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Parole chiave 
bande ortodontjche, 
danni iatrogeni, scaling  

Il primo compito 
dell'odontoiatra, 
indipendentemente dalla 
propria specialità, è quello di 
conservare nelle migliori 
condizioni l'unità dento- 
parodontale, prevenendo 
possibili danni iatrogeni. Per 
quanto riguarda  
in particolare il trattamento 
ortodontico, è consigliabile 
una sorta di scaling della 
corona dentale nella fase 
dello sbandaggio  
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no dei problemi fondamentali 
del medico è quello di non 
creare danni secondari al 
ento.  trattam

U
In alcuni casi il danno è in qualche 
modo inevitabile, come accade per 
esempio nelle terapie antinfiamma-
torie, che inducono effetti collaterali 
a danno della mucosa gastrica. Nella 
pratica odontoiatrica quotidiana, per 
la maggior parte dei casi è possibile 
evitare danni iatrogeni; il nostro 
obiettivo deve essere proprio questo, 
e in effetti, la ricerca e tutti gli sforzi 
della scienza odontoiatrica si 
muovono oggi in questa direzione. 
Contrariamente a questa tendenza 
ideale, capita molto spesso di ri-
scontrare danni iatrogeni, dovuti non 
a limiti delle tecniche odontoiatriche, 
ma alla loro cattiva applicazione e a 
non sufficiente rigore professionale e 
clinico. Spesso ci si dimentica che 
quando un paziente si rivolge 
all'odontoiatra, lo fa per essere curato 
e non certo per contrarre nuove 
patologie. Ancor oggi, purtroppo, è 
frequente vedere amalgami 
debordanti, trattamenti canalari 
inadeguati, protesi fisse incongrue 
con corone larghe, compressione del 
parodonto, eccetera.  
Alcuni amalgami possono apparire 
sufficientemente modellati e ben lu-  

 

cidati, mentre a un controllo più ap-
profondito si può notare che non 
hanno un buon punto di contatto, op-
pure che sono in sovracontorno, 
spesso debordanti.  
Il rigore professionale consiste nel 
curare soprattutto questi particolari, 
che, assommati, vogliono significare 
correttezza clinica e risultato buono a 
lungo termine. Ed è proprio questa la 
mentalità che bisogna trasmettere ai 
nuovi odontoiatri.  

Danni iatrogeni  
nella fase dello sbandaggio  

Troppo spesso gli specialisti di 
branca curano esclusivamente quanto 
è di loro pertinenza tralasciando tutto 
il resto, e procurando così più danno 
che beneficio, soprattutto quando il 
loro operare è causa di sofferenza 
iatrogena. Non è infrequente ad 
esempio riscontrare che un 
ortodontista ha sì messo a posto le 
basi ossee e le arcate dentali, 
lasciando le però in condizioni a 
volte irrimediabilmente compromesse 
a più o meno alto livello.  
È dovere dell'ortodontista avere un 
minimo di conoscenza delle altre di-
scipline odontoiatriche, in modo da 
poter fare un adeguato «depistag-  
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l L'imnagine evidenzia i danni su un'arcata superiore do-
vuti a uno scorretto sbandaggio  

 

2·3 Nelle foto si possono notare i colpi di fresa che se per un 
verso hanno asportato gran parte dello smalto, dall'altro in 
settori meno accessibili hanno lasciato in situ il composito 
usato per i brackets  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

4 Per evitare danni a carico dello smalto, è necessario, 
quando si fissano gli attacchi, togliere con cura tutti gli ec-
cessi di composito che, se lasciati, possono provocare, nel 
tempo, con la conseguente ritenzione di placca, o erosione 
dello smalto o carie secondaria  

 

 
5 Altrettanta cura va posta nel fissare le bande, facendo 
ben attenzione a brunirle sulla corona e a non lasciare ec-
cessi di cemento  
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6 Seguite queste norme, una volta terminato il trattamento, 
avremo denti e parodonto sano. Gli attacchi saranno tolti 
esercitando una rotazione  
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7 La banda viene asportata con l'apposito strumento  

 

 

9 Con una coppetta e del polish si rifinisce ulteriormente il 
dente  

 

 

 

8 Una. volta asportati gli attacchi, appare il composito  

~  

 

 

lO l frontali dopo la finitura. Lo smalto è integro. Il paro-
donto verrà sottoposto a trattamento in una seduta succes-
siva  

 

  

 

gio» delle patologie da inviare ad altri 
specialisti, e, soprattutto, direttamente 
o indirettamente, in modo da 
consentire una corretta manutenzione 
delle strutture orali durante le lunghe 
cure, nonché una corretta finitura del 
caso.  
Su quest'ultimi elementi vorremmo 
intrattenerci, non per trattare di una 
tecnica nuova o una modifica di una 
precedente, ma piuttosto per fare un 
riepilogo di alcune norme che 
consentono di evitare errori nella fase 
di sbandaggio di un caso ortodontico 
finito. Infatti è più frequente  
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di quanto si pensi, riscontrare danni a 
carico dei denti o del parodonto, 
dovuti a manipolazioni errate ese-
guite sia durante il trattamento che 
alla fine di questo.  
Invece le carie secondarie, come i 
danneggiamenti dello smalto o del 
parodonto, possono essere allontanati 
con opportuni accorgimenti.  
Già nella fase iniziale del trattamen-
to, infatti, sarà consigliabile, quando 
si fissano gli attacchi, togliere con 
cura gli eccessi di composito che 
sono dei formidabili ritentori di 
placca e, a breve o medio termine,  

 

inducono erosione e carie secondaria. 
In modo analogo ci si dovrà 
comportare col cemento usato per 
fissare le bande, che dovrà essere 
rimosso con uno scaler dal solco 
gengivale e con uno strumento di 
utilità dalla superficie occlusale.  
È opportuno curare particolarmente la 
fisioterapia orale in studio interve-
nendo con scaling più frequenti, in 
particolar modo quando si operano 
interventi come le intrusioni.  
Alla fine del trattamento, nella fase 
dello sbandaggio, dovremo usare 
particolare attenzione a non dan-  
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Liberatevi 
dal contagio 
col sistema . 

"NO TOUCH" 
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neggiare lo smalto di denti che così 
faticosamente abbiamo riposizionato. 
Tolti gli attacchi e le bande il 
composito va asportato con scaler ben 
affilati. Bisogna mettere da parte 
anche la carborondum; l'ultimo 
passaggio può essere fatto con una 
coppetta e polish. Questa sorte di 
scaling della corona dentale è la 
procedura che riteniamo più atrau-
matica e che senza alcun dubbio ci 
garantisce da danni da taglio e da 
possibili abrasioni provocati dall'uso 
di strumenti rotanti.  
In pratica bisogna fare in modo da 
non intaccare lo smalto, e solo con 
strumenti a mano abbiamo la sensi-
bilità sufficiente per intervenire in 
modo atraumatico e allo stesso tempo 
efficiente; la turbina con le cosiddette
frese per sbandaggio, e il mi-
cromotore con pietre montate, fini-
scono sempre per danneggiare lo 
smalto. Altrettanta cura va posta nel 
rimuovere eventuali residui di com-
positi al di sotto, per esempio, di una 
papilla.  
Occorrono dunque ore, e non pochi 
minuti, prima per la manutenzione e 
dopo per ripristinare adeguatamente 
le arcate; soltanto se operiamo 
manualmente e con strumenti ben 
affilati, saremo sicuri d'aver restituito 
al paziente una bocca in ordine non 
solo per quanto riguarda le basi 
scheletriche e le arcate, ma anche le 
gengive e i denti.  

x 

NEBUCID  840 
Dopo un lavaggio accurato delle mani, è sufficiente introdurle nella 
apposita cappa e automaticamente il sensore a raggi infrarossi piloterà 
l'erogazione atomizzata del prodotto disinfettante.  
Una costante pressione faciliterà una giusta penetrazione nei pori della 
pelle del prodotto stesso.  
Togliendo le mani l'erogazione si arresterà istantaneamente.  

Summary  
(
 Iatrogenic risks in orthodontic treatment 

G Aiello, A. D'Andria  

Keywords: orlhodonlic bands, ialrogenic da-
mage, scaling  

  
GIMAD  

The i1rsl lask of a denlist, regardless of his 

speciality, is to mainlain the dentoperiodontal 

unit in the best of conditions and prevent 

possible iatrogenic damage. Parlicularly in 

orthodontic treatmenl, a sort of scaling of the 

dental crown in the debanding phase is 

advisable.  
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