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Introduzione
La terapia ortodontica nei pazienti adulti spesso si traduce in tempi di trattamento prolungati al fine di evitare 
problematiche parodontali, nello specifico al legamento parodontale e all’osso alveolare. 
Per limitare questa problematica, molti autori hanno valutato l’applicazione delle tecniche chirurgiche. 
Lo scopo di questo studio in-vivo pre-clinico su modello animale e clinico è stato quello di valutare la risposta 
infiammatoria a seguito dell’applicazione della metodica “ligament dislocation and distraction technique (MTDLD)”, 
utilizzando la tecnologia Piezosurgery®.

Materiali e Metodi
Studio pre-clinico. È stato eseguito uno studio caso-controllo scegliendo il modello animale di Guinea pig (14 cavie). 
Dopo la corticotomia, sono state eseguite una biopsia a 24 ore, una a 7 giorni e una a 30 giorni, al fine di valutare le 
differenze morfologiche tramite microscopia ottica ed elettronica a scansione, mentre a 7 e 14 giorni è stata quantificata 
la risposta dei mediatori infiammatori IL-1 beta, MMP-9 e TIMP-1 attraverso la metodica RT-PCR.

Studio clinico. Sono stati reclutati 10 pazienti presso la Facoltà di Medicina di Cluj Napoca (Romania). In tutti i casi, le 
corticotomie sono state eseguite utilizzado il Piezosurgery® (Piezosurgery III - Mectron, Carasco, Italy).
È stato eseguito un follow-up a 1-2-7-14 e 28 giorni, e successivamente ogni due settimane per due mesi. Le biopsie 
sono state effettuate durante la corticotomia e dopo 14 giorni. L’analisi morfologica è stata eseguita utilizzando la 
microscopia elettronica a trasmissione e a scansione.
In tutti i pazienti reclutati, inoltre, abbiamo quantificato attraverso la metodica della RT-PCR, la variazione dei mediatori 
infiammatori IL-1 beta, TNF alpha e IL-2 a 8, 24 e 48 ore e dopo 7, 14 e 28 giorni dalle corticotomie.

Risultati
Studio pre-clinico. Attraverso la microscopia ottica ed elettronica a scansione, nei campioni a 7 giorni, si riscontrava 
un’elevata cellularità e intensa angiogenesi che scompariva a 30 giorni. 
La RT-PCR ha dimostrato che l’espressione di IL-1 beta e di MMP- 9 rimaneva alta entro il 14° giorno, e che TIMP-1 
seguiva l’andamento di MMP-9. 
Studio clinico. Utilizzando la microscopia ottica a scansione a 14 giorni si osservava l’apposizione irregolare di nuovo 
collagene e il richiamo cellulare nel legamento, mentre con l’utilizzo della microscopia elettronica a scansione, risultava 
evidente una struttura regolare del legamento e la presenza di osteoni.
Attraverso la RT-PCR è stato valutato che l’espressione di IL-1 beta e TNF-alfa: dopo 24, 48 ore queste raggiungevano 
il valore massimo, mentre l’espressione di IL-2 risultava aumenta in tempi più lunghi. A 7, 14 e 28 giorni, l’espressione 
dell’mRNA dei singoli marcatori sembrava diminuire.

Conclusioni
La tecnica MTLDL con Piezosurgery® risulta valida e sicura, prevenendo il danno del legamento, minimizzando il disagio 
per il paziente e riducendo i rischi chirurgici.
Infatti, in questo studio, i risultati ottenuti hanno dimostrato come l´anatomia del legamento parodontale risulti 
preservata senza alcun segno di donno tissutale e con miglioramento della velocità di trattamento nei pazienti adulti.


