
Negli ultimi anni grazie ad un uso più diffuso ed ad una evoluzione tecnologica di tc cone beam, scanner e 
software di programmazione si è modificato radicalmente l’approccio diagnostico e terapeutico in 
ortodonzia e chirurgia ortognatodontica. 
È ormai consuetudine che non siano solo l’ortodontista e il chirurgo maxillofacciale i protagonisti di questo 
cambiamento, bioingegnere e odontotecnici diventano indispensabili in questo team. 
L’esperienza maturata con la chirurgia implantologica guidata, la chirurgia traumatologica, 
l’osteodistrazione e la chirurgia piezoelettrica ci ha portato a sviluppare una tecnologia software assistita in 
regime ambulatoriale in anestesia locale per eseguire corticotomie / osteotomie ai fini ortodontici ed 
ortodontico-chirurgici. 
I risultati ottenuti evidenziano come questa tecnica permetta movimenti ortodontici rapidi, stabili e con 
una chirurgia mini invasiva e scevra da complicanze con ottima soddisfazione dei pazienti. 
in chirurgia ortognatodontica La programmazione digitale ha reso più fine e precisa la diagnosi, la 
produzione di mezzi di sintesi customizzati la fase chirurgica.  
La possibilità di eseguire interventi con surgery first, quindi prima di iniziare il trattamento ortodontico, 
magari in associazione con corticotomie ha ridotto i tempi di trattamento in maniera considerevole e fino 
ad oggi impensabili. 
La chirurgia ortognatodontica con allineatori ha aperto un nuovo capitolo a cui i pazienti sono molto 
sensibili 
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