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Cari colleghi, 
sono onorato a rappresentarvi tutti in una 
delle associazioni di tecnici ortodontici tra 
le più affermate e riconosciute in Italia, il 
G.T.O. 
E’ un compito gravoso, impegnativo ma 
stimolante e da un’ulteriore opportunità di 
farci conoscere e apprezzare nel mondo 
ortodontico sia tecnico che clinico. 
Ringrazio in modo particolare: Ornella 
Allocca, Mersia Merolle, Aniello Bianco, 
Jacuzio Raffaele, Giuseppe Di Biase, 
Setayesh Horr, Enrico Massarotti e Dino 
Capparè che mi accompagneranno per il 
prossimo triennio. 
La conoscenza è uno dei primi obiettivi a 
cui un odontotecnico deve aspirare per 
svolgere al meglio il proprio lavoro che 
associato alla diagnosi dello specialista e 
alla collaborazione del paziente è uno dei 
capisaldi che rappresentano lo stato 
dell’arte della moderna ortognatodonzia. 
Lo sviluppo sempre più incalzante della 
tecnologia dentale fa si che nel nostro 
campo sia in atto una vera e propria 
rivoluzione industriale; l’avvento delle 
macchine nei nostri laboratori ci spinge a 
nuove conoscenze sulla tecnica dei 
materiali di costruzione degli apparecchi. 
Oggi è difficile immaginare un laboratorio 
odontotecnico che non abbia un sistema 
CAD/CAM con fresatori e prototipatori, 
ma è altrettanto impensabile che tutto sia 
lasciato e svolto in modo automatico, la 
figura predominante, centro di tutto il 
sistema è e resterà sempre 
l’odontotecnico. 
Vorremo quindi impegnarci con tutto il 
direttivo nel migliorare il nostro bagaglio 
culturale affidando a illustri professionisti 
il compito di aprire nuovi orizzonti e 
proporre le tematiche del passato a noi 
care rivisitando in chiave moderna,anche 
l’ausilio di macchinari per la costruzione 
di apparecchiature personalizzate, non 
l’ultima è l’Ortodonzia Estetica mediante 
sistemi tecnologici predicibili. 
Tutto questo e molto altro cercheremo di 
fare confidando nella collaborazione di 
tutti gli associati al quale rivolgiamo 
l’invito a partecipare a tutte le iniziative 
del GTO, il mio impegno fin da ora sarà 
quello di aprire uno sportello per 
raccogliere utili consigli mirati ad 
un’ulteriore crescita dell’associazione. A 
tutti voi un arrivederci a presto. 

                 
      Il Presidente GTO 
Odt. Vincenzo Sabbatasso 

 

Giuseppe Di Biase 

Si  svolto il 24 Novembre scorso il 

XVII Congresso Nazionale del 

G.T.O. nell’incantevole scenario 

che Pompei da sempre ci regala, il 

Congresso Nazionale dei Tecnici 

Ortodontisti G.T.O. l’evento ha 

visto la straordinaria presenza di 

un notevole pubblico molto 

interessato al tema riguardante 

l’ortodonzia estetica. 

I relatori di fama internazionale 

hanno dibattato su l’importanza 

che la moderna ortodonzia per i 

trattamenti estetici, dando 

precise indicazioni ai molti 

odontotecnici e studenti presenti 

sui quali saranno le nuove linee 

guida di un trattamento 

ortodontico dal punto di vista 

dell’odontotecnico. La giornata si 

concludeva con una mirabile 

relazione del prof. Laino il quale 

ha presentato un’eccellente 

equipe che aveva come intento la 

ricerca del canone estetico 

femminile italiano alla luce dei 

mutamenti antropologici avvenuti 

nei secoli. 
                                         Enrico Massorotti 

Aesthetic Orthodontics 
 

Nella nostra società, attenta all’estetica, i canoni della bellezza si sono modificati nel 

tempo, aggiungendo all’esteriorità fisica anche e soprattutto un sorriso armonioso. La 

terapia ortodontica non è più esclusiva dei bambini e degli adolescenti, ma abbraccia 

fasce d’età sempre più vaste. Infatti sempre più pazienti adulti, per esigenze parodontali, 

preprotesiche o solo per motivi prettamente estetici, necessitano di un trattamento  

rtodontico. L’ortodontia linguale e gli allineatori vengono incontro a questa esigenza 

sempre maggiore di estetica e  funzionalità. Attualmente esistono sul mercato vari tipi di 

brackets estetici vestibolari in ceramica, resina, zaffiro, attacchi  linguali che si 

differenziano tra di loro per varie caratteristiche e allineatori invisibili. Le richieste da 

parte di pazienti che cercano trattamenti con allineatori invisibili o con attacchi linguali 

sono cresciute in modo esponenziale, per questo motivo l’ortodontista non può oggi 

prescindere dall’offrire anche questi tipi di trattamenti nel contesto della propria attività 

professionale. Nel XVII° Congresso Nazionale GTO verranno presentati da relatori di 

fama internazionale trattamenti estetici a confronto: con attacchi linguali, allineatori 

invisibili, attacchi vestibolari trasparenti. 

                                                               Presidente Nazionale GTO 

                                                Giuseppe Di Biase 



setayesh@alice.it 
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C’era una volta...nel 1923 il 

“monoblocco di Andresen” 

 
”Il concetto di attivatore come abbiamo visto 

nacque in Francia ad opera di Pierre Robin, 

che costruì un monoblocco in caucciù per la 

cura della retrusione e iposviluppo della 

mandibola . Con il monoblocco Robin tentava 

di costringere la mandibola ad assumere una 

posizione più avanzata. Alcuni anni più tardi 

il Prof. Viggo Andresen, norvegese, riprese i 

concetti di Robin, apportando alcune 

modifiche. Il dispositivo di Andresen è 

costituito da una placca di resina con piani 

inclinati anteriormente e lateralmente, alla 

quale viene fissato un arco metallico 

vestibolare, che passa da ambo i lati nello 

spazio fra canino e I premolare. La 

contrazione muscolare stimolata dalla placca 

al momento della caduta provvederà ad 

attivarlo. E’ consigliato nei soggetti con 

mesiodivergenza o ipodivergenza, mentre è 

controindicato nei soggetti iperdivergenti, 

onde evitare un ulteriore aumento della 

dimensione verticale, causata dalla possibile 

estrusione di tutti gli elementi dentari, 

soprattutto dei molari. Viene utilizzato 

prevalentemente nei casi di classe II, divisione 

1 e 2, ma è anche possibile applicarlo in casi 

di I e III classe. Nella foto presentiamo 

l’apparecchio di Andresen classico essendo 

consapevoli che oramai nella pratica 

quotidiana, è frequente l’uso di Andresen 

dotati di ganci, viti, molle, lip-bumper. 

PROGRAMMA CULTURALE GTO 2013 
 

• Incontro Regionale GTO Marche – Abruzzo 

Vasto 12 aprile 2013 

“I dispositivi ortodontici classificazione e descrizione” 

 

• Corso di aggiornamento Università Magna Grecia 

Catanzaro 25 Maggio 2013 

”Nuove frontiere in Ortopedia” – Trattamento delle II classi no 

compliance con Herbst Miniscope 

 

Prof. Sergio Paduano 

Odt Giuseppe Di Biase 

 

• Incontro regionale GTO Sicilia 

Catania 6 luglio 2013 

“I byte gnatologici” nel DCCM 

 

Relatore Dott. Alessandro Rampello 

Gruppi di Studio Campania – Lazio – Sicilia 

 

• Incontro regionale GTO Campania – Lazio  

Sora Settembre 2013 

“Dispositivi ortopedico – funzionali” nelle terapie delle 

malocclusioni di II classe 

 

Congresso Nazionale GTO Novembre 2013 

GLOSSARIO 

 

ANTROPMETRIA: misurazione 

delle dimensioni del corpo umano 

e delle sue parti. 

 

MECCANICA DI CLASSE I: 

meccanica ortodontica che utilizza 

l’ancoraggio intrascellare per il 

movimento dentale. 

 

PUNTO GRILLETTO: area 

muscolare o cutanea, che 

stimolata fa insorgere dolore 

acuto e nevralgico o muscolo-

scheletrico. 

 

QUIZ 

Come si chiamano due o più forze 

che hanno lo stesso punto di 

applicazione? 

 

(ITNEURGNOCEZROF) 
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