NOTE DI LABORATORIO
SUL ''TWIN BLOCK''
La Tecnica della Trazione a Blocchi Gemelli
Nicola Lambini

Laboratorio L.T.O. di Padova
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Foto 1-2 - Vista laterale del modello in
occlusione abituale e con morso di

SCOPO DELLA TECNICA

costruzione.

L'apparecchio chiamato "Twin Block"
unisce sistemi funzionali e ditrazione
per ottenere una rapida correzione dei

rapporti fra le arcate.
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CENNI SULL'EVOLUZIONE DELLE
TECNICHE FUNZIONALI
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apparecchi rimovibili separati,

superiori e inferiori, possono ottenere

la correzione significativa dei

rap-

oorti delle arcate solo se incorporano
la trazione extraorale o intermascellare e se producono unosposlamenlo
mandibolare funzionale.

HOÍZ (1960), usava una Placca di
espansione con Piano di guida Per
muovere gradatamente in avanti, con
cautela, la mandibola.Questo movimento veniva rinforzato con fasce

elastiche intermascellari attivate du-

LT.O. RaDPr*ntazlone shemaltm
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la viere telula in posizione dai piani {ne
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rante il sonno.

SCHWARZ (1956, 1966), Progetto
degli apparecchi rimovibili che correggevano i rapporti delle arcale tramite
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l'attivazione di una reazione intermascellare, relativa alla posizione terapeutica e alla torzadi trazione applicata.

La "Doppia Placca di Schwarz" si
proponeva di unire i vantaggidell'attivatore e della placca attiva: diede dei
buoni risultati ma trovò poca diffusione, forse perché limitava ilmovimento
e lo spazio della lingua.
MULLER (1962), traccio una modifica
della Doppia Placca impiegando fili
metallici per sostituire la parle in resina in modo da ridurre l'inoombro.

FotoS-Gancidi
ritenzione con

DESCRIZIONE DELLA TECNICA
DELLA TRAZIONE A BLOCCHI
GEMELLI
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Gancidi

ll "Twin Bloch" rappresenta uno svi-

Adams modifi-

luppo del Monoblocco di Pierre Robin

cati

e della Doppia Placca di Schwarz.
blocchi gemelli consistono in piani di
occlusione che si comoenetrano ad
un angolo di 45', causando uno spoI

stamento mandibolare f unzionale che
produce una reazione intermascellare.
ll dispositivo facciale Concorde aggiunge la trazione extraorale a quella
intermascellare, in modo tale che
I'applicazione della forza nell'arcata

inferiore non è limitata ai molari di
sostegno, così che la componente
negativa, diretta verso l'alto, della
forza intermascellare viene eliminata.
Laforza elastica intermascellare ha
suoi puntidi applicazione in un gancio
a omega sull'apparecchio inferiore e
in un uncino labiale ricurvo nel disooi

sitivo facciale.
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Foto 7-8-9-10
Parti in filo fissa-

te sul

modello

supenore:
arco vestibolare
e gancicollegati
a due denti con

un tubo a spirale

per l'allacciamento del dispositivo facciale.

DI COSTRUZIONE

Foto

MORSO

2-13-1 4-1 5
Parti in filo fissa-

L'entità della protrusione nella regi-

1 1 -1

te sul

modello

inferiore:

gancidentalinella regione degli
incisivi e premolari omega linguale per Ia tra-

strazione del morso di costruzione dipende dalla facilità con cui il pazienle
può assumere una posizione avanzata;
ma in genere l'attivazione iniziale non
supera i5-6 mm, lasciando uno spazio
interocclusale di 4-5 mm nella regione
del primo premolare.

zione intermascellare

L'APPARECCHIO
L'apparecchio superiore è sostenuto
da ganci di Adams modificati che abbracciano due denti buccali ed incorporano un tubo a spirale Per la trazione extraorale.
Altre caratteristiche essenziali dell'apparecchio superiore sono: un arco labiale che si estende dalla mesiale dei

primi molari permanenti: una vite di
espansione in posizione mediana per
una dilatazione compensativa dell'arcata mascellare nella posizione
corretta della mandibola. Può essere
compreso anche un arco linguale
regolabile per controllare l'angolazione degli incisivi superiori.

Foto 16-17

Montaggio in
articolatore per
la costruzione
dell'apparecchio
con Ltno spazio
di 4-5 mm nella
regione dei pre-

molari
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L'apparecchio inferiore e sostenuto da
una presa periferica a seconda di quali
denti sono sountati.
Nella dentizione permanente la ritenzione viene ottenuta tramite ganci interdentali collegati a due denti nella
regione degli incisivi e dei premolari.
Un "omega" viene posto in posizione
linguale rispetto agli incisivi centrali
inferiori per la trazione intermascellare.
ll dispositivo facciale Concorde è simi-

le ad un dispositivo convenzionale a
cui viene aggiunto un uncino labiale in
posizione mediana.
FUNZIONAMENTO

Foto 18

DELLA TECNICA E MODIFICHE
ALL'APPARECCHIO

Apparecchio

ll "Twin Block" con attacchi a trazione

con arco enraorale etrazione intermascellare.

completa richiede una buona collaborazione da parte del paziente; può

Foto

essere installato in due temoi: i blocchi
gemelli prima ed il dispositivo facciale
e la trazione successivamente.
La trazione extraorale viene collegata

ad un copricapo convenzionale
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Visione dello
scorrimento dei
piani per I'avanzamento della

in-

mandibola.

dossato durante il sonno, applicando
una'forza distale di 6-8 once su ogni

lato ed una forza intermascellare di
circa 6 once.

L'occlusione dovrebbe migliorare rispetto alla relazione iniziale dei piani
nei primi due mesi; a questo stadio i
piani dovrebbero essere riattivati aggiungendo resina acrilica finché si arrivi a una correzione comoleta della
relazione sagittale in 2-6 mesi, produ-

cendo infine una relazione normale
degli incisivi.

La posizione antero-posteriore andrebbe allora mantenuta con i blocchi
gemelli per due o tre mesi, mal' allezza
dei piani diocclusione viene ridotta per
permettere al morso aperto posteriore
di risolversi.

APPLICAZIONI
Questa tecnica trova ampia applicazione dove e richiesta una correzione
anteroposteriore dei rapporti delle ar-

cate specie in malocclusioni di ll"
Classe l" Divisione con un arco inferiore poco stipato.
l-a tecnica è efficace nella dentizjone
di transizione o oermanente.
La correzione è piu lenta nella prima

dentizione di transizione, ma iltratta-

mento dovrebbe essere regolato in
modo da coincidere con lo sforzo della
58

L.T.*. Etè' prima del tratlarr€nlo:

.13

anni e 2

*e*i.

Eta'a line trattamento: 14 anni e 5 mesi, dopo sette mesi
diùatiamento attivo con blocchi gemelti. quattro mesi di
fase di soatq*o e quailro me*i di tilefizione"

crescita nella pubertà.
Nelle malocclusioni di

lll" Classe

i

blocchi gemelli invertili vengono usati
per correggere le relazioni delle arcate. Gli incisivi superiori possono esse-

re inclinati e, se necessario, si

Puo

applicare anche la trazione extraorale
o intermascellare invertita.
!,.

ULTERIORE DOCUMENTAZION
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ll Laboratorio L.T.O. di Padova dispone di una documentazione dettagliata

-"r"S't

sulle applicazionr della "Tecnica dei
Blocchi Gemelli" completata dalle fotografie che appaiono in questo articolo; su richiesla e' possibile riceverla

indirizzando le domande a : L.T.O.,
Via Morgagni 30, 35131 PADOVA o
telefonando allo 049/651 664.

Foto 21
V ed

uta occl u sal e d el I' appa recch i o s u-

penore.

Foto 22
Visione anteriore dell'apparecchio nel
suo insieme con arco f acciale e trazio-

ne intermascellare.
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Foto 23
Veduta occlusale dell'apparecchio inferiore.
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