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,no co'rez oîe or e'oposteriore co'ottetizzala,
olmeno ìn porte, do retrusione mondibolore con
tinnlnnie .:n h.ne hi .re dolìcofoccio e.

Nelle molocclusioni di lll Closse i bite block ìnverti

li vengoro usot per co reggere e 'e o,rionì delle

orcote. I timing de trottomenlo con l'opporecchio
Twin Slock ho un epoco ottimole, per 1o teropro

dello disormonro scheletrico delle ll Clossi, corrì-

spondenle o immediotomente successivo ol piccoI rr .lo di cresci-o e rell.' ..r,-,- '-puDero e Teilo veroc o or crescr-o e reilu y,- ,-
clinico in tordo dentrzione deciduo (fig. 3, a, 5).

€VOTUZION€ D€Tt€ DOPPIC PTRCCH€
FUNZIONRTIZZRT€

G i opporecchi rimovibili seporoti, superiori e infe-

Fig.2
Visione dcstrn (!l FrosogEio dai pioni pcrmcllo l'cru-
zione doi donli c quindi l'orrrncnLo dcllo varticolitcì).

INTRODUZION€

G i opporecchi funziono i sono dispositivi mobill

conceprti in modo di lnf uire suí muscoli che con-

trollcno lo funzrone e 1o posizione dello mondibolo.
Trosmeltono forze, sio ollo denlizione che olle strut-
-r .rF ^qqèè nrodollo darrl .nnstnmer"i -erndibolor
in d rot one snnoitrr-rl^ a ' arli-nra natarpil-1g11ggil | u tul tut ru JU9v il tu tu u vqt il!u tq. vqtgl

cosi modificazioni orlodontiche ed ortopediche.
1l Twin Bock ideolo do WJ. Clcrk e un disposilivo
,^l^+;,,^-^^+^ .^-^^+.tu u. vu||tú|,u tuLstre t o i rume'os opporeccl^.
fr rnrioncr ne' ,o co's7i91-1s dei]e d sor-onie den-"Y"
toschelelriche di ll Closse (iig. 1, 2). Lo leropio pre-

vede unc correzìone lridimensronole dello moloc

clusrone focendo lovorore e componenli muscolorr

con uno mondibolo ln protrusìone forzcto. Queslo

tecnico irovo ompio opplicozione dove è rrchresto

Fi9. I
Tuin Biock: visione frontole (con cnpping incisivo
superiere e inl'eriore).
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tig.3, 4, 5
ll primo Tr-uin Block neEli crnni '80, Eon treìzione
clnsticcr inlerrncrscellora @ trcìzionG extroornle
"{cncorejs".

rlori, sono dispositivi propostÌ do vori outor per otte-
nere uno correzione deì ropporti tro le due orcote.
ltotz (l 9ó0) usovo uno piocco di esponsione con
pìono di guido per muovere groduolmente in ovon-
ti lo mondibolo e questo movlmento venìvo rinfor-
zalo con fosce eloslÌche iniermoscellor oitive
duronte il sonno.
A.M.Schworz 195ó', l9ó6) progetto 1o plocco
doppio di ovonzomenlo come dispositivo utile in

coso dl insuccesso del clossico ofiivolore e svillp-
po quesie plocche seporondo un ottivoiore di
Andresen-Hoepl in modo toie che vi fossero due
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pionÌ di scorrimenlo in resino (Ftg. ó). Tutto qresto
univo i vonioggi dell'ottivotore e dello plocco ofiivc,
dcndo buoni rrsultoti, mo senzo trovore gronde dif-
fusione polche llm tcvo il movimento e ro spoz o
dello linguo.
Muller 119ó2) trocciò uno modifìco dello procco
doppio di ovonzomento ìmpiegondo fiii metcllici
come guido in sostituzione dello porle in resino per
ridurre f ingombro.
ll Kinetor di H. Stockfish (1952) si compone dt due
plocche in resìno prive di ritenzÌone e coliegote tro
loro in modo elostico do due onse in filo. ll dispo
s tivo bimcscellore eiostico miofunzìonole risulto
vontoggioso nell'85% delle cnomolie verticol e nel
35% dei problemi sogittoli e trcsversoli, poiche:
r nello controzione delle orcote determrno uno

esponsione deile orcote sio diminuendo lo pres
sione mrsco ore vest bolore che trosferendolo sul

processo dentoo lveolo re,

o nello sovroocclusione fovorisce J'operturo del
mofso medionte il tubo flessibile interposto fro le
plocche che opre o spozÌo occlusole;

o fovorÌsce lo chiusuro del morso operlo con ìl lri
plo tubo flessibie, tnibendo l'estrusione dei denti
posteriori e inirudendoli 1rig. z;.

L'opporecchio BiteJumper di Scnder e lo combino
zione di due plocche seporote con l'oggiunto di

è

t'

due lomelle di guido poste su uno viie modÌficoto.
ll dispositivo e cosliluilo do uno vite di esponsione
inferiore, che incorporo un cdottotore in plostico
per ottenere i1 piono inclincto, e do due zonche di
guido in occioio (come componenti di protrusivo)
che sono soldote sullo vite del moscellore superio-
re. Lo plocco dì esponsione viene costruilo cer

tig.6
Lo doppio plocccr di Schr,ucrrz.
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condo, con lo vile, dì delerminore un piono incli-

noio di Ó5' rispetto il picno occlusole (f19.8).

il. TtulN Btocl{

ll Twln Block roppresento uno sviluppo del mono-

blocco di Robin e dello plocco di ovonzomento di

Schwcrz, ò composto do due plccche con piono

occluso e di riclzo cncorote do gonci oJle orcole

mcndibolore e moscellore.

I picnì dr occlusione de Bite Block si compenelro-

no con un ongolo di 65'/7Oo cousondo uno

sposlomento mondibolore funziono e che produce

uno reozìone intermoscellore. Nelle plocche pos-

sono essere rnserìti ì seguenti elemenfi ousiliori.

o Viti di esponsione nel coso di conlrozione del

Fig.7
l{inotor con triplo tubo Flossibilo per l'intrusiono dei
premolcrri e dei molori .

moscellcre o per L'esponsìone compensotivo del

l'orcoto superlore nelìo posizione correfio dello

mondibolo nelle ll Clossì | dìvisione (Twin Block

stondord). Nel coso di uno conlrozione scheletrr

co del moscellore sl effettuo uno espcnsione ropi-

do pololino primo deil'opplicozione dell'oppo

recchro funzionole.
Vìti in senso soggifiole per svìluppore lo spozro

onleroposteriore nell'orcoto {Twin Block soggil-

to le).

Molle di proversione degli incìsìvì nei cosi di

molocclusione di ll Closse div. 2, grìg1ie per lo
deglutizione otipico.
Connule per lo lrozione extroorole e uncìni onle-

riorì per lo trozione elostico ìntermoscellore neì

cosi di protrusione del mosceLlore superiore (fig.

9-r 3).

Fig. 8
ll solto morso di É. G. Sondor.

Tuin Block loto dostro con lubi T€O. Preporozionc e rifiniluro dello plcrcco intoriorc.



Fig. I I
flifiiT iturcì cielln plcccn superiore

Fig. l3
Tr.uin block ecn picnì invartì[i c trczioni elastiche
per lo lll Clerssi.

TR T€CNICR, RCGOLRZIONI € RTTIVRZIONI

ll morso di costruzione
L'entito dello protrusione nello regrstrozione del

moTSo di coslruzìone dipende do lo fccilito con cui

il poziente puo ossumere uno posizione ovonzoÌc

doi 5 oi lO mm, loscìondo uno spozio rnterocclu-

sole come alezza vertrcole di 5 o Ó mm fro ì primi

premolori per consenlire uno spessore sufficiente

per 'ottivozione dei bite block.

Fose ottivo
L'opporecchio è portoto ininlerrottomente (onche

duronte i posti) per montenere costontemente o

protrusione mondìbolore', si úilizzcno pioni inclr
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Fig. l2
in cciso di c.lifficolrn oci cgEnnciorsi ni rnoiqri Ceei-

Cui, per nniglicrcra ler ritenziono è possibile usore

gonci c iilo dcr fisscire con il cemposito.

noti posterìori per correggere sio lo mclocc lsìone

{ottroverso uno oropulsione funziono]e detlo mon-

dibolo) sio lo dimensione verliccle.

flttivozionc v@rticolc nel trottom@nto
doll'overbitc
lncremento dell' a tezza fccciole ìnferiore onrover-

so il ropporlo testo o teslo degli incisìvi ed il fre-

soggio selettivo dei bite block superiorr per stimo-

lore l'eruzione deì molorl ìnferìori.

Rttivozione v@rticole n@l trottomento
dell'open bite
Nei cosi di morso operto cnteriore è importonte

che ì denti posleriori siono bene o conlotlo con i

pioni in resino per prevenire estrusionì che potreb-

bero oumentore il rnoTSo cperlo onteriore e, di

conseguenzo, lo crescrto verficcle.

Possibllitò di utiJ\zzo dì elostici verticoli e lrozione

extroorole (fig" la).

Fose di supporto
Al termine del trottomento cttivo è necessorio uno

fose di supporto; lrcmile un p ono inclinoto onte-

riore viene mcntenuto il giusto ropporto deg i inci-

sivi offinche luito l'occiusìone sio completomente

corrello liberondo o mondibolo dollo suo posi-

zione di blocco distole (lì9. l5).

Foso di contenzione
Al le'm ne oel trottomento si Io gerero nerte seguire

un periodo di conlenzìone ed e possibile ltmìlore
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Fi9. I4
Sehamn qicllc fose cllivc.

l'uso dell'opporecchro olle ore nollurne (fiq. lé)

UUSO D€T TIIJIN BTOCII N€TURPN€R
osTuTTrvn (osns) € RoNCoPRTIR
CRONICR

Negli ultlmi dieci onni svorioli corretlori denlcli

sono stoti usoti nel trottomento del russcmento e

dell'OSA (cpneo ostruiiivc notfurnc) medio perche

costiluiscono uno efficoce oilernotivo per que le

persone che non rrspondono o troltomenlr compot
tomenloli o combiomenti posluroli nel sonno e non

tollerono lo teropio con ìl dispositìvo o pressione

contìnuo CPAP o neì quolr non ò possìbi e ricorrere

ollo chirurgio. ll Twìn Block come tutli g i opporec-

Fi9. I ó
Lcr ploccn di contenzions.

Fi9. l5
Schcmn cialler fnsa c1i supporto

chì oroli, tronne que i che conlengono lo linguo,

oumento lo dìmensione verlicole, prodlce un ovon'

zomento e rolozione verso iL bosso dello mondibo-

lo cllorgondo le vìe respirotorie e riducendone il

collosso. Stobi izzo lo mondibolo e inibisce l'opet
turo dello bocco permettendo lo protrusrone dello

ioide e dello linguc. Gli elcstici vertìcoli nell'oreo

conino creono uno risposto propriocettìvo quondo

e se lo mondibolo si opre duronte il sonno. Lo posi-

zione delo mondibolo e predelerminoto in modo

occuroto doll'odontoiotro; le vitì predisposte nei

bite block focilitono il movìmenlo lenlo e groduole

in ovonti de lo mcndibo o per olienere il roggiungi-

mento dello posizìone teropeutico ottimole e con-

temporoneomente un ooofiomenlo groduole de

pozrer e oll'oooorecchio irig v 21)

Fig. l7
Tuuin l3loqk uLilizzoto per l'OSf:l: ploceo suporiore
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Fi9. l8
Plocccf inferiore.

Fi9. 20
Tuin Block OSR visiono lcrtarolo cjastro con trcrzione
elosLieo inLermcrsccllore.

coNcrusroNl

I dispositivo e effìcoce e ropido nel lroilomenlo
delle molocc usioni di ll Closse; progettoto per

essere porrolo 24 ore ol giorno olo scopo dì

sfruttore tufte le lorze funziono i, permeile di otte-
nere rrrnìdnmente rrno corretto occlusione.
ll Twin Block, inoltre, permetle il conlrollo indipen-
dente dele due orcote ed ho unc buono integro-

zione con opporecchiolure fisse multibrocket.
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