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RIASSUNTO
OBIETTIVI. L’obiettivo di questo lavoro è 
mostrare l’utilizzo di sistemi di progetta-
zione tridimensionale nella programma-
zione in chirurgia ortognatica e la loro 
efficacia nel migliorare i risultati ottenuti.

MATERIALI E METODI. I pazienti tratta-
ti presso l’Unità Operativa di Chirurgia 
Maxillo-Facciale e Odontostomatologia, 
Ospedale Policlinico di Milano, hanno 
eseguito una TC cone-beam del cranio 
completo, che è stata caricata nel softwa-
re di progettazione virtuale tramite il qua-
le sono stati ottenuti gli splint occlusali 
stampati poi con tecnologia CAD-CAM. 
La TC postoperatoria eseguita a distan-
za di 4 mesi dall’intervento chirurgico è 
stata in seguito confrontata con il file STL 
della programmazione virtuale, al fine di 
valutare le discrepanze mediante misure 
lineari su punti di riferimento scelti arbi-
trariamente.

RISULTATI. I risultati ottenuti hanno per-
messo di confermare l’accuratezza della 
metodica di programmazione.

CONCLUSIONI. L’introduzione delle tec-
niche di 3D virtual planning in chirurgia 
ortognatica ha permesso di ottimizzare le 
fasi che precedono l’intervento chirurgico 
offrendo al chirurgo la possibilità di ottene-
re una mole di informazioni assai superiore 
a quella estrapolata dal singolo articolatore.

PAROLE CHIAVE
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ABSTRACT
OBJECTIVES. 3D computer-assisted or-
thognathic surgery has recently been ap-
plied to improve planning and outcome in 
orthognathic surgery. The purpose of this 
study was therefore to evaluate the effective-
ness of virtual 3D surgical planning in im-
proving outcomes in orthognathic surgery.

MATERIALS AND METHODS. All patients 
treated in operational units of Maxillofa-
cial Surgery, Policlinico Hospital Milan, 
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1.  INTRODUZIONE

I recenti sviluppi delle tecnologie tri-
dimensionali nell’imaging in medicina 
hanno permesso di migliorare notevol-
mente i risultati in chirurgia ortognatica, 
a partire dalla diagnosi virtuale e dalla 
programmazione del trattamento fino 
alla valutazione dell’outcome chirurgico 
delle deformità maxillofacciali. 
Se la tecnologia ha profondamente cam-
biato le nostre abitudini quotidiane, negli 
ultimi anni si è assistito a una rivoluzione 
tecnologica anche in ambito medico. Non 
sempre, purtroppo, si tratta di sistemi 
facilmente accessibili a tutti e soprattut-
to non sempre sono sistemi che aiutano 
ad abbattere i costi dei servizi. La scelta 
di utilizzare la metodica digitale anziché 
quella tradizionale dipende quindi dalla 
disponibilità di software user-friendly e 
soprattutto dalla capacità del chirurgo di 
acquisire nozioni tali da permettergli di 
utilizzare queste metodiche con relativa 
semplicità.
Diverse aziende hanno focalizzato le loro 
ricerche sullo sviluppo di programmi de-
dicati alla digitalizzazione della program-
mazione in chirurgia ortognatica e in chi-
rurgia ricostruttiva dei mascellari. Questo 
ha pian piano fatto in modo che nella 
programmazione digitalizzata venissero 

introdotti molti più dati di quanti se ne 
potessero estrapolare da una programma-
zione tradizionale sull’arco facciale.
Ovviamente utilizzare il digitale non vuol 
dire troncare di netto i rapporti con il 
tradizionale e soprattutto non vuol dire 
che tutto ciò che è stato fatto negli ultimi 
sessant’anni non abbia una validità. La 
programmazione tradizionale dell’inter-
vento chirurgico era ed è basata su dati 
ottenuti dall’esame clinico, dall’analisi 
della teleradiografia in proiezione latero-
laterale, dallo studio dei modelli delle 
arcate dentarie, del volto, dall’articola-
tore e delle fotografie. L’uso di tutti gli 
strumenti citati consente di individuare 
le alterazioni di forma e posizione dello 
scheletro facciale, dei denti e dei tessuti 
molli. Occorre però sottolineare che tale 
approccio non è infallibile: infatti, non 
sempre risulta efficace nell’indicare la 
soluzione che coniughi il ripristino della 
funzionalità e il risultato esteticamente 
più favorevole.
Le informazioni derivanti dall’esame cli-
nico comprendono lo stato di salute dei 
tessuti molli e duri, la valutazione dell’ar-
ticolazione temporo-mandibolare, del 
cavo orale e delle proporzioni facciali con 
la componente estetica.
La programmazione chirurgica tradizio-
nale, come si è finora osservato, si avvale 

di un’analisi cefalometrica bidimensio-
nale con l’esecuzione di un VTO (Visual 
Treatment Object) che simula i movi-
menti delle ossa mascellari su un foglio di 
acetato. Tali movimenti vengono quindi 
riprodotti nella chirurgia dei modelli del-
le arcate dentarie montate su articolato-
re semindividuale al fine di creare i due 
splint, intermedio ed eventualmente fi-
nale, che si utilizzeranno in sala operato-
ria guidando il chirurgo circa i movimen-
ti da ottenere; nonostante questo metodo 
di programmazione sia tuttora ritenuto 
validissimo, risulta essere spesso indagi-
noso, complesso e potenzialmente forie-
ro di errori che possono essere commessi 
durante la fase di trasferimento dei dati 
dal VTO alla chirurgia dei modelli e quin-
di in sala operatoria [1].
È ovvio che, nonostante sia presente un 
certo livello di incertezza relativamente 
ai risultati finali del trattamento, l’espe-
rienza del medico fornisce importanti 
armi per superare questa difficoltà [2].
Nella correzione delle deformità dento-
facciali, il senso per l’estetica e le cono-
scenze tecniche del medico, assieme ai 
fattori biologici e psicologici del paziente, 
devono condensarsi in singole e precise 
misurazioni millimetriche e deviazioni 
angolari che si tradurranno successiva-
mente nell’atto chirurgico [3]. Al fine di 

were studied with presurgical Cone-Beam 
Computed Tomography (CBCT) scans and 
3D stereophotogrammetry, which were 
used to perform virtual osteotomies and 
soft tissue predictions. Once the surgery 
was performed, the postoperative CT scan 
performed at 4 months after surgery was 
compared with STL files of virtual plan-
ning, in order to assess any discrepancies 
through linear measurements on land-

marks arbitrarily chosen. The software 
reliability was evaluated by comparing 
post-operative TC scan with the planning 
produced by our software.

RESULTS. The obtained results confirmed 
the accuracy of this planning method.

CONCLUSIONS. In our experience, the 
use of virtual planning has significantly 

improved the outcomes of orthognathic 
surgery.
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ottenere il risultato desiderato è quindi 
in ogni caso fondamentale un approccio 
sistematico che deve basarsi su principi 
estetici, realtà biologica dei tessuti, di-
sfunzioni specifiche del paziente e prefe-
renze individuali di trattamento. 
Il consistente sviluppo tecnologico a cui 
si è assistito negli ultimi decenni ha fat-
to sì che la società ricercasse anche nella 
chirurgia un progressivo miglioramento 
dell’efficacia, della performance e della 
qualità; lo sviluppo dell’analisi tridimen-
sionale ha avuto, a tal proposito, un no-
tevole impatto nell’ambito della chirurgia 
maxillo-facciale in generale e in partico-
lare nella chirurgia ortognatica [4].
Alla luce di quanto detto si possono 
sintetizzare i fattori che determinano 
il successo della chirurgia ortognatica 
nell’abilità e nell’esperienza del chirur-
go e nell’accuratezza della programma-
zione. 

2.  MATERIALI E METODI

L’introduzione della TC volumetrica ha 
consentito lo sviluppo di nuove tecniche 
di programmazione virtuale, basate sullo 
studio tridimensionale volumetrico del 
complesso maxillo-facciale e sull’elabo-
razione di modelli tridimensionali che si 

avvicinino il più possibile alla realtà [5].
Mediante l’impiego di software dedicati 
è possibile ricostruire tridimensional-
mente lo scheletro facciale proprio a par-
tire dalla TC cone-beam eseguita prima 
dell’intervento chirurgico e alla fine del 
trattamento ortodontico, e osservare i 
movimenti dell’osso mascellare e della 
mandibola direttamente in relazione con 
il cranio, ottenendo informazioni mol-
to precise sugli spostamenti delle ossa 
e sui gap o sovrapposizioni risultanti 
dai movimenti stessi. In questo modo 
la programmazione virtuale offre nuo-
ve possibilità per ricavare informazioni 

anatomiche più dettagliate e precise, per 
effettuare diverse simulazioni chirurgi-
che e per predirne i risultati; tutto ciò è 
reso possibile attraverso la creazione di 
splint occlusali che aiutano il chirurgo a 
tradurre il planning virtuale in risultati 
definitivi [6] (figg. 1 e 2).
La TC cone-beam ha introdotto perciò 
nuovi ruoli dell’imaging che vanno dal-
la diagnosi alla simulazione delle pro-
cedure chirurgiche e alla produzione di 
splint occlusali mediante l’uso di stampe 
tridimensionali [7]. In questo modo il 
planning può richiedere meno passaggi, 
consentendo una riduzione del numero 
di errori sistematici e migliorando la sua 
stessa efficacia [8].
La creazione dei modelli in gesso e l’uti-
lizzo dell’arco facciale per il loro trasfe-
rimento su articolatore, di conseguenza, 
non sono più necessari.
Ormai numerosi lavori in letteratura 
testimoniano il vasto impiego della pro-
grammazione tridimensionale digitale 
in chirurgia ortognatica. Quello che si 
rende effettivamente necessario, però, è 
valutare l’accuratezza di questi mezzi nel 
tradursi nel risultato estetico sul pazien-
te. A oggi sono stati prodotti diversi re-
port che hanno dimostrato l’accuratezza 
della programmazione virtuale tridimen-

Fig. 1  Ricostruzione del cranio  
del paziente mediante  
TC cone-beam

Fig. 2  Esempio del dettaglio dei movimenti del mascellare superiore a sinistra e della mandibola a destra
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sionale, in particolar modo per quanto 
riguarda i tessuti ossei [9-16]. Tuttavia, 
dei tanti lavori analizzati la maggior par-
te è costituita proprio da case-report o da 
note tecniche che presentano le moda-
lità di utilizzo di uno specifico software,  
senza fornire ulteriori dati in merito 
all’accuratezza. Tra gli articoli scientifici 
esaminati da una recente metanalisi [1], 
solo sette lavori descrivono la metodica 
digitale applicata in un campione di pa-
zienti superiore a 5, valutandone anche 
l’accuratezza.
Di recente, preso l’Unità Operativa di 
Chirurgia Maxillo-Facciale e Odonto-
stomatologia, Ospedale Maggiore Po-
liclinico di Milano, in collaborazione 
con l’Unità Operativa di Chirurgia Ma-
xillo-Facciale dell’Ospedale Molinette 
di Torino, è stato calcolato il livello di 
accuratezza della metodica digitale su 
un campione di 17 pazienti sottoposti a 
chirurgia ortognatica dal dicembre 2014 
al giugno 2016.
Per ogni paziente è stato utilizzato lo 
stesso protocollo operativo, che si è svi-
luppato nei seguenti passaggi:
	valutazione clinica ed esecuzione di 

fotografie intra ed extraorali;
	acquisizione fotografica tridimensio-

nale;
	esecuzione di una TC cone-beam pre-

operatoria;
	planning chirurgico;
	produzione degli splint chirurgici;
	trattamento chirurgico;
	esecuzione della TC cone-beam e del-

le fotografie tridimensionali postope-
ratorie.

Gli autori dichiarano che lo studio pre-
sentato è stato realizzato in accordo con 
gli standard stabiliti dalla Dichiarazione 
di Helsinki e che il consenso informato è 
stato ottenuto da tutti i partecipanti pri-
ma del loro arruolamento nello studio.

2.1 ACQUISIZIONE DELLE 
IMMAGINI TRIDIMENSIONALI
A seguito della valutazione clinica è stata 
posta indicazione a ogni paziente di ese-
guire una TC cone-beam del massiccio 
facciale, necessaria per effettuare la pro-
grammazione; le scansioni dovevano es-
sere ottenute mantenendo il capo in posi-
zione naturale, con il piano di Francoforte 
parallelo al piano orizzontale e con l’oc-
clusione in posizione centrica, eventual-
mente supportata da idonei dispositivi. 
L’immagine così ottenuta in formato DI-
COM (Digital Imaging Communication in 
Medicine) è stata inviata al centro CAD/
CAM tramite un’apposita piattaforma di 
condivisione (protocollo FTP, File Tran-
sfer Protocol) assieme ai modelli in gesso 
delle arcate dentarie poste nell’occlusione 
finale scelta nella valutazione prechirur-
gica, successivamente digitalizzati me-
diante uno scanner endorale 3D.
La sovrapposizione delle due ricostru-
zioni 3D è avvenuta utilizzando una pro-
cedura semiautomatica, considerando 
come riferimento alcune superfici sele-
zionate dalla TC cone-beam prossime alle 
arcate dentarie e con risoluzione adegua-
ta; eventuali correzioni sono state appor-
tate manualmente.
Il centro CAD/CAM ha poi inviato pres-
so le nostre Unità Operative le immagini 
ricostruite tridimensionalmente, pronte 
per la programmazione (fig. 1).

2.2 PROGRAMMAZIONE VIRTUALE 
Dopo circa una settimana dall’invio della 
TC cone-beam è avvenuta la programma-
zione virtuale in web conference (Citrix 
Online Services), eseguita dal chirurgo 
e dall’ingegnere biomedico dell’azienda 
che fornisce il software.
Tramite la visualizzazione condivisa del 
software dedicato, il chirurgo è in grado 
di valutare ciascun paziente sia sul piano 

frontale, identificando eventuali asim-
metrie, canting del piano occlusale e vizi 
occlusali, sia sul piano sagittale, stabilen-
do l’entità degli spostamenti lineari, an-
golari e rotazionali di ciascun mascellare. 
Tramite l’utilizzo di opportuni atlanti di 
segmentazione è quindi possibile simulare 
le sezioni osteotomiche e gli spostamenti 
delle diverse componenti ossee e quanti-
ficarne l’entità; il programma consente 
anche l’identificazione di altre strutture 
anatomiche di rilievo come, per esempio, 
il nervo alveolare inferiore e gli apici delle 
radici dentarie, al fine di preservarli nell’e-
secuzione dei tagli osteotomici (fig. 2).
In questo modo il chirurgo può otte-
nere il risultato tridimensionale finale 
dell’intervento chirurgico, osservando 
digitalmente le modifiche sia della com-
ponente molle sia di quella ossea, at-
tuando eventuali altre modifiche al fine 
di ottenere l’ottimale risultato funziona-
le ed estetico. 

2.3 PRODUZIONE  
DEGLI SPLINT OCCLUSALI  
E INTERVENTO CHIRURGICO
In base alle decisioni adottate dal chi-
rurgo durante la programmazione, il 
centro CAD/CAM ha prodotto gli splint 
occlusali utilizzando una stampante tri-
dimensionale. Generalmente vengono 
generati due splint: uno di essi serve 
nella fase intermedia dell’intervento chi-
rurgico, che nella maggior parte dei casi 
coincide con l’osteotomia di Le Fort I, per 
stabilizzare il mascellare secondo quanto 
programmato con la simulazione; un se-
condo splint viene posizionato al termine 
dell’intervento per garantire l’occlusione 
stabilita (fig. 3).
Gli splint prodotti sono stati spediti pres-
so il reparto di Chirurgia Maxillo-Faccia-
le in 5-6 giorni lavorativi. 
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a in-
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tervento chirurgico di osteotomia bima-
scellare (Le Fort I + osteotomia sagittale 
della mandibola). Per 8 pazienti è stata 
eseguita anche una mentoplastica (tab. I).
Le figure 4-10 presentano due casi esem-
plificativi.
Il primo caso (figg. 4-6) è quello di una 
paziente in Classe III dentoscheletrica 
con grave asimmetria mandibolare e in-
clinazione del piano occlusale. La pianifi-
cazione 3D dell’intervento chirurgico ha 
previsto un impattamento del mascellare 

a destra e un down-grafting a sinistra per 
raggiungere una corretta inclinazione del 
piano occlusale, successivamente l’osteo-
tomia sagittale della mandibola e quin-
di la mentoplastica per simmetrizzare il 
mento.
Il secondo caso clinico (figg. 7-10) mo-
stra un paziente affetto da Classe III 
dentoscheletrica con deficit sagittale del 
mascellare superiore. Il planning vir-
tuale ha previsto un avanzamento del 
mascellare superiore con lieve impatta-

mento posteriore per ottenere una pic-
cola rotazione oraria del piano occlusa-
le. A seguire l’osteotomia sagittale della 
mandibola.

2.4 CALCOLO DELL’ACCURATEZZA 
CHIRURGICA
Mediante qualsiasi software di elabora-
zione CAD/CAM, non necessariamente 
dedicato alla sola applicazione medica, 
è possibile confrontare la ricostruzione 
3D postoperatoria del massiccio facciale 

Fig. 3  Splint occlusali prodotti con tecnologia CAD/CAM

Tab. I Dettaglio delle caratteristiche dei pazienti arruolati nello studio e chirurgia eseguita

Pazienti Sesso Età 
(anni)

Diagnosi Chirurgia Sequenza 
chirurgica

Mentoplastica Trattamento ortodontico 
prechirurgico (mesi)

1 F 19 Classe III Le Fort I + BSSO Maxilla first No 12
2 F 22 Asimmetria mandibolare Le Fort I + BSSO Mandible first Sì 14
3 M 23 Classe II Le Fort I + BSSO Mandible first Sì 3
4 M 20 Classe III Le Fort I + BSSO Maxilla first No 24
5 F 20 Classe III Le Fort I + BSSO Maxilla first No 20
6 M 19 Classe III con asimmetria mandibolare Le Fort I + BSSO Maxilla first Sì Surgery first
7 M 49 Classe II con OSAS Le Fort I + BSSO Mandible first No Surgery first
8 M 25 Classe III Le Fort I + BSSO Maxilla first Sì 18
9 F 22 Classe III Le Fort I + BSSO Maxilla first Sì 20
10 F 18 Classe III Le Fort I + BSSO Maxilla first No 16
11 F 20 Classe III Le Fort I + BSSO Maxilla first Sì 23
12 F 21 Classe III con asimmetria mandibolare Le Fort I + BSSO Maxilla first Sì 20
13 M 26 Classe III Le Fort I + BSSO Maxilla first No 24
14 F 26 Classe II Le Fort I + BSSO Maxilla first Sì 26
15 M 24 Classe III Le Fort I + BSSO Maxilla first No 19
16 M 25 Classe II Le Fort I + BSSO Maxilla first No 22
17 F 45 Classe II con OSAS Le Fort I + BSSO Mandible first No Surgery first

Legenda: OSAS = Obstructive Sleep Apnea Syndrome; BSSO = Bilateral Sagittal Split Ramus Osteotomy.

Mascella Mandibola
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Fig. 4

Caso clinico 1. 
Paziente affetta 
da Classe III 
dentoscheletrica 
con grave 
asimmetria 
mandibolare  
e inclinazione  
del piano occlusale

Fig. 5a-d

Fasi della 
programmazione 
virtuale.  
a,b) Correzione  
del piano occlusale 
mascellare 
mediante 
impattamento 
mascellare a destra 
e down-grafting a 
sinistra.  
c) Programmazione 
dell’osteotomia 
mandibolare e 
del mento con 
centramento 
della mediana 
interincisiva e  
del pogonion.  
d) Dettaglio  
dei movimenti della 
mentoplastica

Fig. 6a,b

Risultato estetico  
e occlusale.  
a) Foto 
preoperatorie. 
b) Foto 
postoperatorie

con il modello 3D della programmazione 
virtuale, tramite la loro sovrapposizione 
superficiale. La procedura può essere 
svolta in diversi modi: il software può au-
tomaticamente sovrapporre e allineare i 
due modelli, oppure la sovrapposizione 
può essere eseguita manualmente sele-
zionando alcuni punti fissi del massiccio 
craniofacciale. 
Nel presente studio, per ottenere dati mi-
gliori sull’accuratezza, si è utilizzata una 
tecnica semiautomatica selezionando 
punti fissi del basicranio che ovviamen-
te non subivano spostamenti durante 
l’intervento chirurgico; maggiore è il 
numero di punti selezionati, maggiore è 
l’entità della sovrapposizione e, quindi, la 
probabilità di ottenere risultati veritieri 
sull’accuratezza. Nel presente studio l’ac-
curatezza è stata valutata considerando 
in media 11 punti per paziente. 
Una volta avvenuta la sovrapposizione, il 
programma crea maschere codice-colore 
che consentono di riprodurre cromato-
graficamente l’entità della discrepanza 
tra la ricostruzione 3D postoperatoria e 
la programmazione, previa definizione 
di una differenza minima. Gli studi citati 
hanno posto come limite di affidabilità di-
stanze lineari < 2 mm [11,17-19] poiché al 
di sotto di tale valore la differenza è risul-
tata clinicamente non significativa nell’a-
nalisi dei tessuti molli [20]. Nel lavoro 
qui discusso si è deciso di abbassare ulte-
riormente il limite presente in letteratura 
al valore di 1 mm. In questo modo, per 
ogni punto della maschera è possibile ri-
salire numericamente all’entità della dif-
ferenza tra quanto programmato e quan-
to realizzato. Alle discrepanze > 1 mm  
è stato associato il codice-colore rosso 
(tab. II).
La valutazione dell’accuratezza della 
programmazione è stata effettuata con-
siderando 11 punti anatomici specifici 

6a
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6b

5b

5c 5d

1,75 mm

3,0 mm 2,3 mm

10,3 mm
3,5 mm
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Fig. 10a,b

a) Risultato estetico in visione laterale.  
b) Occlusione pre e postoperatoria

Fig. 9  Risultato estetico in visione frontale.  
Nella foto postoperatoria, si noti a destra l’aumento 
della dimensione verticale del terzo medio

Fig. 7  Caso clinico 2. Paziente affetto da Classe III 
dentoscheletrica

Fig. 8a,b

Fasi della programmazione virtuale.  
a) Movimento del mascellare superiore, con lieve impattamento 

posteriore e avanzamento a correggere la proiezione sagittale  
del terzo medio. b) Osteotomia sagittale della mandibola

8a

8b

10a

10b
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dello scheletro facciale (pogonion, men-
ton, angolo mandibolare destro e sini-
stro, ramo mandibolare destro e sinistro, 
condilo di destra e di sinistra, margine 
dell’elemento dentario 1.1, cuspide di 1.6 
e 2.6), identificati nella maschera codice-
colore, e quantificandone la discrepanza 
superficiale tra il modello programmato 
e il modello reale.

3.  RISULTATI

Dai risultati ottenuti si evince che per 12 
pazienti è stata raggiunta una differenza 
tra programmazione e outcome < 1 mm; 
soltanto in 4 pazienti la differenza media 
era compresa tra 1,5 e 2 mm e in uno, in-
vece, era compresa tra 1 e 1,5 mm (tab. II).
La distribuzione dei dati mostra una 
mediana di 0,7 mm con un range di  
0,3-1,7 mm. In tutti i pazienti, quindi, 
l’accuratezza è risultata al di sotto del li-
mite posto in letteratura, cioè 2 mm. Non 
sono state registrate complicanze né du-
rante l’intervento né nel decorso posto-
peratorio. 
Non è stata trovata alcuna correlazione 
tra le caratteristiche del paziente e le dif-
ferenze osservate con le sovrapposizioni 
della TC postoperatoria e la programma-
zione virtuale. 

4.  DISCUSSIONE

Sulla scorta dell’esperienza descritta e di 
quanto accertato in letteratura scientifica 
risulta evidente come la programmazione 

Tab. II Risultati ottenuti mediante le sovrapposizioni della programmazione virtuale con la TC postoperatoria

Tempo medio dell’ortodonzia di decompensazione 18 mesi (3 Surgery first)
Tempo medio della web-conference 36 minuti

Differenza (∆) calcolata mediante sovrapposizione 
della TC postoperatoria con la programmazione chirurgica virtuale

12 pazienti ∆ < 1 mm
1 paziente 1 mm < ∆ < 1,5 mm
4 pazienti 1,5 mm < ∆ < 2 mm

virtuale possa aiutare il chirurgo a tradur-
re il planning chirurgico in un outcome 
clinico che sia il più possibile affidabile.
Più recentemente il sistema presentato è 
stato ulteriormente perfezionato con l’in-
troduzione di altre due componenti. La 
prima riguarda l’utilizzo delle fotografie 
tridimensionali. 
Si tratta di immagini acquisite con uno 
scatto effettuato da un sistema di 6 o 9 
macchine fotografiche; la ricostruzione 
che si estrapola dallo scatto è il volto del 
paziente in 3D. Come noto la TC volume-
trica permette già di ricostruire e di lavo-
rare parzialmente con i tessuti molli del 
paziente. I software dedicati al planning 
chirurgico virtuale, così come effettuano 
il matching tra la scansione dell’occlusio-
ne finale e la TC, possono tranquillamen-
te sovrapporre la programmazione del 
chirurgo con le fotografie tridimensiona-
li del paziente. In seguito i protocolli di 
simulazione del software stesso permet-
teranno di valutare come i tessuti molli 
cambino in base ai movimenti ossei deci-
si. Questa fase è ancora in via di sviluppo, 
priva di un’affidabilità completa, ma aiu-
ta sicuramente il chirurgo a prefigurarsi 
l’outcome clinico finale.
La seconda componente, invece, può 
rivoluzionare ulteriormente il proto-
collo virtuale in chirurgia ortognatica. 
L’esperienza acquisita in chirurgia rico-
struttiva mandibolare, che utilizza guide 
di taglio e placche individualizzate, ha 
permesso di applicare la stessa metodi-
ca alle osteotomie dei mascellari. Le im-

plementazioni del programma e accurati 
studi eseguiti insieme agli ingegneri del-
le aziende produttrici hanno permesso 
di disegnare guide osteotomiche stam-
pate successivamente in titanio e usate 
in sala operatoria per eseguire le stesse 
osteotomie programmate digitalmente. 
Una volta disegnate le guide osteoto-
miche, il passo successivo consiste nel 
realizzare placche customizzate sulla 
programmazione: si tratta di placche 
premodellate sulla base del movimento 
eseguito dai mascellari, stampate da un 
unico blocco di titanio. In questo modo 
l’affidabilità della programmazione può 
essere ulteriormente ottimizzata, dato 
che il movimento del mascellare non 
può che essere finalizzato alla posizione 
della placca premodellata. I dati su que-
sta tipologia di planning sono ancora 
pochi ed è difficile fare un paragone tra 
intervento con e senza placche persona-
lizzate. 
Considerando quanto detto, è possibile 
riassumere nei seguenti punti quali siano 
i vantaggi che la metodica offre alla chi-
rurgia ortognatica:
	migliora la visualizzazione delle ar-

cate dentarie e dello scheletro, con 
un conseguente maggiore potenziale 
diagnostico rispetto alla cefalometria 
tradizionale. Anche i tessuti molli ri-
sultano meglio visualizzati, anche se 
l’accuratezza nella predicibilità dei 
risultati su di essi non è ancora suf-
ficiente, specie nella regione labiale e 
mentoniera. Tuttavia, la possibilità di 
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visualizzare contemporaneamente le 
strutture anatomiche fornisce comun-
que un’idea del risultato finale e co-
stituisce un importante strumento di 
comunicazione tra medico e paziente;

	consente di simulare più agevolmen-
te i movimenti che verranno eseguiti 
durante l’intervento, sfruttando la tre 
dimensioni e i rapporti tra il massic-
cio facciale e il cranio stesso;

	permette di archiviare la program-
mazione online, riducendo lo spazio 
occupato e consentendo una più im-
mediata e semplice comunicazione 
tra colleghi e specialisti operanti in 
diverse parti del mondo;

	come dimostrano diversi studi, ridu-
ce il tempo complessivamente impie-
gato per la programmazione del 31% 
circa rispetto alla programmazione 
tradizionale [4];

	rappresenta uno strumento di ap-
prendimento e didattico per gli orto-
dontisti e gli specializzandi in chirur-
gia maxillo-facciale; 

	potrebbe ridurre i costi complessivi 
del trattamento di questo tipo di pa-
tologie, limitando i tempi chirurgici 
e quindi le perdite ematiche, le com-
plicanze e la necessità di ricorrere a 
ulteriori interventi correttivi. Questo 
grazie alle nuovissime tecnologie per 
la creazione di guide di taglio e plac-
che individualizzate che rendono il 
lavoro molto più accurato di quanto 
già osservato.

Lo svantaggio principale rispetto alla 
programmazione tradizionale consiste 
nella maggiore esposizione alle radia-
zioni, dovuta alla necessità di eseguire 
due TC cone-beam (pre e postinterven-
to); nonostante la tecnica cone-beam 
consenta di ridurre l’esposizione rispet-
to alla TC multistrato tradizionale, l’e-
sposizione risulta comunque maggiore 

di quella prevista durante la program-
mazione tradizionale. Poiché non esiste 
ancora un modello statistico per il calco-
lo del rischio associato all’esposizione a 
questo ridotto quantitativo di raggi X e 
non essendovi la possibilità di identifi-
care un livello soglia, è ragionevole as-
sumere sempre a riferimento il modello 
ALARA (As Slow As Reasonably Achie-
vable) cercando di ottimizzare il rappor-
to tra la minima esposizione possibile 
e i risultati ottenuti. In considerazione 
di ciò, si ritiene che i rischi a cui va in-
contro il paziente durante questo tipo di 
programmazione siano comunque infe-
riori ai benefici. 
Ulteriori limitazioni della programma-
zione virtuale 3D sono rappresentate an-
che dal fatto che qualora il reparto non 
sia provvisto di uno scanner endorale, i 
modelli delle arcate dentarie devono es-
sere inviati al centro CAD/CAM circa 8-9 
giorni prima della programmazione, per 
consentire un’accurata ricostruzione; tra 
gli svantaggi si possono inoltre annovera-
re i tempi d’attesa per la produzione e la 
spedizione degli splint.

5.  CONCLUSIONI

Nell’ultimo decennio l’introduzione del 
3D virtual planning in chirurgia orto-
gnatica ha permesso di migliorare no-
tevolmente le fasi che precedono l’inter-
vento offrendo al chirurgo la possibilità 
di ottenere una mole di informazioni 
assai superiore a quella estrapolata dal 
singolo articolatore. Occorre però ri-
marcare come tutto questo non possa 
prescindere da un attento esame clinico 
né dalla preparazione e dall’esperienza 
del chirurgo.
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