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RIASSUNTO
OBIETTIVI. Lo scopo del presente studio 
è effettuare una revisione della letteratu-
ra al fine di mettere a confronto le meto-
diche self-ligating e quelle convenzionali.

MATERIALI E METODI. È stata eseguita 
una ricerca nel database della US Natio-
nal Library of Medicine tramite il servizio 
PubMed, utilizzando le seguenti paro-
le chiave: “active self-ligating brackets”, 
“passive self-ligating brackets”, “conven-
tional brackets”, “dental movement”, or-
thodontics”.

RISULTATI. Sono stati trovati 209 articoli 
e da questo screening sono stati selezio-
nati 38 articoli affini alla nostra ricerca, di 
cui è stata valutata la versione full text.

CONCLUSIONI. Il sistema self-ligating 
sembra offrire un vantaggio significativo 
per quanto riguarda il risparmio di tempo 
alla poltrona ed evidenzia una leggera mi-
nore proinclinazione degli incisivi inferiori.

PAROLE CHIAVE
	Attacchi autoleganti attivi
	Attacchi autoleganti passivi

	Bracket convenzionali
	Spostamento dentale
	Ortodonzia

ABSTRACT
OBJECTIVES. This study is based on a 
literature review in order to compare 
self-ligating brackets with conventional 
brackets.

MATERIALS AND METHODS. The lite-
rature review was conducted on the US 
National Library of Medicine database, 
using PubMed. The keywords used in 
PubMed research were: “active self-li-
gating brackets”, “passive self-ligating 
brackets”, “conventional brackets”, “den-
tal movement”, “orthodontics”. 

RESULTS. We found a total of 209 arti-
cles, 38 of which were selected, as related 
to our research, and the full text version 
was evaluated. 

CONCLUSIONS. Self-ligating brackets 
seem to give a significant benefit in 
terms of chair-time reduction and show 
a slightly lower proclination of mandi-
bular incisors.

© 2014 EDRA LSWR SpA. Tutti i diritti riservati
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1.  INTRODUZIONE

In ortodonzia con il termine “self-liga-
ting” (autolegante) si indica la capacità 
del bracket ortodontico di autoingag-
giare l’arco all’interno dello slot [1]. I 
bracket self-ligating si possono suddi-
videre in due principali categorie, attivi 
o passivi, a seconda del meccanismo di 
chiusura.
	I bracket self-ligating attivi possiedo-

no una molla di chiusura che imma-
gazzina energia ed esercita pressione 
contro l’arco per il controllo del tor-
que e della rotazione.

	I bracket self-ligating passivi, inve-
ce, possiedono uno sportellino rigido 
passivo che, una volta inserito l’arco, 
chiude semplicemente lo slot renden-
dolo un tubo, senza interagire con 
l’arco stesso.

I bracket self-ligating interattivi sono un 
gruppo di attacchi in grado di ottenere 
diversi livelli di attrito a seconda del dia-
metro dell’arco utilizzato e quindi in base 
alla fase del trattamento. Tali attacchi 
coniugano le peculiarità dei bracket self-
ligating passivi in termini di riduzione 
dell’attrito, quando utilizzati con archi a 
sezioni ridotte, con la possibilità di un ot-
timale controllo della posizione 3D degli 
elementi dentali.
Attualmente il dibattito su quale dei 
due sistemi sia più vantaggioso è anco-
ra aperto. Lo sportellino attivo sembra 
esercitare un ridotto controllo del torque 
e generare una frizione più elevata, ma 
sempre inferiore a quella di un attacco 
convenzionale [2]. 

Un prototipo di attacco autolegante fu 
realizzato nel 1930 da Stolzenberg, cita-
to da Thorstenson et al. [3]. Questo at-
tacco, chiamato “Russel bracket”, aveva 
una vite a testa piatta, alloggiata in un’a-
pertura circolare filettata, che poteva 
essere allentata o stretta con un caccia-
vite per ottenere il movimento dentale 
desiderato. Doveva servire per ridurre 
il tempo necessario a cambiare un arco. 
Tale prototipo non riscosse successo 
nelle società ortodontiche dell’epoca, 
forse per scetticismo, forse per inade-
guata promozione.
A partire dagli anni Settanta l’interesse 
per gli attacchi self-ligating si è rinnova-
to e sono state introdotte nuove tipologie 
di sistemi. Numerosi studi concordano 
nell’affermare che, paragonati ai bracket 
convenzionali, gli autoleganti offrono nu-
merosi vantaggi, in particolare la ridotta 
frizione nelle meccaniche di scorrimento 
[4,5]. Infatti, l’eliminazione delle lega-
ture elastiche o in acciaio diminuisce la 
frizione e questa può essere ulteriormen-
te ridotta nei sistemi self-ligating passivi 
rispetto a quelli attivi [6,7]. Riducendo la 
frizione è richiesta meno forza per lo spo-
stamento dentale [8].
Gli attacchi self-ligating vantano nume-
rose altre performance, tra cui: maggiore 
rigenerazione ossea alveolare, migliore 
espansione, minore proinclinazione degli 
elementi anteriori, minore necessità di 
estrazioni, migliori meccaniche di scor-
rimento e mantenimento di ancoraggio 
[5-9], tempi di trattamento ridotti, minor 
numero di appuntamenti, minor tempo 
alla poltrona [9-11], migliore controllo 

dell’infezione [12], maggiore comfort per 
il paziente [5-9] e miglioramento dell’i-
giene orale [13,14].
Tuttavia, i bracket self-ligating presenta-
no alcuni svantaggi: costo superiore, pos-
sibilità di rottura della clip o dello spor-
tellino, profilo più alto quindi più ingom-
brante dovuto al particolare design, po-
tenziali interferenze occlusali, discomfort 
per le mucose labiali e, infine, difficoltà 
nella fase di finitura dovute all’incomple-
ta espressione degli archi [15].
Scopo principale di questo lavoro è ricer-
care e sottoporre a rassegna la letteratu-
ra ortodontica mettendo a confronto le 
metodiche self-ligating e quelle conven-
zionali. In particolare si valutano l’effi-
cacia (indici occlusali, dimensioni di ar-
cata) e l’efficienza (tempo alla poltrona, 
tempo totale di trattamento) di questi 
due sistemi.

2.  MATERIALI E METODI

Questo lavoro consiste in una revisione 
critica della letteratura effettuata allo 
scopo di analizzare e mettere a confronto 
le metodiche self-ligating con le meto-
diche di tipo tradizionale. Il protocollo 
stilato prima di procedere alla revisio-
ne comprendeva criteri di inclusione 
ed esclusione che hanno determinato la 
scelta o l’estromissione di ogni articolo. 
La ricerca degli articoli scientifici è stata 
effettuata nel database della US National 
Library of Medicine tramite il servizio 
PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). 
Le parole chiave stabilite – “active self-
ligating brackets”, “passive self-ligating 
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brackets”, “conventional brackets”, “den-
tal movement”, orthodontics” – sono sta-
te inserite in PubMed e nel tentativo di 
concentrare la ricerca sono stati posti i 
seguenti limiti:
	anno di pubblicazione: compreso tra 

il 1980 e il 2011; 
	tipo di studi: trial clinici randomizzati 

e controllati (RCT), review e metana-
lisi;

	lingue di pubblicazione: inglese e ita-
liano;

	pubblicazione su testate di odontoia-
tria (dental journals).

La ricerca ha individuato 209 artico-
li (RCT, review). Il titolo e l’abstract di 
ognuno di essi sono stati letti e valutati 
andando a includere gli studi clinici ran-
domizzati e controllati. Sono stati esclusi 
gli articoli nei quali scopo e risultati non 
erano attinenti e quelli di cui non era 
disponibile l’abstract. Da tale screening 
sono stati selezionati 38 articoli di cui è 
stato ricercato e valutato il full text.

3.  RISULTATI

Il vantaggio clinico di una ridotta resi-
stenza alle meccaniche di scorrimento 
nei sistemi self-ligating si dovrebbe tra-
durre in un contenimento del tempo ne-
cessario per l’allineamento dei denti e la 
chiusura degli spazi. 
In uno studio clinico prospettico di 54 
soggetti con trattamento non estrattivo, 
Pandis et al. [16] valutano il tempo ri-
chiesto per correggere l’affollamento di 
elementi in arcata inferiore, comparando 
i bracket convenzionali con i self-ligating. 
Gli autori concludono che tra i due siste-
mi in esame non vi sono differenze nel 
tempo richiesto.
In uno studio simile, Miles et al. [17] af-
fermano che i bracket self-ligating non 
presentano una maggiore efficacia dei 

bracket gemellari nella riduzione delle 
irregolarità d’arcata. Miles [18], inoltre, 
in uno studio clinico ristretto compara 
gli attacchi SmartClip con gli attacchi 
convenzionali giungendo alla medesima 
conclusione. Nella loro review del 2007, 
che indaga i tempi di trattamento con i 
bracket self-ligating e convenzionali, 
Rinchuse et al. [19] concludono che non 
vi sono differenze tra i due sistemi.
In seguito Miles [20] compara il grado di 
chiusura degli spazi “en-masse” ottenuto 
mediante bracket convenzionali con le-
gature metalliche e bracket self-ligating. 
Anche in questo studio non si osservano 
differenze.
Il movimento dentale implica una frizio-
ne tra filo e bracket, frizione che dipende 
dal design del bracket stesso e dal mate-
riale del filo. I fili a sezione rotonda de-
terminano una frizione inferiore rispetto 
ai fili rettangolari; i fili di titanio eserci-
tano frizioni maggiori dei fili stainless; la 
frizione aumenta inoltre con l’angolazio-
ne del filo stesso. I bracket self-ligating 
hanno frizioni marcatamente più basse 
rispetto a quelli tradizionali [21].
Negli attacchi autoleganti passivi (spazio 
tra arco e slot) sono i materiali costituen-
ti il sistema arco-bracket a determinare 
il coefficiente di frizione che mette in re-
lazione la forza frizionale con la forza di 
legame [22,23].
Negli attacchi autoleganti attivi (l’arco 
contatta i due punti opposti delle pareti 
dello slot) sono le proprietà geometriche 
e il materiale dell’arco a determinare la 
capacità del filo di piegarsi all’interno 
dello slot [24,25].
Eberting et al. [10] e Harradine [11] ri-
scontrano una notevole riduzione del 
tempo totale di trattamento, rispettiva-
mente di 4-6 mesi e 4-7 mesi, utilizzando 
il sistema self-ligating; Hamilton et al. 
[26] invece non osservano differenze si-

gnificative di tempo utilizzando i due tipi 
di attacchi.
Negli stessi tre studi si confrontano an-
che gli indici occlusali a fine trattamento 
ma, ugualmente, senza riscontrare diffe-
renze rilevanti [14].
Pandis et al. [27] e Scott et al. [28] nei 
loro studi riportano i giorni necessari 
all’allineamento, ma considerando riferi-
menti diversi: i primi autori ispezionano 
i contatti prossimali, i secondi il posizio-
namento dell’arco 0,019 x 0,025 in accia-
io. Pandis et al. [27,29] analizzano casi 
non estrattivi, invece Scott et al. [28] casi 
estrattivi. Dopo aver calcolato la diffe-
renza media standardizzata concludono 
che non vi sono distinzioni di efficienza 
nell’allineamento dell’arcata inferiore 
tra i due sistemi. L’efficienza nell’alline-
amento è associata solamente all’iniziale 
grado di irregolarità.
Per quanto concerne la percentuale di 
fallimento dei bracket, Pandis et al. [29] 
sono a favore degli attacchi self-ligating, 
mentre Miles et al. [17] preferiscono 
quelli convenzionali. Pandis et al. [29] 
includono solamente il primo fallimento 
e anche la durata dei due studi è differen-
te. Nello studio di Hamilton et al. [26] si 
evince una quota maggiore di fallimenti 
per i bracket self-ligating. Considerando 
la dimensione minore della base e il pro-
filo più alto per i bracket self-ligating, si 
presuppone che proprio il loro design au-
menti la percentuale di fallimento.
Nella review condotta da Chen et al. [15] 
si analizzano anche le dimensioni di ar-
cata e l’inclinazione degli incisivi infe-
riori a fine trattamento, comparando gli 
attacchi tradizionali a quelli autoleganti. 
Gli autori esaminano due studi condotti 
rispettivamente da Pandis et al. [29] e 
Scott et al. [28]. In tutti e due gli studi 
si utilizzano bracket self-ligating. Dalla 
metanalisi emerge che per la distanza 
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intercanina e intermolare non si rilevano 
differenze evidenti tra i due gruppi, men-
tre riguardo all’inclinazione degli incisivi 
si rileva una proinclinazione < 1,5° nel 
gruppo dei self-ligating.
Un vantaggio evidente, che è emerso ana-
lizzando diversi studi [12,15,30-34], con-
cerne il minor tempo alla poltrona richie-
sto con il sistema autolegante. Secondo la 
ricerca effettuata da Turnbull et al. [32], 
il sistema self-ligating risulta circa il dop-
pio più rapido rispetto ai bracket conven-
zionali con legature elastiche, facendo ri-
sparmiare tempo sia nel posizionamento 
dell’arco sia nella rimozione.
Chen et al. [15], tuttavia, non riporta-
no altre significative differenze tra i due 
metodi nel tempo di trattamento e nelle 
caratteristiche occlusali dopo il tratta-
mento.
A riguardo del riassorbimento radicolare 
apicale nei pazienti trattati con bracket 
self-ligating e tradizionali, Pandis et al. 
[35] concludono che non vi sono dif-
ferenze tra gli attacchi convenzionali e 
self-ligating passivi; l’unica associazione 
positiva si ha tra il riassorbimento radi-
colare e la durata del trattamento orto-
dontico.
Pellegrini et al. [36] esaminano l’in-
fluenza del metodo di legatura dell’arco 
in relazione alla ritenzione di placca, uti-
lizzando un metodo di bioluminescenza 
ATP-guidato per valutare la carica bat-
terica. La media degli streptococchi e 
i livelli totali dei batteri raccolti dalle 
superfici dentali risultano inferiori nei 
bracket self-ligating. Uno studio pro-
spettico successivo fallisce nel dimostra-
re un’associazione fra tipo di bracket e 
carica batterica [37]; probabilmente le 
differenti tecniche impiegate per la sti-
ma dei livelli salivari di Streptococcus 
mutans riflettono tali risultati contro-
versi [38].

4.  DISCUSSIONE

Comparati con i bracket convenzionali, 
gli autoleganti producono minore frizio-
ne quando sono accoppiati con sottili fili 
ortodontici a sezione rotonda, in un ide-
ale allineamento d’arcata. Non sono state 
trovate sufficienti prove per dimostrare 
che con fili a sezione rettangolare, in ar-
cate con considerevole malocclusione, gli 
autoleganti producano minore frizione se 
comparati ai bracket convenzionali. 
I vantaggi certi del sistema self-ligating 
possono quindi riassumersi in:
	minore frizione (e riducendo la frizio-

ne serve meno forza per i movimenti 
dentali) [21];

	minor tempo del paziente alla poltro-
na [12,15,30-34];

	minore proinclinazione degli incisivi 
[15]. 

Per quanto riguarda il tempo necessario 
per l’allineamento dentale, non vi è dif-
ferenza tra self-ligating e convenzionali 
[17].
La maggiore percentuale di fallimento 
associata ai self-ligating sembra essere 
dovuta alla loro dimensione ridotta e al 
profilo più alto [30].

5.  CONCLUSIONI

Nonostante le dichiarazioni che afferma-
no la superiorità clinica dei bracket self-
ligating, le prove al riguardo sono ancora 
scarse.
Il sistema self-ligating sembra offrire un 
vantaggio significativo per quanto riguar-
da il risparmio di tempo alla poltrona. 
Alcune ricerche evidenziano inoltre una 
minore proinclinazione degli incisivi in-
feriori (–1,5°) con gli attacchi self-liga-
ting rispetto ai convenzionali [15].
Non sono state rilevate, a fine tratta-
mento, differenze significative tra le due 

metodiche a proposito di tempi di tratta-

mento e caratteristiche occlusali.
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