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VIII 

Presentazione

È con grande piacere e soddisfazio-
ne che vi presento il libro di Mauro  
Fadda.

È un’opera importante ed unica 
perché mostra le potenzialità e le 
possibilità della terapia ortodontica 
complementare ottenuta attraverso 
la MF Extrusion Technique, in partico-
lare nel trattamento degli inestetismi 
dei tessuti molli. Questo è un campo 
assai sottovalutato e sottostimato sia 
dai clinici che dalla letteratura, men-
tre l’ortodonzia rappresenta, ad oggi, 
l’unico mezzo per il raggiungimento 
di risultati estetici di eccellenza.

Mi riferisco alla crescita della pa-
pilla interdentale che, al contrario, 
non può essere ottenuta in modo 
prevedibile con nessuna tecnica 
chirurgica.

Mi riferisco al trattamento del-
le recessioni gengivali associate a 
perdita di osso ed attacco inter-
dentale che hanno una prognosi di 
ricopertura bassa o nulla.

Mi riferisco al recupero di ele-
menti dentari compromessi da le-
sioni cariose o fratture, estese sotto 
gengiva, senza modificare la posi-
zione delle parabole gengivali.

Mi riferisco al trattamento di re-
cessioni gengivali molto profonde a 
livello degli incisivi inferiori associate 
a malposizione radicolare che non 
potrebbero essere trattate in modo 
prevedibile e mantenibile nel tempo 
con la sola chirurgia mucogengiva-
le. Il riposizionamento ortodontico 
della radice, infatti, permette di mi-
gliorare i tessuti duri e molli renden-

do la ricopertura chirurgica delle 
radici più semplice e prevedibile. 

Mi riferisco alla estrusione forza-
ta delle radici in previsione di una 
terapia implantare in area estetica.

Nel libro verrà indicato come, 
oltre al noto, anche se non abba-
stanza, vantaggio in termini di gua-
dagno osseo che potrebbe rendere 
superflue molte chirurgie osseo-ri-
costruttive, l’estrusione ortodontica 
porta a incomparabili miglioramenti 
della posizione del tessuto molle ve-
stibolare e delle papille che, in questi 
casi, devono solo essere preserva-
te dal chirurgo al fine di ottenere un 
successo estetico.

Lasciatemi dire che l’ortodonzi-
sta può in molti casi essere il miglior 
chirurgo parodontale ed implantare 
del mondo.

Nel libro vengono documentati 
mediante immagini cliniche e bel-
lissimi e chiarissimi disegni tutte le 
fasi e le tecniche per ottenere i ri-
sultati attesi.

L’originalità della MF Extrusion  
Technique e delle sue applicazioni 
in protesi e implantologia è sicura-
mente la grande unicità dell’opera 
di Mauro Fadda.

Sicuro che questo libro vi stupirà 
e come me, non potrete più fare a 
meno di lavorare con il Dott. Fadda 
al fine di ottenere la massima sod-
disfazione e gratificazione dai vostri 
pazienti, vi saluto con affetto.

E buona lettura
Giovanni Zucchelli
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Prefazione

Le ragioni che, da sempre, spingono 
i pazienti a recarsi negli studi denti-
stici derivano perlopiù da motivazio-
ni funzionali e/o estetiche. Le prime 
sono legate a tutte quelle cause 
(carie, fratture, problemi parodonta-
li, mancanza di elementi dentari ed 
altro) che, in maniera più o meno im-
portante, condizionano direttamente 
o indirettamente, la normale funzio-
ne masticatoria. Le seconde, invece, 
sono legate alla necessità di modifi-
care il proprio sorriso, e permettono 
al paziente di sfoggiare un aspetto 
naturale, anche se ottenuto attraver-
so l’intervento di un odontoiatra. 

Nel corso degli anni, grazie an-
che al progresso delle tecniche e dei 
materiali utilizzati per le cure e alla 
prevenzione sempre più presente, 
il numero dei pazienti che si rivolge 
agli studi dentistici per ragioni fun-
zionali si è percentualmente ridotto, 
mentre sta aumentando il numero di 
coloro che lo fanno per ragioni pura-
mente estetiche. 

Un bel sorriso accattivante co-
stituisce un biglietto da visita impor-
tante per chiunque, sia nell’ambito 
lavorativo che nelle relazioni sociali.

Offrire una visione gradevole di 
sé è importante per la persona e   
per le sue relazioni sociali.

Avere e mantenere un aspetto 
piacevole aumenta l’autostima e la 
fiducia in se stessi; di conseguenza, 
migliora la propria immagine ver-
so gli altri, favorendo proprio quel 
“sorriso genuino” fondamentale per 
instaurare le nostre relazioni sociali. 

Oggi avere un bel sorriso vuol anche 
dire, non solo far coesistere, con il 
corretto equilibrio, due componenti 
essenziali come i denti e le gengive, 
ma anche far coesistere in equilibrio 
tutto il complesso dento-gengivale 
con il resto del viso ed in particolare 
con le labbra e con gli occhi. Pren-
dendo in considerazione denti e 
gengive, è comunque evidente che 
anche la sola perdita dell’armonia tra 
queste due componenti fondamen-
tali, porterebbe ad inestetismi a volte 
anche molto gravi.

Capita a volte che, anche in as-
senza di malattia parodontale o di 
lesioni dentali, per ragioni anatomi-
che proprie o per malposizioni den-
tarie, ci si trovi di fronte a situazioni 
in cui “bianco e rosa” non presenti-
no quell’armonia ideale e ciò che ne 
consegue è un sorriso tutt’altro che 
gradevole. 

Altre volte invece capita che tale 
armonia fra tessuti molli e duri si sia 
alterata in seguito all’azione diretta 
di traumi o di malattia parodontale 
che hanno portato alla scomparsa 
di quella festonatura gengivale ini-
ziale e quindi di quell’equilibrio indi-
spensabile per l’estetica.

La malattia parodontale, così 
come i traumi, talvolta, può compro-
mettere la struttura del tessuto os-
seo di supporto e con esso la forma 
e la posizione ideale delle parabole 
dei tessuti molli sovrastanti. 

Capita anche che la perdita 
dell’armonia dei tessuti rosa (sim-
metria, parallelismo, progressione 
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gengivale) sia la diretta conseguen-
za di interventi chirurgici parodontali 
eseguiti al fine di recuperare quegli 
elementi dentari compromessi dalla 
malattia parodontale stessa o da le-
sioni traumatiche e/o cariose che si 
sono estese al di sotto della giun-
zione amelo-cementizia, mettendo 
a forte rischio la sopravvivenza del 
dente stesso.

Quando ci apprestiamo ad ese-
guire una riabilitazione estetica, 
quando cioè dobbiamo ripristina-
re elementi dentari mancanti della 
zona frontale compromessi o mo-
dificarne semplicemente la forma, 
la dimensione o il colore, dobbiamo 
valutare attentamente, non solo l’a-
spetto legato al tipo di materiale da 
utilizzare, che dovrà essere in gra-
do di garantire una integrazione dal 
punto di vista biologico, estetico e 
che duri nel tempo, ma anche ca-
pire se sia necessario modificare, in 
termini quantitativi e/o qualitativi, i 
tessuti rosa fondamentali per il suc-
cesso estetico. 

Nel caso in cui la riabilitazione 
estetica interessi un paziente in cui 
l’architettura dei tessuti molli sia già 
ideale, è bene eseguire un piano di 
trattamento in cui vengano utilizza-
te tutte quelle tecniche e quei mezzi 
in grado di garantire la preservazio-
ne della stessa architettura.

Se invece ci troviamo a dover far 
fronte ad una situazione in cui l’e-
quilibrio ideale, a livello dei tessuti, 

non è mai esistito o comunque non 
esiste più a causa di eventi che lo 
hanno modificato, allora occorrerà 
utilizzare quelle tecniche, chirurgi-
che e non, in grado di creare o ricre-
are una situazione tissutale ideale, 
con un approccio che dovrà essere 
il meno invasivo possibile. Fra que-
sti approcci rientra sicuramente il 
movimento ortodontico, che ha po-
tenzialità assolute nell’ambito pre-
protesico e preimplantare.

La MF Extrusion Tecnhnique, 
in cui MF sono le iniziali di Mauro 
Fadda, è sì una tecnica estrusiva, 
basata su principi biologici e bio-
meccanici già ampiamente cono-
sciuti, ma è soprattutto una filosofia 
di approccio ai piani di trattamento 
utilizzata in maniera sistematica per 
raggiungere gli obiettivi di eccellen-
za in protesi e implantologia. Que-
sta tecnica, nei trattamenti prote-
sici e implantari, ha come obiettivo 
quello di cercare di raggiungere le 
condizioni estetiche, biomeccani-
che e biologiche ideali attraverso 
movimenti dentali ottenuti con l’au-
silio di semplici apparecchi perso-
nalizzati che ogni clinico potrà re-
alizzare direttamente alla poltrona 
riducendo in maniera significativa i 
tempi e i costi di esecuzione.

Mauro Fadda
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XI

Introduzione

Sono tante le difficoltà e i limiti 
che implantologi e protesisti sono 
costretti ad affrontare quotidia-
namente nel loro lavoro, soprat-
tutto quando questo viene svolto 
con coscienza e con l’obiettivo di 
raggiungere risultati di eccellen-
za. Purtroppo, nonostante tutto 
l’impegno profuso, spesso si è 
costretti ad accettare dei compro-
messi estetici che nascono dall’im-
possibilità di raggiungere quanto 
desiderato attraverso l’approccio 
convenzionale. Altre volte invece 
il raggiungimento dell’obiettivo è 
condizionato dalla scelta di piani 
di trattamento eccessivamente ed 
inutilmente invasivi. 

Sono sempre stato convinto 
che l’ortodonzia, ed in particolare 
le estrusioni ortodontiche, debba-
no svolgere un ruolo fondamen-
tale nella maggior parte dei piani 
di trattamento implanto-protesici 
complessi, proprio per poter rag-
giungere risultati di eccellenza in 
maniera semplice, predicibile e 
minimamente invasiva. Ancora 
oggi, purtroppo, per una serie di 
ragioni, manca nei clinici la volontà 
di approcciare sistematicamente, 
in maniera multidisciplinare, alcuni 
casi implanto-protesici. 

L’esperienza accumulata in 
questi anni mi ha fatto capire che, 
il più delle volte, questa carenza 
di visione multidisciplinare da par-
te dei clinici nasce proprio dalla 

scarsa conoscenza delle enormi 
potenzialità che anche un sempli-
ce movimento estrusivo può avere 
nel modificare, in meglio, il risultato 
finale di un trattamento protesico 
o implanto-protesico e dalle errate 
convinzioni sull’eccessiva com-
plessità dei trattamenti stessi.

Ciò che mi ha spinto a scrivere 
questo libro, è stata proprio l’e-
sigenza di far conoscere ai clinici 
quanto varie, semplici e fonda-
mentali possano essere le appli-
cazioni di questo movimento orto-
dontico in protesi e implantologia, 
soprattutto se ottenuto attraverso 
la MF Extrusion Technique. 

La MF Extrusion Technique è 
sì una tecnica estrusiva basata su 
principi ortodontici già esistenti e 
universalmente accettati, pensata 
e standardizzata per far sì che ogni 
clinico possa utilizzarla diretta-
mente, senza l’ausilio di apparec-
chi convenzionali, per raggiungere 
risultati di eccellenza in protesi e 
implantologia, ma ancor più è una 
filosofia secondo la quale i tratta-
menti devono essere poco invasivi 
e mirati a mantenere, quando pos-
sibile, i denti naturali. 

In questo libro viene trattata e 
spiegata la tecnica estrusiva per 
ricreare in poche settimana (2-4) 
l’ampiezza biologica e/o un effet-
to ferula, senza dover ricorrere alla 
chirurgia che spesso determina 
uno sconvolgimento dell’armonia 
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dei tessuti molli. Viene spiegato 
come utilizzare la tecnica per ri-
creare, in pochi giorni, un disegno 
gengivale ideale in protesi e come 
ricreare osso per poter inserire un 
impianto. Viene inoltre mostrato, 
per la prima volta, l’apparecchio 
FZ concepito per il trattamen-
to pre-chirurgico delle recessioni 
gengivali associate a malposizio-
ne radicolare. L’apparecchio FZ 
nasce proprio per l’esigenza di 
semplificare un tipo di trattamento 
che, se eseguito con gli apparec-
chi convenzionali, semplice non è 
affatto. L’apparecchio infatti è sta-

to pensato con l’obiettivo di ridurre 
in maniera significativa i movimenti 
indesiderati, sia del dente interes-
sato dalla recessione, che di tutti 
i denti coinvolti nel bondaggio del 
trattamento ortodontico conven-
zionale. La semplicità del sistema 
permette inoltre di coinvolgere un 
numero ridotto di denti, rendendo 
il trattamento stesso predicibile a 
chi lo esegue. Tutto ciò ha portato, 
come logica conseguenza, ad una 
riduzione dei tempi e dei costi dei 
trattamenti stessi.

Mauro Fadda
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Capitolo 1

INTRODUZIONE

La mancanza di armonia den-
to-gengivale, in assenza di pato-
logia parodontale, è spesso cau-
sata da una malposizione dentaria 
(Figg.1a,b), che condiziona nega-
tivamente l’armonia delle parabo-
le gengivali, le quali si vengono a 
trovare in una posizione diversa 
da quella ideale. Fortunatamente 
quest’ultima è una situazione fa-
cilmente risolvibile attraverso una 
terapia ortodontica che, spostando 
nella corretta posizione gli elementi 
dentari, ricrea l’armonia fra tessuti 
molli e duri (Figg.2a,b). 

Più spesso però, la mancanza 
di simmetria e/o di progressione 
gengivale può essere associata ad 
altre cause, quali: eruzione alte-
rata (Fig.3), lesioni dentali (Fig.4), 
protesi incongrue (Fig.5), reces-
sioni gengivali (Fig.6), malattia 
parodontale vera e propria (Fig.7) 
o comunque a quelle cause che 

nel tempo hanno determinato una 
migrazione della gengiva margi-
nale. Eseguire una riabilitazione 
protesica, in situazioni simili, sen-
za correggere la posizione delle 
parabole gengivali, può compro-
mettere il risultato estetico finale. 
È chiaro quindi, che nel piano di 
trattamento, dovrebbero esse-
re messi in campo tutti i mezzi a 
nostra disposizione per cercare 
di ripristinare la posizione ideale 
delle parabole gengivali. Fortuna-
tamente, in tante situazioni la chi-
rurgia può darci una grossa mano, 
altre volte invece, purtroppo, non 
è in grado di garantire il ripristino 
dell’architettura gengivale corret-
ta e quindi di un risultato estetico 
ideale. In questi casi, una meto-
dica assolutamente semplice, e 
alla portata di tutti, che permette 
di ricreare un’armonia gengivale 
ideale, è senza dubbio l’estrusio-
ne ortodontica lenta secondo la  
MF Extrusion Technique.

Figg.1a,b La malposizione dentaria è spesso causa anche di mancanza di armonia gengivale. Visione vestibolare (a) e occlusale (b).

Figg.2a,b In questi casi, è sufficiente correggere ortodonticamente la posizione dentale (a) per ristabilire una simmetria ed una progressione 
gengivale ideali (b).

A

B
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Fig.3 Asimmetria gengivale da eruzione al-
terata.

Fig.4 Asimmetria gengivale da lesione den-
tale traumatica.

Fig.5 La mancanza di simmetria gengivale è 
spesso secondaria alla presenza di corone 
incongrue che possono essere causa di in-
fiammazione e recessione gengivale.

Fig.6 Inestetismo dovuto a recessioni gen-
givali.

Fig.7 La malattia parodontale è la più fre-
quente causa di mancanza di armonia gen-
givale.
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Fig.8 Le fibre sopracrestali si inseriscono sulla superficie radicolare, al di sotto della giunzione amelo-cementizia, sulla 
cresta ossea e sulla gengiva.

Figg.9a,b La tensione delle fibre sopracre-
stali durante il movimento estrusivo stimola 
la formazione di nuovo osso (a). La radiogra-
fia endorale eseguita dopo l’estrusione lenta, 
mostra il cono osseo venutosi a formare sul-
la cresta ossea attorno al dente per l’azione 
delle fibre sopracrestali (b). 

 COS’È L’ESTRUSIONE 
ORTODONTICA

Fra tutti i tipi di movimenti ortodontici, 
l’estrusione è probabilmente quello 
più impiegato in ambito preprotesico 
e preimplantare poiché è in grado di 
coadiuvare il protesista in molte delle 
sue scelte terapeutiche, rientrando, 
per queste ragioni, fra i movimenti 
ortodontici complementari più utiliz-
zati. L’estrusione o eruzione forzata si 

può definire un movimento ortodon-
tico in cui un dente viene spostato 
intenzionalmente in direzione coro-
nale, applicando una forza continua 
per determinare dei cambiamenti nei 
tessuti molli e nell’osso. La trazione 
dell’apparato di fibre gengivali impar-
tisce all’osso alveolare una tensione 
che, come è ormai ampiamente ri-
conosciuto, stimola la deposizione di 
osso a livello della cresta alveolare e 
nell’alveolo (Figg.8,9).

Solco gengivale

Attacco epiteliale

Attacco connettivale

Legamento parodontale

Tessuto osseo

Smalto
Gengiva libera

Gengiva aderente  
e cheratinizzata

Fibre sopracrestali  
del tessuto connettivo
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CAMPI DI IMPIEGO 
DELL’ESTRUSIONE 
ORTODONTICA

L’eruzione forzata ha numerosi 
campi di impiego. Può essere uti-
lizzata con successo in presenza di 
tasche parodontali profonde per il 
miglioramento dell’architettura, sia 
dei tessuti molli che duri, o per ri-
creare osso prima dell’inserimento 
di un impianto (Caso 1). 

È inoltre un eccellente strumen-
to per trattare in maniera non inva-
siva denti che, in caso contrario, 
sono destinati all’estrazione o per-
lomeno ad un intervento di chirur-
gia parodontale di tipo rigenerativo 
o resettivo. 

Per lo stesso motivo risulta es-
sere fondamentale se utilizzata per 
ricreare la simmetria e/o progres-
sione gengivale in maniera minima-
mente invasiva laddove le aspetta-
tive estetiche sono molto elevate 
(Caso 2).

Nella pianificazione dei trattamenti 
protesici e/o parodontali, ci posso-
no essere delle situazioni nelle quali 
occorre dover aumentare la dimen-
sione della corona clinica del den-
te. Tra queste, particolare rilevanza 
assumono: 

1.  La necessità di ripristinare la 
corretta ampiezza biologica di 
un dente in seguito a fratture co-
ronali o lesioni cariose profonde 
in zone estetiche.

2.  La necessità di creare la ferula 
che garantisca maggior resi-
stenza alla fatica del dente stes-
so, quando è da protesizzare.

 
In queste situazioni, l’associazione 
di estrusione ortodontica rapida 
e fibrotomia sopracrestale, con-
sente di raggiungere gli obiettivi 
desiderati in tempi molto rapidi, in 
maniera minimamente invasiva e 
senza modificare l’estetica gengi-
vale (Caso 3).
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