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VIII

Oltre lo Straight-WirePresentazione

Per scrivere un libro generalmente sono necessa-

rie l’ispirazione e la conoscenza.

Per scrivere oggi un libro di ortodonzia servono: 

una profonda conoscenza della materia, un amore 

sincero ed una discreta dose di follia.

Follia dunque perché di libri di ortodonzia ne sono 

stati scritti tanti e scriverne uno significa farlo bene 

e mettersi in competizione con grandi Autori.

Amore per la materia perché l’ortodonzia la si deve 

amare, incondizionatamente, con tutti noi stessi.

Dato che in Arturo si raffrontano sia una profon-

da conoscenza sia un amore incondizionato per 

la materia sia una simpatica “follia”, il risultato è 

questo magnifico testo.

Questo libro brillante, didattico, da tenere stretto a 

noi per il nostro lavoro, per la nostra conoscenza e 

per il piacere di riaprirlo ogni tanto per consultarlo 

quasi si potesse parlare con un amico.

Nel leggere quest’opera mi sono sentito felice ed 

onorato di avere un amico come Arturo.

In più di venti anni di cammino comune nella Scuo-

la di Cagliari, ho potuto apprezzare in lui tutte que-

ste doti, lui è stato per me, per noi, un amico, un 

compagno di viaggio ed un consigliere sempre 

pronto, competente e disponibile.

La nostra Scuola annovera come docenti e come 

discenti tantissimi ortodontisti che si possono 

considerare tra i nomi più illustri dell’ortodonzia 

italiana, uno fra tutti il fondatore della prima Scuola 

italiana, Paolo Falconi.

Tutti hanno contribuito ad aumentarne il prestigio e 

la fama, portandone come stigma la caratteristica 

tutta cagliaritana di umanità e di amicizia.

Arturo, tra questi grandi, merita un posto speciale, 

per la passione, per la disponibilità e per la bra-

vura, messe sempre in modo incondizionato a di-

sposizione di tutti, docenti, studenti e pazienti.

Merita poi il nostro “grazie” anche per la sua carat-

teristica visione innovativa che tanto caratterizza la 

nostra Scuola.

Da tutto questo è derivato questo libro, bellissimo, 

ricco di idee, di suggerimenti, di novità una vera 

guida nella materia, quella vera, quella pratica, che 

possa soddisfare le esigenze di conoscenza e di 

lavoro.

Mi auguro che in tanti, tantissimi giovani e meno 

giovani possano, come è stato per me, percorrer-

ne le pagine crescendo nel sapere.

Vincenzo Piras,

Prof. Ordinario, Università di Cagliari
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IX

Oltre lo Straight-WirePresentazione

Oltre… è questa la parola che, secondo me, di-

stingue questo libro da tanti altri scritti sulla tecnica 

Straight-Wire. In oltre trent’anni di ortodonzia ho 

avuto la possibilità di ascoltare e, a volte conosce-

re di persona, tanti Autori tra cui anche il Dr. Larry 

Andrews, con cui ho passato due giorni a parlare 

di un progetto che era basato sull’evoluzione della 

sua tecnica ma con un punto fermo, l’inviolabili-

tà del filo dritto, con la conseguente necessità di 

produrre e fornire oltre 100 bracket con torque, tip 

e in-out specifici per ogni dente ed esigenza bio-

meccanica. Lo giudicammo, per rimanere in tema, 

un oltranzista. 

Oltre può significare l’andare aldilà delle regole ma 

se questa violazione è permeata di visione, corag-

gio e volontà di semplificare, assume sicuramente 

una valenza positiva. 

Questo è quello che Arturo ha racchiuso in que-

sto libro, forte di decenni di ortodonzia non solo 

clinica, ma anche nella veste di corsista, relatore, 

autore, oltre ad avere investito tanto tempo nella 

ricerca sia con l’Università che con me, con noi 

per appunto: andare oltre il convenzionale. Da 

questa collaborazione sono nati tanti dispositivi 

che vedo, con soddisfazione, utilizzati nei nume-

rosissimi casi clinici illustrati in questo libro. Mi ri-

ferisco ad esempio alle Slide (definite da un altro 

grande Autore e amico, Tiziano Baccetti, Non 

Conventional Ligature) che consentono di anda-

re oltre il concetto conosciuto di bassa frizione, 

permettendo di beneficiarne quando necessario, 

magari solo su un’arcata o gruppo di denti. Anche 

la metodica di indirect bonding digitalmente assi-

stita è un tentativo, riuscito, di andare oltre i limiti 

conosciuti della tecnica coniugando l’accuratezza 

del posizionamento virtuale con la facilità e predi-

cibilità della fase clinica.

Oltre è anche non mettere la consueta bibliografia, 

sicuramente utile per giustificare quanto dichiarato 

nel capitolo e sostituirla invece con una lista di let-

ture consigliate, alcune delle quali non esattamen-

te in linea con il proprio pensiero.

Oltre è anche superare i limiti della carta con con-

tenuti video che, grazie ai codici QR disseminati 

nel libro, meglio di tante parole illustrano alcune 

fasi operative particolarmente originali. 

Oltre, per me e per Arturo, oggi significa soprattut-

to superare il superfluo pensando sia ai professio-

nisti che ai pazienti: questo è lo spirito del progetto 

Essenza che si basa sui principi di Etica, Efficacia, 

Economicità, Ergonomicità e quindi di Efficienza. 

In questo periodo ne sentiamo oltremodo la ne-

cessità sia per la pandemia in corso che, nello 

specifico del mercato ortodontico, per la strabor-

dante offerta di aligner che promettono tanto ma, 

a volte, non mantengono.  

To Infinity and Beyond (cit. Buzz Lightyear): sic-

come l’infinito è illimitato, andare oltre può sem-

brare illogico, invece, secondo me, significa avere  

endless possibilities ed è quello che, grazie ad Ar-

turo e agli altri co-Autori, apprezzo in questo, non 

proprio convenzionale, lavoro.

Gabriele Scommegna,

Direttore Dipartimento Ricerca e Sviluppo,

Leone S.p.A.
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X

Oltre lo Straight-WirePrefazione

La tecnica Straight-Wire sembrerebbe non avere 

più “novità” o approfondimenti da aggiungere a 

quanto è stato detto e scritto negli ormai circa 50 

anni che sono trascorsi dalla sua comparsa nell’or-

todonzia moderna. In tutte le sue varie “filosofie” di 

trattamento la tecnica SW è ad oggi il sistema bio-

meccanico di gran lunga più utilizzato dagli orto-

dontisti in tutto il mondo.1 L’obiettivo di questo libro 

è quindi, se possibile, quello di semplificare ancora 

di più le procedure di trattamento attraverso:

1. La comprensione dei motivi che stanno alla 

base della tecnica con pre-informazione degli 

attacchi. 

2. La spiegazione delle prescrizioni necessarie e 

delle eventuali differenze nelle varie interpreta-

zioni degli Autori.

3. La definizione di nuovi protocolli di trattamento.

4. La spiegazione delle linee guida di utilizzo del si-

stema biomeccanico e degli ausiliari e accessori.

La caratteristica che si è voluto trasmettere è quindi 

la possibilità di capire come ottenere qualità insie-

me a semplicità. Il concetto di semplicità (assenza 

di complicazione o di complessità) potrà quindi in 

generale andare di pari passo a quello di facilità. La 

semplificazione del trattamento sarà quindi otteni-

bile attraverso un percorso guidato che, mediante 

il supporto continuo dell’evidenza scientifica, ci po-

trà condurre al risultato finale con efficacia-efficien-

za-ergonomia-economia, e quindi all’essenza vera 

dei trattamenti. Oltre lo Straight-Wire c’è per pri-

ma cosa l’approfondimento e la conoscenza pie-

na del sistema (nella sua composizione essenziale 

BAL, cioè bracket, arco, legature). Oggi la tecnica 

è sempre più semplificata (ma non semplice) pro-

prio perché tutte le fasi del trattamento sono pro-

tocollate e basate su linee guida. Rendere sempli-

ficabile la tecnica ci permette di poter ottenere in 

ogni trattamento risultati sicuri e predicibili. Oltre lo 

Straight-Wire c’è tutto il lavoro che è stato fatto in 

tanti anni per rendere totalmente protocollabile una 

delle fasi più fondamentali di tutto il trattamento: 

il posizionamento dei bracket. Avere delle linee 

guida precise per ogni tipo di situazione clinica è 

un beneficio fondamentale di cui oggi abbiamo la 

disponibilità e che aiuta chiunque, esperto o meno 

esperto, a utilizzare nella più completa espres-

sione l’apparecchiatura pre-aggiustata. Oltre lo 

Straight-Wire c’è la chiarezza assoluta che oggi 

abbiamo circa il tempo e il modo di utilizzo degli 

accessori di ancoraggio nella tecnica (bend e la-

ce-back, tie-back, eccetera).

Oltre lo Straight-Wire c’è la definizione semplice 

e ragionata della sequenza di archi da utilizzare, 

quando, come e per quanto tempo. C’è inoltre la 

precisa indicazione dell’impiego di sistemi vincolati 

o non vincolati (e quindi quando e come utilizzare 

le meccaniche a bassa frizione e quando no).

Oltre lo Straight-Wire c’è la spiegazione ed il razio-

nale di impiego precoce degli accessori (molle, ri-

alzi, stop, eccetera). Oltre lo Straight-Wire ci sono 

le evidenze cliniche dei casi nei quali dobbiamo 

andare appunto “oltre” la semplice tecnica e quin-

di integrare nel trattamento gli ancoraggi scheletri-

ci con miniviti, gli apparecchi di espansione per l’a-

dulto di ultima generazione, i sistemi di allineatori 

trasparenti inseriti nel contesto di trattamenti ibridi.

È così possibile pensare che, utilizzando appieno 

le nostre conoscenze, i molti nuovi dispositivi e 

materiali, sarà sempre più semplice ottenere:

1. Risultati predicibili.

2. Nel tempo più breve possibile.

3. Con la minima collaborazione.

4. Con la massima sicurezza.

5. Con minori problemi di ordine medico-legale.

6. Con maggiore stabilità.

7. Con risultati estetici che rispettano le tendenze 

e le sempre maggiori richieste attuali.

Arturo Fortini

1. Keim RG, Vogels DS, Vogels PB. 2020 JCO Study of Orthodontic 
Diagnosis and Treatment Procedures Part 1: Results and Trends. J Clin 
Orthod. 2020;54:581-610. 
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LINEE GUIDA DI UTILIZZO 
DEGLI AUSILIARI: 
DAL CONTROLLO DELL’ANCORAGGIO 
AGLI SVILUPPI DELLA BIOMECCANICA

Una delle caratteristiche principali della tecnica 

Bennet-McLaughlin è stata quella di inserire e 

chiarire, nella biomeccanica con bracket pre-in-

formati, le modalità e le procedure tecniche di 

controllo della pre-informazione stessa. Infatti, fino 

alla pubblicazione del loro primo libro di biomec-

canica “Orthodontic Treatment Mechanics and the  

Preadjusted Appliance”, c’era molta confusione 

sui tipi di sistemi di controllo dell’ancoraggio, sul-

le indicazioni e linee guida di impiego e sui livelli di 

forze da impiegare. I punti fondamentali sui qua-

li lavorare erano gli effetti clinici che derivavano 

dall’impiego di bracket con preinformazioni (in 

particolare i valori di tip tutti positivi e le prescri-

zioni di torque positive solo nel settore anteriore); 

quando e come controllare gli effetti di questa 

prescrizione completamente “tip forward”, quan-

do e come controllare (e antagonizzare se neces-

sario) gli importanti valori di tip positivo a livello dei 

canini, soprattutto superiori.

Ecco quindi che furono finalmente spiegati e mo-

strati nella loro semplicità i lace-back e i bend-

back. Nello svolgimento delle fasi di trattamento 

si utilizzano, spesso per molto tempo, gli archi di 

lavoro rettangolari, che permettono l’esplicazio-

ne del torque pre-inserito nei bracket. 

Anche in queste fasi è necessario controllare 

l’ancoraggio anteriore e, cosa ancora più impor-

tante, sostenere il torque anteriore che, come 

visto nel Capitolo 1, si viene necessariamente 

a perdere a causa dell’interazione del filo 0.019 

x 0.025 nello slot che è di dimensione 0.022 x 

0.028. 

Il lavoro dei due Autori e stato quindi quello di 

spiegare e chiarire sia l’utilizzo dei tie-back che 

le modalità e le indicazioni all’inserimento di ex-

tra-torque anteriore sul filo. Infine la meravigliosa 

semplicità di costruzione dei sistemi elastici per 

la chiusura degli spazi: i tie-back elastici.

La tecnica Bennet-McLaughlin, successivamente 

MBT, e infine anche la tecnica STEP impiegano 

da sempre questi sistemi accessori di controllo e 

di sviluppo della meccanica che sono assoluta-

mente impareggiabili in quanto uniscono alla loro 

estrema efficacia ed efficienza l’altrettanto incredi-

bile semplicità di attuazione e di utilizzo.
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Le fasi biomeccaniche del trattamento si sviluppa-

no in maniera progressiva dato che le varie tappe 

della sequenza degli archi sono state già predeter-

minate con assoluta precisione. 

Ogni tipo di “filosofia” Straight-Wire prevede l’u-

tilizzo preciso di determinati archi per le fasi di li-

vellamento e allineamento, di altri per il controllo 

dell’overjet e del torque anteriore, per la chiusura 

degli spazi e per la finitura.

Allo stesso modo si hanno a disposizione indica-

zioni e linee guida ben precise sul tempo, il modo, 

e la successione di impiego dei più frequenti ac-

cessori che si utilizzano in tecnica SW. Di seguito 

si parlerà quindi di cosa sono, come si eseguono, 

quando, per quanto tempo e come si attivano i 

seguenti accessori:

1. Lace-back (Fig.1a).

2. Bend-back (Fig.1b).

3. Tie-back metallici (Fig.1c).

4. Tie-back elastici (Fig.2a).

5. Curve inverse sugli archi (Fig.2b). 

6. Extra-torque su filo rettangolare (Fig.2c).

1a 1c

Fig.1. a. Lace-back in arcata superiore e inferiore predisposti come controllo di ancoraggio dei canini in 

caso estrattivo, già nella prima fase iniziale. b. Bend-back. Piega immediatamente distale al tubo molare 

che predetermina la lunghezza dell’arcata. c. Tie-back metallico. Una semplice legatura metallica tesa 

tra ultimo dente in arcata e uncino sul filo rettangolare. 

2a 2b 2c

Fig.2. a. Tie-back elastico. Ci sono molti modi per inserire una forza elastica nella chiusura degli spazi. Il 

semplice modulo da legatura stirato 3 volte è ancora oggi la procedura più ergonomica, economica ed 

efficace. b. Curva inversa su arco rettangolare. Manualità inserita sul filo nei casi di controllo del morso 

profondo e di utilizzo di elastici intermascellari. c. Extra-torque sul settore frontale. Procedura di utilizzo 

quasi continuo data la necessità di correggere l’inevitabile perdita di torque causata dall’interazione del 

filo 0.019 x 0.025 nello slot 0.022 x 0.028.

1b
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COSA SONO?

I lace-back sono legature metalliche che si intrec-

ciano a otto cominciando dall’ultimo molare ban-

dato e si portano in avanti fino ad abbracciare la 

corona del canino (Fig.3).

Il presupposto biomeccanico è che tutti i bracket 

SW hanno tip positivo: questo significa che, nel 

momento in cui viene inserito l’arco nello slot, tutte 

le corone tenderanno a muoversi in senso mesiale 

e le radici in senso distale. 

Sarà quindi necessario inserire un dispositivo ac-

cessorio di controllo di questa inclinazione quando 

le valutazioni sulla biomeccanica del trattamento 

indicheranno la necessità di tenere in posizione (o 

addirittura arretrare) le corone dei canini.

Lace-back

Fig.3. Lace-back. Una legatura metallica 0.011 

viene portata in avanti fino alla corona del canino a 

partire dall’ultimo dente bandato. La legatura si in-

crocia negli spazi interdentali ed è sempre inserita 

in arcata prima dell’applicazione dell’arco. 

Inquadra con la fotocamera 
del tuo smartphone o tablet il 
QR-Code per avviare il video. È 
necessaria una qualsiasi App per 
la lettura dei QR-Code.

VIDEO 2: LACE-BACK ATTIVO

Inquadra con la fotocamera 
del tuo smartphone o tablet il 
QR-Code per avviare il video. È 
necessaria una qualsiasi App per 
la lettura dei QR-Code.

VIDEO 3: LACE-BACK 
CON CONTROLLO ANCORAGGIO

Inquadra con la fotocamera 
del tuo smartphone o tablet il 
QR-Code per avviare il video. È 
necessaria una qualsiasi App per 
la lettura dei QR-Code.

VIDEO 1: LACE-BACK 

COME SI ESEGUONO?       

Nei Video 1-3 sono visibili le procedure di esecu-

zione dei vari tipi di lace-back (passivo, attivo, con 

controllo ancoraggio posteriore).
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Fig.4. Situazioni biomeccaniche e cliniche nelle quali è indispensabile “tenere” la corona del canino che 

il tip positivo presente nel bracket porterebbe inevitabilmente in avanti.

4d 4e 4f

4a 4b 4c

Vengono fatti prima di inserire l’arco per evitare di 

doverli rifare ad ogni cambio di arco, dato che, una 

volta deciso che debbano esserci, dovranno esse-

re mantenuti fino alla fine della fase di livellamento 

e allineamento.

I lace-back sono in sostanza dei sistemi di con-

trollo dell’ancoraggio e, di conseguenza, proprio 

per le considerazioni sulla necessità o meno di an-

coraggio fanno parte della pianificazione delle fasi 

di trattamento, mentre quello che di volta in volta 

verrà sostituito sono semplicemente gli archi se-

condo la sequenza predeterminata.

QUANDO SI INSERISCONO 

Quando è stato deciso, nella formulazione del pia-

no di trattamento e dei movimenti dentali, che il 

canino non deve inclinarsi in avanti a causa del tip 

positivo, quindi:

1. Quando l’ingaggio del filo all’interno dello slot 

del canino determina un rapporto di secondo 

ordine, che porta la corona dentale in una dire-

zione non congruente con il piano di trattamen-

to (Figg.4a-c).

2. Quando siamo di fronte ad un gruppo incisivo 

affollato e desideriamo creare spazi, distaliz-

zando i canini (Figg.4d-f).

Linee guida
1. Casi estrattivi: i lace-back sono sempre attivi 

(Fig.5).

 Ricordare: quando i lace-back sono attivi au-

menta il livello di ancoraggio richiesto a livello 

posteriore.

2. Casi non estrattivi: dipende da considerazio-

ni sulla necessità o meno di vestibolarizzare il 

settore anteriore, ma vanno sempre eseguiti in 

presenza di affollamento anteriore per non ag-

gravare lo stesso.
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QUAL È L’EFFETTO 
DEL LACE-BACK ATTIVO?

L’effetto finale del lace-back attivo è di fare trasla-

re il canino in quanto si sviluppa un movimento 

corporeo generato dalla forza singola (la legatura 

stessa, cioè il lace-back) insieme a una coppia di 

forze che è generata dall’inserzione del filo nello 

slot pre-informato (Fig.6).

PER QUANTO TEMPO SI TENGONO 
DURANTE IL TRATTAMENTO?

Fino a che non è completamente risolto l’affolla-

mento anteriore o si crea uno spazio tra canino e 

incisivo laterale.

Ricordare: a volte il lace-back viene eseguito con 

una legatura in filo elastico quando, soprattutto in 

arcata inferiore, in casi di alveolo stretto, c’è il ri-

schio concreto che lo spazio si chiuda a lama di 

coltello e il dente non possa più muoversi indietro 

(Figg.7,8).

Fig.5. Effetto del lace-back attivo: la legatura me-

tallica attivata, con applicazione di una forza a li-

vello della corona del canino, provoca un’inclina-

zione della corona stessa in direzione distale (forza 

singola = inclinazione coronale).

6b

6a

Fig.6. Effetto del lace-back attivo: la legatura me-

tallica attivata provoca una inclinazione distale del-

la corona (forza singola) che insieme alla informa-

zione di tip presente nel bracket (coppia di forze 

che si esprime con l’inserimento del filo) si traduce 

in un movimento distale corporeo del canino.
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7a 7b

Figg.7,8. Esempi di lace-back attivi “elastici”.

8a 8b

L’estrema semplicità di esecuzione dei lace-back va di pari passo 
con l’assoluta importanza del controllo della posizione dei canini nelle fasi 
di livellamento e allineamento.
Il controllo, se necessario, delle informazioni di tip del canino permette quindi 
di impedire che il canino stesso “si tuffi” nell’affollamento anteriore nei casi in 
cui sia presente o che si tenda a portare in avanti nei casi in cui è necessaria 
un’importante riduzione di overjet aumentati.
In conclusione i lace-back sono sistemi accessori efficaci, ergonomici, 
economici e, nella loro semplicità, sono ancora oggi il metodo più corretto 
per controllare i canini nelle prime fasi del trattamento.
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COSA SONO?

I bend-back sono pieghe che vengono effettuate 

sull’arco immediatamente dietro il tubo dell’ultimo 

molare bandato (Fig.9). Determinano così la lun-

ghezza finale dell’arcata ed impediscono quindi al 

settore incisivo di muoversi in avanti (stop alla ve-

stibolo-inclinazione coronale degli incisivi).

COME SI ESEGUONO?

Nei filmati acclusi (Video 4-7) sono visibili le proce-

dure di esecuzione di bend-back su filo super-ela-

stico in NiTi e su fili in acciaio.

Ricordare: la piega può essere eseguita in senso 

orizzontale o verticale, l’importante è che sia ade-

rente all’uscita posteriore del tubo molare (Fig.10).

Bend-back

Fig.9. Bend-back. Determinazione della lunghez-

za di forma di arcata. Visione generale della piega 

sul filo, immediatamente successiva all’uscita del 

filo dalla cannula molare.

Inquadra con la fotocamera 
del tuo smartphone o tablet il 
QR-Code per avviare il video. È 
necessaria una qualsiasi App per 
la lettura dei QR-Code.

VIDEO 6: BEND-BACK SU FILO 
IN TITANIO NON DISATTIVATO

Inquadra con la fotocamera 
del tuo smartphone o tablet il 
QR-Code per avviare il video. È 
necessaria una qualsiasi App per 
la lettura dei QR-Code.

VIDEO 7: BEND-BACK SU FILO
IN TITANIO: DISATTIVARE CODE

Inquadra con la fotocamera 
del tuo smartphone o tablet il 
QR-Code per avviare il video. È 
necessaria una qualsiasi App per 
la lettura dei QR-Code.

VIDEO 4: BEND-BACK

Inquadra con la fotocamera 
del tuo smartphone o tablet il 
QR-Code per avviare il video. È 
necessaria una qualsiasi App per 
la lettura dei QR-Code.

VIDEO 5: BEND-BACK SU FILO 
IN TITANIO
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QUANDO SI FANNO?

Il presupposto biomeccanico da cui deriva l’i-

dea dei bend-back è lo stesso che vale per i la-

ce-back: i BKT preaggiustati hanno tutti tip 

positivo! Questo significa che, nel momento in 

cui viene inserito l’arco nello slot, tutte le co-

rone tenderanno a muoversi in senso mesiale.

La decisione dipende dalla valutazione cefa-

lometrica relativa alla posizione antero-poste-

riore degli incisivi e della loro inclinazione sui 

piani mascellare e mandibolare: se si ritiene di 

non dover muovere in avanti o vestibolo-incli-

nare gli incisivi si dovranno sempre eseguire i 

bend-back!

PER QUANTO TEMPO SI TENGONO 
DURANTE IL TRATTAMENTO?

Fino a quando non sono terminate le fasi di livel-

lamento e allineamento e vengono utilizzati tutti i 

fili rotondi prescritti dalla sequenza.

Fig.10. Determinazione della lunghezza di forma della arcata: il bend-back. I bend-back possono essere 

eseguiti in vario modo, la necessità assoluta è che siano fatti immediatamente distali alla uscita del filo 

dal tubo molare. a. Orizzontale. b. Verticale.

10a 10b

Per quanto riguarda i bend-back vale lo stesso discorso fatto 
a proposito dei lace-back: i bend-back sono sistemi accessori di controllo 
dell’ancoraggio anteriore, quindi rimangono, se è stato stabilito, fino alla fine 
di livellamento e allineamento. Nel momento in cui si passa alla fase di lavoro 
con gli archi rettangolari in acciaio i bend-back verranno sostituiti dai tie-back.
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