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Abstract: 
Nonostante sia presente una 
considerevole letteratura sul 
trattamento ortodontico 
eseguito nel paziente in 
crescita, rimane aperto il 
dibattito su quale sia il timing 
piu’giusto e l’eta’ ideale di inizio 
di un trattamento ortodontico. 
Per alcune malocclusioni inoltre 
l’insufficienza di evidenza 
scientifica non chiarisce 
definitivamente se terapie 
precoci e/o intercettive siano 
necessarie  e se e come  
esprimano un vantaggioso 
rapporto costo / beneficio. Sulla 
base dell’ evidence based
dentistry , scopo di questo 
lavoro è quello di 1 ) illustrare le 
indicazioni , assolute e relative 
al trattamento precoce , 2 ) 
stabilire  la gravità della 
malocclusione e i benefici di un 

intervento in una o due fasi 
ortodontiche con il corretto 
timing , 3 ) presentare 
appropriate procedure 
terapeutiche intercettive , 
definitive e/o interdisciplinari nel 
paziente in crescita, 4 ) 
mostrare i nuovi mezzi straight
wire utilizzati nella finalizzazione 
dei trattamenti effettuati tra 
infanzia ed adolescenza.
Seguendo le linee guida che ci 
fornisce l’Evidence Based
Dentistry è possibile modulare il 
timing di trattamento e le 
modalità degli interventi nel 
paziente in crescita, così da 
ottenere un miglioramento 
stabile e di lunga durata delle 
discrepanze dento-scheletriche 
a patto che non esista un 
alterato pattern di crescita, 
siano corretti gli equilibri 
muscolari e le abitudini viziate.
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