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Le asimmetrie sono 

problematiche profondamente 

tridimensionali !!!

Nella maggior parte dei casi
questa asimmetricità è
caratterizzata da una
struttura asimmetrica
posta in una posizione
asimmetrica.



Per asimmetria 

patologica si intende 

una grossolana e 

macroscopica

deviazione della deviazione della 

simmetria facciale 

causata dallo sviluppo 

sproporzionale dei 

due antimeri

Ciancaglini R. Gnatologia clinica. Problemi e soluzioni. Masson ed. 2003



il riflesso di una montagna in un lago

“Simmetrico identifica qualcosa di ben

proporzionato, ben equilibrato, e la simmetria

denota questo tipo di concordanza di più parti

che si integrano in un tutto:

Hermann Weyl - Symmetry 1952 Princeton University Press
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le differenze tra destra e sinistra sono dovunque in 

natura  quando due porzioni bilaterali si presentano 
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una leggera asimmetria facciale può essere 
trovata negli individui normali perfino in quelli 

che hanno dei visi esteticamente attrattivi
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una leggera asimmetria facciale può essere 
trovata negli individui normali perfino in quelli 

che hanno dei visi esteticamente attrattivi

pertanto il limite oltre il quale una normale asimmetria 

diventa anormale non può essere facilmente definito 

e spesso è determinato dal senso del clinico e dal 

senso di asimmetria del paziente. 



Esperienza comune nella valutazione della frequenza e della quantità di asimmetria è

quella legata a prendere una foto di un viso e, una volta che la si è divisa a metà

ribaltare a specchio ciascun emiviso ottenendo tre visi diversi.
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Deviazione della linea interincisiva 

inferiore a destra

OVJ:7mm

OVB:4mm



etiologia

in molti casi rimane sconosciuta.

possiamo individuare tre categorie:

– Congenita

– Da sviluppo

– Acquisita



etiologia

possiamo individuare tre categorie:

– Congenita

– Da sviluppo

– Acquisita

In molti casi, soprattutto nelle prime due categorie, abbiamo che
il coinvolgimento delle strutture ossee non è soltanto
mascellare ma anche, e soprattutto, di strutture più profonde
come la cavità glenoidea e la base del cranio.



Le parti ossee sono sottoposte a forze 
derivanti da azioni genetiche e attività 

funzionale, prima fra tutte quella muscolare.

La crescita craniofacciale è un processo organizzativo dinamico 
che mette in equilibrio forma e funzione. Quest’equilibrio può 
essere “disturbato” da alterazioni attive e passive dei vari 

meccanismi coinvolti.

SCOTTJH : Dento-facial development and growth.Pergamon Press , Oxford 1967

RIOLO ML , MOYERS RE, MCNAMARA JA, HUNTER WS : An atlas of craniofacial
growth: cephalometric standards from the university school growth study , the University of
Michigan. Monograph 2 . Craniofacial growth series . Ann Arbor 1974



Burlington Orthodontic 
Research Project.





va tenuto presente che quando è alterato lo

sviluppo di una porzione ossea

inevitabilmente sarà influenzato il lato contro

laterale



Da un punto di vista clinico, sulla base delle strutture coinvolte,

possiamo parlare di un’asimmetria facciale su base:

Dentale

• Alla presenza di precontatti

• alla perdita precoce di denti decidui

• alla mancanza congenita di uno o 
più denti 

Scheletrica

• L’asimmetria scheletrica può 

coinvolgere una o più ossa

Funzionale

• lo sviluppo dell’asimmetria può
essere legata alla presenza di
abitudini viziate quali il
succhiamento del dito o la
respirazione orale

Dei tessuti molli

• Lo stiramento dei tessuti

molli può determinare e/o

aggravare dei quadri

asimmetrici.



Asimmetria a componente dentaria 
per precontatto e respirazione orale



Deviazione della linea 
interincisiva inferiore a destrainterincisiva inferiore a destra

•OVB:4mm

•OVJ:7mm



Destra:

•II classe molare e canina

•Crossbite di 53,54,55

Sinistra:

•I classe molare e canina
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OCCLUSIONE IN RC



Destra:

•I classe molare e canina 

PRECONTATTO E 
SCIVOLAMENTO SU 53 E 63

Sinistra:

•I classe molare e canina

SCIVOLAMENTO SU 53 E 63



DIAGNOSIDIAGNOSI

MalocclusioneMalocclusione di II classe scheletrica, in soggetto con tipologia di II classe scheletrica, in soggetto con tipologia 
tendente dolico e con struttura mandibolare tendente dolico e con struttura mandibolare mesomeso. Contrazione . Contrazione 
mascellare mascellare superiore e scivolamento mandibolare da superiore e scivolamento mandibolare da precontattoprecontatto..

SoggettivaSoggettiva OggettivaOggettiva

Denti storti �� Lieve incompetenza labialeLieve incompetenza labialeDenti storti

Difficoltà a masticare

�� Lieve incompetenza labialeLieve incompetenza labiale

�� Respiratore oraleRespiratore orale

�� Contrazione mascellare Contrazione mascellare 
supsup

�� Deviazione linea       Deviazione linea       
interincisiva interincisiva infinf

�� Scivolamento mandibolare Scivolamento mandibolare 
da da precontattoprecontatto

�� MesiorotazioneMesiorotazione di 16 e 26di 16 e 26



Quad helix attivo 
in espansione dx

Novembre 2008



MARZO 2009

ESPANSIONE 
AVVENUTA

QUAD-HELIX 
PASSIVO



B. L. 8 anni, 8 mesi

Asimmetria a componente funzionale 
Abitudine viziata e respirazione orale



Valutazione funzionale/ logopedica
•Deglutizione atipica

•Disturbi della pronuncia

•Disturbi cinetica fonatoria: dislalia foni frecativi (f-v-s-z)

•Vizi orali ( morde la camicia)





Scivolamento da 
precontatto



DIAGNOSIDIAGNOSI

Malocclusione dentaria e schelerica di Malocclusione dentaria e schelerica di 
classe I con biretrusione mascellare e classe I con biretrusione mascellare e 

mandibolare , in soggetto con mandibolare , in soggetto con 
tipologia  meso tendente dolico, lieve tipologia  meso tendente dolico, lieve tipologia  meso tendente dolico, lieve tipologia  meso tendente dolico, lieve 

DDBT.DDBT.



PROBLEM LISTPROBLEM LIST

Soggettiva                   OggettivaSoggettiva                   Oggettiva

Denti storti Abitudine viziata

Crossbite 63-73

-

-

Deviazione linea        
mediana inferire

Mesiorotazione di 16 e 
26

-

-



Molaggio selettivo

1°step:precontatto

63-73

2°step:contatti
diffusi sulle
superfici occlusali
emiarcate dx e sx Febbraio 2009



3°step : rialzo 
occlusale solo a dx



Maggiore coincidenza delle linnee interincisive



Ctr e incremanto 
del rialzo occlusale

Marzo 2009



Asimmetria a componente familiare 
e da precontatto











Diagnosi
Malocclusione di pseudo terza classe in 

dentatura mista in pz con tipologia 
mesofacciale tendente brachi.

Piano di trattamento
Placca di Tollaro con vite 

di espansione e molle 
di vestibolarizzazione
su incisivi superiori.



Gennaio 2011

Luglio 2011

Gennaio 
2012

Ottobre 2010

Gennaio 2011







Erica P. 9aa





Aprile 2010
Consegna Erp, si eseguono 10 attivazioni in seduta e si prescrivono a 

casa 2 attivazioni al giorno

Maggio 2010
Si blocca Erp

Ottobre 2010



Novembre 2010
Bondaggio sup, filo 0.16 Niti

Gennaio 2011
Bondaggio inf, filo 0.16 Niti.

Luglio 2011
Filo 0.014x0.0225 Niti sup



Febbraio 2012



Sviluppo dell’asimmetria

l’asimmetria, durante il suo sviluppo, si

manifesterà in maniera differenziale nei tre

piani dello spazio con conseguenze

morfologiche ed estetiche tra le più varie.

L’asimmetria facciale può coinvolgere denti ossa

e tessuti molli e quindi può richiedere un

trattamento ortodontico spesso abbinato ad

un intervento chirurgico.



Trattamento

Come riportato dalla letteratura il trattamento

dell’asimmetria facciale in epoca

preadolescenziale / adolescenziale è spesso

difficile con risultati imprevedibili.



Le modifiche della crescita con apparecchiature

funzionali, infatti, è problematica e l’uso di

attivatori asimmetrici raramente previene la

necessità di altre modalità di trattamento.



Un paziente asimmetrico in crescita dovrebbe

essere sottoposto ad un trattamento

ortodontico precoce e guidato fino alla fine

della crescita prima di prendere in

considerazione la chirurgia.



ortopedico/funzionali asimmetriche, di

meccaniche asimmetriche mediante

La correzione della crescita

asimmetrica si avvarrà,

quindi, dell’uso di

apparecchiature

meccaniche asimmetriche mediante

apparecchi ortodontici fissi e quando

necessario di estrazioni asimmetriche



Da un punto di vista clinico, sulla base delle strutture coinvolte,

possiamo parlare di un’asimmetria facciale su base:

Dentale

• Alla presenza di precontatti

• alla perdita precoce di denti decidui

• alla mancanza congenita di uno o 
più denti 

Scheletrica

• L’asimmetria scheletrica può 

coinvolgere una o più ossa

Flow chart diagnostica asimmetria in fase di crescita

Funzionale

• lo sviluppo dell’asimmetria può
essere legata alla presenza di
abitudini viziate quali il
succhiamento del dito o la
respirazione orale

Dei tessuti molli

• Lo stiramento dei tessuti

molli può determinare e/o

aggravare dei quadri

asimmetrici.



Flow chart diagnostica asimmetria in fase di crescita

Asimmetria 

clinica

Presenta alterazioni funzionali ?

Presenta precontatti e/o problemi dentali ?SI NO

Funzionale Strutturale

Presenta alterazioni dei tessuti molli ?



gioacchinopellegrino@virgilio.it


