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Introduzione 

 

In un approccio multidisciplinare all’OSAS, il ruolo patogenetico di una struttura 

cranio-mandibolare sfavorevole è spesso evidenziato. Infatti, sono presenti in 

letteratura un gran numero di lavori che sottolineano l'importanza del fenotipo, sia 

per quanto riguarda le parti molli che la struttura ossea craniomandibolare, quali 

elementi predisponenti all'insorgenza dei disturbi respiratori nel sonno e dell'OSAS 

in particolare (1-2). 

In tutte queste patologie gli elementi fenotipici segnalati “a rischio” sono spesso 

assimilabili, anche se diversamente denominati: retrognazia, micrognazia, 

biretrusione maxillo mandibolare, vie aeree strette a livello faringeo, posizione 

disto caudale dello joide, postura linguale atipica in relazione alla forma del palato 

e alla distanza intermolare, parametro quest’ultimo che indica sostanzialmente il 

diametro trasversale della bocca (3). 
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L’importanza della struttura ossea craniomandibolare è sottolineata dal fatto che 

essa viene presa in considerazione non solo per un corretto inquadramento 

diagnostico, ma anche per pianificare la migliore condotta terapeutica per ciascun 

paziente: infatti, può esserne prevista la manipolazione per via chirurgica, sia per 

quel che riguarda le parti molli, di pertinenza otorinolaringoiatrica (4) che i tessuti 

duri, di competenza maxillo facciale (5). 

Il frequente riscontro di alterazioni della struttura ossea craniomandibolare ha fatto 

emergere anche il potenziale ruolo terapeutico dell’approccio occlusale (7) che, 

assieme a quello maxillo facciale (5), può essere efficacemente rivolto alla 

correzione di alcuni parametri strutturali sfavorevoli: i rapporti fra mandibola e 

cranio sono mediati e determinati soprattutto dall’intercuspidazione dentaria. 

Diversi lavori riportano evidenze sul ruolo degli “oral device” (OD) nella terapia 

dell’OSAS dell’adulto (7-14). I più usati fra questi sono dispositivi in resina acrilica 

realizzati in laboratorio su modelli in gesso sviluppati da impronte individuali 

prese dal dentista nella bocca del paziente. Applicati alla bocca durante il sonno, 

hanno come principale effetto il “mandibular advancement”, quello cioè di 

mantenere la mandibola in posizione più protrusa, favorendo così il mantenimento 

della pervietà delle vie aeree a livello faringeo , abituale sede dell’ostruzione. 

Possiamo considerare storica a questo proposito la review del ‘95 di Schmidt-

Nowara W, Lowe A (7) , in cui gli Autori, analizzando 21 lavori scientifici, 

concludevano: “Comparison of the risk and benefit of oral appliance therapy with the other 

available treatments suggests that oral appliances present a useful alternative to continuous 

positive airway pressure (CPAP), especially for patients with simple snoring and patients 

with obstructive sleep apnea who cannot tolerate CPAP therapy”. 

 Veniva così ufficializzata la piena validità della terapia dell’OSAS con Oral Device. 

Pur nella sua efficacia, però , questo approccio terapeutico presenta alcune  

caratteristiche sfavorevoli: prevede  quasi sempre l’impiego di dispositivi 

abbastanza standardizzati, dedicati alla problematica respiratoria nell’adulto, che 

mirano a rimuovere, limitatamente al tempo dedicato al sonno, alcune 

caratteristiche anatomo-funzionali sfavorevoli, quali la postura mandibolare e i 

rapporti fra la lingua e il palato molle. 

Pur in presenza di numerosi lavori che ne comprovavano l’efficacia e di scarsissime 

controindicazioni o effetti collaterali, una terapia dell’OSAS per via occlusale per 

molto tempo non sembrava  indicata all’impiego in età pediatrica: gli OD 

presentano caratteristiche simil-protesiche (vengono infatti prescritti per l’intera 

vita del paziente) e, come la CPAP (18), sono privi di potenzialità terapeutiche che 

possano far prevedere una successiva evoluzione positiva del problema OSAS 

anche in assenza e dopo la rimozione del dispositivo.  

Inoltre l’applicazione di un OD altera drasticamente la postura mandibolare, il che 

può risultare molto pericoloso in una struttura orofaringea e occlusale in crescita. 
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Per questi motivi, la terapia con OD è stata per molto tempo limitata per sua natura 

all’impiego nell’OSAS dell’adulto. 

In ambito pediatrico, l’American Academy of Pediatrics, Section on Pediatric 

Pulmonology, Subcommittee on Obstructive Sleep Apnea Syndrome, nel 

pubblicare nel 2002 le Clinical Practice Guideline: Diagnosis and Management of 

Childhood Obstructive Sleep Apnea Syndrome (15), non faceva alcuna menzione 

ad un’eventuale ruolo della malocclusione, nè come fattore di rischio, né come 

possibile ambito terapeutico ai fini OSAS. 

L’anno prima era peraltro comparso il lavoro di Villa , Bernkopf et al.(16), il primo 

in letteratura  che, con alto valore di prova (random caso-controllo), comprovava 

l’efficacia di un intervento per via occlusale nell’OSAS in età pediatrica in bambini 

che presentavano OSAS e malocclusione dentaria. 

L’originalità di questo lavoro  sta nell’aver spostato l’attenzione terapeutica 

dall’OSAS alla Malocclusione dentaria, considerando l’approccio per via occlusale 

non una terapia dell’OSAS (come nel caso dell’Oral Device), ma una terapia della 

malocclusione riscontrata nei bambini con OSAS, nell’ipotesi che, caso per caso, 

la malocclusione  possa essere una importante concausa patogenetica nell’OSAS. 

Infatti, la difficoltà nell’estendere la terapia con un dispositivo intraorale all’età 

pediatrica non risiede in aspetti tecnici o in particolari difficoltà applicative, ma 

nella necessità di considerare una diversa filosofia che veda in questa terapia  non 

l’applicazione di una protesi, ma il primo step di un trattamento ortognatodontico 

che, dimostrandosi efficace anche nell’OSAS, è in realtà volto anzitutto alla 

soluzione della malocclusione riscontrata, e quindi già di per sé comunque 

indicato: lo sarebbe anche in assenza di OSAS e resterebbe valido anche in caso di 

insuccesso ai fini OSAS. 

E’ evidente che l’introduzione di una terapia dell’OSAS per via ortognatodontica va 

considerata versus l’Adenoidectomia e l’Adenotonsillectomia, che rimangono le 

operazioni chirurgiche più comunemente eseguite per la sindrome dell'apnea 

ostruttiva (OSAS) nei bambini. 

Il rapporto tra le parti molli e la struttura ossea nello sviluppo del cranio e nella 

considerazione della patogenesi delle patologie respiratorie in età pediatrica è 

argomento dibattuto. E’ a lungo prevalsa l’opinione che fosse una sfavorevole 

conformazione delle parti molli e in particolare l’ipertrofia adenotonsillare a 

favorire lo sviluppo dismorfico della struttura scheletrica  cranio mandibolare e, di 

conseguenza , nell’insorgenza delle discrepanze interocclusali proprie dei vari 

quadri di malocclusione. (17). 

 Le Linee Guida sull’Adenotonsillectomia del 2004 (26) cautamente riportano che  

“Vi sono  prove limitate (livello di prova III) che l’ OSAS sia causa di alterato 

sviluppo del massiccio cranio-facciale e dell’arcata dentaria con malocclusione, e 

che la tonsillectomia sia efficace nel normalizzare il sistema stomatognatico  (18). 
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D’altra parte il  rapido miglioramento del quadro respiratorio che si consegue in 

molti casi  dopo l’adenotonsillectomia,  ha ovviamente contribuito fino ad ora a 

limitare la considerazione dell'ipotesi terapeutica ortognatodontica, a favore, 

appunto , di quella chirurgica ORL. 

La revisione Cochrane curata da Bridgman et al (19)  sulla chirurgia dell'apnea 

ostruttiva  non ha identificato peraltro alcuno studio randomizzato controllato che 

valuti l'efficacia degli interventi chirurgici nel trattamento della sindrome. L'uso 

della chirurgia viene pertanto suggerito solo all'interno di studi clinici.  

Anche la revisione Cochrane curata da Lim e McKean (20) sulla tonsillectomia e 

l'adenoidectomia, pur concludendo che la adenotonsillectomia deve continuare a 

essere eseguita nei bambini con apnea ostruttiva da sonno "significativa", 

confermavano il riscontro di prove limitate derivanti da studi non randomizzati e 

non controllati. 

Va anche ricordato che l’opzione chirurgica lamenta in molti casi la persistenza  

post chirurgica del problema OSAS (21.22,23), come anche la ricaduta in età adulta 

(24). 

 L’altro trattamento tradizionale dell’OSAS é costituito dalla  CPAP, che presenta 

peraltro consistenti problemi di compliance;  la sua efficacia è ovviamente legata 

all’uso del dispositivo, non essendo ipotizzabile per questa via una “guarigione” 

dell’OSAS. 

Sia le Linee Guida italiane del 2003 (25) che quelle dell’American Academy of 

Pediatrics del 2002 (15) riservano la CPAP ai casi con controindicazioni chirurgiche 

o con apnea ostruttiva da sonno persistente dopo chirurgia. 

Oltre dieci anni prima Guilleminault e Coll. (26) , nel sottolineare i limiti 

dell’Adenotonsillectomia e della ventilazione con CPAP, inadatti a risolvere 

problemi strutturali di fondo destinati inevitabilmente ad una considerazione 

chirurgica maxillo facciale in età adulta, avevano con intuizione geniale ipotizzato 

un ruolo preventivo di grande importanza dell’Ortognatodonzia (“Orthodontic 

evaluation and treatment may make maxillomandibular surgery unnecessary 

during the puberal years”). 

Sempre Guilleminault e Coll. (27) ribadivano questi concetti nel 2005. Nel 

lamentare che l’Adenotonsillectomia costituisse una strada di prima scelta a volte 

priva di appropriatezza (Adenotonsillectomy is often considered the treatment of choice 

for pediatric OSAS. However, many clinicians may not discern which patient population is 

most appropriate for this type of intervention; the isolated finding of small tonsils is not 

sufficient to rule out the need for surgery”) , raccomandavano la valutazione 

ortognatodontica contestualmente alle indicazioni chirurgiche (A valid but often 

overlooked alternative, orthodontic treatment, may complement adenotonsillectomy“). 

Le Linee guida nell’OSAS pediatrica dell’AMERICAN ACADEMY OF 

PEDIATRICS nel 2002  (15), non facevano alcuna menzione del possibile ruolo 



 5

terapeutico dell’Ortodonzia nell’OSAS in età pediatrica . “Craniofacial anomalies” 

(peraltro dichiarate “ not discussed in these guidelines”) erano citate solo come 

fattori di rischio per complicanze postoperatorie. Altrettanto aspecificamente una 

tabella citava   “craniofacial disorders” fra  i pazienti ad alto rischio , assieme ad 

altri gravi quadri patologici (Down, neuromuscular disorders, chronic lug 

disorders …), evidentemente non comprendendo la malocclusione fra questi. 

Ugualmente quelle dell’ American Thoracic Society del 95 (28) citava le 

problematiche cranio facciali limitandole ai casi sindromici. Da notare che fra i 

firmatari di questi documenti non figura nessun dentista. 

La revisione Cochrane del 2007 (29)  incaricata di fare il punto su “Oral appliances 

and functional orthopaedic appliances for obstructive sleep apnoea in children.”fra 

i 384 lavori analizzati riteneva di poter includere nella revisione solo quello già 

citato di Villa , Bernkopf e coll (16), e pur concludendo  “At present there is no 

sufficient evidence to state that oral appliances or functional orthopaedic appliances are 

effective in the treatment of OSAS in children”  aggiungeva  “Oral appliances or  

functional orthopaedic appliances may be helpful in the treatment of children with 

craniofacial anomalies which are risk factors for apnea” 

In effetti il lavoro citato dalla Cochrane é rimasto a lungo solitario, e anche le Linee 

Guida Italiane sull’appropriatezza dell’Adenotonsillectomia edizione 2004 (25) che 

riportano l’OSAS quale prima indicazione all’intervento, non fanno alcuna 

menzione della possibile alternativa ortodontica. 

Così pure le  Linee Guida italiane  per la diagnosi della Sindrome delle Apnee 

ostruttive nel sonno in età pediatrica del 2004  (30) , alla maniera dei già citati 

documenti statunitensi, si limitavano a porre genericamente fra i segni maggiori 

presuntivi di OSAS i “Dismorfismi craniofacciali ed anomalie dell’oro-rino-faringe 

(i.e. micro o retrognazia)”. 

E’ con la revisione del 2008 delle Linee Guida italiane sull’ “Appropriatezza clinica 

e organizzativa degli interventi di tonsillectomia e/o adenoidectomia” (31) che 

giunge la prima chiara considerazione degli aspetti ortognatodontici nell’OSAS in 

età pediatrica. Oltre a  riportare i risultati del citato lavoro di Villa , Bernkopf e coll 

(16) e la positiva valutazione che ne aveva fatto la revisione della Cochrane, cita 

anche altri due lavori che, pur con livello di prova minore, dimostrano i vantaggi ai 

fini OSAS di un approccio ortodontico, in particolare del trattamento con 

espansione palatina rapida (33,35). Il capitolo (31, pag. 23)  si  conclude con alcune 

chiare Raccomandazioni:  

  

II/B I bambini con OSAS e ipertrofia adenotonsillare, con sospetto di anomalie occlusali o 

altre anomalie craniofacciali necessitano di valutazione ortodontica prima di procedere 

all’intervento di adenotonsillectomia 
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VI/B L’intervento ortodontico deve essere considerato come opzione terapeutica prima o 

contestualmente al trattamento con CPAP. 

 

Le Linee Guida edite nel 2012 dell’ American Academy of Pediatrics sull’OSAS in 

età pediatrica (32) hanno recepito, peraltro assai debolmente, i riscontri pervenuti 

dai lavori italiani , pur citati in bibliografia (16,33,34), ma solo quali possibili ausili 

nei casi di insuccesso della terapia chirurgica e con CPAP (“Other treatments (eg, 

rapid maxillary expansion) may be effective in specially selected patients”).  

Va sottolineato che negli Stati Uniti, dove il pensiero scientifico si forma per gran 

parte, l’inizio di un trattamento ortodontico è previsto quasi sempre attorno ai sette 

anni, e il terzo pagante (è rarissimo negli Stati Uniti il pagamento diretto per spese 

mediche) , tende a non sostenere spese per cure ortodontiche effettuate prima di 

questa età:  un possibile approccio ortodontico con l’OSAS, il cui picco 

epidemiologico è antecedente ai sette anni,  risulta tecnicamente pressoché 

incompatibile con quel sistema, e le Linee Guida non possono non tenerne conto. 

Infatti nel board dell’ American Academy of Pediatrics che ha stilato le Linee Guida 

sull’OSAS in età pediatrica, nessun dentista era presente. 

Pur essendo il numero dei lavori scientifici su questo argomento comunque in 

crescita, specie in Italia, (33,34,35,36,37,38)  è evidente come il trattamento 

ortognatodontico stenti ancora ad assumere un ruolo di primo piano nella terapia 

dell’OSAS in età pediatrica. 

Una difficoltà risiede nel fatto che se una malocclusione abbia ruolo nell’insorgenza 

dell’OSAS, e se quest’ultima possa di conseguenza trarre giovamento da una 

terapia per via occlusale  non è quesito risolvibile a priori in senso assoluto, ma 

costituisce oggetto di approfondimento diagnostico caso per caso: la strategia 

terapeutica versus le altre possibilità non può prescindere da un esame clinico 

affidato ad un ortodontista , possibilmente  esperto in problemi respiratori e nel 

sonno. Infatti le tipologie occlusali che possono accompagnarsi ad OSAS sono 

molto varie e comprendono discrepanze tra la mascella e la mandibola (e di 

conseguenza fra le arcate dentarie antagoniste) sia in senso sagittale che verticale e 

latero-laterale. Tali discrepanze non sono peraltro patognomoniche. Infatti, da un 

lato possono essere compatibili anche con la totale assenza di disturbi respiratori e 

nel sonno, dall’altro, pur accompagnandosi ad OSAS, possono non esserne l’unica 

causa. 

Ad esempio, in senso sagittale vanno dal prognatismo mandibolare tipico, ad 

esempio del Down, al quadro opposto di retro-mignrognazia del Pierre Robin, 

entrambi spesso affetti da OSAS 

Anzi, le caratteristiche anatomiche sfavorevoli dell’orofaringe , intuitivamente 

implicate nella patogenesi dell’OSAS, continuano ed essere prese in considerazione 

quasi esclusivamente nei casi sindromici, che presentano dismorfismi craniofacciali 
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gravi e inequivocabili. In realtà i casi sindromici , con le loro  caratteristiche 

strutturali e ortognatodontiche estremamente sfavorevoli, rappresentano 

l’esasperazione della problematica strutturale, che è però presente, in misura meno 

grave ma pursempre sufficiente a favorire l’insorgenza di OSAS, in moltissimi 

bambini per altro verso normali. 

E’ evidente che questa considerazione sposta la problematica strutturale-occlusale 

da una patologia di nicchia (casi sindromici) ad una patologia 

epidemiologicamente diffusissima. Presentano infatti malocclusione  l’80% dei 

bambini italiani (39) ed è verosimile che, come rilevato in Altri paesi europei  (40), 

giunti all’età di 9 anni avrebbero comunque necessità di trattamento ortodontico. E’ 

probabile che, se dalla popolazione pediatrica generale si estrapolasse la quota 

OSAS, la percentuale sarebbe ancora maggiore. 

 

Trattamento occlusale nell’OSAS e timing ortodontico abituale. 

 

 In considerazione del fatto che il picco epidemiologico dell’OSAS si colloca tra i 5 e 

i 6 anni di età, ma con possibili anticipazioni precoci e anche precocissime, 

l’opzione terapeutica per via ortodontica si rapporta, ed i parte confligge,  con il 

timing abitualmente previsto per il trattamento ortognatodontico delle 

malocclusioni. 

Infatti si pone spesso il problema, non del tutto risolto,  di quale sia l’età ideale per 

iniziare un trattamento ortodontico, e in particolare se risulti indicato non svolgerlo 

in una sola fase attorno all’epoca di eruzione del secondo molare permanente (11-12 

anni), o se sia utile attuare anche  una prima fase intercettiva in dentatura mista (6-7 

anni). Attualmente non sembra esistere una risposta univoca (41) .  

Alcuni quadri disortodontici secondo alcuni Autori non si giovano particolarmente 

dell’intercettazione (42) in quanto potrebbero raggiungere sostanzialmente gli stessi 

risultati con il solo trattamento tardivo (43) Alcuni  altri , in particolare fra le terze 

classi con grave tendenza al prognatismo mandibolare, possono essere comunque 

destinati ad un trattamento chirurgico in età adulta (44).  

Tuttavia, anche in questi casi il trattamento intercettivo precoce, pur non portando 

particolari vantaggi ortodontici, risulterebbe comunque indicato ai fini dell’OSAS e 

delle altre patologie di confine eventualmente presenti:  anche in casi di scarsi 

vantaggi  ai fini ortodontici, l’anticipazione di parte del timing potrebbe infatti 

evitare ai bambini OSAS l’esperienza chirurgica dell’adenotonsillectomia e la lunga 

medicalizzazione per patologie respiratorie ricorrenti, che spesso in questi casi si 

rende necessaria. 

Va anche sottolineato che in tutte i lavori che affrontano il problema del timig 

ortodontico, le indicazioni risultanti hanno come unico obiettivo di ottimizzare il 

successo ortodontico ed estetico. Anche nei casi un cui c’è una forte condivisione 
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nell’indicare nell’intercettazione precoce un vantaggio, ne limitano la 

considerazione ai soli fini ortodontici.  Nessuna corrente di pensiero in campo 

ortodontico, analizza i possibili vantaggi dell’intercettazione precoce nei confronti 

di patologie extraortodontiche, quali quelle sopra menzionate e l’OSAS in 

particolare. 

La possibile efficacia del trattamento ortodontico sulle patologie di confine , fra le 

quali può collocarsi l’OSAS, può invece fornire una nuova dimensione 

dell’Ortodonzia , proiettandola in un contesto ben più vasto , costituito dalla 

possibile interpretazione patogenetica e da una possibile strategia terapeutica in 

molte patologie , spesso enigmatiche nella patogenesi e ostiche al trattamento, che 

costituiscono fra le maggiori e più frequenti preoccupazioni della Categoria 

Pediatrica: Otite Media Acuta Ricorrente  (45),   Parotidite Ricorrente Giovanile 

(46),  Cefalea e dolore cronico (47,48), bruxismo notturno e serramento (49): in 

presenza di queste comorbilità, epidemiologicamente frequentissime,  l’indicazione 

al trattamento intercettivo precoce ai fini OSAS risulta rafforzata. 

Nella nostra esperienza la compliance già a tre anni di età rimane alta, pur con 

qualche defezione, che comporta semplicemente di ripetere il tentativo 

successivamente, il che permette di affrontare le problematiche OSAS in pressoché 

tutta la loro espressione epidemiologica. 

 

Approcci ortodontici nel paziente OSAS pediatrico 

 

Dalle letteratura si evince che le strade terapeutiche dell’OSAS per via ortodontica 

si avvalgono essenzialmente di due tipologie di dispositivi: 

1)Dispositivi di riposizionamento mandibolare 

2)Disgiuntore Palatino Rapido (solitamente indicato con  la sigla RME, Rapid 

Maxilla Expansion). 

 

Dispositivi di riposizionamento mandibolare 

Si tratta di dispositivi realizzati in resina acrilica su modelli ricavati dal colaggio in 

gesso di impronte individuali. 

Realizzati in laboratorio, vengono applicati e adattati dal dentista, ma sono 

facilmente rimovibili da parte del bambino ogni volta che ciò risulti  necessario, 

come per l’igiene o i pasti. 

Sono di conformazione diversa da autore ed autore, ma tutti, ,una volta applicati 

nella bocca del piccolo paziente, si interpongono alle arcate dentarie antagoniste, e 

comportano da un lato la perdita dei rapporti interocclusali generati dalla 

malocclusione, e dall’altro un riposizionamento della mandibola secondo il 

programma terapeutico deciso dal dentista. 
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Pur somigliando nella foggia e in alcuni aspetti terapeutici agli Oral Devices 

descritti in letteratura nell’OSAS dell’adulto, non comportano un indefinito  

“mandibular advancement” ai fini OSAS, ma sono volti a correggere 

individualmente sui tre piani dello spazio (sagittale, orizzontale e frontale) la 

malposizione mandibolare che il singolo caso presenta, secondo il razionale che 

ipotizza possa essere questa a sostenere , caso per caso, il problema OSAS. 

Il riposizionamento mandibolare comporta anche una diversa postura linguale, 

giacché la lingua si inserisce per gran parte sulla mandibola,  e l’allargamento delle 

alte vie respiratorie, in particolare  a livello orofaringeo, con conseguente 

diminuzione delle resistenze e contrasto al verificarsi dell’apnea. 

Va sottolineato che la fase di applicazione di questi dispositivi  nel bambino non 

costituisce una terapia similprotesica da subire a vita, come nel caso dell’Oral 

Device dell’adulto. Si tratta invece da un lato di una fase di conferma diagnostica 

del ruolo patogenetico dell’OSAS da parte della bocca in malocclusione, dall’altro 

già di un primo step terapeutico , artificiale in quanto legato alla presenza in bocca 

del dispositivo, ma che già simula  e anticipa i cambiamenti strutturali e della 

postura mandibolare che l’ortodontista conta di realizzare nei tempi tecnici 

successivi. 

Altro vantaggio di questi dispositivi è la loro assoluta reversibilità, il che rende 

questo approccio privo di qualunque rischio biologico. 

Inoltre il bambino che risponde positivamente alla terapia comincia a migliorare 

vistosamente fin dalle prime settimane di applicazione del device (a volte fin dalla 

prima notte), anche se il risultato è artificialmente legato alla presenza in bocca del 

device stesso: il consolidamento del risultato è ovviamente affidato al prosieguo 

ortodontico, che presenta invece i tempi tecnici necessariamente lunghi insiti in 

questa terapia, che non possono prescindere dalla considerazione dei picchi di 

crescita delle basi ossee e dei tempi di eruzione dei denti permanenti. 

Fra le fasi tecniche successive si colloca assai spesso il dispositivo di RME, che 

alcuni autori impiegano già in prima battuta. 

 

  

Dispositivi di Espansione Mascellare Rapida (RME) 

Si tratta di dispositivi che allargano l’arcata dentaria superiore. Agendo con le 

attivazioni frequenti di una vite saldata a bande ortodontiche a loro volta 

cementate su alcuni denti dell’arcata superiore, l’azione ortopedica di espansione si 

esplica sulla sutura palatina mediana, ed è quindi indicata in arcate mascellari 

strette con palati ogivali, che ai fini ortodontici nei casi più gravi si manifestano con 

morsi crociati mono o bilaterali 

Questi dispositivi , noti e impiegati universalmente da molti decenni (50), e già da 

molti anni considerati un valido trattamento anche ai fini respiratori (38, 51), hanno 
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visto un recente forte aumento di  attenzione proprio in virtù di un loro potenziale 

effetto terapeutico sull’OSAS in particolare. 

 

Compliance. 

 

L’attenzione delle famiglie ai problemi ortognatodontici dei bambini è molto 

cresciuta negli ultimi decenni, tanto che il rifiuto della terapia costituisce sempre 

più una eccezione. Spesso, anzi, i genitori sono delusi dalla prospettiva che, per 

decisione dell’ortodontista, l’intervento debba essere rimandato ad un’età 

successiva. La proposta di un trattamento precoce è quindi vista quasi sempre in 

maniera non sfavorevole, specie se il trattamento è prospettato sopratutto come una 

possibile via di soluzione ai problemi respiratori ricorrenti e cronici, OSAS in 

particolare, che costituiscono un problema percepito ancor più chiaramente dalla 

famiglia. 

A questo proposito, l’anticipazione del timing presenta alcuni elementi di difficoltà, 

ma anche alcuni aspetti facilitanti.  

I bambini molto piccoli con OSAS e patologie respiratorie ricorrenti , anche per il 

frequente ricorso alla medicalizzazione cui sono costretti, possono presentare un 

atteggiamento fobico nei confronti del dentista. Questo può renderne l’opera a 

volte difficile, anche se le manovre che deve effettuare nella bocca del piccolo 

paziente sono estremamente semplici , non dolorose  e caratterizzate da tempi 

tecnici assai brevi. 

Nel raro caso di assoluto rifiuto, peraltro, si tratta solo di reiterare il tentativo 6 

mesi-un anno dopo il primo approccio, seguendo nel frattempo gli altri percorsi 

terapeutici possibili. 

In realtà rifiuti e difficoltà dovuti a paura sono facilmente superabili con adeguati 

approcci psicologici e di Programmazione Neuro Linguistica, tanto da poterli 

limitare a numeri marginali. 

A differenza della terapia con OD dell’adulto, in cui l’applicazione del dispositivo è 

prevista esclusivamente nel sonno, nel bambino la terapia ortodontica prevede un 

uso dei dispositivi intraorali molto più intenso: è ovvia  la prescrizione per le 24 ore 

dei dispositivi cementati e fissi come gli RME, è prevista la rimozione solo  per i 

pasti e l’igiene di quelli rimovibili. Questo può far temere ai genitori, che 

inevitabilmente hanno del problema una visione “da adulti”, una scarsa 

collaborazione da parte del loro figlio.  

Al contrario, dall’uso del device il bambino è quasi sempre addirittura gratificato 

nelle sue esigenze di oralità, e spesso i dispositivi ortodontici hanno anche il 

piacevole effetto di far dismettere il succhiotto, al quale di fatto si sostituiscono, 

trasformando molto favorevolmente un’abitudine viziata  parafunzionale dagli 

imprevedibili effetti sfavorevoli in una terapia mirata. 
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Indicazioni al trattamento occlusale in rapporto al grado di gravità dell’OSAS 

 

L’American Sleep Disorders Association, pur riconoscendo l’efficacia terapeutica 

della terapia con OD, nell’adulto la ritiene indicata particolarmente nel russamento 

semplice e nei pazienti che non tollerano la CPAP ( 52 ). Le stesse indicazioni 

vengono per lo più riprese dagli Autori che hanno applicato terapie ortodontiche 

nell’OSAS in età pediatrica. Si tratta di indicazioni di chiara matrice pneumologica: 

non risultano indicazioni di provenienza odontoiatrica, né è stata mai dimostrata 

una motivata controindicazione nell’OSAS grave, al di là di una comprensibile 

prudenza. Del resto, in letteratura non mancano  esperienze positive anche 

sull’OSAS grave (53,54,55). 

 Il motivo, oltre a dipendere da ragioni di ordine storico (rispetto alle altre 

specialità è relativamente recente l’ingresso dell’Odontoiatria nell’argomento 

OSAS),  risiede probabilmente nel fatto che la terapia con OD, così come viene 

abitualmente descritta e proposta dalla letteratura, viene intesa come l’uso di uno 

strumento occlusale (OD). Essa costituisce una terapia occlusale (mandibular 

advancement), ma si applica in un ambito concettualmente  pneumologico,  senza 

indicazioni diagnostiche di tipo occlusale. 

In realtà il grado di gravità dell’OSAS non dovrebbe costituire di per sé parametro 

sufficiente a controindicare un approccio occlusale che per indicazioni diagnostiche 

occlusali risultasse comunque indicato: è soprattutto la tipologia della 

malocclusione riscontrata dal dentista, non la gravità dell’OSAS a fornire le 

indicazioni al trattamento per via occlusale: se la malocclusione risulta 

particolarmente significativa, il trattamento occlusale può costituire terapia di 

elezione, potenzialmente efficace anche nell’OSAS grave. Se invece la 

malocclusione è assente, non è giustificato nemmeno nell’OSAS lieve e, se applicato 

male o in casi occlusalmente inadatti, costituirà un probabile insuccesso o tenderà a 

collocarsi nell’ambito dei pazienti non complianti. 

In particolare, nell’OSAS grave, se l’approccio occlusale risultasse efficace in base 

agli stessi parametri polisonnografici che convalidano la CPAP o 

l’adenotonsillectomia, la sua indicazione terapeutica avrebbe motivo di essere 

molto più estesa di quanto non accada oggi. 

La doverosa prudenza nell’affrontare un caso grave dovrebbe comportare un più 

attento follow –up piuttosto che la limitazione in ultima battuta o l’esclusione a 

priori di una strategia terapeutica potenzialmente indicata e  vincente. 

 

Famigliarità OSAS e famigliarità occlusale 

La famigliarità, spesso riscontrata come substrato predisponente nell’OSAS, (56,57) 

potrebbe essere interpretabile non come una generica e non meglio definibile 
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caratteristica genetica sfavorevole, ma come il logico effetto della  somiglianza 

strutturale, specie a livello craniomandibolare e occlusale, che spesso accomuna i 

componenti di un unico ceppo familiare. Potrebbe essere dunque una struttura 

fenotipica familiare sfavorevole a sostenere la maggior incidenza di OSAS in alcune 

famiglie.  La particolarità di questa osservazione risiede nel fatto che una 

famigliarità strutturale –occlusale, pur geneticamente determinata,  costituisce un 

parametro comunque modificabile con la terapia, sia nel bambino che nell’adulto. 

 

Obesità 

E’ necessario inoltre tener presente che, nei casi più gravi e multifattoriali, in cui è 

evidente la presenza di altre importanti concause (obesità, macroglossia, ecc.), il 

fatto che il risultato della terapia occlusale non possa che essere parziale non ne 

comporta necessariamente l’inutilità. 

La letteratura considera comunque positive riduzioni del 50% dei valori riscontrati 

in PSG: in questi casi, pur restando indicate altre terapie quali , in particolare  la 

CPAP, va considerato che esistono anche momenti nella vita del paziente nei quali 

la CPAP diventa di difficile o impossibile impiego: la terapia occlusale e anche nel 

prosieguo della vita  l’uso di un Oral Device  risulterebbe in questi casi utile a 

limitare i rischi dell’interruzione della terapia e del calo della compliance. 

 

L’approccio occlusale nel percorso diagnostico dell’OSAS  

 

Nell’ambito di un approccio multidisciplinare all’OSAS, al fine di individuare caso 

per caso il percorso non solo terapeutico, ma anche diagnostico più indicato al fine 

di ottenere il massimo risultato con il minimo dispendio di energie e la più 

contenuta invasività biologica, l’inserimento della problematica occlusale potrebbe 

anche consentire un considerevole risparmio di risorse. 

Va infatti ricordato che, se nell’approccio all’OSAS il percorso diagnostico è in 

sostanza universalmente condiviso in tutte le Linee Guida, quello che ponesse al 

centro dell’attenzione non la patologia OSAS ma il bambino a rischio di OSAS 

potrebbe invece variare considerevolmente. 

Come la compresenza in un  caso di OSAS di un’altra grave patologia potrebbe far 

variare ai curanti la strategia diagnostico-terapeutica secondo una gerarchia di 

gravità, se il bambino con sintomatologia a rischio di OSAS presentasse anche 

malocclusione, la strategia diagnostico-terapeutica dovrebbe  variare non secondo 

una gerarchia di gravità, ma in considerazione del fatto che la malocclusione, la cui 

terapia sarebbe indicata comunque,  potrebbe essere in quel caso  la causa 

dell’OSAS. Se una intercettazione precoce della malocclusione, comunque indicata, 

facesse cessare la sintomatologia che poneva il bambino nella popolazione di 

rischio OSAS, l’indicazione ad  un  percorso diagnostico e  terapeutico ai fini OSAS 
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risulterebbe superato, con grande risparmio di risorse: i costi per la terapia 

ortodontica, stante la malocclusione presente, si sarebbero sostenuti ugualmente, 

ma la problematica OSAS risulterebbe risolta a costo zero. In caso di insuccesso per 

via ortodontica, con il permanere della sintomatologia OSAS, il percorso 

tradizionale verrebbe ripreso, e l’eventuale prosieguo della terapia ortodontica 

amministrata ai soli fini ortodontici. 

 

Quadri occlusali suggestivi per OSAS 

La letteratura individua nella struttura dolicocefalica la più frequentemente 

predisposta a favorire l’insorgenza dell’OSAS. In realtà, con meccanismi diversi, i 

quadri disortodontici che possono essere responsabili nell'istaurarsi di patologie 

respiratorie sono molteplici. 

          

1) Morso Aperto 

 In questo quadro il bambino si presenta con la perdita del sigillo anteriore 

costituito dall'armonico rapporto fra i denti frontali antagonisti e dal normotonico 

combaciamento delle labbra. Presenta i denti frontali sventagliati con una beanza 

più o meno ampia tra superiori e inferiori, e assume per la maggior parte del suo 

tempo il caratteristico atteggiamento a bocca semiaperta ( Fig. 01 ). La deglutizione 

risulta atipica: per ottenere il sigillo anteriore indispensabile alla deglutizione, il 

bambino è costretto ad interporre la lingua o le labbra (Fig.2) fra i denti. 

   
Fig. 1-2    Morso aperto con interposizione del labbro: è evidente la partecipazione dei muscoli del labbro superiore e del mento in fase di deglutizione. Si noti l'irritazione 

della cute attorno alle narici a causa delle  patologie respiratorie ricorrenti. 

 

E’ minima in questi casi la contrazione dei muscoli elevatori della mandibola 

(masseteri e temporali). 

Infine è importante notare che la lingua, che trova una comoda breccia anteriore 

nella quale disperdere la propria forza muscolare, non la esercita sul’arcata 

superiore e  palato, che perdono così il più importante  stimolo funzionale al 

proprio sviluppo dimensionale. Tutto ciò favorisce un conseguente iposviluppo 

delle soprastanti vie nasali (il palato è  il tetto della bocca , ma anche “pavimento” 

del naso) per decremento di sviluppo in senso orizzontale, possibile causa di 
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diminuita pervietà delle vie nasali, e porta all’instaurarsi di una prevalente 

respirazione orale. 

  

2) Morso Profondo ( Fig. 3-4-6 ). 

 In  questo quadro occlusale le arcate dentarie serrano eccessivamente, 

diminuendo la dimensione verticale della bocca ( cioè la distanza tra le basi ossee 

mascellare e mandibolare ), tanto che i denti frontali inferiori appaiono totalmente o 

in 

gran parte coperti da quelli superiori, che giungono nei casi più gravi a 

traumatizzare la 

gengiva marginale dei denti antagonisti. Il labbro inferiore tende ad estroflettersi, 

formando un solco labio-mentioniero profondo e antiestetico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il morso profondo  comporta due principali  effetti strutturali : la retrusione  

mandibolare e la perdita di una certa parte del volume endoorale a disposizione 

della lingua. 
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2013Fig. 3-4  Morso profondo ( e retruso ) : si noti come i denti frontali 

superiori coprano completamente gli inferiori. Il labbro inferiore si estroflette ed i masseteri 

appaiono ipertonici. Abitualmente l'atteggiamento respiratorio è di tipo orale. Il profilo 

nasale si incurva. 
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Fig. 05 Morso normale: le vie aeree nasali sono pervie, il Muscolo Genioglosso è nella miglior condizione per consentire la pervietà faringea . 

Fig. 06 Morso profondo e retruso: si noti lo spostamento delle tonsille da parte della lingua fino a generare l'ostruzione delle vie nasali. Il Muscolo Genioglosso, già contratto 

passivamente, non svolge compiutamente la propria funzione . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7  Con l’applicazione dell’Oral Device il riposizionamento della mandibola e, conseguentemente della lingua, unitamente alla distensione del Muscolo Genioglosso 

creano la miglior condizione  per consentire la pervietà faringea . 
 

 Il primo effetto è dovuto al fatto che i denti incisivi superiori con la loro 

superficie linguale, costituiscono un piano inclinato su cui vanno a battere i denti 

incisivi inferiori. In presenza di una incompleta eruzione dei denti posteriori ( 

diminuita 

dimensione verticale )  ciò comporta lo scivolamento all'indietro della mandibola 

(retrusione): assieme alla mandibola si sposta all'indietro anche la lingua. E' da 

notare 

che la retrusione  mandibolare risulta più accentuata se, come spesso succede nei 

casi 

di  morso profondo, gli incisivi superiori risultano lingualizzati e accentuano così 

l'effetto distalizzante sugli incisivi inferiori e, di conseguenza, sulla mandibola in  

toto. 

  A causa poi del minor spazio a sua disposizione ( dovuto sempre al morso 

profondo ) la lingua, impedita dal muro dentale a trovare spazio in avanti e ai lati ( 

si noti che     se     nel  conflitto  fra   la   lingua   e il muro dentale anteriore prevale 

la prima per debolezza del supporto parodontale, si ottiene lo sventagliamento 

degli incisivi con interposizione linguale, e si ricade pertanto sostanzialmente nel 

precedente quadro di morso aperto  (Fig. 01), non può che riguadagnarlo  in alto o 

all'indietro.  

 In alto la continua spinta linguale sulla sutura palatina mediana genera 

facilmente un palato ogivale, con l'invasione delle sovrastanti cavità nasali ed il 

restringimento anche con questo meccanismo della via aerea nasale per decremento 

TERAPIA 

OCCLUSALE

GENIOGLOSSO

Oral Device
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del suo sviluppo verticale. E' probabilmente la spinta verso l'alto che genera sia gli 

sgradevoli profili con naso aquilino, giacchè la spinta sulla sutura palatina mediana 

si trasmette al vomere e alla lamina perpendicolare dell'etmoide fino alla sutura 

delle ossa nasali (Fig.06).   

. Se la sutura nasale  mediana non cede deformandosi, sarà  invece il setto nasale ad 

assorbire le spinte verso l'alto e sarà portato a curvarsi e a deviare . In molti casi i 

due aspetti si sommano, (grande naso aquilino e setto deviato ) e paradossalmente 

il paziente, a fronte di un naso esuberante, ne lamenta la scarsa funzionalità ai fini 

respiratori. 

 La spinta linguale si esercita sopratutto all'indietro, dove i tessuti molli 

offrono minore resistenza. In presenza di tonsille blandamente ipertrofiche e di per 

sè non ostruttive, la lingua finisce  per spingerle all'indietro rendendole ostruttive 

di fatto. ( Fig.06 ) 

 Ciò può trarre in inganno il Pediatra se si limita ad ispezionare la gola a 

bocca aperta, quando cioè il ruolo perverso della lingua e del morso profondo non 

appaiono. 

 Anche l'atteggiamento respiratorio del bambino può trarre in inganno, 

giacchè, se presenta morso profondo, è solitamente un respiratore misto, che può 

dunque respirare anche con il naso. Il bambino si rende solitamente conto che a 

bocca aperta assume una fisionomia antiestetica e poco intelligente, tanto da essere 

per questo spesso sgridato dai genitori e , specie se si sente osservato, è portato a 

tenere la bocca chiusa. Quando però l'autosorveglianza cala ,  specialmente nel 

sonno, ricompare immediatamente il quadro respiratorio orale. E’ quindi di 

basilare importanza chiedere ai genitori quale sia l'atteggiamento respiratorio del 

bambino durante il sonno e osservarlo senza che 

questi si senta osservato:  sarà così possibile notare l'alternanza dei due tipi di 

respirazione e la prevalenza di quello orale. 

 E' curioso notare che anche durante i pasti i bambini respiratori orali sono 

spesso redarguiti dai genitori per il difetto di mangiare con la bocca aperta: spesso 

non di maleducazione si tratta ma di vitale necessità respiratoria. 

 

3) Deviazione mandibolare con morso inverso (crociato)                                                                                                                             

 Dal punto di vista occlusale questo quadro si presenta a livello molare con 

un'intercuspidazione invertita omolateralmente alla  deviazione mandibolare. Da 

quel lato, cioè, le cuspidi vestibolari dei molari inferiori risultano più esterne 

rispetto a quelle dei molari antagonisti superiori. Dall'altro lato, invece, il rapporto 

occlusale risulta di solito apparentemente normale, con i molari superiori più 

esterni rispetto agli antagonisti inferiori. 
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Fig. 8 . Mandibola in latero deviazione a sinistra ( del paziente ), con morso crociato posteriore  e  canino sinistro. Si noti il concomitante morso aperto anteriore. L'occlusione 

dei molari di destra appare invece normale.ù 

Fig. 9 Sviluppo in deviazione a sinistra del terzo medio e inferiore della faccia 

 

 Per quel che riguarda lo sviluppo e la pervietà delle vie aeree nasali, il morso 

inverso monolaterale posteriore ripropone in parte le caratteristiche nel precedente 

quadro di morso profondo ( cui può anche associarsi ). Si aggiungono però alcuni 

elementi legati all'asimmetria e alla monolateralità. Anche in questo quadro il 

palato non raggiunge dimensioni di sviluppo ideali, il che , aggiunto alla anomale 

intercuspidazione dentale, riduce lo spazio intraorale a disposizione della lingua 

che, anche in questo caso, esercita un'eccessiva spinta sulla sutura mediana e sui 

tessuti molli del retro bocca.                                                                                                                                                            

       E’ probabile che lo sviluppo in deviazione del terzo inferiore della faccia  

dovuto alla deviazione mandibolare, trascini verso lo stesso tipo di deviazione 

anche il terzo medio, favorendo in particolare la deviazione del setto in questi casi 

le vie nasali risultano ristrette per decremento dello sviluppo orizzontale e 

verticale, aggravato dalla asimmetria strutturale 

e dalla deviazione del setto. 

  
Fig. 10 Morso normale. Fig. 13 Mandibola deviata a sinistra ( del paziente ) con morso inverso (crociato) posteriore sinistro. Si noti l'inversione del rapporto tra i 

molari antagonisti di sinistra rispetto a quelli di destra (vedasi anche fig. 8). Si notino  anche l'ipertono dei muscoli elevatori di sinistra, possibile causa di cefalee (spesso 

erroneamente giudicate primarie), e la retrusione del condilo di sinistra, che spesso sostiene  otalgie  disfunzioni tubariche e dell’Articolazione Temporo Mandibolare. 
 



 18

 In questi casi le vie aeree nasali risultano ristrette per  decremento sia  

dello sviluppo orizzontale sia di quello verticale ,  e la loro diminuita pervietà 

risulta aggravata dalla asimmetria strutturale e dalla deviazione del setto ( Fig. 13 ).   

Molto spesso questi pazienti riferiscono anche  difficoltà di deglutizione. 

 

4 ) Morso inverso (crociato) posteriore bilaterale 

 Si tratta di casi in cui una  mandibola sostanzialmente ben sviluppata si 

accompagna ad una mascella scarsamente dimensionata. In questi casi (Fig. 14)  i 

denti molari occludono in entrambi i lati con le cuspidi vestibolari degli inferiori 

più esterne rispetto alle cuspidi vestibolari  dei superiori ( nel morso normale 

avviene, come abbiamo già visto,  il contrario ). Il morso inverso (crociato) 

posteriore contribuisce disfunzionalmente all'iposviluppo dimensionale dell'arcata 

superiore, con conseguente iposviluppo delle sovrastanti vie nasali per prevalente  

decremento  di sviluppo orizzontale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 14 Morso inverso (crociato) posteriore bilaterale.. 

 

Conclusione 

Il ruolo della bocca nell’OSAS,  legato alla  malposizione mandibolare e alla 

malocclusione dentaria, sta suscitando un crescente interesse nell’inquadramento 

dell’OSAS. 

Nel bambino, una adeguata intercettazione  ortognatodontica, anche precoce 

rispetto agli schemi tradizionali, può costituire una terapia  estremamente efficace. 
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