La malocclusione: patologia o
adattamento (dis-)funzionale?
Il tema del Congresso è caratterizzato da un
approfondimento del concetto di Malocclusione. Sembra a
dir poco strano che nell’ambito di un contesto di
ortodontisti la scelta dell’argomento congressuale cada su
quello che è il pane quotidiano della professione ossia i
denti storti, ciascuno di noi dà per scontato la presenza del
fenomeno morfologico di una dentizione alterata, il nostro
impegno e la nostra concentrazione vengono subito
convogliati sulle modalità di cura della dismorfosi
sorvolando spesso sui motivi per i quali i nostri pazienti si
presentano con i denti storti. Sappiamo perfettamente che
le esigenze dei nostri pazienti e delle loro famiglie è
principalmente quella di risolvere la componente estetica
del problema il più rapidamente possibile e con mezzi il più
leggeri e poco invasivi possibili. Da sempre siamo portati
ad abbinare il concetto di malocclusione a quello di
“patologia” ma siamo proprio certi che ci siano gli estremi
del “pathos”? L’esperienza clinica quotidiana sembra
indicarci che la maggior parte dei nostri giovani pazienti
viene portata al nostro consulto non perché presenta
particolari dolori ma per ragioni principalmente estetiche:
hanno i denti storti e non gli piacciono. Partendo sempre
dalla clinica sappiamo che il più grande problema della
nostra specialità non riguarda il raddrizzamento dei denti
ma il loro mantenimento e stabilizzazione nel tempo vale a
dire il controllo della recidiva durante la contenzione.
Perché una volta raddrizzati i denti troppo spesso cercano
e trovano posizioni stabili diverse da quelle di fine
trattamento?Altra considerazione pratica riguarda la
frequenza delle malocclusioni: non riusciamo più a fare
figli con dentature accettabili (se non in casi davvero
sporadici), abbiamo perso i geni delle bocche con i denti
dritti? Perché l’animale uomo a differenza di tutti gli altri
mammiferi ha sempre più bisogno dell’ortodontista?Per
cercare di rispondere a queste ed altre domande sulla
genesi delle malocclusioni e sulla evoluzione della
dentatura umana pensiamo ci sia bisogno, tra le tante fonti
di ricerca e di informazione, di allargare la visione dal
dente all’intera specie Homo sapiens. Seguendo questi
pensieri ci è sembrato interessante invitare, cosa inusuale
per un congresso di ortodontisti, una antropologa
(specializzata nella ricerca dei cambiamenti delle superfici
dentali a seguito delle variazioni delle diete) partendo dalla
convinzione che solo una visione più ampia potrà forse
portarci ad un sempre migliore approfondimento dei nostri
interessi.
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Ore 9.00 - 9.30: Presentazione “perché questo
tema congressuale?”
Dr. Luigi Scotti

Ore 16.00 - 17.00: “ La correzione delle discinesie labio-linguali: indifferibile momento terapeutico in corso di riabilitazione dei soggetti
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Dr. Beniamino Volpato

Ore 9.30 - 11.00: “Evoluzione e “regressione”
dell’occlusione dentale nell’uomo moderno”
Dr.sa Cinzia Fornai (Un. Di Vienna)
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variabile diagnostica fra struttura e funzione ”
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Ore 8.30 - 9.00: Registrazione
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