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terapeutici soddisfacenti. Un paziente che subisce passivamente 
non può aiutarci a progettare ed approfondire gli elementi necessari 
ad una successiva modificazione o ad un miglioramento della cura.
Esistono due tipi di stimoli motivazionali coscienti: uno interno 
e uno esterno. Lo stimolo motivazionale interno è patrimonio 
del soggetto e deriva da fattori come l'informazione acquisita, 
la consapevolezza, il desiderio estetizzante, l’esperienza, ecc.. La 
motivazione esterna cosciente è quella che si può trasmettere al 
soggetto con una nuova informazione, con la didattica, con la 
persuasione logica.
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INTRODUZIONE

Michel Langlade,” profeta” europeo della filosofia ortodontica di 
Ricketts, sostiene, a mio avviso giustamente, che la motivazione 
è la chiave dell’ortodonzia. “Spudorato” obiettivo di questo mio 
contributo è quello di fornire alcuni elementi che permettono a 
chi opera nel settore ortodontico un rapporto più sereno con la 
professione e dei risultati più soddisfacenti.
La definizione di motivazione in psicologia recita: “la motivazione 
è la somma di fattori consci e inconsci che determinano il 
comportamento”.
Il problema della motivazione è dunque quello di chiedersi il perché 
di un determinato comportamento. Le risposte che si possono dare 
alla questione sono infinite e riguardano i settori più disparati, dalla 
scienza alla filosofia, dalla religione alla ideologia.
Rispondendo da un punto di vista psicologico possiamo individuare 
alcuni nessi tra causa ed effetto.
Facciamo un esempio: le cause del comportamento che induce 
ad usare il dentifricio sono il gusto, il senso di benessere, il 
compiacimento del consumo e altro ancora: l'effetto è l'uso del 
prodotto. La “ricerca motivazionale” americana ha dato esclusivo 
rilievo ai motivi inconsci del comportamento; da ciò deduciamo che 
anche se l'uso del dentifricio, come è scientificamente dimostrato, 
non serve agli effetti dell'igiene orale, serve tuttavia come veicolo 
motivazionale all'igiene stessa. In poche parole si stimola attraverso 
simboli non coscienti (vedi pubblicità) la motivazione all'uso di 
un prodotto inutile ai fini igienici ma utile ai fini motivazionali 
e a quelli commerciali. Si potrebbero fare centinaia di esempi di 
questo tipo,  ho usato quello del dentifricio perché, dal punto di 
vista della prevenzione odontoiatrica, ci interessa maggiormente, 
anche se in termini critici.
La metodica psico-motivazionale statunitense ha senza dubbio 
degli effetti interessanti ma, ai fini dell'ortodonzia, è quanto meno 
limitata, in quanto stimola una motivazione totalmente inconscia 
e quindi passiva; mentre ai fini terapeutici ci serve una motivazione 
di tipo attivo e partecipativo.
Può sembrare che questo atteggiamento derivi da quella cultura 
umanistica che rivendica l'assoluta centralità dell'uomo; ma di 
fatto il soggetto protagonista del trattamento ortodontico è proprio 
l'utente e senza le sue osservazioni, le sue sensazioni, le sue critiche, 
in una parola la sua collaborazione, non è possibile ottenere risultati 
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In alcuni soggetti, e in taluni momenti, la motivazione cade; si 
scatenano fattori demotivanti determinati da più svariati stimoli, 
sia interni che esterni; gli interni possono essere, ad esempio, 
la noia, la stanchezza, la sfiducia, il sudore e così via, gli interni 
possono essere le osservazioni estetiche (“come parli male con 
l'apparecchio!”, “come è brutto”). Più queste osservazioni 
negative giungono da persone stimate dal paziente più saranno 
demotivanti; più il soggetto è giovane o caratterialmente meno 
formato più subirà deviazioni. Si deve tenere conto che le figure 
che ruotano intorno all'ortodonzia subiscono una motivazione o 
una demotivazione, sia verso l'ortodonzia stessa sia verso le figure 
complementari. Possono insorgere, in altri termini, incompatibilità 
di varia natura tra tecnico e operatore, tra operatore e paziente, tra 
paziente e assistente.
Il compianto professor Tenti sosteneva che chi ama l'ortodonzia si 
diverte nel farla, mentre chi non ama l'ortodonzia è inutile che la 
faccia; pur nella sua apparente ovvietà tale affermazione ci sembra 
degna di attenzione: infatti se si ama ciò che si fa e se ci si tiene a 
farlo, si è certo più predisposti a raccogliere non solo le rose ma 
anche le spine di un'attività complessa e impegnativa.
La motivazione del paziente ortodontico può essere realizzata 
utilizzando o rafforzando i fattori motivazionali interni al soggetto 
e stimolandone la curiosità e la sete di conoscenza, immettendolo 
in un ambiente o in una struttura che lo faccia sentire il più 
possibile a suo agio. La comunicazione deve avvenire nel momento 
più adeguato alle capacità di apprendimento del soggetto. Qualora 
il soggetto ortodontico sia in età infantile o adolescenziale è 
necessario sensibilizzare anche i genitori o coloro che si occupano 
della sua formazione.
L'informazione deve permettere al futuro paziente di immaginare, 
con la minore approssimazione possibile, tutto ciò a cui andrà 
incontro nel corso del trattamento, quale dovrà essere il suo ruolo 
attivo e quale il suo ruolo critico e autocritico.
Per trasmettere con chiarezza tali comunicazioni si possono usare 
i metodi più svariati, per esempio la visualizzazione mediante 
immagini di personaggi dei fumetti (supereroi, principesse, ecc.), 
opuscoli, tablet  che attirino il loro interesse e soprattutto dobbiamo 
renderli partecipi nella scelta dei vari tipi di apparecchiature, inoltre 
la scelta dei colori e delle immagini nell'utilizzo di dispositivi 
ortodontici come monoblocchi, twinblock, Fränkel, placche 
funzionali, maschere di Delaire. 
Quindi la chiave per una motivazione e partecipazione da parte 
dei piccoli pazienti deve partire non solo dall'aspetto clinico e 
terapeutico, che è fondamentale, ma tenere in considerazione 
l'aspetto di coinvolgimento da parte dei bambini nella scelta di 
un’immagine a loro familiare. 
La customizzazione con la tecnica Cubi-Orth permette il 
trasferimento di qualsiasi immagine su tutti i dispositivi ortodontici 
funzionali e sugli accessori (maschere, scatolette, contenitori per 
TEO, ecc.) rendendo il dispositivo personalizzato. 
Il paziente può accedere ad una biblioteca di migliaia immagini 
“customizzabili”, tra le quali sceglierà quella che potrà così rendere 
il suo dispositivo non solo personale, ma effettivamente unico 
rispetto a qualsiasi altro, se pur simile.
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Alcuni contributi della letteratura ortodontica più recente ci 
hanno confermato quello che le osservazioni dei clinici avevano 
già ampiamente dimostrato: indipendentemente dalla situazione 
geografica, sociale e culturale del piccolo paziente, la collaborazione 
media (rilevata con i sistemi a sensori tipo Theramon) non supera 
all’incirca 9 ore su 24. (Schafer, Ludwig, Meyer-Gutknecht, Schott: 
Eur J Orthod (2015) 37 (1): 73-80)

CONCLUSIONE

In conclusione possiamo affermare che, per il momento, ovviamente 
solo dal punto di vista di “riferimento clinico”, la possibilità di 
personalizzazione ha ottenuto effetti veramente impressionanti nel 
favorire un aumento della collaborazione dei piccoli pazienti.
Sarà molto interessante in futuro poter raccogliere dati più 
scientifici e magari poterli relazionare all’articolo sopracitato. 
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