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Note di lahoratorio sull'espansione
dell'arcata inferiore
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INTRODUZIONE

Gi1,:*1,f!$q,,nei laboratori ortodontici americani viene cor,,t$r,,tp'un dispósltivo fisso con vite trasversale per I'espans!ónè dell'arcata inferiore (figg. 1-2-3-4).

È,9f&p"ta!è,Un, eccefrente alternativa alla placca di schwarz
e pt1Qi:99llitulle:tèventualmente, anche se con caratteristiche
diverse, gli espansori elastici tipo bi-helix, I'espansore man-

dibolare di Wilson o I'arco di Burstone.
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Questa apparecchiatura è stata modificata dal Dott.Williams al

fine di renderla più versatile. Qui vengono descritti i componenti di base di questo nuovo dispositivo.
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Il sistema di ancoraggio è normalmente costituito da quattro
bande a carico dei primi premolari e molari, ma nel caso in cui

Fig.
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ciò sia impossibile, da bande a carico di elementi dentali che
comunque diano sicurezza

Lavite

è

di sfabilifà (figg. 5-6).

costituita inferamente in acciaio inossidabile biomedi-

cale ed è una modificazione della classica vite per la disgiun-

zionerapida del mascellare superiore. Il corpo centrale

è

I

ridotto
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in dimensione per sopperire al minor spazio a disposizione nel-

I'arcatainferiore, pur mantenendo una buona capacità di apertura trasversale, e ai lati presenta due bracci che dovranno essere modellati e brasati alle strutture di ancoraggio.

La vile è posizionata perpendicolarmente alle mediane, all'al-

tezza dei cingoli dei denti e distanziafa di circa 1,5 mm dai
tessuti molli; le parti terminali dei bracci di supporto sono a

contatto della mesiale delle bande dei primi premolari
(frgg.7-8).
Da qui due

fili perpendicolari di collegamento si inseriscono

scorrendo su due tubi brasati alla distale dei sesti; un restver-

FE. 2

ticale è posizionato sui secondi premolari e una molla aperfa
è posta tra

il filo

e I'inizio del tubo (figg. 9-lO-11-12).

Tutto questo rende

il

dispositivo parzialmente elastico, con

possibilita di movimento, e faciliterà sicuramente la sua aopTicazione (frgg.

l3-t4)
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Fígg. 1-2-3-4 Espansore arcata íryfeiore típo "A meica"
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' Figg. 5-6 - Espansore íryfeiore dí Wíllíams

Fipo 7-8 - Pn<i-ionc della víte

Fig. 9
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Fígg. 9-1O - Fílí peryendícolai di collegamento
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CONCLUSIONE
I

Nella pratica ortodontica I'apparecchio di Williams è utilizza-
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bile per la soluzione dei problemi trasversali. Accettato con
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soddisfazione dal paziente in quanto non visibile, non è in-
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gombrante ed è attivato intraoralmente. Può essere usato
contemporaneamente ad apparecchiature fisse e può essere

\

lasciato in sede quale contenzione.
Fig.
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RIASSUNTO
L espansione per I'arcafa inferiore è sicuramente un'ottima

alternativa alla placca di Schwarz.
Uapparecchio con vite Leone A0623-08 per I'arcata infe-
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riore è ancorato ai primi premolari e molari. Lo scorrimento

,l

telescopico della bana di collegamento ai molari, supportato da una molla, facilita, lral'altro,l'inserimento dell'apparecchiatura.

Fí9. 11-12

- Inserzíone suí tubicínt

SUMMARY
Expansion on lower arch ís surely an optimal altematlve
to the Schwarz plate.
The applíance wíth Leone A0625-08 rcran;for lower arch
ís anchored toifrrct bícusptd and molars. The telescopíc slí-

díng

d

the molar connectíon bar, supported by a sping,

among the other thíngs, makes the applíance easy toifrt.
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Fí9. 13-14 - Posízíonamento
molai
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con passíbíle movímento deí

