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Prefazione

I sorrisi sono coÍrunicativi e parti-
colarmente belli quando sono pro-
porzionalmente ampi.
Nelle malocclusioni di seconda clas-
se. molte volte, si riscontra una de-
ficienza trasversale del mascellare
e ouesto contribuisce alla riduzio-
ne della lunghezza perimetraìe
dell'arcata: ne consegue che i1 sor-
riso è rneno espressivo.
Il primo intervento in questo caso,
quando la scelta terapeutica è non
estrattiva, è la distalizzazione deI
primo mol a re superiore.
Si dovrà comunque valutare atten-
tamente la posizione dei rr-rolari
perché, in un'ampia percentuale dei
casi di malocclusione di seconda
classe, è presente una Ìoro rotazio-
ne o contrazione che potrebbe favo-
rire come blocco (od esserne la cau-
sa) il rapporto alterato in seconda
classe molare.

Fig. 1 rapporto di II classe con rotazione del

16 e contrazione del mascellare

eV0n

Apparecchi per l'espansione e la
rotazione dei molari

Labarcapalatale (gosgharian) è un
apparecchio rimovibile costruito in
filo elastico 0.36 (0.9) con un'ansa
centrale tipo Coffin e due terminali
con raddoppio di filo che termina-
no su delle cannule linguali.

La barra va inserita passiva rispet-
to ai tubi linguali e sempre bloccata
con una legatura ed il filo dovrà
mantenere una distanza dr circa 2
rnrn. dalla mucosa per favorirne i
movimenti senza provocare decu-
biti.

E' un effica ce Ínezzo per il recupero
d i spazio nell'a rcata su periore; per-
mette di riposizionare i molari con
la rotazione, l'espansione, la torsio-
ne ed è un aiuto per ottenere un
rrrovirnento distale (mono o bilate-
rale) con forze applicate leggere ed
unidirezionali.

Figg.2 - 3 barrapalatale (Norman M. Cetlin)
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Norman M. Cetlin

Passiva



Il Quad-hellx proposto da Richetts
è costituito da un filo elastico 0.9
(0.36 Elgiloyblu) ed è fissato su due
bande a livello dei prirrri rrrolari sal-
dato o disinseribile. Presenta agli
angoli quattro occhielli (da qui il suo
nome) che hanno la funzione di
aumentarne l'elasticità e l'adatta-

Azioni del quad-helix:
Espansione trasversale postero-laterale
(mono o bilaterale)
Espansione anteriore
Rotazione dei molari
Torque o tipping dei molari
Il quad-helix è un apparecchio mol-
to efficace e versatile, ben accettato
dal paziente e che non abbisogna di
colTaborazione, ma richiede nel-
l'rrtllizzo perizia ed esperienza da
parte dell'operatore esigendo atti-
vazioni calibrate e controlli perio-

dici a distanza ravvicinata.
Distorsioni o errate rrranovre pos-
sono arrecare seri danni alpazien-

La disgiunzione rapida della sutu-
ra palatina mediana è una tecnica
terapeutica ben conosciuta in orto-
donzia e largamente descritta in
letteratura.
Il rrreccanismo d'azione del disgiun-
tore è legato alla possibilità di ap-
plicare, su alcuni denti e sui proces-
si alveolari superiori, una forza di
grande intensità tale da superare la
capacità di risposta del legamento
parodontale degli elementi stessi.
L'attivazione della vite che è l'ele-
mento meccanico di base, deterrni-
na l'espansione trasversale del
mascellare sia con effetto dentale,
per l'inclinazione laterale dell'ap-

to con duebande ebracci palatali, o
con rialzi occlusali in materiale acri-
lico (Mc. Namara).

Fig.7 disposítiai di Biederman (espansori

rapidi)
Figg. 8 e 9 espansione rapida del palato

parato dento-alveolare, sia
con effetto scheletrico, per
l' attiv azione della sutura
con rotazione del mascel-
lare sul piano verticale ed
orizzontale. Si ottiene così
un effetto ortopedico ed
ortodontico.
Oltre 1'apparecchio che
normalmente viene usato
nel suo tipo piu classico
(Biederman, vite centrale
solidarizzata con quattro
bande) può essere costrui-

Figg.4 e 5 il quad-helix di Richetts
Fig.6 mouitnento di rolnzione e

distalizzazione dei molan

Nicola Lnmbini: La ricerca di spazio nell'arcats superiore con I'utílizzo di apparecchiature fisse 75



Dispositivi distalizzanti
La distalizzazione dei rnolari supe-
riori per la correzione del rapporto
di seconda classe rnolare può esse-
re ottenuta con diverse metodiche:
una categoria utllizza trazioni ex-
traorale ed una seconda si avvale di
forze intraorali.

Le trazioni extraorali
Gli archi extraorali sono di largo uso
in ortodonzia. Il loro nome è dato
dalla posizione esterna alla bocca
ove utilizzano il loro ancoraggio.
Possono essere utlhzzati per otte-
nere movimenti di ordine ortodon-
tico (dentale) od ortopedico sul
mascellare superiore, o per ancorag-
gio nella distal,izzazione dei seg-
rnenti anteriori. L'orientarnento dei
bracci può e deve essere cambiato a
seconda delle finalità da raggiun-
gere e le trazioni possono essere
cervicali ad azione antero-posterio-
re, alta ad azione verticale, o com-
binata.
Come supporto all'azione dell'ex-
traorale può essere usata la placca
di Cetlin, le trazioni extraorali pos-
sono inoltre essere usate con appa-
recchi funzionali che uniscono le
caratteristiche della terapia funzio -
nale a quelle ortopediche.

Fig.10 arco extrao-
rnle e placca di
Cetlin
Fig. 11 Lehman I B
con trazione extra-
orale

Dispositivi intraorali
Le trazioni extraorali richiedono
una diligente ed attiva collabora-
ziorLe del paziente per avere dei ri-
sultati effettivi ma troppo spesso è
difficile ottenerla. Perciò il deside-
rio di ridurre od eliminare questa
collaborazione ha creato sempre più
dispositivi " no cornpliance " con
rnolle precompresse, molle e fili in
Nichel-titanio, molle in TMA, viti. ..
ljltirnamente sono utllizzati dei di-
spositivi palatali che hanno in co-
rnune il bottone di Nance come an-
coraggio e che si differenziano per
i dispositivi di distalizzazrone.

I clispositivi distaìizzanti di mag-
giore utTlizzo:.

Distalizzatori con molle aperte in
Ni-Ti; applicate su archi rettango-
lari e compresse tra il rnolare ed il
primo premolare. Per rinforzare
l'ancoraggio può essere applicato
unbottone di Nance, delle molle di
upraithing con azione di "tip-
back" o tr azionielastiche intraorali
con rneccanica di seconda classe.

Fig.12 distalizzatore a molla riattiaabile con
chiaaistello di Gurin

Tecnica Modulare diWilson; Ia cor-
retta classe molare con la distaliz-
zazione viene raggiunta utTlizzan-
do nell'arcata superiore 1'arcobime-
trico e nell'arcata inferiore, per an-
coraggio, 1'arco linguale 3D.

14

Fig.14 dispositi-
tto di Wilson

Nell'arco bimetrico èoosta una mol-
f a che esercita unu iorro in senso
distale che viene attivata da un'an-
sa ad omega.Laforza di reazione in
senso anteriore viene neutr alizzata
da elastici con meccanica di secon-
da classe posta tra l'uncino dell'ar-
co superiore e quello delle bande
dei primi molari inferiori suppor-
tati dall'arco linguale.
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Il P en dulum di Hil ger s ; ll pendulum
è costruito da un bottone palatino
in resina acrilica, con funzione di
ancoraggio, da appoggi metallici
per il fissaggio intraorale e dalla
componente attiva nelle rnolle di-
stalizzanfi in TMA (Btitanio-molib-
deno) che rilasciano una forzaleg-
gera e continua.
Le molle in sezione tonda 0.32 o 0.36
opportunarnente modellate si inse-
riscono sulle cannule puntate pala-
talmente sulle bande dei rnolari da
distalizzare. Le piccole anse oriz-
zontali di aggiustamento perrnet-
tono di colnpensare il rrrovimento
linguale (verso il cross-bite) nella
distalizzazione.

II Distal-jef; le corrrponenti del di-
stal-jet sono un bottone di Nance
ancorato sui premolari e da un filo
libero di scorrere all'interno cli un
tubo con rnovirnento telescopico. La
forza distalizzante è espressa dalla
compressione delle molle Ni-ti per
scivolarnento e bloccate da un mor-
setto. La linea d'azione delle forze
è a livello del centro di resistenza
dei molari superiori.

lI First-Class; è costituito da quat-
tro bande (due posizionate sui pri-
mi rnolari superiori e due sui se-
condi premolari o secondi molarini
decidui), una parte vestibolare dove
è saldata la vite (parte attiva) ed una
parte palatina con un esteso botto-
ne di resina a forma di farfalla ed
un braccio in filo di scorrimento per
prevenire nella distalizzazione
movirnenti indesiderati di tipping.

15

Fig.15 Pendulum con bottone

ancorofo su battde nei primi
premolari
Fig.16 Pendulum con nppog-

giinfilo occlusali,Ie molle sono

estraibili

Figg. 17 - 1B Distallet (particolari)

Fig. 19 Fist-Class

Figg.20 21 particolari delle oiti
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Distalizzatori con biomeccanica
tipo Veltri; con azione sul piano sag-
gittale: ad effetto dento-alveolare
distalizzazione con movimento bi-
laterale o rnonolaterale (destra o
sinistra) utlTizzando una vite dise-
gnata appositamente con un tripo-
de di ancoraggio. I1 protocollo tera-
peutico cornpleto prevede una fe-
rula vestibolare superiore con un-
cini per la trazione elastica inter-
mascellare di seconda classe.

Il F ast B ack; applica sui molari una
forza generata da molle compresse
a grammatura costante attivabili da
delle viti e i movimenti distalizzanti
possono essere mono o bilaterali. I1

dispositivo è costituito da quattro
bande, due sui primi premolari e
due sui molari, due viti apposite ed
unbottone palatale tipo Nance, per
l'ancoraggio, che ingloba al suo in-
terno 1e corrrponenti anteriori delle
viti. 11 Fast Back oresenta inoltre uno
stop di fine coria che 1o rende pro-
grammabile ed autobloccante.

Dispositivi Ber l'espan$ione e la
distaiizzazione
Nei casi in cui non vi siano impor-
tanti discrepanze nei rapporti sche-
lel.rici è su fficiente creare spazio in
arcata con un espansione tridimen-
sionale a orevalente movimento
distale deiìettori molari.

IlPend-x diHilgers; a differenza del
Pendulum come elementi attivi ol-
tre alle molle distalizzanti in TMA,
con elevate caratteristiche di memo-
ria elastica, nel bottone palatino
viene inserita una vite per 1'espan-
sione dei diametri trasversali.

Figg. 2B - 29 - 30 Il Pend-x con I'inseri-
mento della rsite per l'espansione trastter-
sale sul bottone palatino

Fig. 24 iI Fast Back

Figg. 25 - 26 - 27 particolari delle aiti e delle
molle

,
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Il Distalix di M.Langlade; questo
apparecchio deriva ne1 disegno dal
quad-helix e dal pendulum, può
essere rirnovibile o saldato ai pre-
molari ed è costruito con filo 0.32
Elgiloy Blu.
Ottiene inmodo selettivo movimen-
ti di distalizzazior.e o di espansio-
ne.

Figg. 31 - 32 iI Distalix (quad-helix ed nzione

delle molle distalizzsnti)

Il Grum-rax di D. Grummons;
espansore mascellare tridirrrensio-
nale corregge la deficienza trasver-

sale del paziente in crescita e rag-
giunge 1a derotazione e la distaliz-
zazione dei molari attraverso le
rrrolle a pendolo conforza leggera e

continua.
Le rnolle in TMA opportunamente
modellate vengono inserite su del-
le cannule saldate con il laser lungo
la linea di rnezzo della vite e sem-
pre bloccate con una legatura.

Flg.g. 33 - 34 - 35 E.L.A. espansore lento a

molla (Leone )

Fig. 36 il corpo delln oite con i fili in appog-

gio nella parte occlusale dei premolari
Figg. 37 - 38 modellazione delle molle inTMA

"
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Fig. 39 il Grum-
rax

Fig.40 il Grum-
rax nel cazto ornle, i

fili di appoggio
bloccati con

composito nella
parte occlusale

Fig. 41 dopo pochi
mesi ad espansione
ed a distalizzazione
aaaenuta (bloccati i

molari con una
barra traspalatnle)

Conclusioni
Questi devices rrredici sono mezzi
collaudati efficaci e rapidi per il trat-
tanÌento delle malocclusioni di se-
conda classe per le quaii si è pro-
grarnmata la rotazione o la distaliz-
zazione molare bilaterale o lnono-
laterale. Le apparecchiature sopra
descritte si possono utiTizzare siain
dentizione mista che in dentizione
permanente e talvolta come prima
fase di un trattamento ortodontico.
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