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Il deficit trasversale del mascellare superiore e la Classe II, sono una 
componente molto frequente delle malocclusioni, sia dentali che 
scheletriche, generalmente accompagnate da crossbite posteriore e/o 
affollamento dell’arcata superiore.

La frequenza del morso incrociato nella popolazione di razza caucasica 
può variare dal 6 al 30% e, come riportato in diverse ricerche, la Classe 
II si presenta in circa il 20%.
Nel corso dei decenni, sono stati realizzati dispositivi per l’espansione 
mascellare e la distalizzazione, differenti per tecnica e caratteristiche 
biomeccaniche.

Negli ultimi tempi, la nostra attenzione si è concentrata sulle modalità 
di azione e sull’efficacia clinica dell’espansore riattivabile con balestre 
in Ni-Ti., denominato Leaf Expander. Nato nel 2013, il Leaf Expander® 
è un dispositivo ortodontico che consente l’espansione del mascellare, 
principalmente attraverso il rimodellamento dentoalveolare, con 
forze continue e leggere, predeterminate per intensità, direzione, con 
spostamento prevedibile.

Per quanto riguarda la distalizzazione, da circa 20 anni utilizzo il FAST 
BACK, dispositivo distalizzante ad alto controllo, anch’esso basato 
sull’azione di molle in Ni-Ti.
Le ultime tecnologie per l’ancoraggio palatale e la customizzazione 
digital dei dispositivi hanno permesso di aumentarne le prestazioni, 
l’efficacia e l’efficienza.

Il corso vi permetterà quindi di avvicinarvi a queste metodiche, con le 
giuste indicazioni teoriche e pratiche, al fine di poterle utilizzare fin da 
subito in totale sicurezza.
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ORARI
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ore 11.30 / Parte II
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