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INTRODUZIONE

L’ancoraggio scheletrico ha ridotto signi!cativamente la necessità 
di compliance del paziente e ha permesso lo sviluppo di nuove 
procedure, che consentono di ottenere risultati prevedibili, veloci 
e qualitativamente sempre più soddisfacenti nel trattamento delle 
malocclusioni dentali e scheletriche.
Sono stati proposti diversi siti di inserimento delle miniviti, come 
i processi alveolari e gli spazi interradicolari. Tuttavia, le di"coltà 
di inserimento, il rischio di danneggiare le radici, la possibilità che 
le miniviti interferiscano col movimento dei denti e la necessità di 
dover riposizionarle durante il trattamento, spesso limitano questo 
tipo di applicazione.

Numerosi studi hanno dimostrato che il palato è il sito ideale per 
l’inserimento di miniviti ortodontiche, che possono quindi fornire 
un ancoraggio stabile e sicuro per tutta la durata del trattamento 
senza la necessità di dover essere riposizionate.1-5

Infatti, le miniviti inserite anteriormente e in sede paramediana, 
consentono l’ottenimento di un elevato grado di stabilità e 
permettono l’applicazione dei dispositivi ortodontici con una 
grande a"dabilità.6-7-8

Il palato, anche se considerato sicuro rispetto agli spazi 
interradicolari, non presenta uno spessore uniforme, ma bensì una 
grande variabilità anatomica.9-10 È quindi essenziale, per evitare di 
violare strutture anatomiche vicine, quali le fosse nasali e il canale 
palatino anteriore, analizzare bene la sede di inserzione al !ne di 
garantire una stabilità primaria ottimale.11-12

L’articolo descrive la metodica MAPA (Brevetto Internazionale) che 
permette:
- di piani!care la posizione, l’inclinazione e lunghezza delle 

miniviti, per sfruttare la massima quantità di osso disponibile e 
per conseguire un  ancoraggio bi corticale;

- l’inserimento guidato delle miniviti in totale sicurezza per il 
paziente e per l’operatore (Figg. 1a-d);

- la progettazione digitale del dispositivo ortodontico. 

Fig. 1a

Fig. 1b

Fig. 1c



BOLLETTINO DI INFORMAZIONI LEONE 

99/Maggio 1746

Fig 3 - Teleradiografia e tracciato anatomico

Fig. 4 - Modello digitale

Fig. 1d

Figg. 2a,b - CBCT

Fig. 2b

MAPA ! Digital Planning

Per il posizionamento ideale delle miniviti nel palato l’esame 
diagnostico in grado di dare le informazioni più precise è la 
scansione CBCT13,14 (Figg. 2a, b). Il !le DICOM così ottenuto 
o#re una visione tridimensionale e consente di individuare le 
strutture anatomiche del mascellare superiore a livello del palato 
adatte all’inserimento delle miniviti.

Qualora non si disponga della CBCT, che normalmente non rientra 
fra i record ortodontici, la programmazione può essere eseguita 
utilizzando una teleradiogra!a latero-laterale. Infatti, secondo Kim 
et al., lo spessore dell’osso palatale rilevato sulla teleradiogra!a è 
confrontabile con la stessa misura rilevata sulla CBCT entro una 
distanza di circa 5 mm dal piano sagittale mediano.
Tuttavia, le comuni teleradiogra!e non sempre consentono 
di individuare con precisione, oltre alle strutture anatomiche 
interessate anche il pro!lo della mucosa palatale, che è essenziale 
per la corretta ricostruzione del pro!lo osseo.
La procedura MAPA14, 15 prevede che la teleradiogra!a sia eseguita 
dopo aver applicato nella bocca del paziente una mascherina 
termostampata con dei reperi radiopachi posizionati lungo il rafe 
palatino. Dopo aver ridotto il fattore di magni!cenza, è possibile 
individuare con precisione il pro!lo e lo spessore mucoso (Fig. 3). 

Per e#ettuare la programmazione è necessario disporre anche di un 
!le digitale dell’arcata superiore dove verranno individuati i punti 
ideali di inserzione delle miniviti15 (Fig. 4).
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Figg. 5a,b - Sovrapposizione fra il modello e la CBCT 

Fig. 5b

Fig. 6 - Sovrapposizione fra il modello e la teleradiografia

Figg. 7a, b - Inserimento miniviti virtuali

Fig. 7b

Figg. 8a, b - Verifica posizione e parallelismo

A questo punto, attraverso l’utilizzo di un software dedicato, 
si procede sovrapponendo sullo stesso !le DICOM o sulla 
teleradiogra!a il modello digitale dell’arcata superiore (Figg. 
5a, b, 6).

I !le Stl delle miniviti vengono inseriti virtualmente nel palato 
(Figg. 7a, b). È possibile, variando l’inclinazione, selezionare la 
minivite di maggiore lunghezza possibile, compatibilmente con la 
disponibilità di osso. 

In!ne, si può e#ettuare una veri!ca della progettazione e controllare 
sia la lunghezza che il parallelismo delle miniviti (Fig. 8a, b).
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Figg. 9a, b, c, d, e - Disegno e dimensioni della dima

Fig. 8b

Fig. 9b

Fig. 9c

Fig. 9d

È opportuno sottolineare che solo la CBCT, consentendo una 
visione tridimensionale, permette di individuare con precisione 
il decorso del forame naso palatino, la posizione delle radici e 
di eventuali elementi inclusi o non ancora erotti e la variabilità 
anatomica individuale. 

MAPA ! Miniscrews Insertion Guide

La guida chirurgica deve essere progettata in modo tale da riprodurre 
il sito di inserzione, la direzione e la profondità di inserimento delle 
miniviti. Inoltre, deve essere stabile, consentire una buona visibilità 
ed essere facilmente rimovibile.
La stabilità è assicurata da una adeguata estensione e da un corretto 
appoggio sui denti posteriori (Figg. 9a-e).
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Figg. 10a, b, 11, 12 - Caratteristiche dei cilindri guida

Fig. 10b

Fig. 9e

Fig. 12

Fig. 11

L’utilizzo dei !le Stl delle miniviti e del driver Pick-up durante la 
progettazione della dima permette di replicare con fedeltà le misure 
e gli ingombri della porzione transmucosa della minivite e del 
dispositivo di avvitamento (Figg. 10a, b). 

Questi dati vengono duplicati nella parte interna di due guide 
cilindriche, che forniscono sia la direzione dell’inserimento che lo 
stop di profondità. Infatti, quando la vite raggiunge la porzione 
più profonda del cilindro non può scendere oltre la profondità 
programmata.
Inoltre, nei cilindri guida viene progettata una !nestra che permette 
all’operatore di controllare l’inserimento progressivo della minivite 
e il raggiungimento della profondità programmata (Fig. 11).

Le guide cilindriche vengono collegate al template attraverso dei 
giunti di resina (Fig. 12), a"nché possano essere facilmente separate 
dal corpo della dima e successivamente rimosse.
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Figg. 13a, b - SKARPE vite Leone A0630-12 - Spider Screw Regular Plus System

Fig. 13b

Fig. 14 - SKAR III vite Leone A0630-12 Spider Screw Regular Plus System

Figg. 15a-c - SKARPE Bone-Borne digital planning

MAPA ! Skelatal Appliance Design

La contrazione mascellare è considerata uno dei problemi 
ortodontici più comuni e spesso è associata a morso crociato mono 
o bilaterale e ad a#ollamento dentale.16 
L’obiettivo principale dell’espansione mascellare è quello di 
massimizzare l’espansione ortopedica, minimizzando i movimenti 
dentali.17, 18

Tale obiettivo non si raggiunge con gli espansori tradizionali 
ad esclusivo ancoraggio dentale, in quanto le forze applicate 
direttamente sui denti favoriscono il loro movimento vestibolare, 
riducendo l’e#etto ortopedico desiderato.

SKARPE (Skeletal Anchorage Rapid Palatal Expander)

Si tratta di un espansore rapido ad ancoraggio misto scheletrico-
dentale. Le braccia posteriori della vite sono saldate alle bande 
molari, mentre quelle anteriori sono saldate a due abutment 
metallici che vengono avvitati sulle teste delle miniviti (Spider 
Screw Regualr Plus). Le miniviti così scaricano la forza direttamente 
sull’osso palatino.
Diversamente dagli espansori tradizionali, SKARPE favorisce 
l’espansione ortopedica con minimi movimenti dentali (Figg. 13a, b).

SKAR III (Skeletal Alt-Ramec Expander)

Dispositivo utilizzato nelle classi III per l’espansione e la protrazione 
mascellare. Alla struttura ibrida di supporto con ancoraggio misto 
scheletrico-implantare, vengono aggiunti degli uncini per la trazione 
postero-anteriore (Fig. 14).

SKARPE 4x Bone-Borne

È un espansore ancorato solo alle mininiviti (Spider Screw Regualr 
Plus). 
Non avendo appoggi dentali determina esclusivamente una 
espansione di tipo ortopedico19 (Figg. 15a-c, 16a, b, 17a-g, 18a, b, 
19a-c).
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Fig. 15b

Fig. 15c

Figg. 16a, b - SKARPE Haas Type vite Leone A0621-11 - Spider Screw Regular Plus 
System

Fig. 16b

Fig. 17b

Figg. 17a-g - SKARPE Full Metal digital planning e appliance design

Fig. 17c
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Fig. 17e

Fig. 17f

Fig. 17g

Figg. 18a, b - SKARPE Full Metal vite Leone A0630-12 Spider Screw Regular Plus 
System

Fig. 18b

Fig. 17d
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Figg. 19a-c - SKARPE Haas Type vite Leone A0621-11 - Spider Screw Regular Plus 
System prima e dopo l’espansione

Fig. 19b

Fig. 19c


