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L’ancoraggio palatale sta’ 
rivoluzionando in modo radicale il 
modo di gestire i casi ortodontici 
offrendo risultati predicibili e con 
un’efficienza senza eguali rispetto 
alle tecniche classiche. Oltre la 
metà di tutti i pazienti in dentatura 
permanente che viene trattato 
con dispositivi fissi (e una parte di 
quelli in crescita) può beneficiare 
dell’ancoraggio palatale. 

L’utilizzo di queste tecniche è oggi 
reso più accessibile e sicuro grazie 
alla digitalizzazione che permette 
una pianificazione pre-intervento 
del posizionamento delle miniviti 
fino alla possibilità di eseguire un 
montaggio completo in una seduta 
(miniviti e dispositivo). 

Questa serata illustrerà le principali 
potenzialità dell’ancoraggio 
palatale con particolare riguardo 
a distalizzazione, mesializzazione, 
ancoraggio, intrusione fino 
all’espansione ortopedica del 
palato in adulto, per la prima volta 
ottenibile con la sola ortodonzia.  
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