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ABSTRACT 

 

L’ancoraggio scheletrico rappresenta la vera rivoluzione 
dell’ortodonzia moderna. In un percorso lineare che 
dalla  diagnosi conduce alla pianificazione del trattamento 
ortodontico, una fase cruciale è rappresentata dalla 
programmazione consapevole degli ancoraggi 
ortodontici.  L’utilizzo delle miniviti,  ha aperto nuove 
frontiere al trattamento ortodontico/ ortopedico e ha 
permesso lo sviluppo di nuovi protocolli, nel trattamento 
delle differenti malocclusioni.  Sono stati proposti diversi 
siti di inserimento delle miniviti, quali i processi alveolari, 
gli spazi interradicolari e le zone retromolari. Il 
posizionamento delle miniviti in sede interradicolare 
espone a volte il clinico a difficoltà procedurali e 
biomeccaniche, rendendo spesso necessario la modifica 
della piattaforma di ancoraggio  durante il trattamento.  Si 
sta assistendo ad un paradigm shift nella gestione degli 
ancoraggi scheletrici con la ricerca del posizionamento 
delle miniviti sempre più in sede extraradicolare. 
Nell’arcata superiore, il palato rappresenta la sede ideale 
con aree particolarmente indicate per l’inserimento di 
miniviti ortodontiche, che possono fornire un ancoraggio 
stabile e sicuro per tutta la durata del trattamento 
Obiettivo del corso è acquisire conoscenze e competenze 
riguardo la programmazione e la gestione degli ancoraggi 
scheletrici interradicolari e palatali, attraverso la 
combinazione di dati di letteratura e casi clinici. 

Nell’ultima parte del corso è prevista una 
esercitazione pratica su modelli. 
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