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ABSTRACT DEL CORSO

Dagli anni ‘60 ai giorni nostri si è assistito ad una progressiva riduzione 
del numero di pazienti trattati con le estrazioni (anni ‘60: 75% dei casi, 
oggi: 25-30% dei casi). I fattori che hanno incoraggiato i trattamenti 
non estrattivi sono stati il ricorso all’Air Rotor stripping, alle espansioni 
d’arcata mediante meccaniche low fiction e brackets autoleganti e alla 
preservazione del lee-way space. Le motivazioni che tuttora inducono 
a trattamenti estrattivi sono estetiche, funzionali, parodontali e 
considerazioni sulla stabilità. Questo tipo di trattamenti richiedono 
raffinate abilità tecniche da parte dell’ortodontista nella gestione degli 
ancoraggi, nel controllo delle inclinazioni dentali e soprattutto nella 
chiusura degli spazi estrattivi. Lo scopo di questa relazione è quello di 
dimostrare che nei casi estrattivi l’utilizzo 
dell’apparecchiatura pre-regolata MB 5.0 
associata alla chiusura degli spazi 
mediante meccaniche di scivolamento 
è efficace ed efficiente consentendo di 
ottenere risultati predicibili.
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