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Una delle problematiche ortodontiche più comuni tra i pazienti in dentizione mista 
è rappresentata dalla carenza di spazio per l’allineamento dentale che causa grande 
preoccupazione tra i genitori preoccupati per la malposizione precoce degli incisivi.

La soluzione della problematica è in relazione alla quantità di spazio mancante. In caso 
di una carenza di spazio < 5 mm l’ortodontista può mettere in atto delle manovre di 
recupero dello spazio quali la conservazione del Lee-way Space, l’espansione d’arcata 
oppure la pro-inclinazione degli incisivi. Nel caso invece in cui la carenza di spazio in 
arcata inferiore sia > 5 mm, la terapia consigliata è rappresentata dalle estrazioni seriali.
Attraverso la presentazione di alcuni casi clinici esemplificativi verranno analizzati vari 
approcci terapeutici per la carenza di spazio in dentizione mista.
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