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0.8-2 % 

canino 
inferiore 

Bishara SE. Impacted maxillary canines: a review. 
Am J Orthod Dentofac Orthop 1992; 101:159-71 



2 : 1 nelle femmine  
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Funzionalità ed estetica 



il trattamento dei canini inclusi palatalmente è molto richiesto  



Biomeccanica 



Effetti indesiderati! 



04-2007 

07-2007 

11-2007 

 Tempo trattamento  



< 14mm   + 24 mesi 

> 14 mm      > 30 mesi  

 

Stewart JA et  al. Factors that relate to treatment duration for patients with  palatally impactedmaxillary canines.  AJODO 2006; 119:216-225 

TEMPO 



Necessità di Unità di Ancoraggio 






Rischio Riassorbimento radicolare! 



Rischio di Anchilosi! 



Ericson S, Kurol J. Resorption of maxillary lateral incisors caused by ectopic eruption of the  canines. 
 A clinical and radiographic analysis of predisposing factors.  AJODO 1988;94:503-13. 

• 



Caprioglio A, Siani L, Caprioglio C. Guided eruption of 
palatally impacted canines through combined use of 3-
dimensional computerized tomography scans and the easy 
cuspid device. World J Orthod 2007;8:109-21 
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Tecniche di Imaging consentono 

localizzazione in 3D 
dell’elemento incluso 



Sistema di Forze 

Optimal orthodontic force to erupt the impacted teeth might be 
as subtle as 50 grams, and preferably not over 150 grams 

CONTINUA e COSTANTE 



 diagnosi di certa anchilosi 
 senza dover riccorrere 

all’apparecchiatura fissa 
 ridotto discomfort 
 ridurre durata tx fissa 
 

 



Semplificare il sistema? 

Sito di inserzione? 

tipologia di Forza applicata? 



The era of skeletal anchorage began in 1945 when Gainsforth and Higley inserted 

screws into jawbone. Many experiments were unsuccessful, and the method had 

become virtually obsolete by the late 1970s.  

 

Starting again in 1980, various research groups (such as Creekmore and Eklund, 

Roberts et al, and Turley et al) took up the subject once more. 

 







inter-radicolare 

inter-radicolare 



inter-radicolare 

Riduce la % di fallimento 

Nessun danno alle radici 

para - mediana 



Sito di inserzione? 



Semplificare il sistema? 

Sito di inserzione? 

Tipologia di Forza applicata? 



Sistema di Forze Magnetiche 

Optimal orthodontic force to erupt the impacted teeth might be 
as subtle as 50 grams, and preferably not over 150 grams 

CONTINUA e COSTANTE 



 Magnete Nd2Fe14B 

Forza attrattiva generata va 
dai 0.2 ai 0.5 N 





Magnete Nd2Fe14B 
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