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“MGBM” System: protocollo  
per il trattamento non estrattivo  
delle II Classi senza collaborazione

Parole chiave: II Classe, Miniviti 
ortodontiche, Trattamento non 
estrattivo, Ancoraggio scheletrico, 
Barra trans palatale.

Introduzione

Da sempre, i fattori critici del tratta-
mento ortodontico sono la collabo-
razione del paziente e l’ancoraggio 
necessario a dissipare la forza di 
reazione indesiderata. Pertanto, un 
sistema “no compliance” di ancorag-
gio extradentale risulta sicuramente 
quanto di più auspicato da ogni orto-
dontista. La necessità di poter esegui-
re il trattamento ortodontico con una 

minima collaborazione del paziente 
ha orientato la ricerca verso l’appli-
cazione in campo ortodontico dei 
princìpi dell’osteointegrazione di Brå-
nemark, particolarmente utile in quei 
casi caratterizzati dalla presenza di 
elementi dentari con scarsa quantità 
o qualità di supporto parodontale 
o quando il paziente rifiuta l’impie-
go di dispositivi di tipo extraorale. 
Numerosi Autori hanno proposto gli 
impianti osteointegrati in titanio come 
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ancoraggio ortodontico, utilizzati poi 
al termine della terapia ortodontica, 
come abutment per la riabilitazione 
protesica definitiva1,25. Tali impianti, 
usati come ancoraggio, presentano 
delle limitazioni anatomiche dovute 
alle loro dimensioni e quindi posso 
essere posizionati solamente in zone 
edentule e risulta necessario attende-
re la loro osteointegrazione. 
Successivamente altri Autori7,22,23 
hanno suggerito l’impiego di impianti 
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di ridotte dimensioni inseriti a livello 
dellla volta palatale. Anche con que-
sta metodica è necessaria una pro-
grammazione del sito implantare e 
unìattesa di almeno 3 mesi per l’oste-
ontegrazione dell’impianto prima di 
iniziare il trattamento ortodontico. La 
biomeccanica impiegata prevede 
principalmente l’utilizzo di un anco-
raggio indiretto mentre alla fine del 
loro utilizzo la rimozione del dispo-
sitivo osteointegrato richiede una ul-
teriore atto chirurgico. Recentemente 
sono stati introdotti mini impianti di 
dimensioni ridotte9,8,24,26,27, utilizzati 
come ancoraggio ortodontico tempo-
raneo (Temporary Anchorage Devi-
ces o TADs). Tali dispositivi vengono 
fissati all’osso e poi successivamente 
rimossi dopo il loro utilizzo nella tera-
pia ortodontica2. Mah e Bergstrand3 
affermano che il termine TADs si rife-
risce a tutta quella serie di impianti, 
che vengono posizionati con l’obiet-
tivo di fornire un ancoraggio e poi 
vengono completamente rimossi al 
termine della terapia biomeccanica. 
Secondo Cope2 il dispositivo ideale 
di ancoraggio ortodontico presen-
ta le seguenti proprietà: dimensioni 
ridotte, semplicità di utilizzo, possi-
bilità di carico immediato, capacità 
di sostenere le forze ortodontiche, 
biocompatibilità, immobilità, indi-
pendenza dalla collaborazione del 
paziente e basso costo economico. 
Echarri e Coll.4 evidenziano come i 
TAD offrano all’ortodontista i vantag-
gi di un ancoraggio assoluto, di una 
riduzione dei tempi di trattamento e 
di una minor necessità di collabora-
zione da parte del paziente se con-
frontati con elastici intermascellari e 
archi extraorali. 
Le malocclusioni di II Classe costitui-
scono una porzione significativa dei 

pazienti che di solito si sottopongo-
no a un trattamento ortodontico. In 
dentatura permanente, le possibilità 
terapeutiche per la correzione delle 
malocclusioni di II Classe sono di tipo 
estrattivo o non estrattivo.
L’approccio non estrattivo29 viene 
adottato generalmente nei pazienti 
che presentano arcata inferiore con 
assenza o con una minima quanti-
tà di affollamento, morso normale o 
profondo, una tipologia scheletrica 
di tipo normo o ipodivergente, ov-
viamente nessuna necessità di ridurre 
il profilo e un labbro superiore col-
locato in modo corretto rispetto alla 
linea verticale passante per il punto 
sotttonasale28,30.
Un dei modi per trattare le maloc-
clusioni di II Classe senza estrazio-
ni è quello propopsto dalla Tecnica 
Bidimensionale5,6,28 che prevede in 
questi casi tre fasi di terapia:
1.  distalizzazione molare;
2.  distalizzazione di premolari e cani-

ni (costituzione dei gruppi laterali);
3.   arretramento corporeo degli incisivi.
La diffusione della pratica della dista-
lizzazione10 ha portato all’evoluzione 
e alla progettazione di una grande 
varietà di dispositivi deputati a que-
sta funzione. Si possono distinguere 
le apparecchiature distalizzanti in 
base alla loro comparsa storica, alla 
biomeccanica d’azione, alla loro ca-
ratteristica di essere fissi o mobili, al 
tipo di forze impiegate e alla capacità 
o meno di non dipendere dall’attiva 
collaborazione del paziente. Nello 
specifico li classificheremo in relazio-
ne alla localizzazione della loro unità 
di ancoraggio, in dispositivi extrao-
rali (o cranio-mascellari) e intraorali. 
Le apparecchiature extraorali (head 
gear) trovano il loro complesso di 
ancoraggio all’esterno del cavo ora-

le, scaricandovi le forze di reazione 
indesiderate; mentre quelle intraorali 
possono essere ulteriormente suddivi-
se in mono mascellari e intermascel-
lari. Le prime agiscono all’interno del 
mascellare superiore e tra queste ri-
cordiamo molle e i fili NiTi, magneti, 
Jones Jig, Pendulum, Distal Jet14-18 e 
le seconde si avvalgono dell’arcata 
mandibolare antagonista per le fun-
zione di ancoraggio (Herbst, Jasper 
Jumper, Cantilever Bite Jumper, Mara 
e Eureka Spring ecc…)19-21.Come ben 
conosciamo, ogni movimento dentale 
è regolato dalla II Legge della dina-
mica, “ad ogni forza corrisponde una 
forza di pari intensità e direzione, ma 
di verso opposto”. Pertanto, in un si-
stema di distalizzazione intraarcata, 
l’applicazione di una forza con effetto 
distalizzante sui molari genererebbe 
una forza mesializzante sui denti me-
siali al punto di applicazione della 
forza, ottenendo come effetto l’accen-
tuazione dell’overjet. Per ovviare a 
questo effetto indesiderato, è logico 
rinforzare l’”ancoraggio” intendendo 
con questo termine “la capacità di dis-
sipare la forza di reazione“. Uno dei 
sistemi per aumentare l’ancoraggio è 
quello di estendere il più possibile la 
superficie di appoggio, dei dispositi-
vi di distalizzazione (esempio: plac-
che palatali) e/o inglobare più denti 
possibili nella zona di ancoraggio). 
Un altro metodo è quello di ricorre-
re a strutture extraorali quali la nuca 
nel caso venga utilizzata da trazio-
ne extraorale applicata ad un arco 
di Kloen. È importante citare ancora 
un aspetto della terapia, la collabo-
razione del paziente. La mancanza 
di collaborazione spesso porta alla 
scelta di compromessi terapeutici. La 
richiesta terapeutica nell’adulto aveva 
inizialmente spinto fortemente verso 



MINIMPIANTI

53

MINIMPIANTI

Ortodonzia Clinica 2011;1:XX-XX

l’impiego di ancoraggio scheletrico 
in questa fascia di pazienti. La sem-
pre maggiore dimestichezza con la 
metodica, abbinata al costante miglio-
ramento del materiale a disposizione, 
hanno portato a estendere l’impiego 
di questo tipo di ancoraggio anche 
nell’epoca tradizionale di terapia or-
todontica, pre-adolescenziale e ado-
lescenziale29.
Tra gli ancoraggi scheletrici le mini-
viti rappresentano uno dei dispositivi 
maggiormente impiegati. Il ricorso 
alle miniviti presenta alcuni vantaggi 
quali la possibilità di carico immedia-
to, la semplicità di applicazione e di 
rimozione e, viste le ridotte dimensio-
ni, la possibilità di sfruttare numerosi 
siti per la loro inserzione.

Il presente articolo si propone di 
esporre un nuovo sistema per il trat-
tamento delle II Classi senza colla-
borazione e senza estrazioni, avva-
lendosi della combinazione di una 
meccanica di scivolamento (Tecnica 
Bidimensionale)5 delle miniviti quale 
unica risorsa di ancoraggio.

Caso Clinico 1

Nel caso in esame, la paziente Giu-
lia B. di 13 anni e 3 mesi, femmina, 
(Figg. 1a-e) presenta un II Classe 
scheletrica, con pattern di cresci-
ta ipodivergente; II Classe dentale 
molare e canina, destra e sinistra. 
Overjet ed overbite discretamente 
aumentati. Affollamento inferiore 

medio, affollamento superiore lieve. 
Gli incisivi superiori e inferiori sono 
normo-posizionati. Linee interincisi-
ve coincidenti e profilo leggermente 
convesso.
La prima fase di trattamento della II 
Classe, non estrattiva, prevede la 
distalizzazione dei molari superiori, 
con l’intento di raggiungere una su-
per I Classe. In questo caso specifi-
co abbiamo anche i settimi in arcata 
e quindi per eseguire una corretta 
distalizzazione dobbiamo ricorrere 
al sistema SUMODIS (Simultaneous 
Upper Molar Distalizing System) 
(Figg. 2a,b; 3a,b). Il sistema SU-
MODIS è costituito da due distinte 
componenti distalizzanti, una attiva-
ta contro il primo molare e l’altra 

Figg. 1a-e Caso iniziale.

Figg. 2a,b Disegno del SUMODIS per di-
stalizzazione contemporanea di 6 e 7°.
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contro il secondo molare. La prima 
componente è costituita da un sezio-
nale 0,016 x 0,022’’ SS con una 
molla da 200 gr posta tra il sesto e 
il primo premolare. Prima di legare il 
sezionale al bracket del premolare, 
la porzione inferiore di un doppio 
tubo viene inserita nel sezionale e 
posizionata quindi adiacente al bra-
cket del primo premolare.
Pertanto, il tubo, che può scorrere, 
viene bloccato da un lato dalla molla 
precompressa e dall’altro dal bracket 
del premolare (Figg. 3a,b).
La seconda componente distaliz-
zante è costituita da un sezionale 
di filo superelastico Neosentalloy 
0,018 x 0,022’’, con uno stop 
mesiale e uno distale in eccesso 
di lunghezza teso dal primo pre-
molare al secondo molare supe-
riore inserendo le due estremità 
del filo superelastico, una nel tubo 
del secondo molare e l’altra nella 
porzione superiore del doppio tu-
bo. Otteniamo un filo in eccesso 
di lunghezza che tende a ritornare 
nella sua forma retta orizzontale 
e in tal modo esercita una forza 
distalizzante sui settimi. 
Più dettagliatamente, uno stop viene 
posto distalmente al tubo distale del 
secondo molare e un altro distalmen-
te al doppio tubo inserito sul filo se-
zionale. Ciò significa che la distanza 
fra i 2 stops è all’incirca 6 mm più 
lunga della distanza tra la parte me-

siale  del tubo sul secondo molare e 
la parte distale del doppio tubo inse-
rito sul sezionale. Quando il filo di 
NeoSentalloy viene inserito nei tubi 
del secondo molare e nella porzione 
superiore del doppio tubo, si formerà 
un “loop”che si solleva nel vestibolo 
e automaticamente viene attivato di 
6 mm. Per prevenire un’eccessiva in-
clinazione della corona del secondo 
molare superiore che si potrebbe ve-
rificare durante la fase della distaliz-
zazione, tubo diretto viene applicato 
alla corona con un inclinazione “di-
sto gengivale” (Figg. 2a,b).
Per contrastare la perdita di anco-
raggio indesiderata, applichiamo 
due miniviti (Spider Screw‚ K1, lun-
ghezza 10 mm, diametro 1,5 mm 
- HDC - Sarcedo) in sede palatina 
fra il secondo premolare e il primo 
molare (Figg. 3a,b). La direzione 
di inserzione è di circa 30-40° ri-
spetto all’inclinazione della volta 
palatina con la testina della minivite 
vicina alla corona del primo mola-
re. Reperire lo spazio per l’inser-
zione appropriata delle due miniviti 
in questa sede è piuttosto agevole 
poiché palatalmente la distanza fra 
radice palatina del sesto e radice 
del secondo premolare è piuttosto 
ampia. Il sistema di ancoraggio as-
sociato alle miniviti prevede l’incol-
laggio di una barra transpalatina 
sulla superficie occlusale dei primi 
premolari superiori. La barra, che 

previene eventuali effetti indeside-
rati di rotazione, inclinazione e tor-
sione dei premolari, si collega alle 
miniviti attraverso un bloccaggio 
metallico con filo 0,012.Nella fase 
iniziale applichiamo forze leggere 
per favorire la stabilizzazione delle 
miniviti. Iniziamo la distalizzazione 
simultanea con un filo neoSentalloy 
da 80 gr e una molla superelasti-
ca da 100 gr. Trascorsi 2 mesi, la 
molla viene sostituita con una da 
200 gr e il filo neoSentalloy con 
uno da 100-150 gr. Al termine del-
la fase 1, è importante ottenere una 
relazione di super I Classe molare 
per disporre di abbondante spazio 
dove inserire successivamente le 
miniviti di 1,5 mm di diametro me-
sialmente al primo molare, in sede 
vestibolare e in posizione tale da 
non interferire con la retrazione del 
secondo premolare.

MGBM System
Il sistema è composto da una barra 
transpalatina incollata a livello dei pre-
molari superiori, due miniviti, due archi 
sezionali di acciaio 0,016 x 0,022 
nonché da due molle aperte supere-
lastiche. L’ancoraggio scheletrico è 
costituito da due miniviti del diametro 
di 1,5 mm, lunghezza 8-10 mm, de-
nominate Spider Screw‚ K1 (HDC-Sar-
cedo) (Figg. 4a-c). La caratteristica di 
queste miniviti è di essere autofresanti 
e autofilettanti; ciò permette di appli-

Figg. 3a,b Barra transpalatale collegata a 
2 miniviti in sede palatale e “SUMODIS” 
vestibolare.
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carle direttamente senza dover ricor-
rere all’utilizzo preliminare di frese per 
preparare il sito. Solo qualora l’osso 
fosse molto compatto si consiglia di 
fare prima un foro d’invito per attra-
versare la corticale utilizzando la fresa  
Ø 1,1 mm7.
Inoltre, la testa ortodontica è provvista 
di tre slot e di un collare transmucoso 
conico di due differenti altezze: lungo 
(long-neck) da usare con tessuti molli 

spessi e corto (short-neck) per tessu-
ti molli sottili5. La testa della spider 
screw presenta un slot rettangolare 
interno 0,021 x 0,025, uno esterno 
delle stesse dimensioni e due slot ver-
ticali interni rotondi diametro 0,0258. 
Lo slot rettangolare interno consente 
di mantenere legature metalliche e 
trazioni elastiche discoste dai tessuti 
molli, escludendo il rischio di traumi; 
la sua forma e profondità consentono 

l’alloggiamento ottimale di eventuali 
fili ortodontici. Quando ancoriamo 
alle miniviti le molle in NeoSentalloy, 
conviene assicurarle alle viti stesse tra-
mite una legatura metallica passante 
attraverso lo slot rotondo interno al fi-
ne di prevenire distacchi accidentali9. 
A questo punto raggiunta la super I 
Classe molare, si rimuovono le miniviti 
e la barra transpalatina, ove applica-
te, e si inseriscono due miniviti (K1, 
8/10 mm) in sede vestibolare con 
direzione perpendicolare (Figg. 5a-
e). Le miniviti vengono inserite basse 
in gengiva aderente o a livello della 
linea muco gengivale. Contempora-
neamente, si procede ad applicare 
i bracket all’intera arcata superiore e 
un filo 0,16 x 0,22 in acciaio provvi-
sto di stop mesiali ai sesti con uncini 
mesiali ai canini. Si applica un bloc-
caggio metallico 0,012 da ciascuna 
minivite agli uncini sull’arco per stabi-
lizzare la posizione di super I Classe 
dei molari. Quindi si applica una mol-
la superelastica in NiTi da 150 gr, te-
sa dalla minivite direttamente al cani-
no a entrambe le emiarcate. Qualora  

Figg. 4a-c Spider screw k1.

Figg. 5a-e Simultanea retrazione di premo-
lari e canini con impiego di ancoraggio 
scheletrico vestibolare in sede mesiale 6° 
superiori.
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non sia possibile passare direttamente 
a un filo di acciaio .016x.022”, si in-
serirà un filo superelastico rettangolare 
dello stesso diametro in NiTi con stop 
crimpato mesiale ai primi molari sup. 
e uncino crimpao tra canini e latera-
li. Una legatura metallica.012” tesa 
tra la mimnivite e l’uncino assicurerà 
il mantenimento dellla posizione di I° 
classe ai molari durante la fase di al-
lineamento.  Ottenuto l’allineamento 
si passerà all’utilizzo del filo in accia-
io SS .016X.022”precedentemente 
descritto. Poiché disponiamo di un 
ancoraggio pressoché assoluto, sarà 
possibile distalizzare contemporane-
amente anche i premolari utilizzando 
delle catenelle elastiche tese vestibo-
larmente dalla minivite ai premolari. 

Poiché i molari sono mantenuti in po-
sizione di prima classe dagli stop inse-
riti nell’arco e dai bloccaggi metallici 
tesi dalle minivii agli uncini, sarà pos-
sibile applicare contemporaneamen-
te delle catenelle elastiche anche dal 
lato palatino per muovere distalmente 
i secondi premolari nonché control-
larne eventuali rotazioni. Il secondo 
premolare non viene sempre arretrato 
in quanto, talvolta, raggiunge da solo 
la posizione corretta.  
Ottenuta la I Classe dei premolari e 
canini ha inizio la III Fase, che com-
porta l’arretramento del gruppo fron-
tale in toto. Si inserisce un filo 0,018 
x 0,022’’ ss provvisto di uncini distali 
agli incisivi laterali, si collegano le 
miniviti con molle Niti da 300 gr agli 

uncini. Per assicurare che i premolari 
e i canini rimangano nella posizione 
di I Classe raggiunta precedentemen-
te (seconda fase) si estende un bloc-
caggio metallico dalle spider screw 
ai canini superiori con nuovo bloc-
caggio metallico 0,012 (Figg. 6a-
c). In breve tempo si conclude così il 
trattamento (Figg. 7a-e).

Caso clinico 2

Nel caso in esame, il paziente 
Andrea S., di 10anni e 11 mesi, 
maschio (Figg. 8a-e), presenta una 
II Classe scheletrica, con pattern 
di crescita ipodivergente; II Classe 
dentale molare e canina destra e 
sinistra. Overjet e overbite discre-

Figg. 6a-c Arretramento in toto del gruppo frontale.

Figg. 7a-e Foto intraorali di fine trattamento.
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tamente aumentati. Affollamento in-
feriore assente, affollamento supe-
riore medio. Il profilo è convesso. 
In questo caso specifico non sono pre-
senti i settimi in arcata, quindi si usa 
una procedura distalizzante semplifi-
cata, con barra palatale sui 4°, minivi-
ti palatali e sezionale fra 4° e 6° con 
molle aperte da 200 gr (Figg. 9a,b).

MGBM System
Raggiunta la super I Classe mola-
re, vengono rimosse le spider screw 
palatali e vengono posizionate ve-
stibolari, mesialmente ai 6° superio-
ri. Successivamente, come nel caso 
precedente si procede all’arretra-
mento dei premolari e dei canini 
con la stessa meccanica e le stesse 

sequenze illustrate nel caso prece-
dente (Fase II) (Figg. 10a-c).
Raggiunta la I Classe per premolari 
e canini, si esegue l’arretramento del 
gruppo frontale in toto. Per evitare 
che durante la fase di arretramento 
del gruppo frontale (Fase III) il primo 
molare superiore scivoli in avanti e 
vada a toccare la minivite, e preve-

Figg. 8a-e Foto intraorali di inizio tratta-
mento.

Figg. 9a,b Barra trans palatale con anco-
raggio scheletrico palatale e sezionale ve-
stibolare con molla aperta da 200 gr.

Figg. 10a-c Raggiunta super I classe e simultaneo arretramento di premolari e canini con impiego di power arms.
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nire eventuli insulti al cemento radico-
lare31,32 viene applicato un pezzo di 
molla chiusa tra il 5 e il 6 e il 5 con 
la funzione di mantenere inalterato la 
distanza interprossimale (Figg 11a,b). 
A questo punto si completa l’eventuale 
chiusura spazi residui e in breve tem-
po si finalizza il caso (Figg. 12a-e).

Discussione

L’ancoraggio assoluto fornito dalle 
miniviti permette di trattare le maloc-
clusioni di II Classe senza estrazioni 
e senza collaborazione con risultati 
sempre prevedibili. Lo sviluppo di un 
sistema per correggere le II Classi 
senza estrazioni nell’arcata superiore 
trova molte applicazioni soprattutto se 

siamo attenti a preservare il lee-way 
space alla fine della dentizione mista 
per guadagnare spazio per risolvere 
l’affollamento13. L’uso di due miniviti 
inserite dal lato palatino e di una bar-
ra sui premolari che a esse si collega, 
ci fornisce ancoraggio sufficiente non 
solo per distalizzare i primi molari su-
periori, ma anche i secondi qualora 
fossero presenti con poca o nessuna 
perdita di ancoraggio. La successiva 
applicazione di due miniviti mesial-
mente ai primi molari ci permette poi 
di completare il trattamento con totale 
correzione del rapporto di II Classe 
in modo prevedibile. La possibilità di 
fare ricorso contemporaneamente sia 
a forze applicate direttamente alle 
miniviti dal lato vestibolare (ancorag-

gio diretto) che ai denti solidarizzati 
alle miniviti (ancoraggio indiretto) dal 
lato palatale ci permette di ridurre 
i tempi del trattamento e di aumen-
tare la percentuale dei successi. Al 
fine di minimizzare gli insuccessi e 
quindi la mobilità delle miniviti, noi 
preferiamo adottare un protocollo di 
carico denominato “progressive im-
mediate loading”: le forze applicate 
inizialmente alle miniviti sono più leg-
gere (50-100 gr) al fine di favorire 
la guarigione dell’osso7,8. Trascorsi 
i primi 2 mesi, se le viti sono stabili, 
la nostra esperienza evidenzia che 
possiamo applicare forze di 200 gr, 
tavolta anche 300 gr, senza effetti 
indesiderati. La nostra esperienza con 
l’utilizzo delle miniviti è molto positiva 

Figg. 11a,b Arretramento del gruppo frontale.

Figg. 12a-e Foto intraorali a fine trattamento.
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e ci indica che il trattamento delle II 
Classi non estrattive senza richiedere 
la collaborazione del paziente è oggi 
una realtà.
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T
MGBM system: new protocol for Class II non extraction treatment without cooperation

This article describes a method to treat Class II malocclusions with no patient cooperation. The technique involves converting 
the Class II molar relationship to a super Class I in the initial phase of treatment by moving the maxillary molars distally with 
superelastic coils and wires. Anchorage is provided by a transpalatal bar attached to the first premolars and connected to 2 
palatal miniscrews. Once the molars are in correct position, the palatal miniscrews are removed and 2 miniscrews are inserted 
bilaterally in the buccal bone between the first molar and the second premolar. These miniscrews serve as the anchorage for 
the retraction of the premolars, canines and incisors.

KEY WORDS: Class II malocclusion, Miniscrews, Spider screw, Non extraction, Transpalatal bar, Skeletal anchorage.




