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SCOPO: Lo scopo di questo studio è valutare gli effetti scheletrici e dento-alveolari a breve termine, sul piano sagittale, a livello del 

mascellare superiore e le conseguenze a livello mandibolare, dell’espansione rapida palatale in 18 soggetti di età compresa tra 6 e 10 

anni con cross-bite posteriore mono o bilaterale, utilizzando l’espansore su docce in resina di McNamara. 

MATERIALI E METODI: Una volta ottenute le teleradiografie in 

proiezione latero-laterale pre (T0) e post-trattamento (T1) di 

tutti i 18 soggetti, sono state eseguite le misurazioni 

cefalometriche delle variabili scheletriche e dento-alveolari 

analizzate, utilizzando un software di digitalizzazione dei 

tracciati cefalometrici. Sono state confrontate le stesse 

variabili nel sottogruppo di pazienti che, a T0, presentavano 

una malocclusione scheletrica di classe II. Tutti i pazienti 

inclusi nello studio presentavano uno stadio di maturazione 

delle vertebre cervicali CS1 o CS2 ( Franchi e Baccetti). 

La comparazione statistica delle variabili è stata effettuata 

mediante il test t di Student a due code per dati appaiati con 

significatività pari a P=0,05. 

RISULTATI: I dati raccolti mostrano una 

diminuzione significativa dell’angolo ANB 

(-0,96±1,75°). La posizione sagittale 

della mandibola, data dalla distanza Pg-

OLP (OLP: linea perpendicolare al piano 

occlusale passante per il punto S) e la 

lunghezza totale della mandibola, data 

dalla somma delle distanze Co-OLP e Pg-

OLP, mostrano un aumento significativo, 

rispettivamente di 4,25±6,07mm e di 

4,89±6,65mm. 

L’angolo FMA è diminuito in maniera 

significativa (-1,26±2,47mm). 

Nel sottogruppo di pazienti con 

malocclusione di II classe si è registrato 

inoltre un aumento significativo del valore 

di SNB (1,37±2,14°). 

CONCLUSIONI: I risultati di questo studio 

mostrano un miglioramento dei rapporti 

scheletrici maxillo-mandibolari, una 

riduzione dell’altezza facciale ed inoltre un 

verosimile riposizionamento anteriore 

mandibolare e un aumento della 

lunghezza stessa, soprattutto nel 

sottogruppo di pazienti che presentavano 

una malocclusione scheletrica di classe II. 

Questi risultati suggeriscono che la 

presenza delle docce in resina a livello 

occlusale svincoli la mandibola dai 

rapporti occlusali interarcata, 

permettendole quindi di crescere 

liberamente e riposizionarsi 

anteriormente. 

Il trattamento con espansore rapido 

palatale di McNamara si è dimostrato 

essere efficace nel trattamento del deficit 

trasversale del mascellare superiore nei 

soggetti in fase precoce di crescita. Inoltre 

può rappresentare una valida scelta 

rispetto ad altre tipologie di 

apparecchiature in tutti quei soggetti che, 

oltre alla discrepanza trasversale, 

presentino una malocclusione di classe II 

caratterizzata da iposviluppo mandibolare 

e nei soggetti che presentino un 

iperdivergenza o una tendenza verso una 

crescita mandibolare in senso verticale 

piuttosto che orizzontale.
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