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Premessa

Il Carriere Distalizer è un dispositivo orto-
dontico brevettato da applicare con bon-
ding diretto al canino e al primo molare.

La sua funzione è la distalizzazione fisi-
ca dei segmenti mascellari superiori cor-
reggendo, se presente, anche la rotazio-
ne del primo molare superiore.

Si tratta di un dispositivo che richiede 
collaborazione da parte del paziente in 
quanto prevede un punto di ancoraggio 
inferiore (come un arco linguale o una 
mascherina in Essix) ed una forza attua-

ta mediante un elastico pesante di ¼ di 
pollice (0,63 cm).

Mentre in ortodonzia vestibolare si racco-
manda la correzione del rapporto di se-
conda classe prima della terapia multi-
brackets in ortodonzia linguale possia-
mo utilizzarlo non appena l’allineamento 
ed il livellamento siano stati ultimati. Ele-
mento questo che velocizza e semplifica 
molto la terapia ortodontica potendo ef-
fettuare la correzione di classe nella fase 
di gestione degli spazi interdentali, fase 
propedeutica alla rifinitura ed alla conten-
zione.
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Caratteristiche del distalizzatore.

Il Carriere Distalizer contiene un giunto a 
sfera che consente al primo molare di 
ruotare parzialmente ed eventualmente 
di compiere piccoli movimenti di upright-
ing.

 

La limitazione nei movimenti è funziona-
le alla protezione da una eccessiva rota-
zione.

Il braccio che unisce il molare al canino 
mantiene l’esatta distanza tra i premolari 
durante la distalizzazione.

La base sul canino viene cementata e 
non consente alcuna rotazione. Il range 
di utilizzo varia dai 3 ai 6 mm.

Esistono tre diverse varianti: in acciaio 
inossidabile denominata Motion Class II 
Appliance, in policarbonato trasparente 
chiamata Motion Class II Clear, ed una 
nuova versione metallica colorata.

Campi di applicabilità:

Per le caratteristiche del dispositivo è ne-
cessario  che il canino sia in buona posi-
zione verticale e non abbia eccessiva ro-
tazione, elementi questi che non sempre 
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si verificano prima di iniziare un tratta-
mento ortodontico e che spesso costrin-
gono in ortodonzia vestibolare a monta-
re i bracket esterni per ottenere le condi-
zioni suesposte, poi a rimuoverli per in-
stallare il distalizzatore e successivamen-
te alla rimozione dello stesso a riposizio-
nare i bracket per la fase di finitura.

Molto più lineare e semplice è invece il 
trattamento in ortodonzia linguale dove 
le due apparecchiature agiscono sinergi-
camente ed in contemporanea per gran 
parte del trattamento senza necessità di 
rimozione prematura di alcun bracket.

Caso clinico n.1

Il paziente presenta una terza classe ba-
sale, una piena seconda classe dentale 
a destra ed una prima classe di Angle a 
sinistra, inversione del combaciamento 
monolaterale a carico di 2.3 2.4 2.5, de-
viazione della linea interincisiva verso si-
nistra di 2 mm. Notevole rotazione dei 
canini inferiori con seconda classe cani-
na a destra.

Piano di trattamento

Allineamento e livellamento di entrambe le 
arcate, distalizzazione superiore lato de-
stro, regolarizzazione forme d’arcata, ri-
centraggio linee inter-incisive su mediana 
del volto mediante terapia ortodontica fis-
sa multibracket linguale individualizzata.

Trattamento

Montaggio di apparecchiatura individualiz-
zata WIN su entrambe le arcate.
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Applicazione del distalizzatore di Carriere 
dopo circa 8 mesi e controllo a distanza di 
altri 4.

Risultati del trattamento

Il paziente presentava una piena seconda 
classe dentale a destra ed una prima clas-
se di Angle a sinistra, inversione del com-
baciamento monolaterale a carico di 2.3 
2.4 2.5, deviazione della linea interincisiva 
verso sinistra di 2 mm e la rotazione dei ca-
nini inferiori con seconda classe canina a 
destra.

La terapia ortodontica mediante apparec-
chiatura linguale individualizzata WIN in 
associazione con un distalizzatore di Car-
riere è durata meno di 2 anni ed ha mini-
mamente modificato, ma migliorando, la 
forma d’arcata ottenendo un perfetto alli-
neamento di entrambe le arcate dentali e 
la risoluzione dell’asimmetria.
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Caso clinico n.2

Il paziente presentava una piena seconda 
classe dentale monolaterale con morso co-
perto accentuato ed affollamento su en-
trambe le arcate, limitazione funzionale nei 
movimenti di lateralità mandibolare.

Piano di Trattamento

Allineamento e livellamento delle arcate 
dentarie, correzione della curva di Spee, 
mediante apparecchio ortodontico multi-
bracket linguale individualizzato WIN dista-
lizzazione monolaterale destra mediante 
distalizzatore di Carriere.

l montaggio del distalizzatore è avvenuto a 
circa 12 mesi dall’inizio cura, tempo neces-
sario per ottenere un ottima intrusione del 
settore superiore.

Qualche piccolo distacco di bracket supe-
riore ha comportato una leggera perdita di 
controllo di torque sugli incisivi nella fase 
di distalizzazione che è stata poi recupera-
ta nella fase di finitura.

Foto Finali
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Risultati 
La terapia ortodontica mediante apparec-
chiatura linguale individualizzata in associa-
zione con un distalizzatore di Carriere è du-
rata circa 2 anni ed ha migliorato la forma 
d’arcata ottenendo un perfetto allineamen-
to di entrambe le arcate dentali e la risolu-
zione della classe dentale destra e del-
l’asimmetria. Notevolmente migliorato il 
gummy smile e l’estetica complessiva del 
sorriso ed il profilo.

Conclusioni 
La terapia combinata con apparecchio lin-
guale individualizzato trova valido e pratico 
aiuto nel distalizzatore Carriere offrendo ri-
sultati analoghi all’utilizzo di sistemi di an-

coraggio temporaneo medianti miniviti en-
do-ossee.

Tale apparecchio distalizzante necessita 
tuttavia della piena collaborazione del pa-
ziente nel portare gli elastici di seconda 
classe. Laddove tale collaborazione non 
sia certa si preferiscono dispositivi quali 
Herbst, Forsus o altri.
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