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Obiettivi di fase 1: INIZIARE

Allineamento Livellamento

Evitare la comparsa di 
movimenti anomali

Sviluppare una forma d’arcata
coerente con gli obiettivi

Spostare gli elementi dentari 
verso la posizione finale pianificata

Sviluppo di 
forma d’arcata

capitolo

sei
Set-up di FaSe 1

• Mezzi terapeutici
• pianiFicazione e controllo 
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• Mezzi terapeutici

Sequenza affollamento lieve / medio: S-I .014 - .014 CuNiTi

Sequenza affollamento grave: S-I .014 - .016 CuNiTi

Ausiliari 
obbligatori SNM Stop

Ausiliari 
facoltativi Ingaggio

Catenella
elastica
EL cl. 1

Rialzi
occlusali

Elastici
leggeri precoci

Legatura
metallica Open coil Stripping

archi 

• Forma
Unica forma di arco per l’arcata superiore e per l’arcata inferio-
re. La tecnica ISW® utilizza come mezzi terapeutici il Damon® 
System.
L’utilizzo di una forma ovoide di arco (Damon® arch)* per tutti 
i pazienti per l’arcata superiore e per l’arcata inferiore rappre-
senta il primo “mezzo meccanico generico” per ottenere, con 
lo sviluppo differenziale di forma d’arcata di fase 1 e di fase 
2, una “personalizzazione” della forma d’arcata coerente ed 
adeguata agli obiettivi di trattamento. 
La “personalizzazione” della forma d’arcata inizia in fase 1 e 
in fase 2 con lo sviluppo differenziale di forma d’arcata e si 
completa in fase 3-4 con il coordinamento degli archi e l’inse-
rimento eventuale di attivazioni di gruppo.  

• materIaLe
CuNiti. 

• SezIoNe
rotonda.

• DIametro
.0.14 
.0.16.

Damon® arch CuNiti .014 - .016. Penta morphic arches ovoid.

Sovrapposizione Damon® arch e Penta morphic arches ovoid

*La tecnica ISW® utilizza come mezzi terapeutici il Damon® System. Le mo-
dalità di utilizzo dei mezzi terapeutici seguono il percorso di pianificazione e 
controllo in 10 punti proposto dalla tecnica ISW®.

SOVrappOSiziONe iN DiMeNSiONe reaLe Di archi Di FaSe 1 DaMON® arch cON FOrMa OVOiD Di peNta MOrphic 
archeS. L’utilizzo di un’unica forma di arco in fase 1 e in fase 2 per tutti i pazienti, sia per l’arcata superiore che per l’arcata inferiore, 
necessita di una “personalizzazione” della forma d’arcata coerente ed adeguata agli obiettivi di trattamento. La “personalizzazione” della 
forma d’arcata inizia in fase 1 e in fase 2 con lo sviluppo differenziale di forma d’arcata e si completa in fase 3-4 con il coordinamento degli 
archi e l’inserimento eventuale di attivazioni di gruppo.
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SequeNze
SeqUeNza aFFoLLameNto LIeve/meDIo: 
S-I .014 - .014 CuNiti
Indicata nella maggior parte dei casi (oltre il 90%). Prevede l’utilizzo 
di una sola tipologia di arco per favorire, con gli ausiliari obbligatori 
(set-up base) e se richiesto con gli ausiliari facoltativi (set-up inte-
grato), un allineamento, livellamento e uno sviluppo di forma d’ar-
cata coerente con gli obiettivi di trattamento e uno spostamento 
dentario verso la posizione finale pianificata. La possibile defor-
mazione permanente dell’arco riscontrabile frequentemente dopo 
6-8 settimane di utilizzo consiglia la sostituzione dello stesso con 
un nuovo arco .014 CuNiti fino al passaggio ad archi di fase 2.

SeqUeNza aFFoLLameNto grave: 
S-I .014 - .016 CuNiti 
Indicata in casi caratterizzati da grave affollamento. Prevede 
l’utilizzo di due tipologie di arco. Se dopo un periodo di trat-
tamento con archi .014 di almeno 10-12 settimane persiste un 
grado di disallineamento “costante” che non rende possibile 
il passaggio all’arco .014x.025 CuNiti, primo arco di fase 2, 
si consiglia l’utilizzo dell’arco .016. La sequenza .014-.016 au-
menta la possibilità di risoluzione dell’affollamento e favorisce 
il successivo passaggio al primo arco di fase 2 (foto1).

foto1 foto2

foto3

Sistema Neuromuscolare (SNM): ausiliario obbligatorio

SNM + SNM -

SNM+. Il sistema neuromuscolare esercita un controllo sulla Posizione Incisale Iniziale. Più specificatamente, riduce l’effetto di proclina-
zione anteriore determinato dall’interazione attacco-arco. 

SNM-. Il sistema neuromuscolare non esercita un controllo sulla Posizione Incisale Iniziale. L’entità della proclinazione anteriore deter-
minata dall’interazione attacco-arco non sarà controllata o sarà addirittura potenziata dalla forza esercitata dal SNm. Si rende pertanto 
necessario l’integrazione del set-up base inadeguato con ausiliari facoltativi. 

auSiLiari Di FaSe 1 (vedi appendice ausiliari).

SiSteMa NeurOMuScOLare (SNM): ausiliario Obbligatorio 
La componente di forza esercitata dal SNm sul dente è parte 
integrante del set-up base di fase 1. Pertanto risulta fondamen-
tale, per lo sviluppo differenziale di forma d’arcata, valutare la 
forza esercitata dal SNm in particolare nel settore anteriore.
Considerando la forza esercitata dal SNm sul settore dentario 
anteriore, superiore e inferiore, possiamo avere:
• SNM+, il sistema neuromuscolare esercita un controllo sulla Posi-
zione Incisale Iniziale; più specificatamente, riduce l’effetto di procli-
nazione anteriore determinato dall’interazione attacco-arco (foto2)

SequeNza aFFOLLaMeNtO GraVe: S-i .014 - .016 cuNiti. La presenza di grave affollamento nell’arcata inferiore ha reso necessario, 
dopo una prima fase di trattamento con arco .014 (foto F), l’utilizzo di un arco .016 (foto I), per permettere il passaggio al primo arco di 
fase 2 (.014x.025), (foto N).

• SNM-, il sistema neuromuscolare non esercita un controllo sul-
la Posizione Incisale Iniziale; l’entità della proclinazione anteriore 
determinata dall’interazione attacco-arco non sarà controllata o 
sarà addirittura potenziata dalla forza esercitata dal SNm (foto3).

a B c

d e F

G H i

l M n
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Ingaggio: ausiliario facoltativo

Completo Parziale

Con legatura

Con esclusione

Stop: ausiliario obbligatorio

Anteriore
affollamento

Posteriore
affollamento

iNGaGGiO: ausiliario Facoltativo 
Il set-up base prevede l’ingaggio completo dell’arco negli attacchi. 
In situazioni però caratterizzate dal rischio di generare movimenti 
anomali potrebbe rendersi necessario evitare l’ingaggio completo. 
Indicazioni:

• ingaggio completo; indicato quando il set-up base con ingag-
gio completo depone per un set-up adeguato nell’ottenere mo-
vimenti dentari coerenti con gli obiettivi di fase 1 (foto7) 

• ingaggio parziale; indicato quando la valutazione del set-up 
base con ingaggio completo depone per un set-up inadeguato. 
Due le possibilità a disposizione:
- con legatura, arco collegato all’attacco tramite legatura metalli-
ca lasca (foto8) 
- con esclusione, arco non inserito nello slot orizzontale di uno o 
più attacchi posizionati (foto9). 

StOp: ausiliario Obbligatorio 
La scelta del posizionamento dello StoP dipende dalla ne-
cessità di sviluppo sagittale d’arcata a sua volta determinata 
dal rapporto tra posizione incisale iniziale e posizione incisale 
pianificata (PII/PIP). Due le possibilità:
• STOP anteriore all’affollamento, favorendo il libero scorri-
mento distale dell’arco contribuisce a ridurre l’effetto di procli-
nazione anteriore. Il posizionamento anteriore all’affollamento 
non potenzia lo sviluppo sagittale d’arcata (foto4-5)
• STOP posteriore all’affollamento, bloccando lo scorrimento 
distale del filo si genera un effetto “molla” proporzionale alla 
quantità di filo ingaggiata anteriormente agli stop. Il posizio-
namento posteriore all’affollamento potenzia lo sviluppo sagit-
tale d’arcata (foto6).  

foto4

StOp aNteriOre. Situazione iniziale caratterizzata da affollamento lieve e nessuna necessità di potenziare lo sviluppo sagittale d’arcata. 
In questo caso è indicato un posizionamento dello stop anteriore. 

foto7

iNGaGGiO cOMpLetO. Il set-up base con ingaggio completo non comporta alcun rischio di movimento anomalo. 

foto5
foto8

StOp aNteriOre. Situazione iniziale caratterizzata da affollamento grave, morso aperto anteriore e conseguente necessità di permettere lo 
scorrimento distale del filo per ridurre lo sviluppo sagittale d’arcata. In questo caso è “obbligatorio” un posizionamento dello stop anteriore. 

iNGaGGiO parziaLe cON LeGatura MetaLLica LaSca. Ingaggio parziale con legatura metallica lasca di elementi 22-32-42 per 
ridurre la comparsa di movimenti anomali quali sviluppo sagittale eccessivo in un soggetto con PII > PIP. 

foto6

foto9

StOp pOSteriOre. Situazione iniziale caratterizzata da affollamento, morso profondo, retroinclinazione incisale e necessità di favorire lo 
sviluppo sagittale d’arcata. In questo caso è indicato un posizionamento dello stop posteriore (mesiale agli elementi 14-24), (case report n° 7). 

iNGaGGiO parziaLe cON eScLuSiONe. Ingaggio parziale con esclusione di elementi 13-12 per ridurre la comparsa di movimenti 
anomali possibili per mancanza di spazio. Ingaggio parziale con esclusione di elementi 37-47 per possibile peggioramento del morso 
aperto anteriore, (case report n° 10). 
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foto10

foto11

Rialzi occlusali: ausiliario facoltativo

Disclusione 
semplice

Disclusione con
riposizionamento

riaLzi OccLuSaLi: ausiliario Facoltativo 
Il posizionamento di rialzi occlusali determina una disclusione che 
modifica gli iniziali rapporti occlusali in massima intercuspidazio-
ne. In base a questa prima valutazione la disclusione può essere 
distinta in: 
• disclusione semplice, disclusione eseguita in assenza di scivola-
mento funzionale iniziale  
• disclusione con riposizionamento, disclusione eseguita in pre-
senza di scivolamento funzionale iniziale.

LiVeLLaMeNtO iNFeriOre. rialzi anteriori eseguiti sulla superficie palatina di elementi 12-11-21-22 per permettere una lieve disclu-
sione posteriore e favorire il livellamento fin dal primo set-up, (case report n° 6). 

foto12

auMeNtO eFFicieNza-eFFicacia DeGLi eLp. rialzi laterali eseguiti sugli elementi 34-35-44-45 per ottenere una disclusione del set-
tore molare e la correzione del cross bite di 16 con eLP a cross 16-46. 

SViLuppO FOrMa D’arcata. rialzi posteriori eseguiti su elementi 36-46 per eseguire un bandaggio simultaneo delle arcate e favorire 
lo sviluppo di una nuova forma d’arcata. 

foto13

riMOziONe iNterFereNza OccLuSaLe. rialzi laterali eseguiti sugli elementi 34-35-44-45 per rimuovere l’interferenza occlusale 
destra causa dello scivolamento mandibolare a sinistra. 

Indicazioni:
• disclusione semplice
- bandaggio simultaneo arcata S-I (foto10)
- sviluppo di una nuova forma d’arcata (foto10)
- livellamento inferiore (foto11)
- aumento efficienza-efficacia degli eLP-eLI (foto12)

• disclusione con riposizionamento
- tutte le indicazioni precedenti
- rimozione dell’interferenza occlusale (foto13)
- realizzazione di set-up al 1°c rCt (foto13).
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Integrazione prevalente

ELP: ausiliario facoltativo

Trasversale Verticale Sagittale

Integrazione trasversale

Cross/scissor Sviluppo settori
posteriori di arcata

Arcata superiore

Arcata inferiore

Dente singolo

Settore di arcata

eLaStici LeGGeri precOci: ausiliario Facoltativo 
gli eLP integrano con la forza esercitata dall’elastico l’effetto 
biomeccanico generato dal set-up base. 
Indicazioni: 
• controllo di movimenti anomali determinati dal set-up base 
inadeguato
• aumento dell’efficienza-efficacia del set-up base inefficiente-
inefficace
• ampliamento degli obiettivi di set-up.

valutando il movimento primario (movimento richiesto dall’in-
tegrazione con eLP) rispetto ai tre piani dello spazio possiamo 
pianificare tre tipi di integrazione prevalente:

INtegrazIoNe traSverSaLe
L’integrazione comporta un movimento primario prevalente 
sul piano trasversale (da foto14 a foto18).

foto14

crOSS Bite Di eLeMeNtO 16. Integrazione prevalente trasversale con eLP 3 oz 3/16” posizionato su elementi 16-46 e rialzi occlusali 
laterali. 

foto16

SciSSOr Bite Di SettOre LateraLe DeStrO (eLeMeNti 14-15). Integrazione prevalente trasversale con eLP 3 oz 3/16” posizionati su 
elementi 14-44, 15-45 e rialzi occlusali posteriori. 

foto17

SViLuppO SettOri pOSteriOri arcata SuperiOre. Integrazione prevalente trasversale con eLP 3 oz 3/16” posizionati su elementi 
16-45, 26-35, 15-44, 25-34, 14-43, 24-33 e rialzi occlusali posteriori. 

foto18

SViLuppO SettOri pOSteriOri arcata iNFeriOre. Integrazione prevalente trasversale con eLP 3 oz  3/16” posizionati su elementi 
15-45, 14-44, 25-35, 24-34, (case report n° 10). 

foto15

SciSSOr Bite Di eLeMeNtO 24. Integrazione prevalente trasversale con eLP 3 oz 3/16” posizionato su elementi 24-34 e rialzi occlusali 
posteriori. 
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Integrazione verticale

Anteriore Latero-posteriore

Livellamento 
curva di Spee

Controllo e 
correzione morso 

aperto laterale

Controllo e
correzione canting

Controllo e 
correzione morso 
aperto anteriore

INtegrazIoNe vertICaLe
L’integrazione comporta un movimento primario prevalente 
sul piano verticale (da foto19 a foto24).

foto19

foto21

foto22

foto23

foto24

cONtrOLLO caNtiNG aNteriOre. Integrazione prevalente verticale con eLP 3 oz 3/16” posizionati su elementi 13-44, 12-43, (case 
report n° 1).  

cONtrOLLO MOrSO apertO aNteriOre. Integrazione prevalente verticale con eLP 3 oz  3/16” posizionati su elementi 11-21-31-41 
(applicazione notturna). 

cOrreziONe MOrSO apertO aNteriOre. Integrazione prevalente verticale con eLP a trapezio 3 oz  5/16” posizionato su elementi 
12-22-32-42 (applicazione notturna), (case report n° 9). 

LiVeLLaMeNtO curVa Di Spee iNFeriOre. Integrazione prevalente verticale con eLP 3 oz  3/16” posizionati su 46-15; 45-14; 44-13; 
36-25; 35-24; 34-23, (case report n° 2). 

cOrreziONe e cONtrOLLO MOrSO apertO LateraLe. Integrazione prevalente verticale con eLP 3 oz  3/16” posizionato prima 
su elementi 23-33 per favorire la chiusura del morso aperto, poi su elementi 22-23-33 per controllare l’eventuale riapertura. 

foto20

cOrreziONe caNtiNG aNteriOre. Integrazione prevalente verticale con eLP 3 oz  3/16” posizionati su elementi 22-34, 23-35 e 
rialzi laterali, (case report n° 3). 
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Integrazione sagittale

Controllo 
proclinazione

inferiore

Correzione 
classe III

Legatura metallica: ausiliario facoltativo

Sviluppo differenziale 
d’arcata

Ancoraggio di
un settore d’arcata

ELP: controllo
movimento secondario

INtegrazIoNe SagIttaLe
L’integrazione comporta un movimento primario prevalente 
sul piano sagittale (foto25-26).

LeGatura MetaLLica: ausiliario Facoltativo 
Il posizionamento di una legatura metallica sotto l’arco di fase, 
unendo più elementi dentari tra loro, determina il consolida-
mento di un settore d’arcata. 
Indicazioni:
• sviluppo differenziale di forma d’arcata, il posizionamento nel 
settore anteriore anche in presenza di affollamento riduce lo svi-
luppo sagittale determinato dal set-up base; l’associazione con 
eLP aumenta ulteriormente il controllo sagittale (foto27a) 
• ancoraggio durante l’utilizzo di ELP, il posizionamento nel 
settore d’arcata sede del movimento secondario riduce la 
comporsa di movimenti dentari anomali (foto27b).

foto25

cONtrOLLO prOcLiNaziONe iNFeriOre. Integrazione prevalente sagittale con eLP 3 oz  5/16” posizionati con vettore di terza 
classe da bottone 16 a 43 e da bottone 26 a 33, (case report n° 10). 

foto26

cOrreziONe cLaSSe iii. Integrazione prevalente sagittale con eLP 3 oz  5/16” posizionati con vettore di terza classe da bottone 16 a 
43 e da bottone 26 a 33. 

foto27a

foto27b

aNcOraGGiO Di uN SettOre D’arcata. Posizionamento di una legatura metallica sotto l’arco da 34 a 44 per ridurre il rischio di 
movimento anomalo dovuto al movimento secondario dell’elastico a triangolo utile al recupero di 13 in ritardo di eruzione.

SViLuppO DiFFereNziaLe D’arcata. Posizionamento di una legatura metallica sotto l’arco di fase 1 da 32 a 42, anche in presenza di 
affollamento, per solidarizzare il settore anteriore e favorire lo sviluppo posteriore d’arcata.
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Open coil: ausiliario facoltativo

Apertura
spazi

Inizio
distalizzazione

OpeN cOiL: ausiliario Facoltativo 
L’utilizzo della open coil in fase 1 è da sempre controindicato per 
la deflessione dell’arco causata dalla sezione ridotta (.014) e dal 
tipo di materiale altamente flessibile (CuNiti). Con l’uso di attac-
chi autoleganti passivi, che riducono l’attrito statico, è possibi-
le utilizzare open coil con attivazioni in grado di generare forze 
molto leggere. Ciò consente di diminuire la deflessione dell’arco, 
ridurre la comparsa di movimenti anomali ma ottenere al tempo 
stesso il movimento ortodontico pianificato. Indicazioni:
• apertura spazi (foto28)    • inizio distalizzazione (foto29) 

foto28

foto29

DiStaLizzaziONe. Posizionamento della open coil tra 24 e 26 per iniziare la distalizzazione di 26 ed il recupero di spazio per 25 inclu-
so (foto a-B-C-D). L’azione reciproca dell’open coil necessita di predisporre sistemi di ancoraggio per evitare movimenti anomali come 
deviazione della linea mediana e/o eccessiva proclinazione frontale. Il sistema di controllo dell’azione reciproca dell’open coil utilizzato è 
rappresentato dagli elastici leggeri con vettore di classe 2 (foto D-e). 

Grave affollamento
con PIP <= PII

Reshape di
anomalie dentarie

Incisivi superiori
triangolari

Stripping: ausiliario facoltativo fase 1

Incisivi inferiori con 
eccesso di smalto

StrippiNG: ausiliario Facoltativo 
Lo stripping in fase 1 è poco utilizzato per due motivi: difficoltà di 
esecuzione in caso di affollamento dentario; alta potenzialità di 
recupero di spazio con lo sviluppo differenziale di forma d’arcata. 
Indicazioni:
• grave affollamento con PIP < = rispetto a PII 
• anomalie di forma dentaria che necessitano di reshape me-
sio-distale. Come in caso di: 
    - incisivi superiori triangolari
    - incisivi inferiori con eccesso di smalto. 

foto30

GraVe aFFOLLaMeNtO cON pip = pii e cONcOMitaNte aNOMaLia Di FOrMa DeNtaria. esecuzione di reshape per forma 
triangolare degli elementi 21-22-32-42 e grave affollamento in soggetto con PIP = PII. Eseguito lieve stripping in tutto il settore frontale 
superiore e inferiore. 

a B c

apertura Spazi. Iniziale posizionamento della open coil tra 11 e 14 per recupero di elemento n° 12 palatino ed elemento n° 13 ecto-
pico vestibolare (foto B). Successivo ingaggio di 13 e riposizionamento di coil da 11 a 13 (foto C-D-e-F). Collegamento di 12 con legatura 
metallica lasca alla coil per ottenere un graduale riposizionamento dell’elemento 12 durante l’apertura dello spazio, (case report n° 10). 

a B c

d e F

d e F
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Catenella elastica/E cl. 1: ausiliario facoltativo

Potenziare la derotazione

cateNeLLa eLaStica-eLaStici cL. 1: 
ausiliario Facoltativo 
L’utilizzo di attacchi autoleganti passivi con ridotto diametro 
mesio-distale, associato alla alta deformabilità dell’arco di fase 
1 aumenta le possibilità di ingaggio anche per elementi denta-
ri molto ruotati favorendo da subito la derotazione. 
Indicazioni:
• potenziare la derotazione.
Il posizionamento di una catenella elastica o di eIm su bottoni 
linguali crea una coppia di forze utile per potenziare la dero-
tazione.

• piaNiFicaziONe e cONtrOLLO 

piaNiFicaziONe
La tecnica ISW® mantiene la suddivisione in due fasi dei primi 
obiettivi di trattamento (allineamento, livellamento, sviluppo 
di forma d’arcata) come nella sequenza di utilizzo del Damon® 
System. questo consente di procedere con l’allineamento, il 
livellamento e lo sviluppo di una nuova forma d’arcata in modo 
graduale e controllato sfruttando le caratteristiche biomecca-
niche delle sequenze di archi di fase 1-2. Inoltre, proprio per 
favorire lo spostamento dentario verso la posizione finale pia-
nificata già dalle prime fasi di trattamento, la fase 1 e la fase 2 
sono considerate in tecnica ISW® fasi di “elevata integrazione 
biomeccanica” soprattutto in casi con indice di gravità da me-
dio a elevato. 

In linea con quanto appena esposto, l’allineamento, il livella-
mento e lo sviluppo di una nuova forma d’arcata dovranno es-
sere raggiunti cercando di:
1. evitare la comparsa di movimenti anomali che possano ag-
gravare la malocclusione originaria 
2. favorire la correzione della malocclusione con movimento 
dentario condotto fin dalle prime fasi di trattamento verso la 
posizione finale pianificata 
3. sviluppare una forma d’arcata adeguata agli obiettivi. 

Set-up base fase 1

Arco:
selezione 

da sequenza 
di fase

Attacco: 
corretta

selezione 
del torque, 

corretto 
posizionamento 

SNM
obbligo di 
valutazione

Stop:
posizionamento

Predicibilità biomeccanica set-up base fase 1

Integrazione con ausiliari facoltativi

Adeguato Inadeguato Inefficiente
Inefficace

Ampliato

Per i suddetti motivi è indispensabile valutare il possibile esito 
clinico generato dal set-up base.

qualora il set-up base fosse giudicato (predicibilità biomecca-
nica) inadeguato, scarsamente efficiente o inefficace sarà indi-
cato procedere all’integrazione con ausiliari di fase facoltativi 
(da foto32 a foto35).
L’integrazione consentirà di controllare la comparsa di movi-
menti anomali, ottenere già dalle prime fasi di trattamento 
movimenti dentari verso la posizione finale pianificata e svilup-
pare una forma d’arcata adeguata con gli obiettivi. In situazioni 
particolari sarà, inoltre, possibile ampliare il set-up base per 
inserire obiettivi di fase 3. 

cONtrOLLO 
L’intervallo di tempo per il controllo dell’esito clinico del set-up 
di fase 1 (verifica obiettivi cap. 5) è differente se trattasi di set-
up base o set-up integrato:

• Set-UP BaSe: i movimenti dentari favoriti dal set-up base 
necessitano di controlli ogni 4-6 settimane

• Set-UP INtegrato: l’integrazione del set-up con ausiliari di 
fase necessita di controlli ogni 2-4 settimane in funzione degli 
ausiliari di fase utilizzati.

foto31

pOteNziare La DerOtaziONe. Dopo il recupero di spazio si facilita la derotazione dell’elemento 31 con l’applicazione di un elastico 
3 oz 3/16” su bottoni linguali posizionati su 31 e 42 generando una coppia di forze. Si posiziona una legatura metallica di ancoraggio da 
41 a 45 e da 32 a 35 per prevenire la comparsa di movimenti anomali. 
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foto32

Set-up BaSe aDeGuatO. Nessuna integrazione con ausiliari facoltativi al set-up base; sono indicati controlli ogni 4-6 settimane. 

foto33

Set-up iNteGratO. Set-up integrato con ingaggio parziale di 32-42 (controllo movimento anomalo), open coil per apertura spazio di 22 
(aumento efficacia) ed ELP a triangolo laterali in presenza di grave affollamento e PIP<=PII (controllo movimento anomalo). Sono indicati 
controlli ogni 2-3 settimane. 

foto34

Set-up iNteGratO. Set-up integrato con eLP con azione prevalente trasversale (elastici a cross laterali) e verticale (trapezio ante-
riore notturno) in presenza di morso aperto anteriore e spinta linguale (aumento efficacia). Sono indicati controlli ogni 2-3 settimane. 

foto35

Set-up iNteGratO. Set-up integrato con ingaggio parziale di 42 (controllo movimento anomalo) ed eLP con azione prevalente verti-
cale (triangoli laterali) in presenza di affollamento medio, ectopia dentale simmetrica (13-23) e PII < PIP (controllo movimento anomalo e 
aumento efficacia). Sono indicati controlli ogni 3-4 settimane. 

SViLuppO DiFFereNziaLe Di FOrMa D’arcata
Lo sviluppo differenziale di forma d’arcata è una procedura spe-
cifica delle tecnica ISW® e deve essere attuata, soprattutto, in 
situazioni cliniche che richiedano un controllo della dimensione 
antero-posteriore (componente sagittale della nuova forma d’ar-
cata). Il controllo dello sviluppo sagittale di forma d’arcata è 
una necessità comune a tutte le tecniche SW e rappresenta 
uno dei principali fattori che determinano le richieste di anco-
raggio durante le fasi di allineamento e livellamento.
La tecnica ISW®, come consigliato anche dalle indicazioni di uti-
lizzo del Damon® System, non si avvale, per ridurre la proclina-
zione anteriore, di mezzi di ancoraggio posteriore come barra 
trans-palatina, arco linguale, bend back, lace back (tabella 1).
Infatti, se da un lato tali mezzi consentono un controllo del 
settore anteriore per ancoraggio posteriore, dall’altro tendo-
no a ridurre lo sviluppo trasversale d’arcata necessario per il 
recupero di spazio in casi con discrepanza dento-scheletrica in 
difetto (risoluzione dell’affollamento dentario) e determinan-

te per migliorare il rapporto ampiezza arcate/ampiezza sorriso 
(parametro fondamentale nella valutazione della miniestetica).
tuttavia nel percorso di pianificazione e controllo della tecni-
ca ISW® è previsto, durante l’allineamento e il livellamento, un 
controllo dello sviluppo sagittale in modo che gli incisivi supe-
riori e inferiori si muovano, già dalle prime fasi di trattamen-
to, dalla posizione incisale iniziale verso la posizione incisale 
pianificata. Il controllo sagittale è indicato, soprattutto, in casi 
con posizione incisale iniziale uguale o avanzata rispetto alla 
posizione incisale finale. Pertanto, con l’utilizzo di una tecnica 
che prevede in fase 1 e in fase 2 per tutti i pazienti un’unica 
forma di arco per l’arcata superiore e inferiore e l’assenza di 
mezzi di ancoraggio posteriore è necessario, in alcune situa-
zioni, modulare l’azione dell’arco in senso sagittale e trasversa-
le; l’obiettivo è ottenere uno “sviluppo differenziale” di forma 
d’arcata, tra settore anteriore e settore posteriore, adeguato e 
coerente con gli obiettivi di trattamento. 

SW iSW®

• SvILuPPO TraSvErSaLE rIdOTTO. 
• MEzzI dI aNcOraggIO POSTErIOrE duraNTE 
aLLINeameNto e LIveLLameNto.

• SvILuPPO TraSvErSaLE LIbErO.
• NESSuN MEzzO dI aNcOraggIO POSTErIOrE duraNTE 
aLLINeameNto e LIveLLameNto.
• SvILuPPO dIffErENzIaLE dI fOrMa d’arcaTa. 

• ESTrazIONI PEr LO SPazIO: 20-30% caSI. • ESTrazIONI PEr IL vISO: baSSa PErcENTuaLE. 

• cOrrEzIONE dELLa PrOcLINazIONE POSSIbILE SOLO IN 
CaSI eStrattIvI IN FaSe 3 CoN meC. CL.1.

• cOrrEzIONE  dELLa PrOcLINazIONE IN faSE 3 
   SCarSameNte reaLIzzaBILe.

• SELEzIONE Tra dIffErENTI fOrME d’arcaTa.  • uNIca fOrMa d’arcaTa S-I IN faSE 1 E IN faSE 2. 

inGaGGio parziale elp
leGatura 

Metallica Settore 
anteriore

leGatura 
Metallica Settore 

anteriore +elp
 StrippinG

rIDUCe Le Forze 
eSPreSSe Da 
UN INgaggIo 
ComPLeto; 
rIDUCe La ComParSa 
DI movImeNtI 
aNomaLI. 

L’INtegrazIoNe 
SagIttaLe rIDUCe 
La Forza eSPreS-
Sa DaLL’arCo NeL 
Settore aNterIore; 
L’INtegrazIoNe tra-
SverSaLe  PoteNzIa 
Lo SvILUPPo tra-
SverSaLe D’arCata. 

IL CoNSoLIDameNto 
DeL Settore 
aNterIore rIDUCe 
L’azIoNe SagIttaLe 
DeLL’arCo.

UtILIzzata IN 
aSSoCIazIoNe 
CoN eLP CoN 
vettore 
DI CLaSSe 3 
“aNCora” IL 
Settore aNterIore 
INFerIore CoN 
L’arCata SUPerIore.

rIServato SoLo 
a CaSI DI eStrema 
gravItà CoNSeNte 
UN SeLettIvo 
reCUPero DI SPazIo 
NeL Settore 
aNterIore.

tabella 1: confronto SW vs iSW® per il controllo sagittale d’arcata. 

Infatti, in casi caratterizzati da una posizione incisale iniziale 
allo stesso livello o avanzata rispetto alla posizione incisale di 
fine trattamento (Posizione Incisale Pianificata PIP) la compo-
nente sagittale risulta di difficile controllo utilizzando un’unica 

forma di arco ed in assenza di mezzi di ancoraggio posteriore.
In queste situazioni deve, quindi, essere attuato un controllo 
sagittale realizzabile integrando il set-up base con ausiliari fa-
coltativi di fase 1 (tabella 2).

tabella 2: ausiliari facoltativi di fase 1 e sviluppo differenziale di forma d’arcata tra settore anteriore e posteriore.
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foto36

cONFrONtO tra pii S-i e pip S-i. PII superiore < PIP superiore: nessuna necessità di controllo sagittale, necessità di sviluppo trasver-
sale; PII inferiore = PIP inferiore: necessità di controllo di sviluppo sagittale. 
Integrazione del set-up base di fase 1 con eLP: la componente trasversale dell’integrazione, determinata dal punto di applicazione palatino, 
potenzia lo sviluppo trasversale d’arcata superiore; la componente sagittale dell’integrazione riduce la forza espressa dall’arco nel settore 
anteriore inferiore (foto g-H-I). Il controllo sagittale prosegue in fase 2 con eLI di classe 3 a destra e box di classe 3 a sinistra (foto L-m-N). 

pii <<pip: elevata neceSSità 
di Sviluppo SaGittale

pii < pip: ridotta neceSSità 
di Sviluppo SaGittale

pii=/> pip: neceSSità 
di controllo o riduzione 
dello Sviluppo SaGittale

NeSSUN mezzo DI CoNtroLLo Per 
Lo SvILUPPo DIFFereNzIaLe IN FaSe 1 
aNCHe CoN SNm-.

NeSSUN mezzo DI CoNtroLLo Per 
Lo SvILUPPo DIFFereNzIaLe IN FaSe 1 
NeL PrImo Set-UP aNCHe IN PreSeNza 
DI SNm-.

verIFICare aL PrImo CoNtroLLo 
L’eSIto DeL Set-UP eD INSerIre mezzI 
Per IL CoNtroLLo DeLLo SvILUPPo 
aNterIore SoPrattUtto CoN SNm- 
e PoSIzIoNe INCISaLe DoPo IL PrImo 
Set-UP gIà aLLINeata aLLa PIP.

UtILIzzare SemPre mezzI 
Per IL CoNtroLLo DeLLo 
SvILUPPo aNterIore gIà CoN IL 
PoSIzIoNameNto DeL PrImo arCo 
aNchE cON SNM+. 

FavorIre PrIma Lo SvILUPPo 
traSverSaLe PoSterIore. 
SUCCeSSIvameNte Correggere 
L’aFFoLLameNto aNterIore DoPo 
IL reCUPero DI SPazIo otteNUto 
CoN Lo SvILUPPo PrevaLeNte NeL 
Settore PoSterIore.   

StoP: PoSSIBILe IL PoSIzIoNameNto 
DeLLo StoP NeI SettorI LateraLI Per 
aUmeNtare Lo SvILUPPo aNterIore.

StoP: PoSIzIoNameNto SemPre 
NeL Settore aNterIore.

StoP: PoSIzIoNameNto SemPre 
NeL Settore aNterIore.

tabella 3: indicazioni per l’integrazione biomeccanica del set-up di fase 1 con ausiliari facoltativi

Per questo motivo, già dal primo set-up di fase 1, è fondamen-
tale considerare la posizione che gli incisivi, superiori e inferio-
ri dovranno assumere a fine trattamento; la posizione incisale 
pianificata di fine trattamento determina, infatti, il limite ante-
riore della dimensione antero-posteriore dell’arcata (posizione 

pianificata degli incisivi superiori e inferiori PIP S-I.) e, quindi, 
l’entità di sviluppo sagittale superiore e inferiore.
Il confronto tra la PII S-I con la PIP S-I indicherà, pertanto, la 
necessità di inserire mezzi ausiliari per favorire uno sviluppo 
differenziale (tabella 3), (foto36-37-38).

a B c

d e F

G H i

l M n

o p Q



94

Set-up di FaSe 16

95

Set-up di FaSe 1 6

foto38

cONFrONtO tra pii S-i e pip S-i. PII superiore < PIP superiore: nessuna necessità di controllo sagittale, necessità di sviluppo trasversale; 
PII inferiore = PIP inferiore: necessità di controllo di sviluppo sagittale. 
Integrazione del set-up base di fase 1 con open coil 14-11, 22-24, eLP, legatura metallica: l’utilizzo simmetrico di open coil nell’arcata su-
periore permette un recupero di spazio per gli elementi ectopici e un potenziamento dello sviluppo trasversale d’arcata; gli elastici leggeri 
precoci (16-43, 26-33) con azione prevalente sagittale permettono una riduzione della forza espressa dall’arco nel settore anteriore inferiore 
(foto D-e-F); l’applicazione degli elastici a scissor favorisce lo sviluppo trasversale inferiore (foto g-H-I); la presenza della legatura metallica 
da 32 a 42 fin dal primo set-up permette di ridurre l’azione sagittale dell’arco durante lo sviluppo trasversale d’arcata, (case report n° 10). 

foto37

cONFrONtO tra pii S-i e pip S-i. PII superiore >= PIP superiore: necessità di controllo sagittale, necessità di sviluppo trasversale; 
PII inferiore = PIP inferiore: necessità di controllo di sviluppo sagittale. 
Integrazione del set-up base di fase 1 con ingaggio parziale di 32 e 42, eLP e stripping: l’ingaggio parziale riduce la comparsa di movi-
menti anomali nell’arcata inferiore; l’applicazione dell’elastico a triangolo con prevalente azione verticale superiore potenzia il recupero 
di 13 e 23 e controlla la comparsa di morso aperto anteriore; lo stripping in tutto il settore anteriore consente un selettivo recupero di 
spazio già in fase 1 (foto D-e-F). 

a B ca B c

d e Fd e F

G H iG H i

l M nl M n

o p Qo p Q
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foto39

foto40

DiSSOciaziONe Di FaSe. Dopo una prima fase con archi .014, nell’arcata superiore è possibile passare in fase 2 posizionando un arco 
.014x.025; nell’arcata inferiore è indicato mantenere l’arco di fase 1 fino al completo livellamento del settore anteriore con l’utilizzo 
dell’elastico a trapezio notturno (coerenza biomeccanica del set-up). 

DiSSOciaziONe Di FaSe. Dopo una prima fase con archi .014, nell’arcata superiore è possibile passare in fase 2 posizionando un arco 
.014x.025; nell’arcata inferiore è indicato mantenere l’arco di fase 1 fino al completo recupero di 43. 

paSSaGGiO a FaSe 2
Non sempre gli obiettivi intra arcata sono raggiunti contem-
poraneamente in entrambe le arcate. Pertanto, per proseguire 
con gli obiettivi globali di trattamento, può essere utile il pas-
saggio alla fase 2 utilizzando archi di fase 2 in una sola arcata, 
situazione definita in tecnica ISW® “dissociazione di fase”.
La dissociazione di fase comporta la necessità di valutare l’in-
tegrazione con ausiliari di fase considerando il diverso com-
portamento biomeccanico in funzione della diversa sezione e, 
quindi, rigidità degli archi di fase 1 rispetto agli archi di fase 2, 
valutazione definita in tecnica ISW® “coerenza biomeccanica 
del set-up”, (foto39-40).

Passaggio a fase 2

Associazione di fase

Arco rettangolare
superiore/inferiore

Arco rotondo
arco rettangolare

Arco rettangolare
arco rotondo

Coerenza
biomeccanica

set-up

Dissociazione di fase




