
Pazienti adulti
Vi sono casi nei quali l’intrusione molare è un obiettivo necessario per
livellare il piano occlusale in dentizioni parzialmente edentule per faci-
litare la riabilitazione protesica. In genere questi sono casi nei quali è
necessaria l’intrusione dei primi o secondi molari superiori monolate-
ralmente o bilateralmente. L’arcata inferiore fornisce un ancoraggio sta-
bile se viene utilizzato un arco linguale su quattro bande - due sui primi
molari inferiori e due sui primi premolari inferiori. 

Il trattamento con RMI è anche indicato per casi di adulti con open bite
scheletrico e dentale. Il Rapid Molar Intruder non è un sostitutivo della
chirurgia ortognatica ma può essere considerato come una valida alter-
nativa. Adulti affetti dalla "Long Face Syndrome" possono essere trat-
tati con successo con RMI, ma richiedono maggiore tempo rispetto ai
pazienti in crescita. In generale, l’intrusione contemporanea dei primi e
secondi molari richiede più tempo dell'intrusione dei soli primi molari.

In casi di modesto open bite scheletrico e dentale, l’intrusione di primi
e secondi molari può essere ottenuta consolidando i due molari (sesti
e settimi) tra loro, generalmente con un sezionale rettangolare fra
bande dei sesti e dei settimi). In alcuni casi, i moduli dell'intrusore pos-
sono essere ancorati ai secondi molari superiori, quando è particolar-
mente necessaria l’intrusione di questi denti piuttosto dei primi molari.
In casi di open bite grave, sono spesso richieste le estrazioni dei
secondi molari mascellari, qualora i terzi molari mascellari siano ben
formati e ben posizionati per l’eruzione. L'estrazione dei secondi mola-
ri superiori è strategica per ridurre sostegno dentale nella regione dove
per eziopatogenesi della "Long Face Syndrome" è più necessario.
Inoltre l'estrazione dei secondi molari mascellari permetterà al RMI di
concentrare la sua forza intrusiva sui primi molari superiori.

Nel trattamento intrusivo dei pazienti adulti vanno utilizzate le molle
della misura A in combinazione con i dispositivi fissi (archi palatali o
espansori palatali o griglie palatali e archi linguali) . Nei pazienti adulti
prima dell'intrusione dei primi e secondi molari è spesso necessaria
una prima fase di allineamento delle arcate con apparecchiatura multi-
brackets, pertanto l'applicazione del RMI si attua in fasi più avanzate
del trattamento. In maniera semplicistica si può dire che il paziente
adulto viene preparato come un caso chirurgico, aumentando l'entità
dell'open bite dentale (soprattutto nei settori laterali dei premolari e
canini), e quindi permettendo all'intrusore di ridurre la dimensione ver-
ticale anteriore con anterorotazione mandibolare come conseguenza
dell'intrusione dei molari. Una volta posizionati i moduli del RMI i
pazienti dovranno essere visitati ad intervalli di 4 settimane. La quanti-
tà di intrusione molare superiore, determinerà la rotazione antioraria
della mandibola e la riduzione dell’altezza verticale scheletrica.

Durante il trattamento adulto, le molle RMI dovrebbero essere sostitui-
te ogni due o tre mesi, a causa della graduale diminuzione dei livelli di
forza. Per i pazienti in crescita questo non è generalmente necessario.

Uso corretto e funzionalità
del Rapid Molar Intruder

1. Stabilizzare i primi molari superiori ed inferiori con un arco saldato
palatale ed uno linguale  (1 mm. di diametro).

2. Collegare le molle RMI tra i primi molari superiori ed inferiori.

3. Incorporare se necessario un vettore di forza mesio-distale nei casi
di Classe II o III, modificando l'applicazione dei moduli sui molari.

4. Assicurarsi che la pallina del pin ad L non tocchi la gengiva quan-
do il paziente chiude la bocca avendo i moduli montati.

5. Controllare i pazienti ad intervalli di 4 settimane.

6. Eliminare tutti i contatti occlusali potenziali dei denti antagonisti
durante l’intrusione dei primi molari (ad es.: estrazione di denti
decidui, livellamento del piano occlusale con dispositivi fissi, estra-
zione dei secondi molari superiori nei casi adulti difficili).

7. Regolare l’arco linguale saldato ogni 2 mesi. Durante l’intrusione
molare, l’arco linguale potrebbe urtare sui tessuti gengivali deter-
minando piaghe da decupito o urtare i cingoli degli incisivi determi-
nando la loro vestibolo-inclinazione. Effettuare delle pieghe con
una tre becchi se questo dovesse accadere.

8. Dopo aver completato l’intrusione molare lasciare gli archi linguale
e palatale saldati come contenzione.

Pazienti in crescita
La principale indicazione del Rapid Molar Intruder è nel trattamento
degli eccessi verticali in fase di crescita. I pazienti con una eccessiva
crescita scheletrica verticale (Long Face Syndrome) sono i più difficili
da trattare con successo con le metodiche tradizionali. In generale, la
caratteristica morfologia dominante, è una crescita eccessiva verso il
basso del mascellare superiore e/o eccessiva eruzione dei molari
superiori. 

Il Rapid Molar Intruder intrude sia i molari superiori che quelli inferiori,
anche se questi ultimi in maniera meno accentuata. Non interferisce
con la crescita ma chiude in maniera efficace la dimensione verticale
scheletrica del terzo inferiore della faccia. Prima di posizionare i modu-
li elastici del RMI nei tubi della trazione extraorale delle bande dei primi
molari, è assolutamente necessario realizzare un arco saldato superio-
re ed uno inferiore saldati alle bande, come ancoraggio trasversale per
i molari. Per l’arcata superiore potrebbe essere utile, anche se non indi-
spensabile, una griglia linguale. L’arcata inferiore viene preparata con
due bande molari ed un arco linguale saldato. Se l’arcata superiore
necessita di espansione, l'intrusore (RMI) può essere abbinato ad un
espansore palatale fisso o ad uno Spring Jet. Durante l'azione del RMI
si sviluppano delle forze intrusive sui molari e dei momenti che tende-
rebbero a far ruotare gli stessi in senso vestibolare. L'utilizzo degli archi
saldati, superiore ed inferiore, previene il movimento indesiderato di
vestibolo-inclinazione delle corone durante l'intrusione.

Per i pazienti in crescita sono indicate le molle della misura M. Vanno
effettuate visite di controllo ad intervalli di 4 settimane. 
A causa della velocità dell’intrusione molare ottenuta con il RMI, è
necessario effettuare estrazioni di denti decidui che potrebbero creare
contatti occlusali indesiderati piuttosto che abradere la loro superficie
occlusale. Per eliminare il contatto occlusale di denti decidui, che osta-
colerebbero la riduzione della dimensione verticale scheletrica è prefe-
ribile eseguire estrazioni solo su una delle due arcate dentali e solo per
quei denti che contattano con l'antagonista (questo per non privare il
paziente di tutta la dentatura decidua molare in una fase troppo preco-
ce).

La correzione ortodontica ed ortopedica si ottiene solitamente dopo 4-
5 mesi; dopo altri 2 mesi di contenzione le molle RMI vengono rimos-
se, mentre gli archi linguali e le barre palatali vengono lasciate per con-
tenzione. Se durante l'intrusione dei primi molari  dovessero erompere
anche i secondi molari, è assolutamente necessario connettere i
secondi molari ai primi con dei sezionali rettangolari. In questa manie-
ra l'azione intrusiva che agisce sui sesti potrà essere efficace anche sui
settimi. Dopo la definitiva estrusione dei denti permanenti il caso può
essere completato con apparecchiatura fissa multibrackets. Talvolta è
necessario riutilizzare gli intrusori nelle fasi finali di trattamento con
multibrackets.

GESTIONE DEL PAZIENTE 8 REGOLE D’ORO PER UN APPROPRIATO 
UTILIZZO DEL RMI
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UN DISPOSITIVO SENZA COLLABORAZIONE
Il Rapid Mola Intruder (RMI) è un dispositivo innovativo che utilizza la tec-
nologia del Jasper Jumper (Fig. 1), ma sviluppa la forza verticalmente. Il
RMI utilizza molle fisse e flessibili che esercitano forze intrusive leggere ed
intermittenri.
Il RMI è facile da posizionare, attivare e rimuovere, non interferisce con la
gestione degli spazi nei trattamenti estrattivi o non, ed induce l'anterorota-
zione della mandibola. 
L’accettazione del paziente è eccellente perché l’apparecchio è fisso. La
flessibilità del RMI rende facile l’igiene orale e poiché le molle si piegano
allontanandosi dall’occlusione quando si chiude il morso, non interferiscono
con la masticazione.
Per un uso corretto del RMI i molari superiori ed inferiori devono essere sta-
bilizzati da un arco saldato palatale e linguale.
Le bande molari dovrebbero avere un tubo per trazioni extraorali sia supe-
riormente che inferiormente. 
I RMI sono disponibili in due differenti misure e livelli di forza: 
-  Misura Mper dentizione mista (800 gr. di forza intrusiva)  
-  Misura Aper dentizione permanente (1000 gr. di forza intrusiva)
Le molle del RMI sono universali e sono quindi uguali tra destra e sinistra.
Nei due terminali della molla andrà inserito uno speciale perno a palla che
la collegherà ai tubi dei molari superiori ed inferiori. Il terminale diritto va col-
legato sul tubo superiore e quello angolato sul tubo inferiore.

Piegare il pin (perno) con palla terminale, formando una L con il gambo della
lunghezza di 2-3 mm. Inserire il pin ad L  nel foro inferiore angolato del RMI e
far scivolare il lato lungo del pin nel tubo buccale inferiore. Assicurarsi che il
terminale inferiore della molla sia orientato con la parte concava distalmente
(Fig. 2). Piegare la porzione terminale del perno a palla sotto il tubo buccale
per bloccare il modulo alla banda (Fig. 3) sino ad avere un’ansa chiusa. Avere
un’ansa chiusa impedirà alla pallina di ruotare verso la gengiva quando la
molla è attiva (chiusura della bocca). Se la porzione terminale del perno a
palla è correttamente piegata, il pin sarà libero di ruotare in direzione buccale
ma non gengivale. Assicurarsi che la porzione terminale del perno a palla sia
piegata sopra  il tubo buccale (generalmente usato per Lip Bumper) sullo stes-
so piano della piega fatta in precedenza sulla porzione del perno con pallina
(Fig. 3). Ripetere la stessa sequenza per l’arcata superiore (Fig. 4). La forma
ad L del perno superiore ed inferiore permette alla bocca di aprirsi senza
restrizioni. Quando la bocca è chiusa i perni a palla non dovrebbero entrare in

contatto con la gengiva. Le molle eserciteranno una forza intrusiva di  800 -
1000 gr. su ogni lato dell’arcata quando la molla è attiva. Se il paziente ha una
malocclusione di II o III Classe, le molle possono essere orientate in maniera
differente a seconda del vettore sagittale necessario per la correzione mola-
re. Il Rapid Molar Intruder non è stato studiato in maniera specifica per le cor-
rezioni sagittali delle malocclusioni in quanto la forza generata dal dispositivo
ha una componente predominante verticale. Se però le molle vengono colle-
gate ai tubi buccali con una inclinazione mesio distale (invertendo la posizio-
ne del perno a palla), tra primi molari superiori ed inferiori, si può introdurre
nelle meccaniche del dispositivo anche un vettore sagittale (oltre che vertica-
le).Per una malocclusione di II Classe, le molle devono essere orientate da
mesiale dei tubi buccali inferiori a distale dei tubi molari superiori (Fig. 5). Per
le correzioni di III Classe, i moduli sono orientati da distale dei tubi inferiori a
mesiale dei tubi superiori (Fig. 6).

Fig. 1 Fig.2 Fig.3 Fig.4 Fig.5 Fig.6
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Perni a palla 10 pz. 852-203

2

Cr
Ni

Contiene
Nickel

ref. 852-200 �

3 coppie molle misura M
2 coppie molle misura A
20 connettori 

ref. 852-200S �

1 coppia molle misura M
1 coppia molle misura A
8 connettori a palla

RAPID MOLAR INTRUDER
“RMI” DISPOSITIVO FUNZIONALE FISSO

CONFEZIONAMENTOISTRUZIONI
Molla-Misura M

per dentizione mista 
universaleDX - SX

Molla-Misura M
per dentizione mista 
universaleDX - SX

Molla-Misura A
per dentizione permanente

universaleDX - SX

Molla-Misura A
per dentizione permanente

universaleDX - SX

Connettori a palla
ref. 852-203

Distributore

MICERIUM S.p.A.
Via G. Marconi, 83 - 16036 Avegno (GE) • Tel. 0185 7887 850

Fabbricante

AMERICAN ORTHODONTICS
Sheboygan (USA)

0843

EC REP Emergo Europe • Molenstraat 15
2513 BH The Hague • The Netherlands


