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Introduzione: 
L’obiettivo di questo studio è stato quello di verificare l’applicabilità del dispositivo Leaf Expander® (Leone SpA, Sesto 
Fiorentino) come metodica “no compliance“ nella risoluzione del crossbite posteriore nei pazienti di età pediatrica con 
Sindrome di Down (SD).  

Materiali e metodi: 
Viene presentato il caso clinico di un paziente SD di 8.3 anni, di sesso maschile, con crossbite monolaterale sinistro. Il 
protocollo ha previsto l’utilizzo del Leaf Expander® cementato ai primi molari superiori con estensioni fino ai canini decidui. 
Sono state effettuate 30 attivazioni della vite mediana, con compressione della molla a balestra, suddivise in 3 mesi, con un 
timing totale di trattamento di 6 mesi, a cui ha fatto seguito una fase di contenzione notturna mediante placca di Schwartz. 
Sono state eseguite scansioni tridimensionali dei modelli da gipsoteca a T0 (iniziale) e T6 (finale, dopo 6 mesi).  
 
Risultati: 
I risultati mostrano una risoluzione del crossbite monolaterale con incremento della distanza interdentale mascellare 
trasversale nei settori dai canini decidui ai primi molari (incremento medio 5.40 mm – incremento massimo 5.58 mm). Non è 
stata riferita sintomatologia algica da parte del paziente. 

Discussioni e Conclusioni: 
Tale metodica si è dimostrata idonea alla risoluzione del crossbite dentale nel paziente pediatrico SD. Il decadere della 
imprescindibilità dalla compliance, l’assenza di sintomatologia algica e il rispetto dei tessuti rappresentano sicuri aspetti a 
favore di questa tecnica. 
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