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L’ancoraggio scheletrico, in particolar modo quello palatale, sta rivoluzionando in modo radicale il modo 
di gestire i casi ortodontici offrendo risultati predicibili e con un’efficienza senza eguali rispetto al passato. 
La maggior parte dei pazienti in dentatura permanente e una parte di quelli in crescita può beneficiare 
dell’ancoraggio scheletrico da miniviti ortodontiche. L’utilizzo di queste tecniche è oggi reso più accessibile 
e sicuro grazie alla digitalizzazione che permette una pianificazione pre-intervento del posizionamento 
delle miniviti, fino alla possibilità di eseguire un montaggio completo in una seduta (miniviti e dispositivo). 
Questa relazione illustrerà le principali potenzialità dell’ancoraggio palatale con cenni a quello vestibolare 
nell’ambito di distalizzazione, mesializzazione, espansione ortopedica del palato in adulto ed altro ancora.
Nella seconda parte dell’incontro verrà eseguito un intervento Live con inserzione di miniviti e relativo 
dispositivo 

Le chiavi del successo 
in ortodonzia

Il Dr. Giuseppe Perinetti esercita la libera professione limitatamente all’ortodonzia in Friuli 
Venezia Giulia.
Laureato con Lode all’Università di Chieti, ha conseguito il Dottorato di Ricerca della Open 
University (Gran Bretagna), avendo come Sponsoring Establishment il Consorzio Mario Negri 
Sud e successivamente si è specializzato in Ortognatodonzia presso l’Università di Trieste. Ha 
relazionato presso corsi e congressi nazionali e internazionali. Nel 2010 ha conseguito il Premio 
Nazionale della Società Italiana di Ortodonzia e nel 2018 ha ricevuto l’Orthodontic Award della 
Croatian Society of Orthodontics, e dalla sua attività in collaborazione con diverse Università 
italiane e straniere ha pubblicato oltre 120 articoli sulle maggiori riviste internazionali. 
Il Dr. Perinetti è membro del Board Editoriale di The Angle Orthodontist e Associate Editor della 
rivista South European Journal of Orthodontics and Dentofacial Research.
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