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Sede del Corso
Dr. Vincenzo D'Antò

Univerisità di Napoli Federico II

Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria, specialista in
Ortognaonzia, Dottore di Ricerca in Ingegneria dei Materiali e delle
Strutture - Indirizzo Biomateriali, presso l’Università di Napoli
“Federico II”. Ha presentato comunicazioni a congressi nazionali e
internazionali (EOS, AAO, IADR, SIDO), ed è autore di numerose
pubblicazioni internazionali. Tesoriere della SIBOS, è stato
Presidente dell’EPSOS (2011-2012), e delegato della SIDO
(2010-2012). É membro di EOS, AAO, WFO e IADR. Vincitore dei
premi per la migliore comunicazione di ricerca ai congressi SIDO
(2007 e 2010), IADR (2004, 2005, 2009) e Simposio delle Scuole
Ortodontiche (2010). Nel 2012 è stato premiato con il
prestigiosissimo “Houston Award” della Società Europea di
Ortodonzia (EOS). È coautore del testo “La terapia funzionale delle
Classi II con la Bite Jumping Appliance”

Presentazione del corso
La malocclusione di Classe II è uno dei problemi ortodontici più
frequenti, con un con una prevalenza di circa il 30% nella nostra
popolazione. Pertanto, l'efficacia del trattamento ortopedico e
delle diverse opzioni terapeutiche è uno dei temi più dibattuti in
letteratura, con i risultati più controversi.
Lo scopo di questo corso sarà discutere il razionale del
trattamento con BJA di Sander. Saranno analizzate, con un
approccio pratico, le chiavi del successo clinico, con particolare
riguardo al timing del trattamento e alla gestione clinica di pazienti
con pattern differenti di crescita verticale.

Etruscan chocohotel
Via Campo di Marte, 134
Perugia

Costo del corso € 60,00 + IVA
Tesserati ANDI € 40,00 + IVA
I partecipanti riceveranno un sillabo stampato sulle
tematiche del corso

Programma del corso
8.30 REGISTRAZIONE
9.00 INIZIO LAVORI
- La terapia funzionale delle classi II: indicazioni e limiti
- La BJA di Sander modificata dalla Scuola di Napoli
secondo la filosofia “Easy and Straight”
10.40 COFFEE BREACK
11.00 RIPRESA DEI LAVORI
-Timing del trattamento
-La gestione della verticalità con la BJA
-Discussione dei casi portati dai partecipanti
12.45 CHIUSURA DEI LAVORI

