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ADVANCES IN ORTHODONTICS
Pianificare ed eseguire trattamenti ortodontici d’eccellenza
in tecnica straight wire secondo la filosofia EASY & STRAIGHT

CORSO BASE TEORICO - PRATICO - CLINICO
sede del corso
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Roma

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Carissimi colleghi,
è con estremo piacere che vi presentiamo il corso “Advances
in Orthodontics”, giunto ormai alla sua terza edizione presso
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderino seguire un percorso formativo che, partendo
da concetti di base, arrivi ad affrontare anche gli argomenti più avanzati dell’ortodonzia
contemporanea. L’obiettivo è quello di offrire al professionista la capacità di trattare fin
dall’inizio in maniera ottimale i casi ortodontici del proprio studio, dai più semplici ai più
complessi.
Il format, innovativo e con un taglio squisitamente clinico, fornisce da subito al corsista
l’opportunità di mettere in pratica i concetti acquisiti teoricamente. Ogni incontro
prevede una sessione di esercitazioni pratiche durante la quale il partecipante metterà
in atto le procedure apprese per la gestione del caso ortodontico, a cominciare dalla
diagnosi e dal piano di trattamento fino alla piegatura dei fili e alla costruzione di tutti i
presidi terapeutici necessari alla soluzione dei casi. Inoltre, durante i nove incontri in cui
si articola il corso, sono previste sessioni alla poltrona in cui i pazienti saranno trattati
sotto la guida dei docenti e degli istruttori clinici.
Ai partecipanti sarà data l’ulteriore ed utilissima opportunità di frequentare il reparto
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù anche in giorni diversi da quelli previsti per il
corso, in maniera da poter seguire il progress dei trattamenti.
Prof. Roberto Martina - Dott.ssa Angela Galeotti
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
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I INCONTRO
7-8-9 Maggio 2015
La filosofia di trattamento Easy and Straight
• I pilastri della filosofia di trattamento Easy and Straight
• Concetti base di biomeccanica
• Le 6 chiavi dell'occlusione di Andrews
• L’hardware: le prescrizioni e la sequenza di fili
Check up ortodontico
• Come compilare la cartella clinica
• Esame obiettivo extra e intraorale
• Documentazione ortodontica:
- Foto intraorali ed extraorali
- Modelli ortodontici
- Esami radiografici
• La teleradiografia latero-laterale
• Analisi cefalometrica Easy and Straight
• Stadiazione e timing
Parte pratica
• Esercitazioni di cefalometria
Parte clinica
• La compilazione della cartella clinica
• Foto intra ed extra-orali
• Raccolta dei records diagnostici

II INCONTRO
5-6 Giugno 2015
La diagnosi: punto di partenza per l’eccellenza
• Limite anteriore ed estetica facciale nella diagnosi e terapia
• I quattro livelli di disarmonia
La pianificazione del trattamento
• La "Problem list" soggettiva e oggettiva
• Fattori critici nella pianificazione del trattamento
• La visualizzazione degli obiettivi del trattamento: il VTO
• Gli errori nella pianificazione del trattamento
Parte pratica
• Analisi dei modelli da studio
• Pianificazione del trattamento e VTO
• Discussione dei casi dei partecipanti
Parte clinica
• Discussione dei piani di trattamento dei pazienti
trattati durante il corso

III INCONTRO
3-4 Luglio 2015
Il bondaggio in ortodonzia
• Carte di posizionamento standard
• Carta di posizionamento individualizzata
• Sequenza di posizionamento
• Come evitare gli errori più comuni
• Il bondaggio indiretto
Le sequenze di trattamento nella tecnica dell'arco diritto:
Easy and Straight!
• La sequenza dei fili
• L'allineamento
• Il livellamento
• La gestione della forma d’arcata
• La gestione degli ancoraggi
Le malocclusioni di classe I
• La sequenza di trattamento nei casi non estrattivi
Parte pratica
• Bondaggio sui modelli
• Legatura e rimozione degli archi
• Modellazione di archi coordinati e pieghe
• Esecuzione di lace-back, bendback e tie-back
Parte clinica
• Bondaggio diretto e indiretto su paziente, in reparto

IV INCONTRO
11-12 Settembre 2015
Previsione della risposta biomeccanica
• Concetti di biomeccanica applicati alla tecnica straight wire:
come ottenere la massima efficienza
• Le sei geometrie di Burstone
Il cross-bite posteriore: quando e come trattarlo
• Diagnosi di discrepanza trasversale scheletrica e dentaria
• Espansione ortopedica e ortodontica
• Le attivazioni e la durata del trattamento di espansione
• Stabilità e recidiva dell’espansione mascellare
• Biomeccanica: l’espansione trasversale con il TBE
per controllare gli effetti indesiderati
• La correzione dei problemi trasversali, verticali e sagittali
con la barra transpalatina (BTP)
Parte pratica
• Costruzione, modellazione ed attivazione della BTP
• Discussione di casi con discrepanza trasversale
Parte clinica
• Gestione clinica dell’espansore
• Montaggio e attivazione della barra transpalatina su paziente
• Progress dei casi trattati durante il corso

V INCONTRO
9-10 Ottobre 2015
Il trattamento estrattivo
• Estrazioni-non estrazioni: eterno dilemma
• Meccaniche di chiusura spazi
• Il trattamento in terapia fissa dei casi estrattivi di prima classe
Gestione precoce della verticalità e dell’affollamento
• Il trattamento intercettivo del morso coperto
e del morso aperto
• Affollamento: espandere o estrarre?
Parte pratica
• Applicazione archi di retrazione
e chiusura spazi in casi estrattivi
• Gestione dei dispositivi preformati
Parte clinica
• Progress del trattamento dei pazienti seguiti durante il corso
• Gestione alla poltrona dei dispositivi preformati

VI INCONTRO
6-7 Novembre 2015
La terapia delle malocclusioni di classe II di Angle
• Classificazione e diagnosi
• Timing della terapia delle classi II: la decisione giusta al momento giusto
• La valutazione estetica e clinica del paziente
La terapia funzionale delle II classi
• Easy Bite Jumping Appliance: utilizzo clinico
• Morso di costruzione
• Riattivazioni e contenzione
• Le trazioni extraorali
La terapia in tecnica fissa delle malocclusioni di classe II
• Indicazioni e limiti
• Meccaniche di correzione della classe II
- Utilizzo degli elastici intermascellari di classe II
- Dispositivi no-compliance
• I pattern estrattivi
• Terapia estrattiva: sequenze di trattamento
Parte pratica
• Discussione e pianificazione del trattamento di casi
con malocclusione di classe II
Parte clinica
• Morso di costruzione per apparecchiature ortopedico-funzionali
• Calibrazione ganci, molle e archi vestibolari dell’Easy Bite Jumping Appliance
• Riattivazione dell’apparecchiatura funzionale
• Progress del trattamento dei casi seguiti durante il corso

VII INCONTRO
4-5 Dicembre 2015
La terapia delle classi III di Angle
• Basi biologiche ed eziopatogenesi delle III classi
• Classificazione e diagnosi
• Crescita cranio-facciale e timing ideale del trattamento
Terapia ortopedica
• La maschera di Delaire: biomeccanica, indicazioni e limiti
• Le docce di classe III: biomeccanica, indicazioni e limiti
La terapia in tecnica fissa delle malocclusioni di classe III
• Compenso ortodontico nelle classi III
• Meccaniche id correzione della classe III: gli elastici intermascellari
• La terapia estrattiva
Parte clinica
• Gestione della maschera di Petit-Delaire
• Gestione delle docce di classe III
• Progress del trattamento dei casi seguiti durante il corso

VIII INCONTRO
15-16 Gennaio 2016
L’ancoraggio scheletrico: rendere l’ortho più easy!
• Movimento dentario e ancoraggio
• Indicazioni e utilizzo dei dispositivi di ancoraggio temporaneo (TADs)
• Aspetti generali e disegno dei TADs
• Guida alla scelta del TAD
• Selezione del sito di posizionamento
• Procedura di inserimento
• Possibili rischi e strategia di prevenzione
• Utilizzo dei TADs nella pratica clinica
• Ancoraggio diretto vs ancoraggio indiretto
I canini inclusi
• Eziopatogenesi
• Diagnosi e pianificazione del trattamento
• Terapia intercettiva
• Terapia chirurgica
• Trazione ortodontica del canino con e senza TADs
Recupero ortodontico-chirurgico degli incisivi inclusi
Parte clinica
• Inserimento di miniviti su paziente
• Progress del trattamento dei casi seguiti durante il corso

IX INCONTRO
12-13 Febbraio 2016
La finitura
• Cosa osservare e come intervenire
La contenzione
• Stabilità e recidiva: dalla letteratura scientifica alla clinica
• La contenzione mobile: vantaggi e svantaggi
• La contenzione fissa: vantaggi e svantaggi
Ortodonzia e DTM
• Introduzione ai DTM: classificazione e diagnosi
• Gestione del paziente disfunzionale
• DTM in corso di terapia ortodontica: qual è l’approccio?
Parte pratica
• Modellazione del retainer linguale inferiore
• Attivazione dei ganci e dell’arco vestibolare delle placche di
contenzione
Parte clinica
• Esame clinico del paziente disfunzionale
• Progress dei casi trattati durante il corso

INFORMAZIONI
La partecipazione al corso è riservata a medici dentisti. Il corso prevede un
numero massimo di 24 partecipanti. In considerazione del limitato numero di
posti disponibili saranno ritenute valide le iscrizioni secondo il criterio di priorità
di arrivo, complete di tutti i dati richiesti nella scheda allegata e del pagamento
della quota di iscrizione.
Sede del corso
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Viale Ferdinando Baldelli, 38 - Roma
Orari del corso
Venerdì: 10.00-13.00 14.00-17.30
Sabato: 9.30-13.00 14.00-17.00
Coffee Break e Lunch offerti dallo Sponsor Ortopiù s.r.l.
Costo del corso
4.000,00 € + IVA 22% (4.880,00 €)
Segreteria organizzativa
Dental Campus S.r.l. (Provider n.2760)
Via del Consorzio 39, 60015 Falconara M.ma AN
Tel. 071 918469 • Fax 071 9162845
e-mail: segreteria@dentalcampus.it • www.dentalcampus.it

INFORMAZIONI
Materiale necessario per il corso
Tutto il materiale per le esercitazioni sarà offerto gratuitamente ai partecipanti,
ad eccezione dello strumentario da utilizzare nelle sessioni di modellazione.
Lista delle pinze necessarie (a cura del partecipante)
•
•
•
•
•

Tronchesino distale 		
DX-DE200
Tronchesino diritto per legature DX-DE201
Pinza a becco di uccello
DX-DE139
(tonda quadra)
Pinza a becco di uccello
DX-DE134L
(da laboratorio - tonda quadra grande)
Pinza per archi linguali
DX-DE243

•
•
•
•
•

Pinza tre becchi
(da laboratorio)
Weingart		
Hollow Chop o De La Rosa
Mathieu		
Pinza di Tweed per anse
(pinza "a torretta")

DX-D344F
DX-D213S
DX-DE211P
DX-D216
DX-DE236

Per informazioni sull'organizzazione didattica del corso, contattare
Dott. Vincenzo D'Antò: cell. 339.6071492
e-mail: vincenzodanto@gmail.com
Visita la pagina facebook:
https://www.facebook.com/straightwire
LABORATORI PARTNER
Sig. Odt. Giuseppe Di Biase (Laboratorio Giuseppe Di Biase Ortodonzia)
Sig. Odt. Patrizio Evangelista (Laboratorio Ortodonzia.net)
Sig. Odt. Stefano Fiorelli

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO STRAIGHT WIRE
Per le iscrizioni, contattare la segreteria organizzativa:
Dental Campus Srl, via del consorzio 39, 60015 Falconara M.ma (AN)
tel. 071.918469 fax. 071.9162845 segreteria@dentalcampus.it
COGNOME 					NOME
DOMICILIO FISCALE
CAP / CITTA'
TELEFONO / CELLULARE*			

EMAIL

Allego il pagamento della quota d’iscrizione di € 4.880,00 (IVA inclusa)
Assegno bancario non trasferibile, intestato a Dental Campus Srl
Copia bonifico bancario (intestato a Dental Campus srl • Banca delle Marche Filiale 319
Castelferretti ABI 06055 CAB 37351 - C/C 2258 - CIN R • IBAN: IT84R0605537351000000002258)
Autorizzo ad inserire i miei dati sopra riportati nelle proprie liste per l’invio di materiale informativo,
pubblicitario o promozionale. Prendo atto altresì dei miei diritti ai sensi del d. l. n.196 del 30 giugno 2003, mi
riservo di chiedere l’accesso ai miei dati, la modifica, la cancellazione oppure di oppormi al loro utilizzo per altre
occasioni.

Data................................…… 		

Firma per accettazione.............................................................………

*Il numero di cellulare verrà utilizzato per comunicazioni urgenti riguardanti il corso.

SPONSOR

OrthoPiù S.r.l.

Viale Libertà, 14/e - Pavia
Tel 0382.23267 Fax 0382.307188
www.orthopiu.it info@orthopiu.it
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