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I INCONTRO

25-26 ottobre 2012

Il Paziente Adulto ( F. Tosolin )
I GIorno
La motivazione del Paziente
Aspetti comportamentali della prima visita
Il ruolo del personale assistente

Incognito , l’eccellenza in
Ortodonzia linguale ( B. Chiodo )
TM

I GIorno
Il “ sistema Incognito”: l’ortodonzia linguale
al servizio dell’ortodontista
Analisi dell’apparecchiatura
Presentazione casi clinici

Ortodonzia convenzionale
del Paziente Adulto ( R. Cortesi )
II GIorno
Il trattamento ortodontico convenzionale
del Paziente adulto
Il “compromesso” in ortodonzia
Il trattamento “ social six”
Presentazione casi clinici

II INCONTRO

29-30 novembre 2012

Ortodonzia preprotesica ( M. Fadda )
Principi biologici del movimento ortodontico
Cenni di biomeccanica dei movimenti ortodontici
Movimenti ortodontici e loro applicazioni nell’ortodonzia
complementare, casi clinici
L’estrusione ortodontica o eruzione forzata
casi clinici
Indicazioni e controindicazioni
Discussione e piano di trattamento dei casi portati dai
corsisti. Verranno discussi solo i casi documentati
(foto, radiografie e modelli)
Sviluppo ortodontico del sito implantare
casi clinici
Discussione e piano di trattamento dei casi portati dai
corsisti. Verranno discussi solo i casi documentati
(foto, radiografie e modelli)

Protesi mini-invasiva ( P. Lucchi )
Utilizzo di faccette preformate per la correzione
di inestetismi dentali post ortodontici
Presentazione di casi clinici

III INCONTRO

18-19 gennaio 2013

Ortodonzia e Parodontologia
( A. Cisternino- R. Cortesi )
I GIorno
La diagnosi parodontale
Il trattamento ortodontico nel Paziente parodontale
Le recessioni: diagnosi e possibilità di trattamento
Protocolli operativi

Ortodonzia e Atm ( D. Viscuso )
I Giorno
La diagnostica ATM
Problemi acuti e cronici
Quando intervenire, come intervenire
Il russamento e le apnee notturne: risvolti pratici

Ortodonzia e Chirurgia
( F. Carlino - L. Gerli )

II GIorno
Il Paziente chirurgico
La preparazione ortodontica: ruolo del compenso
e del decompenso
La prescrizione variabile ( VPO ) e suo utilizzo
nella preparazione ortodontica pre-chirurgica
Presentazione di casi chirurgici

Presentazione del Corso
I) Il trattamento Ortodontico del Paziente ADULTO
presenta alcune specificità che devono essere
attentamente valutate: in questo incontro saranno
affrontate le principali risposte alle esigenze
funzionalei ed estetiche dei nostri Pazienti
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II) la gestione multidisciplinare dei problemi
complessi del Paziente ADULTO è una delle
sfide più complesse dell’Odontoiatria: in queste
giornate saranno presentati protocolli efficaci di
trattamento, per poter meglio pianificare le
nostre terapie

III) I rapporti con la Parodontologia sono sempre
più stretti e l’Ortodontista deve ampliare le
proprie conoscenze in questo settore.
Allo stesso modo vanno considerate le
patologie dell’ATM ed i problemi Chirurgici,
che necessitano approcci precisi ed
attentamente ponderati

