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ORTODONZIA DELL’ADULTO
corso teorico-pratico su typodont

giovedì 17 – domenica 20 ottobre 2013

ORTODONZIA PRE-CHIRURGICA
venerdì 31 gennaio – sabato 1 febbraio 2014

MINIVITI 
PER ANCORAGGIO SCHELETRICO

domenica 2 febbraio 2014



ORTODONZIA DELL’ADULTO
corso teorico-pratico su typodont

Durante i quattro giorni di corso verrà eseguito su  typodont il trattamento di una malocclusione
frequentemente riscontrabile nei pazienti adulti, con  apertura e chiusura spazi e differenti necessità
di ancoraggio.

Caratteristiche della malocclusione:
formula 18 17  x  15 14 13 12 11 21  x  23 24 25 26 27  x

   x  47  x  45 44 43 42 41 31 32 33 34  x  36 37  x
linea mediana superiore spostata a sinistra
linea mediana inferiore centrata
II classe destra e sinistra
piano di trattamento:
arcata inferiore: apertura spazio per impianto 46

chiusura spazio 35
arcata superiore: estrazione 24

chiusura spazio 16
apertura spazio per impianto 22

si inizierà con sezionali rettangolari superiori e arco rotondo di acciaio passivo inferiore, per poi
passare  alla  sequenza  di  archi  rettangolari  necessaria  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
trattamento      

Istruttori al typodont: Giovanni Biondi Nicola Derton
Guglielmo Biondi Ivan Gazzola
Antonio Del Giudice Giammario Tulli
Andrea De Pieri

Necessarie per la parte pratica:
pinza di Merrifield 2 pinze di Tweed
pinza becco d’uccello torretta senza torque
pinza di Coon Mathieu
tronchese distale tronchesino per legature
strumento di utilità calibro
matita segna archi vetrino per il controllo del piano
legature metalliche lunghe e legature elastiche
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Alla parte pratica si alternerà quella teorica:
- generalità sul trattamento dell’adulto
- interazioni tra ortodonzia e parodontologia
- interazioni tra ortodonzia e protesi
- interazioni tra ortodonzia e implantologia
- problematiche e soluzioni particolari
- introduzione alla terapia ortodontico-chirurgica
- introduzione all’uso delle mini viti per ancoraggio scheletrico

Relatori: Giovanni Biondi
Nicola Derton
Cesare Luzi
Roberto Ursini
Fabio Vignoletti

Orari del corso:
giovedì 17 ottobre 09.00-19.00
venerdì 18 09.00-19.00
sabato 19 09.00-19.00
domenica 20 09.00-18.00
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ORTODONZIA PRE-CHIRURGICA
Luca Giuliante – Roberto Ursini

1. La selezione del caso chirurgico: elementi di diagnostica differenziale
2. VTO (Visual  Treatment  Objective)  chirurgico:  inquadramento  delle  disarmonie  verticali,

sagittali e trasversali
3. Protocolli di lavoro di ortodonzia pre-chirurgica nei casi di classe II, nei casi di classe III e

nelle asimmetrie
4. Preparazione del paziente per l’intervento chirurgico
5. L’importanza della fase post-operatoria
6. La finitura dei casi ortodontico-chirurgici
7. Trattamento ortodontico-chirurgico nel paziente disfunzionale

Orari del corso: 
venerdì 31 gennaio   14.00 – 19.00
sabato 1 febbraio          09.00 – 19.00

MINIVITI PER ANCORAGGIO SCHELETRICO
Nicola Derton

1. cenni introduttivi e di letteratura
la metodica O.A.S. Orthodontic Anchorage  Screw
le problematiche  e gli inconvenienti
coffee break

2. movimenti dentali mesio-distali
uso di Orthodontic Anchorage  Screw in ortodonzia pre-protesica:
uprighting preprotesico dei molari inferiori 
break

3. intrusioni in arcata mascellare
estrusioni ortodontiche preprotesiche
managment ortodontico dei molari inferiori inclusi o gravemente malposti
intrusione inferiori    
distalizzazione dei molari superiori senza collaborazione del paziente

  

Orari del corso:
domenica 2 febbraio   09.00 – 17.00
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Quote di iscrizione:
1.Corso teorico-pratico di ortodonzia dell’adulto
   800,00 euro + IVA
    gaTE members: 600,00 euro + IVA

2.Corso di ortodonzia pre-chirurgica Per i corsi 1 e 2 
   400,00 euro + IVA 950,00 euro + IVA
   gaTE members: 300,00 euro + IVA  gaTE members: 750,00 euro + IVA

3.Miniviti per ancoraggio scheletrico  Per i corsi 1, 2 e 3 
   250,00 euro + IVA 1.150,00 euro + IVA
   gaTE members: 200,00 euro + IVA gaTE members: 900,00 euro + IVA

Per i corsi 2 e 3
550,00 euro + IVA
gaTE members: 400,00 euro + IVA

bonifico a:
gaTE, c/o Veneto Banca, filiale di Villorba (TV)
IBAN: IT04 B050 3562 1800 1857 0414 327

 informazioni: Giovanni Biondi  air.  giove  @tiscali.it  3381446200
 Nicola Derton studioderton@  libero  .it  
 Ivan Gazzola gazzivan@gmail.com

per l’iscizione inviare:
Nome
Cognome
Indirizzo mail
Telefono
Via
CAP
Città
Codice fiscale
Partita IVA
Data e CRO del bonifico
a:  Giovanni Biondi  air.giove@tiscali.it
oppure a Ivan Gazzola gazzivan@gmail.com
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