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PROFILO DEI RELATORI |
Dott. A. Davide Mirabella
Nato a Catania il 10/07/1966. Laureato in Odontoiatria presso
l’Università di Catania nel 1989. Specializzato in Ortodonzia
presso la University of Washington (Seattle) nel 1993. Master of
Science in Dentistry presso la University of Washington (Seattle)
nel 1993. Perfezionato in Ortodonzia Linguale presso l’Università
di Cagliari nel 1995. Specializzato in Ortodonzia presso
l’Università di Cagliari nel 2000. Libero Professionista Esclusivista
in Ortodonzia in Catania. Professore a contratto presso la Scuola
di Specializzazione in Ortodonzia Università di Ferrara. Presidente
eletto 2015 AIdOr. Active Member Angle Society of Europe. Autore
di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali. Relatore
a convegni nazionali e internazionali. Consigliere Culturale
SIDO 2004/2005. Socio ordinario SIDO, Membro AAO, Socio EOS.
Socio Fondatore Accademia Italiana di Ortodonzia. Segretario
Scientifico Accademia Italiana di Ortodonzia 2011.

DOTT. VINCENZO QUINZI
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con la votazione di
110/110 e lode, presso L’Università degli Studi dell’Aquila, discutendo
la tesi in Ortognatodonzia e Gnatologia dal titolo “Variazioni del
piano terapeutico Ortognatodontico dopo stabilizzazione del
sistema stomatognatico con splint”, relatore Prof. Claudio Chimenti.
Ha conseguito il Master di II° livello in Terapia Ortognatodontica
Gnatologica nell’anno 2003-2004, presso L’Università degli
Studi dell’Aquila. Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in
Chirurgia Sperimentale, XX° Ciclo, presso il Dipartimento di Scienze
Chirurgiche, nell’anno 2007-2008, presso L’Università degli Studi
dell’Aquila. Ha conseguito la Specializzazione in Ortodonzia presso
L’Università degli Studi dell’Aquila nell’anno 2010-2011. È Professore
a contratto presso il Master di II° livello in Terapia Ortognatodontica
Gnatologica dall’anno accademico 2007-2008, nell’insegnamento
Ortodonzia e Implantologia e La Tecnica MBT, presso L’Università
degli Studi dell’Aquila. È assistente di Tirocinio presso la Cattedra di
Ortognatodonzia e Gnatologia, titolare Prof. Claudio Chimenti. È socio
ordinario SIDO dal 2010 in regola con l’iscrizione, negli anni 20112012 è stato Delegato SIDO ai rapporti con i Giovani Ortodontisti. Ha
partecipato a numerosi Congressi e Convegni di Ortognatodonzia in
Italia e all’Estero, nell’anno 2006 ha rappresentato l’Italia all’EPSOS
tenutosi a Vienna nell’ambito del Congresso Europeo di Ortodonzia.
Autore di un Libro pubblicato dalle Edizioni Martina anno 2008 dal
titolo “L’utilizzo dell’articolatore e dell’assiografo come ausilio nella
diagnosi ortognatodontica”. È Autore di Relazioni e Pubblicazioni in
ambito nazionale e internazionale.

STRUTTURA DEL CORSO |
La filosofia di trattamento secondo McLaughlin, Bennet e Trevisi è il nostro punto di partenza,
la predicibilità del risultato e la qualità della rifinitura funzionale ed estetica i nostri obiettivi, la
Tecnica SWM la nostra attualità.
Partendo da questi presupposti, il corso avrà lo scopo di trasmettere il risultato di 21 anni di
esperienza clinica nell’utilizzo di apparecchiature programmate e di approfondire i molteplici
aspetti dell’ortodonzia del paziente in crescita e del paziente adulto.
La Tecnica SWM verrà presentata e i concetti sulle potenzialità della tecnica e sul perché possa
essere una scelta clinicamente gratificante saranno esposti attraverso un rigoroso percorso
didattico e l‘esposizione di casi accuratamente documentati. Una parte del corso sarà dedicata ai
pazienti in età evolutiva con disarmonie dento-scheletriche e verrà affrontato ogni aspetto della
crescita cranio facciale, della permuta degli elementi dentari e le procedure cliniche più efficienti
ed efficaci.

programma SCIENTIFICO |

Prescrizione MBT®/SWM
• Prescrizione: vantaggi della tecnica MBT®/SWM
• Variazioni proposte
• Versatilità della prescrizione

Posizionamento degli attacchi
• Carta di posizionamento
• Posizionamento individualizzato
• Suggerimenti utili

Forze leggere e controllo dell’ancoraggio
• Lacebacks, Bendbacks, Tiebacks
• Vantaggi e applicazione clinica

Linee guida in ortodonzia intercettiva
• In che contesto si inserisce l’ortodonzia intercettiva
• Le regole d’oro per il successo nel paziente in crescita
• Apparecchiature semplici, di breve durata, efficaci nell’ottenere un obiettivo perseguibile
• Utilizzo dei denti decidui
• Il recupero dello spazio in arcata: possibilità terapeutiche
• Saper scegliere il momento più opportuno: il timing
• Fase I vs Fase II

Archi
• Forma d’arcata e coordinazione
• “Sequenza Logica”: una sequenza di archi semplice, efficace e ragionata
• Nuovi protocolli di utilizzo (UNAform)

programma SCIENTIFICO |

Terapia del deficit trasversale superiore
• Inquadramento del deficit trasversale
• Timing di trattamento
• Strategie di trattamento

Malocclusioni di II classe
• Caratteristiche facciali, scheletriche e dento-alveolari del paziente in II classe
• Timing di trattamento
• Strategie di trattamento

Malocclusioni di III classe
• Caratteristiche facciali, scheletriche e dento-alveolari del paziente in III classe
• Timing di trattamento
• Strategie di trattamento

Pianificazione Dento-Facciale
• Lista dei problemi
• Obiettivi del trattamento
• Casi con e senza estrazioni
• La gestione degli affollamenti severi in dentizione mista
• Estetica e funzione

INFORMAZIONI GENERALI |

Calendario degli incontri
Venerdì 16 e Sabato 17 ottobre 2015
Orari del corso
Venerdì e Sabato dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00
Modalità d’iscrizione
Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria Organizzativa entro 15 giorni prima dalla data di inizio
del corso e saranno accettate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo. Le iscrizioni saranno ritenute
valide solo se accompagnate dalla ricevuta di avvenuto pagamento. In caso di mancata partecipazione,
verrà effettuato un rimborso pari al 50% della quota di iscrizione (IVA compresa) solo se la disdetta
scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre 7 giorni dallo svolgimento del l’evento, a mezzo
raccomandata A/R o via fax.
Quota di iscrizione
La quota di partecipazione è fissata in € 220,00 IVA inclusa
Modalità di pagamento
Il pagamento dovrà avvenire al momento dell’iscrizione. La fattura del saldo verrà inviata al momento
del ricevimento di quest’ultimo.

Numero massimo partecipanti 100

INFORMAZIONI GENERALI |

Carta di credito VISA - MASTER CARD Autorizzato al prelievo di €
Intestata a
n.					
Codice di sicurezza 		

Data di scadenza (mm/aa)

Firma per autorizzazione al prelievo

Bonifico bancario - copia in allegato - effettuato a favore di PLS Educational Spa presso Monte
dei Paschi di Siena Ag. 20 di Firenze Cod. IBAN IT 29 O 01030 02804 000000221213. Riportare nella
causale il cognome del partecipante e il codice del corso.
Assegno bancario allegato alla presente - non trasferibile intestato a: PLS Educational Spa,
Causale: Nome Cognome Codice corso
Scheda di iscrizione
Compilare e inviare per e-mail a: corsisweden@promoleader.com o via fax 055 2462270
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03.

Corso CE362
Titolo, Nome e Cognome.....................................................................................................................................
Indirizzo................................................................................................................................................................
Cap ................................. Città ................................................................................................... Prov. ................
Tel...................................................................... E-mail .......................................................................................
Part. IVA........................................................ Cod. Fisc .......................................................................................
Nata/o a..................................................................... Il .......................................................................................
Libero professionista

Dipendente

Convenzionato

Con il contributo non condizionante di

Segreteria Organizzativa e Provider ECM
PLS Educational Spa
Marco Boldrini
Tel. 055 2462245 - Fax 055 2462270
corsisweden@promoleader.com

