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STRUTTURA DEL CORSO |

L’esperienza clinica e l’innovazione merceologica consentono oggi di eseguire trattamenti
ortodontici con risultati estetico/funzionali predicibili e soddisfacenti. Tuttavia, anche
l’ortodontista più esperto deve a volte confrontarsi con alcuni aspetti della nostra disciplina la cui
risoluzione richiede conoscenze biologiche, visione unitaria del paziente e sintesi fra intuizioni
cliniche e capacità analitiche.
Questo corso, attraverso una dettagliata documentazione delle procedure cliniche utilizzate,
affronta i concetti della Rifinitura Ortodontica e della gestione dell’Edentulia Anteriore.
La rifinitura ortodontica è comunemente ritenuta la fase del trattamento più complessa. Essa
richiede infatti attenzione per i particolari, cura dei dettagli ed esperienza clinica.
Un’idea condivisa dagli ortodontisti è che l’utilizzo di apparecchiature programmate ed un accurato
posizionamento degli attacchi producano “automaticamente” risultati clinici accettabili. Tuttavia,
molto spesso l’ortodontista si ritrova ad affrontare nelle ultime fasi di cura alcune problematiche
cliniche che rendono difficile la rifinitura del caso.
Questo corso è incentrato sulla descrizione dei fattori occlusali ed estetici da valutare durante
la rifinitura, sulla presentazione delle linee guida, dei protocolli clinici e delle strategie
biomeccaniche utili al raggiungimento degli obiettivi di trattamento ideali. Differenti “scenari di
rifinitura” verranno presentati e la loro risoluzione verrà discussa attraverso l’esposizione di casi
clinici adeguatamente documentati.
L’edentulia anteriore è una condizione clinica causata da mancanza congenita di elementi
dentari, patologia parodontale o eventi post-traumatici, la cui risoluzione richiede spesso un
approccio interdisciplinare.
Le strategie cliniche proposte dalle differenti scuole di pensiero possono essenzialmente essere
riassunte in due alternative possibili: la gestione ortodontica dello spazio con il successivo
restauro protesico-implantare o la chiusura ortodontica dello spazio edentulo.
Tali scelte terapeutiche devono essere intraprese dopo aver eseguito un’accurata valutazione
della biologia e dell’ estetica, associate ad un’analisi generale delle problematiche cliniche del
paziente, valutando anche il rapporto costi/benefici.
In tale ottica si rende necessario prescindere dalla competenza specifica del singolo
professionista, evitando quindi di compiere scelte terapeutiche esclusivamente dettate dalle
expertise individuale.
Lo scopo di questa relazione è fornire indicazioni che permettano di acquisire una visione
più ampia possibile, analizzando i parametri da valutare per indirizzare una corretta scelta
terapeutica relativa all’ apertura o chiusura degli spazi edentuli.
Verranno analizzati i potenziali vantaggi e svantaggi delle singole opzioni terapeutiche, saranno
presentate le strategie da implementare per rendere il risultato clinico migliore possibile e
verranno discussi gli errori ortodontici da evitare durante il trattamento di tali problematiche.

PROGRAMMA SCIENTIFICO |
1° GIORNO
•

La rifinitura: obiettivi idealistici e realistici

•

Raccolta dei dati clinici pre-rifinitura

•

Check-list dei parametri clinici e loro interpretazione

•

Strategie cliniche protocollate e riproducibili al fine di perseguire:
1. Allineamento anteriore e posteriore
2. Allineamento delle creste marginali
3. Relazione occlusale
4. Torque/Tip dei settori posteriori
5. Torque/Tip dei settori anteriori
6. Overbite e Overjet
7.

Discrepanza dento-dentale

8. Guide di disclusione anteriore e laterale
9. Livelli gengivali
10. Display Anteriore

PROGRAMMA SCIENTIFICO |
2° GIORNO
EDENTULIA ANTERIORE: CONSIDERAZIONI CLINICHE E STRATEGIE ORTODONTICHE
Agenesia dei Laterali:
•

Aprire o chiudere lo spazio? Vantaggi e Svantaggi

•

Timing del posizionamneto implantare

•

Quanto spazio è necessario?

•

La biomeccanica appropriata

•

Perche questa terapia è cosi diffile?!

•

Quali strategie adottare per ottenere un risultato ideale sia nei casi di apertura
che di chiusura dello spazio

Sviluppo Ortodontico del Sito Implantare (OISD)
•

La biologia dell’osso alveolare: cosa dovebbere conoscere un ortodontista

•

Approccio chirurgico Vs OISD: Vantaggi e Svantaggi

•

Sviluppo Ortodontico del Sito Implantare nei 3 piani dello spazio:
movimento ortodontico orizzontale, verticale e linguo-vestibolare

•

OISD: il protocollo clinico sistematico

•

Nuovi concetti terapeutici

Trauma ed Edentulia Anteriore
•

Considerazioni biologiche

•

Limiti e possibilita del trattamento ortodontico

•

Piano di trattamento: le chiavi per il successo

•

Biomeccanica: stategie appropriate

•

Interazioni terapeutiche fra ortodonzia, parodontoliogia, implantologia e restaurativa

INFORMAZIONI GENERALI |
Calendario degli incontri:
Venerdì 28 e Sabato 29 ottobre 2016
Orari del corso:
Venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00
Sabato dalle ore 09.00 alle 14.30
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 € 350,00 + IVA
Modalità di pagamento:
Il pagamento dovrà avvenire al momento dell’iscrizione tramite assegno o
bonifico. Di seguito le coordinate bancarie:
Credito Cooperativo Lozzo Atestino - Fil. Montegrotto PD
IBAN IT 35 F 08610 62680 014000500272 - Beneficiario: Sweden & Martina SpA
Causale versamento: saldo corso codice corso
Numero massimo partecipanti:
30
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Scheda di iscrizione
Compilare e inviare via fax al numero 049 9124290
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03.
Corso CE461
Titolo, Nome e Cognome.....................................................................................................................................
Indirizzo................................................................................................................................................................
CAP ................................. Città ................................................................................................... Prov. ................
Tel...................................................................... E-mail .......................................................................................
Part. IVA........................................................ Cod. Fisc .......................................................................................
Nata/o a..................................................................... Il .......................................................................................
Libero professionista

Dipendente

Convenzionato

Segreteria Organizzativa
SWEDEN & MARTINA
Sweden & Martina S.p.A.
Via Veneto, 10 | 35020 Due Carrare (PD)
Telefono. 049.91.24.300 | Fax 049.91.24.290
educational@sweden-martina.com
www.sweden-martina.com

