INFORMAZIONI GENERALI |

16 - 17 giugno 2017
Bari

Calendario degli incontri: Venerdì 16 e Sabato 17 giugno 2017
Orari del corso: Venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.30
Sabato dalle ore 09.00 alle 11.30 e dalle ore 12.00 alle 14.00
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 € 800,00 + IVA
Il pagamento dovrà avvenire con un acconto del 50% all’iscrizione e il saldo 10 giorni prima della
data d’inizio del corso. Il mancato rispetto delle condizioni di pagamento comporterà l’impossibilità
di accedere al corso. La fattura del saldo verrà inviata al momento del ricevimento di quest’ultimo.
Numero massimo partecipanti: 50
Modalità di pagamento:
Carta di credito VISA - MASTER CARD Autorizzato al prelievo di €...............................................................
Intestata a...........................................................................................................................................................
n..............................................................Data di scadenza (mm/aa)..................................................................
Codice di sicurezza................................ Firma per autorizzazione al prelievo................................................
Bonifico bancario - copia in allegato - effettuato a favore di PLS Educational Srl presso Monte dei
Paschi di Siena Ag. 20 di Firenze Cod. IBAN IT 21 V 01030 02804 000000272980. Riportare nella
causale il cognome del partecipante e il codice del corso.

Indirizzo................................................................................................................................................................
CAP ................................. Città ................................................................................................... Prov. ................
Tel...................................................................... E-mail .......................................................................................
Part. IVA........................................................ Cod. Fisc .......................................................................................
Nata/o a..................................................................... Il .......................................................................................
Libero professionista
Sede del corso:
Grande Albergo delle Nazioni
Lungomare Nazario Sauro, 7/9
70121 Bari (BA)
Tel. 080 5920111
Con il contributo non condizionante di

Dipendente

Convenzionato

Segreteria Organizzativa e Provider ECM
PLS Educational Srl
Iscrizioni e fatture - Marco Boldrini
Tel. 055.2462245
Attestati e Crediti ECM - Melania Motti
Tel. 055.2462251
Fax 055 2462270
corsisweden@promoleader.com

EC
crediti

Dr. A. Davide Mirabella
Dr.ssa Gabriella Giunta

attribuiti

Titolo, Nome e Cognome.....................................................................................................................................

21,6

La gestione dei casi complessi in
Tecnica Straight-Wire: protocolli
semplici, ripetibili e strategie
cliniche specifiche.
BARI
Grande Albergo delle Nazioni
Lungomare Nazario Sauro, 7/9
70121 Bari (BA)
Tel. 080 5920111

EC

Corso CE529

attribuiti
crediti

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.

M

M

Assegno bancario allegato alla presente - non trasferibile intestato a: PLS Educational Srl,
Causale: Nome Cognome Codice corso

PROFILO DEL RELATORE |

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 AldOr 2015. Già
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. Segretario
Scientifico AldOr 2011. Socio ordinario SIDO, Membro AAO, Socio
EOS. Socio Fondatore Accademia Italiana di Ortodonzia.

DOTT.SSA GABRIELLA GIUNTA
Nata a Napoli il 21 settembre 1970. Laureata con lode in Medicina
e Chirurgia presso l’Università degli studi di Napoli Federico II nel
1995. Laureata con lode in Odontoiatria e Protesi dentaria presso
l’Università degli studi di Napoli Federico II nel 2001 e specializzata
in Ortognatodonzia presso l’Università degli Studi di Ferrara nel
2008. Diploma di eccellenza in Ortodonzia presso la Roth Williams
Foundation Italia nel 2008. Corso di aggiornamento biennale
teorico-pratico di Ortodonzia sulla tecnica Straight Wire secondo
la filosofia MBT, Milano 2008-2010. Istruttrice al corso teoricopratico di Ortognatodonzia sulla tecnica ortodontica Straight
Forward a Milano nel 2012 e nel 2013. Master di II livello in Patologie
dell‘Articolazione temporo-mandibolare. Membro della Società
Italiana di Ortodonzia, dell’Accademia italiana di Ortodonzia, della
Società Italiana di ortodonzia Linguale, dell’Associazione Specialisti
italiani in Ortodonzia. Si occupa esclusivamente di ortognatodonzia
e di disordini cranio-mandibolari.

STRUTTURA DEL CORSO |
L‘esperienza clinica e l‘innovazione merceologica ci consentono oggi di eseguire trattamenti
ortodontici con risultati estetici e funzionali predicibili e soddisfacenti. Tuttavia, anche
l‘ortodontista più esperto si confronta con situazioni cliniche complesse la cui risoluzione
richiede conoscenze biologiche, visione unitaria del paziente e sintesi fra intuizione clinica e
capacità analitica.
Il Corso è rivolto a chi già esercita l’ortodonzia ed è interessato ad ampliare il proprio orizzonte
diagnostico-terapeutico alla luce dei concetti di efficienza, efficacia ed estetica. Attraverso la
presentazione di un’ampia casistica accuratamente documentata, coniugata ad un approccio
clinico-terapeutico protocollato, si fornirà una visione più ampia possibile dei parametri da
valutare, per indirizzare una corretta scelta terapeutica relativa alle problematiche complesse.

PROGRAMMA SCIENTIFICO |
Casi Estrattivi
• Scelta dei pattern estrattivi:sono ancora attuali i dettami classici?
• Biomeccanica SWM: efficacia e riproducibilità
• Gestione dell‘ancoraggio: i vantaggi della SWM
• Estrazioni asimmetriche: le linee guida
• Estrazioni dell‘incisivo inferiore: indicazioni e rifinitura
Canini Inclusi
• Gestione Clinica
• Tecnica Estrusiva
• Effetti Indesiderati
• Alternative di Trattamento
Il Paziente Interdisciplinare
• Quali dovrebbero essere le conoscenze di un‘ortodontista
• Il trattamento ortodontico nel paziente parodontale
• Il trattamento ortodontico pre-protesico
• Le agenesie: scelte terapeutiche e strategie biomeccaniche
I Casi Complessi
• Ortodonzia e Chirurgia ortognatica
• Edentulia anteriore complessa
• Nuovi concetti biologico-estetici nella terapia delle agenesie degli incisivi laterali mascellari
Il Gummy Smile
• Parametri di un sorriso ideale
• Criteri Diagnostici del Gummy Smile
• Importanza di un approccio diagnostico sistematico
• Le cinque diverse risoluzioni cliniche: ortodontica, parodontale, interdisciplinare, ortognatica
e farmacologica

