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Seguici su Facebook

Per informazioni sui corsi in Pro-
gramma, date e orari consuLtare iL 
nostro sito aLL’indirizzo: www.leone.it
oPPure contattare La segreteria iso: 
Tel. 055.304458 • Fax 055.304455 • iso@leone.it

come raggiungerci:
in auto
- Autostrada del Sole uscita Firenze-Aeroporto
- direzione Firenze sulla A11 uscita Sesto Fiorentino
- sulla destra si vedono l’Hotel NOVOTEL e l’Hotel IBIS
- Alla seconda rotonda voltare alla prima uscita sulla destra 
  (McDonald’s).
Coordinate GPS: +43° 48’ 4.85” N, +11° 11’ 0.23” E
in aereo
- dall’aeroporto di Firenze Amerigo Vespucci 5 minuti in taxi
in treno
- dalla stazione di Firenze S. Maria Novella 20 minuti in taxi o 

bus linea 30 fermata Via Pratese, Concessionaria Volkswagen

modaLità di iscrizione:
I COrSI SONO GrATuITI; TuTTI I COrSI SONO A NuMErO 
CHIuSO; alcuni corsi prevedono una parte pratica e I POSTI 
SONO LIMITATI! Pertanto, le iscrizioni si effettueranno in base 
all’ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo. La 
mancata presenza al corso escluderà l’eventuale partecipazione 
ai corsi successivi. Ai primi 30 iscritti di ogni corso sarà 
CONSEGNATO uN OMAGGIO PErTINENTE IL TEMA TrATTATO 
DurANTE LA GIOrNATA.
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“I MercoLedì dA…Leone” IdeAtI, orMAI due AnnI fA, In oMAggIo AI nostrI cLIentI, In occAsIone deLL’80° 
AnnIversArIo deLLA fondAzIone deLLA nostrA AzIendA, hAnno ottenuto un grAnde successo 
e suPerAto ognI AsPettAtIvA dI AdesIone così che oggI sono dIventAtI un APPuntAMento fIsso 
deLLA ProgrAMMAzIone dIdAttIcA orgAnIzzAtA dALLA nostrA dIvIsIone scIentIfIcA, IstItuto studI 
odontoIAtrIcI. I corsI dI AggIornAMento grAtuItI MonoteMAtIcI che ProPonIAMo Prevedono 
L’Intervento scIentIfIco A curA dI un cLInIco esPerto deLL’ArgoMento trAttAto ed un Intervento 
MerceoLogIco A curA deL PersonALe deLL’uffIcIo tecnIco deLL’AzIendA. Per quAnto rIguArdA questo 
PrIMo seMestre I corsI sono dedIcAtI escLusIvAMente ALL’ortodonzIA.

PROGRaMMa 1  SEMESTRE 2016 °

L’ortodonzia Linguale è una delle tecniche ortodontiche più controverse e più discusse negli ultimi decenni. da una 
parte va innegabilmente ad incontrare una delle principali esigenze espresse attualmente dal paziente, cioè quella 
di avere un apparecchio invisibile e che sia estetico non solo quanto al risultato finale ma anche durante la gestione 
della terapia e che permetta una normale vita sociale. dall’altra parte essa rappresenta effettivamente una soluzione 
tecnicamente più difficile e costosa per l’operatore, quindi, anche economicamente più onerosa per il paziente. 
In questo incontro l’attenzione sarà focalizzata sulla sistematica linguale 2d che permette di utilizzare l’apparecchio linguale invisibile nella 
pratica ortodontica quotidiana e, con opportuni accorgimenti, anche nei casi più complessi con ancoraggio con mini-viti, multidisciplinari e 
anche prechirurgici, con una tecnica semplice e riproducibile, applicabile anche senza il supporto di un laboratorio ortodontico contenendo 
i costi sia per l’operatore che per il paziente. 

24 FEBBRaIO 2016
L’ORTODONZIa LINGUaLE 
Relatore: Dr. CaRLO QUaDRELLI

In questa giornata, il relatore metterà in evidenza la profonda importanza della sinergia tra ortodontista clinico e 
tecnico ortodontista. è ben evidente come il risultato di un eccellente dispositivo ortodontico, nasca da una buona 
impronta rilevata in studio e come una discreta gestione tecnica, snellisca procedure apparentemente banali come 
riparazioni, ribasature, aggiustamenti ed attivazioni dei dispositivi. nella giornata, oltre al lato teorico mostrato tramite slides, video e tanto 
altro, saranno presi in esame degli apparecchi ortodontici dal vivo, così da toccare con mano reali problemi che si possono incontrare durante 
la fase clinica; con alcuni semplici accorgimenti consigliati dall’odontotecnico, diventeranno di semplice gestibilità clinica.

30 MaRZO 2016
La SINERGIa TRa ORTODONTISTa E TECNICO ORTODONTISTa:
DALL’IMPRONTA ALLA GESTIONE TECNICA DEI DISPOSITIVI IN STUDIO
Relatore: Odt. FaBIO FaNTOZZI

In questa giornata saranno affrontati i seguenti argomenti:
- Biomeccanica ortodontica nella distalizzazione molare
- Problemi di spazio, di forza e di ancoraggio
- quando la distalizzazione dei molari superiori è possibile? selezione dei pazienti
- diagnosi differenziale e piano di trattamento con particolare riferimento ai casi con eventuale distalizzazione asimmetrica
- caratteristiche di un sistema di distalizzazione ideale
- descrizione di alcuni tra i più comuni sistemi di distalizzazione: pregi e difetti
- uso clinico del fast-Back
- casi clinici

13 aPRILE 2016
aSPETTI CLINICO-PRaTICI DELLa DISTaLIZZaZIONE DEI MOLaRI SUPERIORI 
Relatore: Dr. PIERLUIGI BELLINCIONI 

nel corso dell’Incontro sarranno presi in considerazione due ausili terapeutici il cui utilizzo può rivelarsi estremamente 
utile ed efficace nel contesto del trattamento ortodontico Intercettivo: l’upper Bumper e le Placche Mobili. entrambi 
questi ausili terapeutici rispettano profondamente uno dei primi principi che si insegnano a tutti i futuri operatori in 
campo sanitario cioè la locuzione latina “primum non nocere” che significa “per prima cosa non nuocere”: in pratica nella scelta di una terapia 
occorre prima di tutto non recare danno al paziente, per cui tra tutti i trattamenti possibili bisognerebbe privilegiare quei trattamenti che portano 
con sé meno effetti collaterali riducendo al massimo gli effetti perturbativi e iatrogeni.

18 MaGGIO 2016
TERaPIa INTERCETTIVa NEL PaZIENTE ORTODONTICO: UN APPROCCIO FUNZIONALISTA
Relatore: Dr. LUIGI SCOTTI 

Il crossbite posteriore è la malocclusione trasversale più frequente ed è generalmente accompagnata dall’affollamento 
dell’arcata superiore. La sua correzione può richiedere l’impiego di apparecchi di espansione mascellare che 
producono un aumento della lunghezza d’arcata. Molti sono i dispositivi disponibili, differenti per caratteristiche 
tecniche ed effetti biomeccanici. In anni recenti è stata messa a punto un’apparecchiatura per l’espansione lenta 
mascellare, il Leaf expander, in grado di esercitare una forza di intensità costante nel tempo, mediante la riattivazione 
di molle a balestra in nichel-titanio. I risultati ottenuti dai primi studi sul Leaf expander ancorato ai denti decidui, 
effettuati mediante la sovrapposizione di modelli virtuali pre, post-espansione e a distanza, così come su cBct, 
ne comprovano l’efficacia, essendosi anche rilevata una spontanea espansione dei primi molari permanenti, e la  facilità di impiego nella 
correzione dei deficit mascellari trasversali nel paziente in crescita. gli effetti ottenuti risultano clinicamente sovrapponibili a quelli raggiungibili 
con l’e.r.P., configurandosi il Leaf expander come una reale possibile alternativa all’espansore rapido del palato.

8 GIUGNO 2016
Espansione mascellare dall’infanzia all’età adulta:
strategie a confronto
Relatori: Dr. MaTTEO BERETTa – Dr.ssa VaLENTINa LaNTERI 
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