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SEDE DEL CORSO
ISO Istituto Studi Odontoiatrici
Via Ponte a Quaracchi, 50
50019 Sesto Fiorentino - Firenze

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Rivolgersi alla segreteria ISO
Tel. 055.304458 – fax 055.304455 – iso@leone.it

COSTO DEL CORSO
800,00 Euro + IVA
coffee break e light lunch inclusi

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Anticipato tramite bonifico bancario intestato a LEONE S.p.A.
Presso: Credito Emiliano – Centro imprese Firenze
Codice IBAN IT98A0303202801010000090123

• uscita Firenze Nord Autostrada del Sole
• direzione Firenze sulla A11 uscita Sesto Fiorentino
• sulla destra si vedono l’Hotel NOVOTEL e l’Hotel IBIS
• seguire la piantina

COME RAGGIUNGERCI:

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN OGNI SUA PARTE

LA TERAPIA CON APPARECCHI FUNZIONALI E 
ORTOPEDICI

F i r e n z e  -  3 - 4  O T T O B R E  2 0 1 6
                    2 8 - 2 9  N O V E M B R E  2 0 1 6
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Ortodonzia e Implantologia

Dr. Arturo Fortini
Università degli Studi di Cagliari 

Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia

Prof. Andrea Deregibus  
Università degli Studi di Torino 

Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia

3-4 OTTOBRE 2016
28-29 NOVEMBRE 2016FIRENZE 

LA TERAPIA CON APPARECCHI 
FUNZIONALI E ORTOPEDICI:

DALLA DIAGNOSI ALLA CONOSCENZA 

DELLE APPARECCHIATURE, 

DELLE INDICAZIONI E LINEE GUIDA 

DI IMPIEGO 
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Ortodonzia e Implantologia

divisione scientifica della 

DATI DI FATTURAZIONE SE DIVERSI

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome e Nome 

Indirizzo         CAP                             

Città                                    Tel. 

P.IVA   C.F.     

E-mail 

Cognome e Nome 

Indirizzo         CAP                             

Città                                    Tel. 

P.IVA   C.F.     

E-mail 

Data         Firma

Nota informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003  I dati, acquisiti nell’ambito della nostra attività, sono trattati in 
relazione alle esigenze contrattuali e per l’adempimento degli obblighi legali e amministrativi.  Tali dati sono 
trattati con l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza.

Nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, indicandoci i suoi dati avrà l’opportunità di essere aggiornato su tutte le 
iniziative commerciali e culturali da noi promosse. Solo se non desiderasse ricevere ulteriori comunicazioni, 
barri la casella

Dato il numero limitato dei posti disponibili le iscrizioni, comprese di quota, saranno accettate in ordine di 
arrivo fino al completamento del corso. La segreteria organizzativa darà sempre conferma scritta  dell’avvenuta 
iscrizione almeno un mese prima dalla data di inizio del Corso. Le quote, in caso di mancato svolgimento 
del Corso saranno interamente rimborsate. Non si risponde, né saranno rimborsate, caparre confirmatorie a 
qualsiasi titolo pagate dai corsisti per acquisti di biglietti di trasporto e/o prenotazioni alberghiere. La firma in 
calce alla presente è per presa visione ed accettazione di quanto sopra indicato.

Data         Firma



3 OTTOBRE 2016
1. Storia ed evoluzione dell’Ortodonzia Funzionale
    a) definizioni
    b) classificazione degli apparecchi funzionali secondo la   
        Scuola di Torino (Cervera)
    c) tipi di apparecchi e motivazione all’uso dei Bites 
        metallici
    d) apparecchi funzionali HC (high compliance) e LC 
       (low/no compliance)

2. Basi biologiche degli apparecchi funzionali
    a) anatomia e fisiologia del sistema masticatorio
    b) crescita cranio-facciale
    c) movimenti dentali e stimoli di crescita

3. Il controllo delle “cinque” Dimensioni in Ortopedia 
   dento-facciale: trasversale, sagittale, verticale, timing e      
   collaborazione

4. La individuazione del paziente trattabile:
      • dalla conoscenza delle nozioni base di sviluppo e 
       crescita alla valutazione del “timing”
      • il metodo delle vertebre cervicali: moderno criterio di 
       individuazione dell’età scheletrica
      • la analisi strutturale di Bjork
      • la analisi “funzionale” di Jarabak
      • la previsione chirurgica secondo Ricketts

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Lo scopo del corso è quello di fornire al clinico i mezzi per 
poter intercettare e trattare le principali malocclusioni in 
età evolutiva, con particolare riguardo alle apparecchiature 
funzionali e ortopediche di più comune utilizzo. Partendo 
dalle basi storiche che hanno portato al disegno di questo tipo 
apparecchiature, passando attraverso i principi biologici su 
cui si basa il loro funzionamento, si arriverà alla descrizione 
dettagliata del funzionamento delle varie componenti. Saranno 
quindi discussi impiego, modalità di utilizzo, PROTOCOLLI e 
LINEE GUIDA per guidare il clinico nella pratica quotidiana. 
Il corsista riceverà informazioni sulle azioni e gli effetti e le 
controindicazioni dei vari ausiliari o componenti aggiuntive di 
questi apparecchi. Inoltre vengono dettagliatamente analizzate 
apparecchiature a trazione extraorale (sia antero-posteriori 
che postero-anteriori), apparecchiature per espansione rapida, 
e apparecchiature per il controllo della muscolatura. La 
descrizione, il funzionamento, l’indicazione di altre famiglie di 
apparecchi funzionali completa il corso, in modo che il corsista 
sia in grado di autonomizzarsi nella prescrizione e controllo 
terapeutico, anche attraverso la presentazione di numerosi 
casi clinici.

4 OTTOBRE 2016
1. La visita clinica ortodontica e gli elementi diagnostici essenziali
    a) Semeiotica: valutazione della Deglutizione, della Lingua 
        (dimensioni, mobilità), delle Labbra (tono, dimensioni), delle    
        Adenoidi e della posizione dello Ioide
    b) analisi dei modelli (indice di Bolton, rotazioni e inclinazioni  
        degli elementi dentali)
    c) analisi della OPT
    d) cefalometria latero-laterale
     • classificazione basale:
     • la divergenza e la sua importanza nella scelta degli apparecchi
     • dimensione e posizione mandibolare

2. La dimensione sagittale: il controllo dei  problemi di  Classe II 
   a) Il corretto timing di intervento nelle malocclusioni schele    
       triche di Classe II
   b) Il trattamento in due fasi come approccio terapeutico siste     
       matico vs il trattamento in fase unica
   c) Propulsori mandibolari:
      - rimovibili: il Twin Block di Clark
                        • Indicazioni
                        • Morso di costruzione
                        • Costruzione e gestione clinica
                        • Valutazione degli effetti scheletrici
                        • Confronto con altri apparecchi funzionali 
      - fissi:
                                 • Herbst
                                 • Forsus
                                 • Correttore di Classe II Leone

d) Utilizzo ragionato e attualità delle trazioni extraorali:
    - come dispositivi di ancoraggio
    - come apparecchiature ortopediche (singole o in associazione    
      ad attivatori, es. Teuscher)
    - come distalizzatori dei molari

e) Il Lip Bumper:  fisso o rimovibile, da semplice dispositivo di     
    ancoraggio a vero e proprio apparecchio funzionale per la 
    ricostituzione della forma di arcata

28 NOVEMBRE 2016
1. La dimensione trasversale:
    a. Discrepanza trasversale ed espansione        
    b. Il corretto timing di intervento
    c. Espansione con apparecchi funzionali
    d. Espansione dento-alveolare 
                        •  Gli Espansori lenti (Quad Helix, NiTi Expander)

e. Espansione ortopedica:
                                              • Espansore rapido del mascellare
                                              • Tipologie e protocollo di utilizzo
                                              • Evidenza scientifica per un utilizzo   
                                    ragionato
                                              • La espansione ortopedica con 
                                    appoggio solo sui decidui
                                              • Le nuove tipologie di viti per il 
                                    controllo della espansione
 
2. La dimensione sagittale: il controllo dei  problemi di  Classe III
   a) Il corretto timing di intervento nelle malocclusioni 
       scheletriche di Classe III
   b) I vari tipi di apparecchi funzionali per il controllo della III  
      Classe e il loro management clinico:
                              • Bionator , Fränkel
                              • Attivatori
   c) La maschera facciale:
                              • Tipologie e protocollo terapeutico
                              • Utilizzo combinato con espansore 
                                rapido del mascellare
                                         • Effetti scheletrici e dento-alveolari
                                         • Protocolli terapeutici innovativi
                     

29 NOVEMBRE 2016
La tecnica funzionale di Cervera
1. la famiglia degli apparecchi FG
    a) FGB open (PFB, Placca Funzionale di Bracco)
    b) FGB deep (PCF, Placca Funzionale di Cervera)
    c) FGD (Placca Funzionale di Deregibus per la correzione  
       precoce della III Classe)

2. Gli ausiliari, aggiunte all’apparecchio base utili per migliorarne    
    l’efficienza e indirizzarne gli effetti:
    a) azione ed effetti, effetti collaterali, loro scelta 
       gli ausiliari con prevalente azione ortopedica
                              • lo scudo vestibolare tipo lip bumper
                              • lo scudo vestibolare superiore
       gli ausiliari con prevalente azione dentale 
                              • le molle per proinclinare
       gli ausiliari con azione mista
                              • le molle di espansione
                              • il piano inclinato
    b) costruzione
    c) attivazione

3. La consegna dell’apparecchio, momento fondamentale della    
    terapia
4. Come costruire un corretto rapporto con il paziente


