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1°incontro: 18/19 Marzo 2016 
 
Cefalometria essenziale MBT 
Analisi dentale della malocclusione e Analisi dell’affollamento 
Visualizzazione grafica del trattamento ortodontico (VTO) 
Prescrizione della apparecchiatura preregolata MBT 
La collocazione verticale: tabella MBT, tabella semplificata, tecnica delle creste 
La collocazione orizzontale e assiale: i riferimenti anatomici 
Strumentario per il posizionamento 
Errori di posizionamento 
Tecnica di bonding indiretto 
Strumentario Straight Wire di base 
Ergonomia di lavoro 
 
 
2°incontro: 8/9 Aprile 
 
Casi non estrattivi 
Il Lace back e il bend back nei casi non estrattivi 
Sequenza degli archi 
Una forma d’arcata e individualizzazione dell’arco Posted 
L’allineamento con full engagement 
L’allineamento sequenziale. 
Biomeccaniche Overlay 
Impiego razionale dei rialzi occlusali 
Interproximal Reduction 
Il Rebonding critico 
 
 
3°incontro: 22/23 Aprile 
 
Casi estrattivi 
Il lace back e il bend back nei casi estrattivi 
Sequenza degli archi 
Combinazione Posted/Tie back 
Estrazione premolari 
Il driftodontics 
Estrazioni inusuali  
 



 

Le estrazioni nei movimenti mesiodistali dei casi asimmetrici 
 
4°incontro: 20/21 Maggio 
 
L’uprighting con gli archi 
Trattamento delle Periodontal Tooth Migrations (PTM) 
Straight wire in ortodonzia intercettiva 
 
Le classi 2 
La correzione ortopedica con twin block 
La distalizzazione con Distal Jet 
La correzione anteroposteriore con Forsus 
Estrazione dei primi premolari superiori 
 
 
5° incontro: 24/25 Giugno 
 
I canini inclusi 
Recupero dei canini inclusi: casi clinici 
 
La preparazione alla chirurgia ortognatica 
Analisi dei compensi anatomici: incisivi, canini, molari; affollamento e spacing 
Eliminazione dei compensi anatomici nelle classi 3 
Eliminazione dei compensi anatomici nelle classi 2 
Preparazione degli open bite e delle laterodeviazioni 
Analisi della operabilità attraverso i modelli in gesso 
Ortodonzia postchirurgica  
Approccio ortodontico al Surgery first  
 
Le classi 3 border line 
Prescrizione e casi clinici 
 
6° incontro: 15/16 Luglio 
 
Miniscrews: l’ancoraggio scheletrico 
La scelta del sito 
Ortho Implant: sistema e tecnica di utilizzo 
Chiusura degli spazi estrattivi 
Intrusione posteriore di gruppo 
Intrusione posteriore individuale 
Movimenti mesiodistali 
Uprighting molare 
Intrusione anteriore 
Esercitazione su typodont 

 


