
 UMBRA 

Per informazioni e iscrizioni :                                                                                                                                          

Segreteria Organizzativa 

nicolaminutella@alice.it 

091 904082  tutti i giorni  9 -12 e 15 -19  

Sabato 17 Ottobre  ore 9 .oo - 17.oo                                                       
Astoria Palace Hotel                                   

Via Montepellegrino , 62                                                 
Palermo 

Odt. Stefano Lumetta   
                                                                                                                                                                                                                                                        

Odontotecnico dal 1984, ha acquisito esperienza e conoscenza   
in ortodonzia frequentando vari corsi con relatori di fama       
nazionale ed internazionale. Socio ORTEC e ANTLO ,                
è dal 1992 titolare di laboratorio con sede in Palermo, nel quale 
si occupa esclusivamente di ortodonzia mobile , funzionale, fissa , 
preprotesica e gnatologica. E’ stato co- relatore  nel 2003       
all’evento E.C.M per odontoiatri “ Scelta gestione ed obiettivi 
degli apparecchi funzionali” . E’ stato poi relatore di altri eventi 
E.C.M. per odontotecnici dai titoli “ I dispositivi funzionali nella 
pratica di laboratorio” e “ Odontotecnica: Evoluzione tecnologica 
e nuove normative”. Ha presentato un Poster al Collegio           
dei docenti 2005 con il Prof. Messina ed il Dott. Scardina        
dell’ Università di Palermo . È stato commissario per gli esami    
di qualifica di odontotecnico presso l’I.P.S.I.A. di Palermo       
nel 2002 e 2003. Ha partecipato al seminario di Gnato-
Posturologia con il D.O. L. Fasulo con una relazione tecnica     
nel 2008 sui dispositivi gnatologici osteopatici . Ha pubblicato 
con il Dott. G. Miccichè un articolo di Gnatologia su un nuovo 
tipo di materiale. Da diversi anni è co-relatore ai corsi annuali     
di formazione ortodontica per odontoiatri tenuti a Palermo , 
Catania e Cagliari dal Dott. N. Minutella, con il quale ha        
pubblicato un articolo sul Bollettino Leone. 

 

 

 

L’Evento comprende :                                                                                                                                   

Kit congressuale , 

Colazione di benvenuto ,                                                                                      

Light Lunch ,                                                                                         

Cd riassuntivo ed esplicativo ,                                                           

Attestato di partecipazione                                                                      

Crediti ECM                                                                                                
e inoltre la partecipazione a questo Evento consente agli Odontoiatri  

che lo volessero di iscriversi al Corso Completo Teorico - Pratico 2010 , 

usufruendo di una riduzione di € 200 .                                         

                                                                                                                        

Sono disponibili le seguenti tariffe agevolate per il                                             

pernottamento e 1° colazione                                                                                                                                                                                             

Palermo Astoria Palace Hotel ****  € 90                                                           

Isola Sonora B&B **  € 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Le iscrizioni per l’accreditamento ECM , saranno accettate fino 

ad esaurimento dei posti disponibili , pertanto sarebbe meglio 

telefonare per effettuare una preiscrizione . 
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Evento in fase di Accreditamento ECM              
sia per Odontoiatri che per Odontotecnici 

Distalizzatori e Funzionali             Distalizzatori e Funzionali             Distalizzatori e Funzionali             Distalizzatori e Funzionali             
nel Trattamento delle 2° Classinel Trattamento delle 2° Classinel Trattamento delle 2° Classinel Trattamento delle 2° Classi    

 

Con il Patrocinio di : 

Hanno collaborato : 

AMMIRATA & PALUMBO  

tecnici ortodontisti italiani 

LABORATORIO ODONTOPROTESICO  

GIOVANNI BENIGNO  

VIA LAURANA 28 PALERMO 



Anche quest’anno viene riproposto il Corso Modulare 
di Formazione Ortodontica ,  giunto così  alla  sua    
IV° Edizione . 
                                               

Lo scopo di questo Format è quello di venire incontro alla 
sempre più crescente richiesta da parte di molti Odontoia-
tri , di approfondire e ampliare le proprie conoscenze ,    
su argomenti Ortodontici “mirati” , senza doversi per 
questo sobbarcare la partecipazione a lunghi corsi          
semestrali o annuali . 
 

Effettuando una full immersion infatti , l’argomento  verrà 
affrontato in modo più “corsistico”, così da poter poi     
mettere meglio in pratica quanto appreso . 
 

Anche per questo a tutti i partecipanti verrà consegnato   
un CD riassuntivo ed esplicativo dei lavori scientifici . 
 

L’Evento è rivolto a Odontoiatri e Odontotecnici ,     
e sarà accreditato ECM sia per gli uni che per gli altri . 
Verrà infatti presentata anche la parte costruttiva                
e di laboratorio degli apparecchi trattati e cioè Fast Back , 
Frankel e Saltamorso. In questo modo sia l’Odontoiatra 
che l’Odontotecnico, avranno una visione più ampia         
di entrambi gli aspetti , clinici e di laboratorio ,               
e potranno così governare meglio gli apparecchi e dialogare 
di più . 
 

Quest’anno affronteremo il problema più diffuso e più 
presente nei nostri Studi Ortodontici, e cioè le 2° Classi . 
La prima parte della giornata sarà dedicata al tema          
della distalizzazione dei molari superiori, e dopo              
una rassegna di vari apparecchi distalizzanti ,         
verrà approfondito il Fast Back . Il Fast Back , sarà         
presentato e descritto dal Prof. Claudio Lanteri ,        
che oltre ad essere Ortodontista di prima grandezza           
e di chiara fama internazionale , è proprio l’ideatore           
e costruttore dell’apparecchio stesso . 
 

Nel pomeriggio si affronteranno invece le 2° classi           
da retrusione mandibolare , proponendo l’utilizzo           
del Frankel per i casi mesio e brachifacciale ,                    
e del Saltamorso per i casi dolicofacciale.  
 

Per ogni  apparecchio verranno fornite indicazione chiare , 
semplici e precise in modo da poterle poi applicare     
in studio , senza inutili divagazioni tipiche del complesso 
mondo dei Funzionali .  

                                     Programma                              
                                                                    
◊   8.30 Registrazione dei Partecipanti                            
◊   9.00 Colazione di benvenuto                                                     
◊   9.30 Inizio dei Lavori                                                            
◊ 13.00 Light Lunch                                                           
◊ 14.00 Ripresa dei Lavori                                                                   

                                                                                                  
Prof. Claudio Lanteri                                                                                                     
 

◊ Indicazioni all’uso dei distalizzatori                                                
◊ Rassegna di distalizzatori                                                                  
◊ Confronto tra i vari apparecchi distalizzanti                        
◊ Analisi della letteratura                                                      
◊ Il Fast Back                                                                   
◊ Principi biomeccanici                                                   
◊ Movimento dentale corporeo                                                 
◊ Controllo dell’ancoraggio                                                              
◊ Dati costruttivi                                                             
◊ Fasi di laboratorio                                                                         
◊ Utilizzo e gestione clinica 

                                                                                          
Dott. Nicola Minutella - Odt. Stefano Lumetta 
 

◊ Notizie utili di Auxologia                                                         
◊ Timing : trattamento in 1 fase o in 2 fasi                                                                                   
◊ Come si individua oggi il picco di crescita                   
◊ Diagnosi differenziale tra 2°classe da avanzamento                         
del mascellare superiore o da retrusione mandibolare                       
◊ Dati Cefalometrici di interesse per i Funzionali                                                                                   
◊ Le 3 Manovre di Frankel                                                      
◊ Il blocco e lo sblocco della mandibola                                                        
◊ Il Ruolo dei Tessuti molli e delle Abitudini Viziate                              
◊ Frankel e Saltamorso                                                                                                                                                               
*   Indicazioni                                                                                     
*   Morso di costruzione          
*   Impronta                                                                                                                                               
*   Dati costruttivi                      
*   Fasi di Laboratorio                         
*   Gestione clinica 

Prof. Claudio Lanteri 
 

Dopo la laurea in  Medicina e Chirurgia nel 1972 si specializza in  
Ortopedia e Traumatologia. Successivamente consegue la specia-
lizzazione in Odontostomatologia presso l’Università di Genova , 
il diploma in Orthodontie et Orthopedie Dento-Maxillo-Faciale 
presso l’Università di Digione e infine la specializzazione              
in Ortognatodonzia presso l’Università di Cagliari. Nell’anno 
accademico 1994/95 ha conseguito il diploma di perfezionamento                 
in Ortodonzia pre e post chirurgica presso l’Università di Parma . 
Per oltre 10 anni ha preso parte alle attività del Centro Studi            
di Ortodonzia di La Spezia , diretto dal Dott. Giuseppe Cozzani . 
Dal 1982 al 2001 ha diretto il reparto ortodontico dello studio   
dei Dottori De Chiesa e Pescarmona di Saluzzo . Ha Collaborato 
con l’Istituto di Stomatologia dell’Università di Cagliari , diretto 
dal Prof. Falconi , con l’Università di Digione come attachè    
d’enseignement , con l’Università di Cartagena (Colombia) come 
visiting professor . Inoltre è stato Professore a contratto presso 
l’Università di Parma dal 1994 al 2003 e Professore affidatario     
di “Malocclusioni e disfunzioni cranio-mandibolari” presso      
l’Ateneo della Magna Grecia di Catanzaro negli anni accademici 
2003/04 e 2004/05 . Attualmente è Professore a contratto presso 
la Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia dell’Università 
dell’Insubria , Varese . Ha al suo attivo numerosi corsi , relazioni 
congressuali , soggiorni  di  studio  all’estero ,  molteplici         
pubblicazioni . 
                                                                                                                                 

Dott. Nicola Minutella 
 

Già Odontotecnico dal 1986 , si Laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria con Lode nell'Anno Accademico 1990-91 . Socio SIDO , 
si è dedicato da sempre , solo alla specialità dell'Ortodonzia ,     
che svolge in modo esclusivo e a tempo pieno come Libero             
Professionista , accumulando così quasi 20 anni di esperienza ,     
di aggiornamenti e di approfondimenti . Si è infatti perfezionato   
e utilizza numerose tecniche di diverse Scuole Ortodontiche    
quali : Edgewise , Bidimensionale di Giannelly , Bioprogressiva              
di Ricketts , Tecnica Segmentata , Straight Wire , Step System . 
Pratica anche l'Ortodonzia Funzionale , e ha esteso le sue         
competenze alla Gnatologia . Si occupa inoltre del Trattamento 
Ortodontico delle Labiopalatoschisi , avendo pazienti in comune 
con gli ospedali Bambin Gesù di Roma e Galeazzi di Milano .     
Ha inoltre , esteso e completato le sue conoscenze apprendendo 
ed esercitando anche la Chirurgia Ortodontica , secondo             
gli insegnamenti di Panzoni e Zerbinati . E’ Tutor di un gruppo    
di Ortodontisti che si riunisce per aggiornamenti e approfondi-
menti. Ha pubblicato sul “Bollettino di informazione Ortodontica” 
della Leone . Svolge costantemente Conferenze Educative presso  
Scuole  Pubbliche , Congressi  Odontoiatrici , ed è Relatore anche 
di Corsi Annuali di Ortodonzia a Palermo , Catania e Cagliari .  


