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Il Numero 
Le iscrizioni , saranno accettate                                 

fino ad esaurimento dei posti disponibili 
                                                                                       
 

Colazioni di lavoro 
Verranno offerti in Hotel Coffee Break e Lunch 

                                                                                         

L’Evento comprende :                                                                                                                                   
Kit congressuale 

Colazioni di lavoro                                                                  
Pranzi 

Attestato di partecipazione                                                                       
Crediti ECM 

e inoltre la partecipazione a questo Evento consente ,                         

agli Odontoiatri che poi volessero partecipare al                                    

Corso Completo Teorico - Pratico ,                                              

di usufruire di una riduzione di € 200 
                                                                                                             

 

 

 

Sede del Corso 

 

 

Il Light Lingual SystemIl Light Lingual SystemIl Light Lingual SystemIl Light Lingual System    
Nuova Espansione Lenta in NiTiNuova Espansione Lenta in NiTiNuova Espansione Lenta in NiTiNuova Espansione Lenta in NiTi 

La Gestione delle AgenesieLa Gestione delle AgenesieLa Gestione delle AgenesieLa Gestione delle Agenesie    
Ortodonzia Preprotesica e dell’AdultoOrtodonzia Preprotesica e dell’AdultoOrtodonzia Preprotesica e dell’AdultoOrtodonzia Preprotesica e dell’Adulto    

Cases StudiesCases StudiesCases StudiesCases Studies 

Con il Patrocinio 

Associazione Italiana                                                                

Odontoiatri 

e la collaborazione di 

Presso l’Hotel Sede del Corso Modulare ,                       

ai partecipanti sono riservate tariffe agevolate                                                                                                                                  

Organizzatore Scientifico 
Dott. Nicola Minutella 

Relatore                                 

Dott. Arturo Fortini 

Evento in fase di Accreditamento  

Via Montepellegrino , 62 

Palermo 

UMBRA 

MMMODULIODULIODULI   DIDIDI O O ORTODONZIARTODONZIARTODONZIA   
CCCONTEMPORANEAONTEMPORANEAONTEMPORANEA                                                                        

V Edizione 

                                   Cases Studies 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Presentazione di numerosi casi di tipologia e gravità   
differente , sulla base delle griglie certificate IBO e EBO.   
I partecipanti faranno esercizi di formulazione della      
Diagnosi e Piano di Trattamento e verranno discusse       
le eventuali alternative cliniche . Di tutti i casi poi ,         
si avrà la possibilità di vedere come il caso è stato              
trattato e finalizzato dal Relatore .                                 

        
    Question Time  

 

Il Relatore risponderà a quesiti posti dai Corsisti su dubbi 
e problemi riguardanti qualunque argomento ortodontico 
che il partecipante magari porta con se da tempo .                                                          

Dott. Arturo Fortini 

Per informazioni e iscrizioni :  

Laurea in Medicina e Specializzazione in Odontostoma-

tologia e Protesi Dentaria Università di Firenze .                                                    

Professore a.c. Università di Cagliari Scuola di Specia-

lizzazione in Ortognatodonzia .                                    

Socio A.S.I.O. (Ass. Specialisti Italiani in Ortodonzia) .                                                                               

Socio Ordinario S.I.D.O. (Soc. Italiana di Ortodonzia) .                                                                                 

Socio EOS (European Orthodontic Society) .                                 

A.A.O.  International  Member  (American Association  

of Orthodontists) .                                                                

W.F.O.  Fellow  (World Federation of Orthodontists) .  

Certificato Italiano di Eccellenza in Ortodonzia       

(Italian Board of Orthodontics) .                                    

Certificato Europeo di eccellenza in Ortodonzia                      

(European Board of Orthodontics) .                                   

Speaker ai Congressi dell’American Association of              

Orthodontists a San Francisco 2005 e Las Vegas 2006.  

Speaker al Congresso Mondiale W.F.O. Parigi nel 2005 . 

Autore di numerose pubblicazioni scientifiche di Orto-

donzia su riviste italiane e straniere.                                        

Autore del libro “Ortodonzia Pratica Contemporanea”. 

Autore di uno dei capitoli del libro  “The phenomenon  

of low friction techniques : state of the art” ,  edito 

dalla Società Italiana di Ortodonzia .                                              

Esclusivista  in  Ortodonzia  ,  usa   prevalentemente  la 

Tecnica Straight - Wire del quale è Relatore ufficiale 

dei corsi presso la ISO (Istituto Studi Odontoiatrici) 

di Firenze e ha  diffusamente tenuto  conferenze  sulla 

tecnica in Italia, Stati Uniti, Francia, Spagna, Messico, 

Portogallo , Repubblica Ceca .                                                           

Associazione Nazionale 
Dentisti Italiani 



Anche quest’anno viene riproposto il Corso Modulare          

di Formazione Ortodontica , giunto così alla sua V Edizione . 
 

Lo scopo di questo Format è quello 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 da ricavarne un protocollo completo e ben 

organizzato , che passo dopo passo fungerà da guida per poter 

poi mettere in pratica quanto appreso . 
 

Gli argomenti affrontati , sono tra gli ultimi trend dell’Orto-

donzia , e verranno presentati dal Dott. Arturo Fortini ,    

Ortodontista di prima grandezza e di fama Internazionale . 
 

Il Light Lingual System (comunemente conosciuto come         

“I Lingualini”) permetterà di affrontare tutti quei casi           

di  disallineamento anteriore, sempre più frequentemente  

richiesti nei nostri studi , ma spesso non realizzabili perché     

il paziente non vuole un apparecchio visibile . Questa tecnica , 

dalla estetica assoluta , è così semplificata , da poter essere 

accessibile a tutti , anche perché il montaggio è indiretto ,   

cioè preparato in laboratorio . 
 

La Nuova Espansione Lenta in NiTi prevede l’utilizzo della 

bassa frizione e di brackets che si possono montare anche su 

denti decidui , in modo da poter ottenere una espansione lenta 

ed efficace anche in dentizione mista , anziché utilizzare    

mezzi che necessitano di attivazioni , regolazioni o decementa-

zioni . Il sistema tra l’altro rilascia una forza biologica data  

dal NiTi ,  fino all’ottenimento del risultato da noi previsto . 
 

Le Agenesie dei laterali superiori verranno affrontate                 

con il modernissimo e più semplice approccio della                       

chiusura degli spazi , e quindi senza dover più distalizzare  

corporeamente i canini  . Verrà spiegato come posizionare         

i denti e come poi effettuare la cosmesi conservativa ,       

ottenendo risultati  estetici strabilianti . 
 

L’Ortodonzia Preprotesica fornirà opzioni e consigli utili ,   

nell’ottica di poter incrementare i casi che poi possano essere 

finalizzati con la protesi , che resta sempre la branca da noi più 

ricercata nel nostro studio . Verrà anche spiegato come fare   

a gestire i casi di pazienti con problemi parodontali . 
 

Il Cases Studies è infine la parte che più è richiesta             

da tutti i Corsisti  . Si tratta di un Seminario interattivo ,              

con rassegna di casi clinici significativi IBO ed EBO (Italian   

ed European Board Orthodontic) . Questi verranno discussi              

insieme facendo esercitazioni di Diagnosi e Piani di Trattamen-

to , con sostegno e guida didattica . Poi si effettuerà la       

presentazione di tutti i progress e dei casi finiti . 
 

                                     Nicola Minutella  

Le Agenesie per chiusura spazi 
 

* Estetica in ortodonzia 
* Analisi delle componenti estetiche di un paziente 
* Analisi cefalometriche estetiche 
* Individuazione della problem list ortodontica 
* Anomalie dentarie di numero 
* Agenesie degli incisivi laterali 
* Apertura o chiusura degli spazi: razionale di scelta 
* Criteri clinici nella chiusura degli spazi agenetici 
* La facilitazione del trattamento ortodontico 
* Linee guida per la finalizzazione estetica 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                               
 

Ortodonzia  Preprotesica e                                                       
la gestione del Paziente Adulto e Parodontale 

 

* Come si riconosce la malattia parodontale 
* I livelli di forza ottimali per il paziente parodontopatico 
* Indicazioni e limiti del trattamento ortodontico 
* Prospettive dei sistemi a bassa frizione 
* Valutazione parodontale prima, durante e dopo il  
    trattamento ortodontico 
* La correzione dei difetti parodontali grazie ai  
    movimenti ortodontici 
* Il recupero dei denti con fratture 
* La estrusione ortodontica per creare un sito implantare                                    
* Trattamenti Ortodontici combinati con Protesi 
* Sistemi biomeccanici di Uprighting 
* Il classico raddrizzamento molare 
* La possibilità di aumentare i casi protesici 
* Creare spazio adeguato coronale e/o radicolare                         
    per le necessità implanto-protesiche 
* Ancoraggio extra-dentale per  
   finalizzare i movimenti ortodontici 
* Ancoraggio su impianti integrati 
* I Mini-impianti ortodontici 
 
 

  

                      Programma    

                   La Tecnica Linguale Semplificata 
 
 
 
 
 
* Obiettivi e limiti della Tecnica 2D 
* Il paziente ideale: selezionarlo-motivarlo-definire la durata 
* Gli Attacchi : morfologia e caratteristiche 
* Le Legature : Slide , elastiche convenzionali , metalliche 
* I Fili : archi in lega nichel titanio e Beta Memoria 
* La gestione della frizione nella tecnica 2D 
* Il montaggio indiretto in laboratorio : una tecnica facile 
* Il montaggio indiretto ambulatoriale 
* I materiali adesivi  
* Scelta e modellazione dell’arco 
* Applicazione del filo e delle legature 
* Stripping : quanto e come farlo  
* Rialzi occlusali : quando e perché sono necessari 
* PRESENTAZIONE DI CASI CLINICI 
                  • Casi di giovani adulti  
                  • Casi di adulti parodontopatici  
                  • Casi interdisciplinari 

 
            La Nuova Espansione Lenta in NiTi 
                                                                                                                                                                                                          

* Eziopatogenesi dei problemi trasversi 
* Le discrepanze trasversali assolute e relative 
* Quale la terapia più efficace:                                                          
    Intercettiva , Ortopedica , Funzionale ? 
* Scelta e gestione razionale delle apparecchiature  
* Relazione tra entità della discrepanza trasversale e Timing 
* Espansione rapida VS Espansione lenta 
* L’evidence based e la letteratura 
* La Bassa Frizione e il NiTi come nuova Espansione Lenta  
   delle arcate anche in dentizione mista 
* Il montaggio anche su denti decidui : i brackets adatti 
* Una espansione senza necessità   
   manuali 
* La comodità di un apparecchio  
   da non riattivare 
* Evidenze scientifiche 
* Casi clinici 


