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La gestione dei casi
complessi in tecnica straight-wire:
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strategie cliniche specifiche
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RELATORI |
Dott. A. Davide Mirabella
• Nato a Catania il 10/07/1966
• Laureato in Odontoiatria presso l’Università di Catania nel 1989
• Specializzato in Ortodonzia presso
la University of Washington (Seattle) nel 1993
• Master of Science in Dentistry presso
la University of Washington (Seattle) nel 1993
• Perfezionato in Ortodonzia Linguale presso
l’Università di Cagliari nel 1995
• Specializzato in Ortodonzia presso l’Università di Cagliari nel 2000
• Libero Professionista Esclusivista in Ortodonzia in Catania
• Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione
in Ortodonzia Università di Ferrara
• Presidente AIdOr 2015
• Autore di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali
• Relatore a convegni nazionali e internazionali
• Consigliere Culturale SIDO 2004/2005
• Socio Fondatore Accademia Italiana di Ortodonzia
• Segretario Scientifico Accademia Italiana di Ortodonzia 2011
• Già Active Member Angle Society of Europe

Dott. Giorgio Garofalo
Laureato in Odontoiatria (Università Palermo 2001), Master
biennale in Ortognatodonzia (Università Roma2 2005),
Specializzato con lode presso la Scuola di Ortognatodonzia di
Ferrara (2008). Esclusivista in Ortodonzia. Professore a.c. nella
Scuola di Specializzazione in Ortodonzia di Palermo dal 2011 al
2015 e docente del Master in Ortodonzia (2010/11-12). Relatore
e tutor in corsi teorico pratici di Ortodonzia ed in vari convegni
nazionali ed autore di articoli scientifici su riviste nazionali. Socio
Ordinario AIDOr, ASIO e Sido.

ABSTRACT |

L'esperienza clinica e l'innovazione merceologica consentono oggi di eseguire trattamenti
ortodontici con risultati estetico/funzionali predicibili e soddisfacenti. Tuttavia, anche
l'ortodontista più esperto deve a volte confrontarsi con alcuni aspetti della nostra disciplina
la cui risoluzione richiede conoscenze biologiche, visione unitaria del paziente e sintesi
fra intuizioni cliniche e capacità analitiche. Questo corso, attraverso una dettagliata
documentazione delle procedure cliniche utilizzate, affronta i concetti della gestione clinica
delle Asimmetrie scheletriche/dentali e della Rifinitura dei casi complessi e interdisciplinari

PROGRAMMA |

5 APRILE

Dott. Mirabella
08.30

Registrazione partecipanti

09.00

Le asimmetrie scheletrico/dentali: approccio chirurgico e ortodontico

10.45

Criteri diagnostici
Discrepanza dentale o scheletrica?
Il ruolo diagnostico delle linee mediane dentali e scheletriche
Il ruolo diagnostico della Curva di Wilson

10:45

Coffee break

11:15

Il Trattamento della II/III Classe Subdivisione
Estrazioni asimmetriche e non convenzionali
Il morso incrociato monolaterale
Asimmetrie verticali e tilting del piano occlusale

13.00

Lunch

14.00

Rifinitura nei casi complessi: L’arte del vedere e della conoscenza
Estrazione dell’ incisivo inferiore
Anomalie dimensionali delle corone
Agenesia dell’incisivo laterale superiore
Parodonto compromesso
Edentulia anteriore

17.00

Chiusura lavori

PROGRAMMA |

6 APRILE

Dott. Garofalo
08.30

Registrazione partecipanti

09.00

Espansione palatale in chiave estetica
protocollo integrato SWM ed espansione palatale
Presentazione casi clinici: diagnosi, gestione biomeccanica e rifinitura
Coffee Break

10.30
11.00

Trattamenti Estrattivi in tecnica SWM
Scelta del pattern estrattivo
Chiusura spazi con meccanica di scorrimento: consigli clinici

12.30

Lunch

13.30

Casi complessi
Strategie del bonding
Obbiettivi realistici/ideali e compromessi ortodontici
Presentazione casi clinici complessi: diagnosi, gestione biomeccanica e rifinitura

15.00

Chiusura dei lavori

INFORMAZIONI GENERALI |

Modalità d’iscrizione:
le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria Organizzativa entro 15 giorni dalla data di inizio
del corso e saranno accettate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo. Le iscrizioni saranno
ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dal giustificativo di avvenuto
pagamento. In caso di mancata partecipazione, verrà effettuato un rimborso pari all‘acconto
versato (IVA compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non
oltre 7 giorni dallo svolgimento dell’evento, a mezzo raccomandata A/R o via fax.
Quota di partecipazione:
CE712 € 490,00 + IVA
Numero massimo partecipanti: 30
Crediti ECM:
attribuiti per la figura professionale dell‘odontoiatra e del chirurgo maxillo-facciale
Modalità di pagamento:
il pagamento dovrà avvenire al momento dell’iscrizione. La fattura del saldo verrà inviata al
momento del ricevimento di quest’ultimo.
Bonifico bancario - copia in allegato - effettuato a favore di 3C Consulting Srl presso BANCA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA - FIRENZE AGENZIA 20, Via Carducci Giosue' 11/R, 50121 Firenze
(FI)
Cod. IBAN IT 07 Z 01030 02804 000000 356455
Riportare nella causale il cognome del partecipante e il codice del corso.
Assegno bancario allegato alla presente - non trasferibile intestato a: 3C Consulting Srl
Causale: Nome Cognome Codice corso

SCHEDA DI ISCRIZIONE |

Scheda di iscrizione
Compilare e inviare per e-mail a: info@3cconsulting.it
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03.
Corso CE712
Titolo, Nome e Cognome.....................................................................................................................................
Indirizzo................................................................................................................................................................
CAP ................................. Città ................................................................................................... Prov. ................
Tel...................................................................... E-mail .......................................................................................
Part. IVA........................................................ Cod. Fisc .......................................................................................
Nata/o a..................................................................... Il .......................................................................................
SDI......................................................................... PEC .......................................................................................
Libero professionista

Dipendente

Convenzionato

Con il contributo non condizionante di

Segreteria organizzativa
3C Consulting Srl
Via dei Sette Santi, 53
50131 Firenze
info@3cconsulting.it

