24-25 gennaio | 7-8 febbraio 2020
Milano

Corso base di tecnica

Straight Wire
Apprendere le nozioni indispensabili

Responsabile scientifico:

Dott. Davide Mirabella
Relatore:

Dott. Giorgio Garofalo

RESPONSABILE SCIENTIFICO E RELATORE |

Dott. 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

RELATORE |
Dott. Giorgio Garofalo
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Laurea in Odontoiatria (Università Palermo 2001), Master
biennale in Ortognatodonzia (Università Roma TorVergata
2005), Specializzato con lode presso la Scuola di
Ortognatodonzia di Ferrara (2008). Esclusivista in Ortodonzia.
Già Professore a.c. nella Scuola di Specializzazione in
Ortodonzia di Palermo (2011-15). Docente dei Master in
Ortodonzia presso l’Università di Palermo (2010-11, 2011-12),
La Seconda Università di Napoli (2016), l’Università di Roma
TorVergata (2017) e presso l’Università di Siena (2019). Relatore
e tutor nei corsi di Ortodonzia del Dr. Mirabella dal 2009 ed
in vari convegni nazionali ed autore di articoli scientifici su
riviste nazionali. Socio ordinario Sido e Asio, membro attivo
Aidor (Accademia italiana ortodonzia), socio effettivo Leading
Alliance “Guide to Orthodontic Eccellence”. Certificazione di
Eccellenza Europea in Ortodonzia (diploma EBO).

PRESENTAZIONE DEL CORSO | STRAIGHT WIRE

Questa è la prima edizione del Corso Base di Tecnica Straight-Wire.
Il corso è ideato per gli odontoiatri che intendano dedicarsi
all'ortodonzia in prima persona e che sentono la necessità di
acquisire le conoscenze di base necessarie ad intraprendere un
percorso formativo di qualità.
Il Programma Scientifico è stato ideato al fine di garantire la
migliore corrispondenza fra il livello di conoscenza del corsista
e la tipologia di insegnamento. Pertanto il programma prevede
due incontri, a nostro avviso indispensabili per chi si accosta
all'ortodonzia per la prima volta. Ogni argomento trattato sotto
forma di lezione teorica verrà declinato nella sua applicazione
pratica attraverso delle sessioni hands-on, che permetteranno di
mettere in pratica i concetti acquisiti.
Davide Mirabella
Giorgio Garofalo
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CALENDARIO INCONTRI | STRAIGHT WIRE

DATE DEGLI INCONTRI
24 - 25 gennaio 2020
7 - 8 febbraio 2020
ORARIO DEGLI INCONTRI
venerdì dalle 09.30 alle 11.15, 11.45 alle 13.30, dalle 14.30 alle 17.30
sabato dalle 09.00 alle 11.00, dalle 11.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
SEDE DEGLI INCONTRI
MILANO
NH Macchiavelli
Via Lazzaretto, 5
20124 Milano
Tel. 02.631141

MATERIALE NECESSARIO
I partecipanti dovranno portare con sé:
• matita mina nera 0,5 mm
• gomma per cancellare
• cartoncino di colore chiaro formato A4
• calibro dentale/ortodontico o righellino millimetrato
• compasso a 2 punte di metallo con ghiera
• PC portatile (non obbligatorio)
• 1 Protractor/Goniometro con Template sarà utilizzato per
l'esecuzione del tracciato cefalometrico. Il template può avere
rappresentate due coppie di sagome di denti.
A supporto delle lezioni teoriche e pratiche verrà fornito un sillabo ed
un quaderno delle esercitazioni pratiche.
È possibile effettuare registrazioni audio degli incontri (divieto assoluto
di effettuare videoregistrazioni e/o scattare foto).
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PROGRAMMA | 1° INCONTRO

24 - 25 GENNAIO

Dott. Garofalo
1° giorno
09.30-11.15

La tecnica dell'Arco Diritto (Straight Wire)
• Cenni storici
• Le sei chiavi dell'occlusione normale di Andrews
• Tip, Torque, In-out e Offset

11.15

Coffee Break

11.45-13.30

Concetti di biomeccanica
• Sistemi di forze e caratteristiche del movimento
• Play filo/slot: risvolti clinici
I fili in ortodonzia
• Caratteristiche tecniche e biomeccaniche

13.30

Lunch

14.30-17.30

Parte pratica
• Applicazione e legatura degli archi
• Lo strumentario
• Gli accessori ausiliari

2° giorno
09.00-11.00

Percorso diagnostico guidato: Analisi dei modelli
• La valutazione del complesso dento-alveolare nei tre piani dello spazio

11.00

Coffee Break

11.30-13.00

La discrepanza dento-dentale (Indice di Bolton)
• La discrepanza dento-alveolare (analisi dello spazio)

13.00

Lunch

14.00-17.00

Parte pratica
• Analisi dei modelli di studio
• Calcolo dell'Indice di Bolton
• Analisi dello spazio
• Interpretazione dei dati ottenuti
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PROGRAMMA | 2° INCONTRO

7 - 8 FEBBRAIO

Dott. Garofalo
1° giorno
09.30-11.15

Il Percorso diagnostico guidato: Prima visita e Cartella Clinica
• Anamnesi e colloquio
• Analisi estetica di Arnett
• Analisi occlusale

11.15

Coffee Break

11.45-13.30

Valutazione parodontale
• Analisi funzionale
• Esame fotografico (tecnica intraorale ed extraorale)

13.30

Lunch

14.30-17.30

Esecuzione delle impronte analogiche e digitali
• Esame radiografico (standard e supplementare)
• Compilazione cartella clinica

2° giorno
09.00-11.00

Il Percorso diagnostico guidato: La teleradiografia latero-laterale
• Anatomia radiologica (individuazione delle strutture anatomiche)
• Anatomia cefalometrica (individuazione dei punti e piani cefalometrici)
• Analisi cefalometrica di McLaughlin
• Analisi cefalometrica di Harvold

11.00

Coffee Break

11.30-13.00

Concetti di crescita cranio-facciale
• La sovrapposizione teleradiografica

13.00

Lunch

14.00-16.00

Parte pratica
• Esecuzione, misurazione ed interpretazione del tracciato
cefalometrico da parte di ogni partecipante

16.00-17.00

Lista dei problemi
• Creazione lista dei problemi
• Attribuzione delle priorità
• Presentazione casi clinici
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INFORMAZIONI GENERALI | STRAIGHT WIRE
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. In caso di mancata partecipazione,
verrà effettuato un rimborso pari al 50% della quota di iscrizione (IVA compresa) solo se la disdetta
scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre 7 giorni dallo svolgimento dell'evento, tramite
mail o pec.
Quota di partecipazione:
Numero massimo partecipanti: 50
� ITORTH2020011 Quota di iscrizione corso base per odontoiatri € 1.100,00 + IVA
la partecizione al corso BASE per odontoiatri permetterà di usufruire di uno sconto del 10% sulla
quota d'iscrizione al corso annuale 2020.
� ITORTH2020012 Quota di iscrizione corso base per studenti specializzandi € 990,00 + IVA
(inviare copia del libretto universitario).
La quota di partecipazione comprende coffee break, lunch e materiale specificato nella sezione
"calendario incontri" a pagina 5.
Modalità di pagamento:
• ITORTH2020011: il pagamento dovrà avvenire con un acconto del 50% (€ 550,00 + IVA) al momento
dell'iscrizione, mentre il saldo dovrà essere effettuato 10 giorni prima della data di inizio del corso
• ITORTH2020012: il pagamento dovrà avvenire con un acconto del 50% (€ 495,00 + IVA) al momento
dell'iscrizione, mentre il saldo dovrà essere effettuato 10 giorni prima della data di inizio del corso
Bonifico bancario - copia in allegato - effettuato a favore di
Banca Adria Colli Euganei Credito Cooperativo Società coop. Filiale di Montegrotto
IT 61 Q 08982 62680 030000500272 - Beneficiario: Sweden & Martina SpA
Causale versamento: Nome, Cognome, Codice corso

SCHEDA DI ISCRIZIONE | STRAIGHT WIRE
Compilare e inviare per e-mail a: educational@sweden-martina.com
Informativa completa DGPR disponibile a questo indirizzo: https://www.sweden-martina.com/it_it/
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

Segreteria Organizzativa SWEDEN & MARTINA
Sweden & Martina S.p.A.
Via Veneto, 10 | 35020 Due Carrare (PD)
Telefono. 049.91.24.300 | Fax 049.91.24.290
educational@sweden-martina.com
www.sweden-martina.com

