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L’ortodonzia nella pratica clinica dell’odontoiatra 

Destinato a: Medico Chirurgo (tutte le discipline) 

  Odontoiatra 

  Igienista Dentale 

Obiettivo formativo: APPLICAZIONE NELLA PRATICA QUOTIDIANA DEI PRINCIPI E DELLE PROCEDURE 

DELL'EVIDENCE BASED PRACTICE (EBM - EBN - EBP) 

Area Formativa: Trasferire conoscenze tipiche dell'ortodonzia nell'approccio interdisciplinare ai casi clinici 

(Acquisizione competenza di sistema) 

Inizio Accreditamento: 20/10/2018 Fine Accreditamento: 19/10/2019 

Corso: FAD 

Crediti: 18 

Programma 

- Quando iniziare la terapia ortodontica: indicazioni e controindicazioni 

- La terapia di affollamenti lievi e moderati 

- Le miniviti in ortodonzia: il protocollo per l’inserzione dell’ancoraggio scheletrico 

- L’ortodonzia semplificata dalle miniviti: il sogno dell’ortodontista 

- L’estrusione  e l’intrusione dentaria finalizzata alla protesi: obiettivo funzione ed estetica 

- Il movimento radicolare e le condizioni di salute parodontale: ridurre il rischio di recessioni e difetti 

ossei verticali 

- Lo spostamento dei molari superiori con dispositivo prefabbricato in laboratorio: chiusura ed 

apertura spazi 

- La verticalizzazione con miniviti dei molari inclinati: l’uprighting pre implanto protesico 

- L’ancoraggio nella disinclusione dentaria: cosa bondare sui denti da disincludere 

- La terapia ortodontica post implantare: recuperare gli spazi contigui all’impianto, perduti nel 

periodo di osteointegrazione 
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