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RESPONSABILE SCIENTIFICO E RELATORE |

Prof. Roberto Martina
Laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria e in Ortognatodonzia. È Professore Ordinario di 
Ortognatodonzia del Corso di laurea in Odontoiatria dell'Università 
degli studi di Napoli Federico II dal 1982. È Direttore della Scuola 
di Specializzazione in Ortognatodonzia dal 1987 e Primario della 
UOC di Ortognatodonzia e gnatologia clinica. È stato Presidente 
del Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria della stessa 
Università per il triennio 2002-05 e Direttore del Dipartimento 
di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali dal 2007 al 
2012. È il Coordinatore del Master in “Ortodonzia linguale”, del 
Master “Nuovi approcci clinici nell’ortodonzia contemporanea” 
e di numerosi Corsi di Perfezionamento in ambito ortodontico. È 
stato presidente della SIDO nel 1990-91 e presidente della EOS 
nel 2001-02. Ha ottenuto il certificato di eccellenza clinica dai 
Board italiano e europeo.

PRESENTAZIONE DEL CORSO | 

Carissimi colleghi,
è con estremo piacere che vi presento il corso “Advances in Orthodontics”, giunto alla decima 
edizione. Il programma è rivolto a tutti coloro che desiderino seguire un percorso formativo che, 
partendo da concetti di base, arrivi ad affrontare anche gli argomenti più avanzati dell’ortodonzia 
contemporanea. L’obiettivo è quello di offrire al professionista la capacità di trattare fin dall’inizio 
in maniera ottimale i casi ortodontici del proprio studio, dai più semplici ai più complessi. Il 
format, innovativo e con un taglio squisitamente clinico, consta di 6, fornendo da subito al 
corsista l’opportunità di mettere in pratica i concetti acquisiti teoricamente. Ogni incontro 
prevede una sessione di esercitazione pratica durante la quale il partecipante metterà in atto le 
procedure apprese per la gestione del caso ortodontico, a cominciare dalla diagnosi e dal piano 
di trattamento fino alla piegatura dei fili e alla costruzione di tutti i presidi terapeutici necessari 
alla soluzione dei casi.

Roberto Martina



PROFILO DEI RELATORI |

Prof.ssa Ambra Michelotti
Laureata con lode in Scienze Biologiche ed in Odontoiatria 
e protesi Dentaria. Specialista in Ortognatodonzia. La sua 
ricerca è focalizzata fondamentalmente sulla fisiopatologia 
dei muscoli masticatori, sulla eziologia, diagnosi e terapia 
dei disordini craniomandibolari e sulla correlazione di tali 
disordini con l’ortodonzia. Dal 1989 è stata funzionario tecnico 
prima e ricercatore poi presso il Dipartimanto di Scienze 
Odontostomatologiche e Maxillo Facciali dell’Università di Napoli 
Federico II. Dal 1990 inizia a perfezionare la propria formazione 
nell'ambito della Gnatologia clinica, mediante una serie di 
soggiorni presso Dipartimenti universitari stranieri altamente 
qualificati nel settore. Dal 1993 tiene lezioni pre e post laurea 
sulla patologia craniomandibolare e sul dolore orofacciale presso 
l’Università di Napoli Federico II e dal 2001 è professore associato 
di Gnatologia clinica presso la stessa Università. E autrice di 
oltre 100 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. 
È stata inoltre relatrice in corsi e congressi nazionali ed 
internazionali. È Editor in Chief di “Orthodontics and Craniofacial 
Research”, membro dell'Editorial Board dello European Journal 
of Orthodontics, del Journal of Oral Rehabilitation ed editore 
associato dello European Journal of Oral Science. Ha ottenuto il 
certificato di eccellenza clinica dai Board italiano e europeo.

Prof.ssa Rosa Valletta
Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria dal 1988, è 
specialista in Ortognatodonzia dal 1992. Professore Associato 
di Ortognatodonzia dal 2001, è titolare dell’insegnamento 
di Ortognatodonzia presso il Corso di Laurea Magistrale  in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria. È socio attivo della SIDO 
(Società Italiana di Ortodonzia) dal 1992, dell’EOS (Società 
Europea di Ortodonzia)  dello IADR (International Association 
of Dental Reserch) e della SIOI (Societa Italiana di Odontoiatria 
Infantile). 
È Istruttore ai Corsi di Perfezionamento in Ortognatodonzia 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
di Napoli “Federico II”. Tiene lezioni al Master di I e II livello 
di Ortodonzia  presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Napoli “Federico II”.



Prof. Vincenzo D'Antò
Il Dr. Vincenzo D’Antò ha conseguito la laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria, la Specializzazione in Ortognatodonzia, il 
Master in Dolore Orofacciale e Disordini Temporomandibolari 
e il Master in Ortodonzia Linguale presso l'Università degli 
Studi di Napoli "Federico II". Nel 2010 ha completato il PhD in 
“Materials and Structures Engineering” e nel 2016 un secondo 
PhD in “Oral Sciences”. Nel 2017, ha conseguito l'abilitazione 
scientifica nazionale come professore di prima fascia di 
Discipline Odontostomatologiche e attualmente ricopre 
l'incarico di ricercatore RTD-B presso l'Università degli Studi di 
Napoli "Federico II". Il Dr. D’Antò è membro di IADR, EOS, AAO, 
EAS, WFO e SIDO.  È Past President dell’European Postgraduate 
Students Orthodontic Society (EPSOS), è stato tesoriere della 
SIBOS (2013-2015), di cui è attualmente segretario (2016-2018), 
ed è stato delegato della SIDO per i giovani ortodontisti (2010) 
e per la comunicazione informatica (2011-2012). È autore di 
numerosi lavori su riviste internazionali e di presentazioni 
orali ai congressi internazionali di EOS, AAO, IADR, SIDO, EAS, 
DGAO, SFOPA, Sialign, NVvO, HOD. Vincitore di numerosi premi 
di ricerca, quali il Robert Frank Award (2004, 2005, 2009) e il 
secondo posto all’Hatton Award (2006) dell’IADR, il premio SIDO 
(2007 and 2010), lo Houston Award dell’EOS (2012), il premio per 
la ricerca dell’EACD (2015) e il premio Tiziano Baccetti (2016).

PROFILO DEI RELATORI |



Dott. Gerardo Franzese
Laureatao in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II” nel 2011. Si è specializzata 
in Ortognatodonzia presso la stessa Università nel 2017. Ha 
conseguito il master universitario di II livello in Ortognatodonzia 
“Nuovi approcci clinici nell’ortdonzia contemporanea”; inoltre 
ha conseguito il master universitario di II livello in “Terapia 
multidisciplinare dei disordini temporomandibolari, occlusali 
e posturali”.  Autore di comunicazioni orali in corsi e congressi 
di ortodonzia. Socio della Società Italiana di Ortodonzia 
(SIDO), della Società italiana di Biomeccanica e ortodonzia 
segmentata (SIBOS) ed è socio delIa società europea di 
ortodonzia (EOS). É tutor nel master di ortodonzia “Nuovi 
approcci clinici nell’ortodonzia contemporanea” dell’università 
Federico II di Napoli, inoltre è tutor del master di “Ortodonzia 
Linguale Incognito” presso la stessa università. I suoi interessi 
clinici sono indirizzati in particolar modo all’ortodonzia ed 
all’ortodonzia linguale customizzata e linguale bidimensionale.

Dott. Carmine Levatè
Il dott. Carmine Levatè si è laureato con lode in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”. Presso lo stesso Ateneo ha frequentato il corso di 
Perfezionamento in Ortognatodonzia, il Master di II livello “Nuovi 
approcci clinici nell’ortodonzia contemporanea”, e il Master di 
II livello “Dolore orofacciale e disordini temporomandibolari: 
diagnosi e terapia integrata”. Ha conseguito la Specializzazione 
in Ortognatodonzia presso la Scuola di Ortodonzia dell’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II” e attualmente collabora come 
tutor clinico presso la stessa struttura. Lavora come consulente, 
dedicandosi elettivamente all’ortodonzia, in numerosi studi privati 
in Campania. È autore di comunicazioni orali e poster in congressi 
nazionali e internazionali. È membro della European Orthodontic 
Society (EOS), della Società Italiana di Ortodonzia (SIDO), della 
Società Italiana di Allineatori (Sialign) e della Società Italiana di 
Biomeccanica ed Ortodonzia Segmentata(SIBOS).

PROFILO DEI TUTORS |



PROFILO DEI TUTORS |

Dott. Stefano Martina
Il dott. Stefano Martina si è laureato con lode in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria e ha conseguito il Dottorato di Ricerca (PhD) in Scienze 
Odontostomatologiche, la Specializzazione di Ortognatodonzia e il 
Master di II livello in “Dolore orofacciale e disordini temporomandibolari: 
diagnosi e terapia integrata” presso l’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”. Lavora come istruttore clinico presso la Scuola di 
Ortodonzia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e come 
borsista e professore a contratto di Ortodonzia presso l’Università 
degli Studi di Salerno. È autore di lavori scientifici su riviste impattate 
e di comunicazioni orali e poster in congressi internazionali.  È membro 
della European Orthodontic Society (EOS), della European Aligner 
Society (EAS), della Società Italiana di Ortodonzia (SIDO), della Società 
Italiana di Allineatori (SiAlign) di cui è consigliere per il biennio 2018-
2019.

Dott. Matteo Piergentili
Il Dott. Matteo Piergentili si è laureato con lode in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria presso l’Università di Napoli “Federico II”. Presso 
la stessa Università si è specializzato con lode in Ortognatodonzia, 
ha conseguito il Master di II livello “Nuovi approcci clinici 
nell’ortodonzia contemporanea” ed il Master di II livello in “Dolore 
orofacciale e disordini temporomandibolari: diagnosi e terapia 
integrata”. È istruttore clinico presso la Scuola di Specializzazione 
in Ortognatodonzia dell’Università di Napoli “Federico II”. È 
autore di pubblicazioni su riviste internazionali di ortodonzia. 
Svolge la propria attività esclusivamente come consulente di 
ortognatodonzia presso diversi studi odontoiatrici in Campania e 
Lazio. È membro della Società Italiana di Ortodonzia (SIDO), della 
Società Italiana di Ortodonzia Segmentata (SIBOS), della Società 
Italiana Allineatori (SiAlign) e della European Aligner Society (EAS). 
I suoi interessi clinici riguardano prevalentemente l’ortodonzia in 
tecnica straight wire e l’ortodonzia con allineatori.



ABSTRACT |

Il programma è rivolto a tutti coloro che desiderino seguire un 
percorso formativo che, partendo da concetti di base, arrivi 
ad affrontare anche gli argomenti più avanzati dell’ortodonzia 
contemporanea. L’obiettivo è quello di offrire al professionista 
la capacità di trattare fin dall’inizio in maniera ottimale i casi 
ortodontici del proprio studio, dai più semplici ai più comples-
si. Il format, innovativo e con un taglio squisitamente clinico, 
consta di un corso base (6 moduli), fornendo da subito al 
corsista l’opportunità di mettere in pratica i concetti acquisiti 
teoricamente. Ogni incontro prevede una sessione di esercita-
zione pratica durante la quale il partecipante metterà in atto 
le procedure apprese per la gestione del caso ortodontico, a 
cominciare dalla diagnosi e dal piano di trattamento fino alla 
piegatura dei fili e alla costruzione di tutti i presidi terapeutici 
necessari alla soluzione dei casi.



CALENDARIO INCONTRI | 

DATE DEGLI INCONTRI
7 - 8 - 9 novembre 2019
6 - 7 dicembre 2019
17 - 18 gennaio 2020
14 - 15 febbraio 2020
13 - 14 marzo 2020
3 - 4 aprile 2020

MATERIALE NECESSARIO
Elenco delle pinze indispensabili (a cura del partecipante)    
 
PTC39-125-07 Pinza a becco di uccello  
P58-125-07 Pinza per archi linguali  
P34-125-05 Pinza De La Rosa  
P97-140-07 Pinza di Tweed  
P57-120-06 Pinza a tre becchi, corta (in alternativa alla lunga)  
P54-130-06 Pinza a tre becchi, lunga (in alternativa alla corta)  

Elenco delle pinze consigliate (a cura del partecipante)  
  
P31-140-05 Weingart  
PL50-140R Mathieu  
TTC69-125-055064 Tronchesino distale  
TTC89-120-03 Tronchesino diritto per legature  
AD73 Adattatore per Bande  
P49-135 Toglibande, corta (in alternativa alla lunga)  
P50-135 Toglibande, lunga (in alternativa alla corta)  
P63-157-07 Pinza fissaggio archi  
HSL4245-13A Pinza per il torque – pinza A (da acquistare in set 
con pinza B)  
HSL4245-13B Pinza per il torque – pinza A (da acquistare in set 
con pinza B)  

In caso di necessità d'acquisto delle pinze sopra indicate, 
l'approvvigionamento sarà garantito per gli ordini d'acquisto 
ricevuti entro e non oltre il mese di ottobre 2019.



PROGRAMMA | 1° INCONTRO

Il Check up ortodontico
• Esame obiettivo extra e intraorale
• Documentazione ortodontica:
 - Foto intraorali ed extraorali
 - Modelli ortodontici
 - Esami radiografici
• Analisi cefalometrica Easy and Straight

La diagnosi: punto di partenza per l’eccellenza
• Limite anteriore ed estetica facciale nella diagnosi e terapia
• I quattro livelli di disarmonia

La pianificazione del trattamento
• La "Problem list" soggettiva e oggettiva
• Fattori critici nella pianificazione del trattamento
• La visualizzazione degli obiettivi del trattamento: il VTO

Parte pratica
• Esercitazioni di cefalometria
• Analisi dei modelli da studio
• Pianificazione del trattamento e VTO
• La compilazione della cartella clinica
• Foto intra- ed extra-orali
• Raccolta dei records diagnostici

7-8-9 NOVEMBRE

Diagnosi e pianificazione del trattamento: 
punto di partenza per l'eccellenza 

ORARIO INCONTRI

giovedì 09.30 - 17.30 | venerdì 09.30 - 17.30 | sabato 09.30-17.30



 
PROGRAMMA | 2° INCONTRO

La filosofia di trattamento Easy and Straight
• I pilastri della filosofia di trattamento Easy and Straight
• Concetti base di biomeccanica
• Le 6 chiavi dell'occlusione di Andrews
• L’hardware: le prescrizioni e la sequenza di fili

Previsione della risposta biomeccanica
• Concetti di biomeccanica applicati alla tecnica straight wire: come 

ottenere la massima efficienza

Biomeccanica avanzata applicata all’arco diritto
• Conoscere le geometrie di Burstone per prevedere la risposta biomec-

canica

Il bondaggio in ortodonzia
• Carte di posizionamento standard
• Carta di posizionamento individualizzata
• Sequenza di posizionamento
• Come evitare gli errori più comuni
• Il bondaggio indiretto

Parte pratica
• Bondaggio sui modelli
• Legatura e rimozione degli archi
• Modellazione di archi coordinati e pieghe
• Esecuzione di lace-back, bendback e tie-back

6-7 DICEMBRE 

La filosofia di trattamento Easy and Straight 
Il bondaggio 

ORARIO INCONTRI

venerdì 09.30 - 17.30 | sabato 09.30-17.30



 
PROGRAMMA | 3° INCONTRO

Gestione precoce delle problematiche di affollamento

Gestione precoce della verticalità
• Il trattamento intercettivo del morso coperto e del morso aperto
• Le trazioni extraorali

Il cross-bite posteriore: quando e come trattarlo
• Diagnosi di discrepanza trasversale scheletrica e dentaria
• Espansione ortopedica e ortodontica
• Biomeccanica: l’espansione trasversale con il TBE per controllare gli 

effetti indesiderati
• Espansione rapida vs espansione lenta
• Le attivazioni e la durata del trattamento di espansione
• La contenzione delle meccaniche di espansione
• Stabilità e recidiva dell’espansione mascellare

Utilizzo della barra transpalatina di Goshgarian
• La correzione dei problemi trasversali con la BTP
• Utilizzo versatile della BTP

Parte pratica
• Attivazioni simmetriche ed asimmetriche della BTP sul piano trasver-

sale, verticale e sagittale secondo le 6 geometrie di Burstone
• Discussione di casi con discrepanza trasversale

17-18 GENNAIO

Le discrepanze trasversali: quando e come trattarle

ORARIO INCONTRI

venerdì 09.30 - 17.30 | sabato 09.30-17.30



PROGRAMMA | 4° INCONTRO

Le malocclusioni di classe I
• Trattamento intercettivo vs terapia fissa
• Affollamento: espandere o estrarre?
• Gli errori nella pianificazione del trattamento 

Stadiazione della maturazione scheletrica e timing del trattamento 
ortodontico

Le sequenze di trattamento nella tecnica dell'arco diritto: easy and 
straight!
• La sequenza dei fili
• L'allineamento
• Il livellamento
• La gestione della forma d’arcata
• La gestione degli ancoraggi

Il trattamento estrattivo
• Estrazioni-non estrazioni: eterno dilemma
• Meccaniche di chiusura spazi 
• Il trattamento in terapia fissa dei casi estrattivi di prima classe

Parte pratica
• Modellazione e attivazione degli archi di retrazione e chiusura spazi in 

casi estrattivi
• Gestione dei dispositivi preformati 

14-15 FEBBRAIO

Trattamento delle malocclusioni di classe I

ORARIO INCONTRI

venerdì 09.30 - 17.30 | sabato 09.30-17.30



PROGRAMMA | 5° INCONTRO 13-14 MARZO

Trattamento delle malocclusioni di classe II 

La terapia delle malocclusioni di classe II di Angle
• Classificazione e diagnosi
• La valutazione estetica e clinica del paziente
• Timing della terapia delle classi II: la decisione giusta al momento 

giusto

La terapia funzionale delle classi II
• Bite Jumping Appliance: utilizzo clinico
• Morso di costruzione
• Riattivazioni e contenzione

La terapia in tecnica fissa delle malocclusioni di classe II
• Indicazioni e limiti
• Meccaniche di correzione della classe II
 - Utilizzo degli elastici intermascellari di classe II
 - Dispositivi no-compliance
• I pattern estrattivi
• Terapia estrattiva: sequenze di trattamento

Parte pratica
• Discussione e pianificazione del trattamento di casi con malocclusio-

ne di classe II
• Morso di costruzione per apparecchiature ortopedico-funzionali
• Calibrazione ganci, molle e archi vestibolari    

dell’Easy Bite Jumping Appliance
• Riattivazione dell’apparecchiatura funzionale

ORARIO INCONTRI

venerdì 09.30 - 17.30 | sabato 09.30-17.30



PROGRAMMA | 6° INCONTRO

La terapia delle classi III di Angle
• Basi biologiche ed eziopatogenesi delle III classi
• Classificazione e diagnosi
• Crescita cranio-facciale e timing ideale del trattamento
 
Terapia ortopedica: indicazioni, limiti e considerazioni biomeccaniche
• La maschera di Delaire
• Le docce di classe III
 
La terapia in tecnica fissa delle malocclusioni di classe III
• Compenso ortodontico nelle classi III
• Meccaniche id correzione della classe III: gli elastici intermascellari
• La terapia estrattiva
 
La contenzione
• Stabilità e recidiva: letteratura scientifica vs esperienza clinica
• La contenzione mobile: vantaggi e svantaggi
• La contenzione fissa: vantaggi e svantaggi
 
Parte pratica
• Modellazione del retainer linguale inferiore 
• Attivazione dei ganci e dell’arco vestibolare delle placche di contenzione
• Gestione della maschera di Petit-Delaire
• Gestione delle docce di classe III

3-4 APRILE

Trattamento delle malocclusioni di classe III 

ORARIO INCONTRI

venerdì 09.30 - 17.30 | sabato 09.30-17.30



INFORMAZIONI GENERALI | 

Quota di partecipazione:
Numero massimo partecipanti: 30
Iscrizione clinici (entro il 30 settembre 2019): € 2.700+IVA
Iscrizione clinici (dopo il 30 settembre 2019): € 3.500+IVA
Iscrizione neolaureati da 2 anni o specializzandi (entro il 30 settembre 2019): €2.500+IVA
Iscrizione neolaureati da 2 anni o specializzandi (dopo il 30 settembre 2019): €2.700+IVA

SPECIALIZZANDI: al momento dell’iscrizione deve essere presentato un attestato, firmato dal Direttore 
della Scuola di Specializzazione, che certifichi lo status di Specializzando 
NEOLAUREATI DA DUE ANNI: al momento dell’iscrizione deve essere presentata copia del Diploma di 
Laurea



Scheda di iscrizione 
Compilare e inviare via mail all‘indirizzo info.odontoiatri@intermeeting.com
Informativa completa DGPR disponibile a questo indirizzo: https://www.intermeeting.com/privacy-policy/

� Codice clinici: ITORTH2019007
� Codice specializzandi: ITORTH2019008

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

Data....................................................................                Firma..............................................................................

con il contributo non condizionante di

Segreteria Organizzativa 
Intermeeting srl 
Via Niccolò Tommaseo 63/B
35100 Padova
T: +39 049 8756380
P.IVA 05276320727

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 ricevuta di avvenuto pagamento. 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 30 giorni dallo svolgimento dell’evento tramite mail o pec
Professioni cui è rivolto: Odontoiatri e Chirurghi Maxillo Facciali
Modalità di pagamento: il pagamento dovrà avvenire con un acconto del 50% al momento dell’iscrizione e il 
saldo entro 10 giorni dalla data d‘inizio del terzo incontro
Bonifico bancario effettuato a favore di Intermeeting s.r.l. Presso UNICREDIT BANCA – Filiale di PADOVA CAVOUR
Cod. IBAN IT54W0200812120000105742867  Cod. BIC/SWIFT UNCRITM1QU0
Riportare nella causale il cognome del partecipante e il codice del corso


