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Il corso è a numero chiuso. Prevede un massimo di 20 iscritti.
La quota di partecipazione comprende: il materiale congressuale, l’attestato
di partecipazione, i coffee-break e le colazioni di lavoro.
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Dopo tale termine non è previsto alcun rimborso.
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PROFILO DEL RELATORE

dr. Nicola DERTON
Nato a Conegliano(TV) il 15-041971. Laureato in Odontoiatria nel
1996 presso l’ università di Padova.
Dal 1996 al 1999 Docente al corso
di perfezionamento in Chirurgia
Orale presso l’ Università di Padova. Membro g.G.o.
(gruppo Gaslini ortodonzia) dal 2003. Membro del
RedOI (Registro degli Ortodontisti Italiani) dal 2004.
Socio Titolarizzato CEO (European Orthodontic College) dal 2006. Regular Member Tweed Association dal
2007. Istruttore presso la Tweed Foundation (TucsonArizona) dal 2009. Specializzato in Ortodonzia presso
Università di Ferrara nel 2010. Italian Board of Orthodontics (IBO). European Board of Orthodontics (EBO).
Accademia Italiana di Ortodonzia. Professore a contratto scuola di specialità in ortognatodonzia Università di
Trieste. Relatore a convegni e corsi nazionali ed internazionali. Autore di pubblicazioni scientifiche su riviste
nazionali ed internazionali. Autore di un libro di testo
sulle miniviti ortodontiche. Esperto internazionale su
miniviti per ancoraggio ortodontico. Libero professionista.

LE MINIVITI IN ORTODONZIA: basi razionali ed applicazioni
pratiche per il loro utilizzo clinico - CORSO CON PARTE PRATICA
PROGRAMMA
Sabato 16 DICEMBRE 2017
ABSTRACT
08.30 - 09.00

Registrazione partecipati

09.00 - 11.00

• cenni introduttivi e di letteratura
•
la metodica O.A.S. Orthodontic Anchorage Screw
• le problematiche e gli inconvenienti
• movimenti dentali mesio-distali
question time parte 1

11.00 - 11.15

Break

11.15 -13.00

• uso di Orthodontic Anchorage Screw
in ortodonzia pre-protesica:
• uprighting preprotesico dei molari inferiori
• intrusioni in arcata mascellare
• estrusioni ortodontiche preprotesiche
• managment ortodontico dei molari inferiori inclusi o gravemente malposti
question time parte 2

13.00 - 14.00

Pausa Pranzo

14.00 - 16.00

• intrusione incisivi inferiori
• 
distalizzazione dei molari superiori
senza collaborazione del paziente
question time parte 3

16.00 - 17.45

ESERCITAZIONE PRATICA
breve esercitazione pratica con l’inserimento di miniviti sia su Typodont che su
blocchetti di osso sintetico

17.45 - 18.00

Conclusioni finali e discussione, elaborazione
e consegna dei questionari e delle schede di
valutazione

Questo corso si propone di fornire uno strumento
introduttivo per l’ approccio razionale e concreto all’
utilizzo delle miniviti per ancoraggio scheletrico nella quotidiana pratica ortodontica.
Vengono illustrati i punti fondamentali della metodica clinico-chirurgica per l’inserimento, l’immediato
utilizzo ortodontico e la rimozione delle miniviti.
Sono proposte svariate applicazioni cliniche, soprattutto nei trattamenti ortodontici del paziente adulto
ed in special modo ove sia necessaria ortodonzia preprotesica.Vengono presentati alcuni casi clinici trattati con l’utilizzo di questo sistema.
Si descrivono alcuni rischi e problematiche nei quali
talvolta si incorre e si danno alcuni suggerimenti su
come evitare ed eventualmente risolvere tali inconvenienti.
Nel corso della mattinata verrà svolta una breve
esercitazione pratica con l’inserimento di miniviti
sia su Typodont che su blocchetti di osso sintetico,
cosicché il partecipante possa acquisire la sicurezza
e sensibilità che gli permetteranno di operare direttamente sul paziente con maggior controllo ed una
approfondita conoscenza del sistema.

MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI PRATICHE
Il materiale per la parte pratica verrà
messo a disposizione dalla ditta
Orteam spa distributore in esclusiva
del marchio PSM.

