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280,00 I.V.A. compresa

Il corso è a numero chiuso. Prevede un massimo di 25 iscritti.
La quota di partecipazione comprende: il materiale congressuale, l’attestato
di partecipazione, i coffee-break e la colazione di lavoro.

Relatore:

Modalità di pagamento:
Assegno bancario o circolare non trasferibile intestato a
Edizioni Martina S.r.l.
Bonifico bancario (inviare copia) intestato a Edizioni Martina
S.r.l., Unicredit Banca Bologna Aldrovandi BO,
codice IBAN: IT 14 R 02008 02457 000002827384
Versamento postale su c.c.p. n. 28354405 (inviare copia)
Bonifico bancario (inviare copia) intestato a Edizioni Martina
S.r.l., Bancoposta,
codice IBAN: IT 37 B 07601 02400 000028354405
Carta di credito online

Rinuncia o cancellazione corsi:

Le cancellazioni delle iscrizioni al corso dovranno pervenire per iscritto alla
segreteria organizzativa e saranno rimborsate completamente se pervenute 20 gg. prima della data di inizio del corso.
Dopo tale termine non è previsto alcun rimborso.
Il centro corsi si riserva di annullare o rinviare il corso qualora non si dovesse raggiungere un numero minimo di partecipanti con il rimborso della sola quota di iscrizione.
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PROFILO DEL RELATORE

prof. Lorenzo FRANCHI
Laureato in Odontoiatria e Protesi
Dentaria presso l’Università degli
Studi di Firenze nel 1989. Ha frequentato il Corso Post-Graduate in
Ortodonzia diretto dalla Prof.ssa B.
Melsen nel 1992. Ha conseguito
titolo di Dottore di Ricerca in Ortognatodonzia Preventiva nel 1997 presso l’Università
degli Studi di Firenze e la specializzazione in ortognatodonzia nel 2008 presso l’Università degli Studi di Roma
Sapienza . E’ attualmente ricercatore presso il Dipartimento di Odontostomatologia dell’Università degli Studi di Firenze e “T.M. Graber Visiting Scholar”, presso
The University of Michigan, USA, dove collabora da
molti anni con il Prof. J. McNamara. Autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali,
relatore a congressi in Italia e all’estero, ha tenuto corsi
e seminari in oltre 15 paesi prevalentemente su temi di
ortognatodonzia.

IL TRATTAMENTO EFFICIENTE DELLA
MALOCCLUSIONE DI III CLASSE
PROGRAMMA
Sabato 24 NOVEMBRE 2018
08.30 - 09.00 Registrazione partecipati
Introduzione
• Nuove conoscenze sulla crescita
delle III Classi
• Diagnosi differenziale tra pseudo
III Classi e III Classi scheletriche
11.00 - 11.15 Break
11.00 -13.00 Protocollo ortopedico di espansione e protrazione del mascellare superiore
• Gestione clinica delle fasi di trattamento e di contenzione
• Stabilità della correzione al termine della crescita (ad un intervallo
medio di 7 anni dalla fine della terapia ortopedica)
• Fattori per incrementare il successo della terapia
• Timing ottimale per la terapia ortopedica delle III Classi
13.00 - 14.00 Pausa Pranzo
14.00 - 16.00 Identificazione dei casi favorevoli e
sfavorevoli per la terapia ortopedica
• Previsione dei risultati della terapia ortopedica
• Il valore predittivo della morfologia craniofacciale individuale
• Cosa fare nei casi a prognosi sfavorevole?
16.00 - 16.15 Break
16.15 - 18.00 Nuovi approcci ortopedici alla III
Classe
• Protrazione del mascellare con miniplacche ed elastici di III Classe
(protocollo De Clerck)

• P
 rotocollo di espansione e
contrazione alternate prima
della protrazione del mascellare (protocollo Liou modificato)
• Confronto tra terapie ortopediche innovative e terapia ortopedica classica con
espansore rapido e maschera
facciale
18.00 - 18.15 Conclusioni finali e discussione, elaborazione e consegna dei questionari e delle schede di valutazione

ABSTRACT
La disarmonia dentoscheletrica di III Classe rappresenta una vera sfida per l’ortodontista in quanto non
migliora con la crescita ma anzi dimostra un notevole
peggioramento. Risultati a lungo termine degli effetti
del protocollo espansore rapido del mascellare superiore seguito da maschera facciale (8.5 anni dopo la
fase ortopedica) evidenziano un successo terapeutico nel 73% dei casi con effetti scheletrici favorevoli
localizzati prevalentemente a livello mandibolare. I
casi di III Classe con aumentata divergenza facciale,
base cranica chiusa e ramo lungo sono quelli in cui la
previsione di risposta alla terapia ortopedica risulta
sfavorevole. Recentemente sono stati proposti nuovi
protocolli che sembrano essere più efficaci in termini
di miglioramento dei rapporti scheletrici tra i mascellari rispetto al protocollo classico con maschera
facciale. Tra le novità sono da segnalare in particolare le nuove possibilità offerte dall’utilizzo di miniplacche ed elastici di III Classe e quelle offerte dai
protocolli di espansione e contrazione del mascellare
superiore prima della protrazione mascellare.

