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PRESENTAZIONE DEL CORSO

ll corso, articolato in quattro incontri, si prefigge di fornire ai partecipanti le conoscenze diagnostiche e
terapeutiche necessarie per la conduzione di trattamenti ortodontici in Tecnica Straight Wire sulla
base della prescrizione McLaughlin-Bennet-Trevisi.
Ogni incontro è composto di due giorni, venerdì e sabato; la natura teorico-pratica del corso consente di
applicare sul campo, nelle sessioni del sabato, quanto appreso in sede teorica nella sessione del venerdì.

Nelle sessioni del corso verranno descritte le caratteristiche della Tecnica McLaughlin-Bennet-Trevisi e i
vantaggi clinici in termini di efficienza e versatilità. Inoltre, verranno indicate le fasi di trattamento della
Tecnica Straight Wire applicate alle principali malocclusioni.

Introdotta la Tecnica, verranno indicati tutti gli elementi necessari per poter effettuare una corretta diagnosi,
impostando un piano di trattamento ideale per ogni paziente. Verranno inoltre illustrati le linee guida ed i
protocolli dei trattamenti intercettivi ed ortopedici necessari nel paziente in crescita, l’ancoraggio scheletrico
sotto forma di miniviti e il suo utilizzo, le problematiche trasversali e verticali ed il trattamento delle Classi.

Ogni incontro prevede la possibilità da parte dei partecipanti di presentare i records dei loro pazienti e
discutere il caso clinico insieme al Relatore.

Le esercitazioni pratiche si svolgeranno nella seconda parte di ogni incontro e consentiranno di provare
tutte le procedure cliniche tipiche di un trattamento ortodontico.

A supporto delle lezioni teoriche e pratiche sarà fornito a tutti i partecipanti un “power note”, ovvero la
versione cartacea dei power point delle lezioni, nonché gli articoli scientifici pertinenti agli argomenti trattati.
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Venerdì - parte teorica

• Le sei chiavi dell’occlusione di Andrews
• Tecnica Straight Wire: innovazioni dall’Edgewise Std
• Tecnica M.B.T.: evoluzione della Straight Wire
- Selezione del bracket
- Versatilità del sistema di bracket
- Accuratezza del posizionamento di bracket
- Forze continue e leggere
- Slot 0,022 vs Slot 0,018
- Controllo precoce dell’ancoraggio durante
il trattamento
- Movimento di gruppo
- Forme d’arcata
- Filo rettangolare in acciaio e archi con uncini
- Sistemi di legatura dell’arco
- Discrepanze nella dimensione dei denti
- Tenacia nella finitura
• Fasi cliniche del trattamento
- Preparazione dell’ancoraggio
- Allineamento e livellamento
- Correzione dell’overbite e dell’overjet
- Chiusura degli spazi
- Finitura
• Il bandaggio diretto ed indiretto
• Sequenza degli archi
• Scelta degli attacchi: variabilità della prescrizione e
scelta di un Torque individualizzato

Sabato - parte pratica

• Attività di reparto
• Bandaggio diretto su paziente con esecuzione
lace-back, bend-back, tie-back

13/14 ottobre - 2° incontro

Venerdì - parte teorica

• Diagnosi: prima visita e cartella clinica
- Anamnesi
- Esame obiettivo extraorale ed analisi estetica

- Esame obiettivo intraorale ed analisi occlusale
- Esame funzionale (deglutizione, respirazione,
fonazione)
- Esame fotografico intraorale ed extraorale
- Analisi dei modelli di studio (analisi dello
spazio, calcolo dell’indice di Bolton)
- Esame radiografico (ortopanoramica, telecranio in
proiezione latero-laterale e postero-anteriore)
- Problem list e pianificazione priorità di trattamento
Malocclusioni di Classe I
• Caratteristiche cliniche
- Affollamenti anteriori in dentizione mista
- Diastemi anteriori e vestibolo-versione degli incisivi
- Morso crociato anteriore e posteriore
- Affollamenti in zona media delle arcate
- Diastemi conseguenti ad agenesie
• Trattamento delle problematiche trasversali
- Espansore rapido
- Quad-Helix
• Trattamento delle problematiche verticali
- Deep Bite
- Livellamento ed apertura del morso
- Intrusione dei settori anteriori ed estrusione
dei settori posteriori
- I rialzi anteriori
- Curve aprimorso
- Open Bite: eziologia e trattamento
• Espandere o estrarre?
• Chiusura spazi post-estrattivi con meccanica
di scorrimento
• Controllo dell’ancoraggio

Sabato - parte pratica

• Attività di reparto
• Analisi di un caso clinico documentato da anamnesi,
fotografie, modelli di studio, radiografie e cartella
clinica. Ogni partecipante provvederà alla stesura di
una problem-list ortodontica che verrà discussa.
• Valutazione clinica e su modello della quantità di
espansione da garantire con RPE
• Modalità di attivazione extra-orale del Quad-Helix
• Dimostrazione pratica con RPE e QH

17/18 novembre - 3° incontro

Venerdì - parte teorica

Malocclusioni di Classe II
• Valutazione dell’età scheletrica e timing
di trattamento
- Indicazioni al trattamento intercettivo
- Vantaggi e limitazioni
• Terapia ortopedica e funzionale
- TEO
- FR 2
- Twin block
- Forsus/Twin Force
- Herbst
- Occlus-o-guide
- Andresen
- Pendulum
• Terapia fissa
- Gestione dell’ancoraggio
- Trattamento estrattivo o non estrattivo
- Uso degli elastici di Classe II
Malocclusioni di Classe III
• Valutazione dell’età scheletrica e timing
di trattamento
• Terapia ortopedica e funzionale
- Maschera di Delaire
- Maschera di protezione
• Terapia fissa
- Gestione dell’ancoraggio
- Trattamento estrattivo o non estrattivo
- Uso degli elastici di Classe III
• Terapia chirurgica

Sabato - parte pratica

• Valutazione di casi clinici di Classe II e III documentati
da anamnesi, fotografie, modelli in gesso, radiografie.
• Pianificazione della sequenza di trattamento secondo
i criteri indicati nella parte teorica e discussione
dei casi.
• Dimostrazione pratica con apparecchio funzionale
• Gestione della maschera di Delaire o Petit

15/16 dicembre - 4° incontro

Venerdì - parte teorica

• L’ancoraggio scheletrico
- Quando, dove, come: scelta del sito implantare e
del tipo di screw (lunghezza, diametro, collo, testa)
- Intrusione, chiusura spazi post-estrattivi, uprighting
e distalizzazione
- Apparecchiature associate a mini-impianti
• L’ortodonzia dell’adulto
- Concetto di oral related quality of life
- Ortodonzia complementare pre-protesica
- Sistemi estetici: allineatori ed apparecchi
ortodontici linguali
• Sistematiche low friction

Sabato - parte pratica

• Dimostrazione pratica dell’utilizzo dei mini-impianti
• Valutazione di casi clinici di pazienti adulti
documentati da anamnesi, fotografie, modelli in
gesso, radiografie.
• Approfondimento e revisione degli argomenti
trattati
Consegna degli attestati
di partecipazione
al Corso

SEDE DEL CORSO

Corso di Tecnica Straight Wire - Tirana 2017

Il corso si svolgerà presso Albanian University
Rruga e Durrësit, Tirana 1000 - Albania

SChEDA D’ISCRIZIONE

Compilare e spedire via mail a marketing@kristalsrl.net

Orario incontri: venerdì e sabato
9.00/13.00 - 14.00/19.00

Nome

Cognome
Indirizzo
Città

Prov.

CAP

Tel.

Cell.

Codice Fiscale

ISCRIZIONE

Il numero massimo di partecipanti è 15, le iscrizioni
verranno registrate in ordine di arrivo con regolare
versamento dell’acconto e fino ad esaurimento dei posti
disponibili.

Quota di partecipazione

INTESTAZIONE FATTURA

Ragione Sociale
Indirizzo
Città

€ 1.700,00 + IvA
€ 1.200,00 + IvA quota riservata a

Prov.

ex studenti/specializzandi ALBANIAN UNIvERSITy

La quota di partecipazione comprende il materiale per
le esercitazioni pratiche su typodont e su paziente e a
fine corso verrà consegnato ad ogni partecipante un
pacchetto contenente 5 kit completi di brackets,
tubi buccali ed archi per il trattamento di 5 pazienti
(valore € 450,00).

Modalità di pagamento:

E-mail

Per confermare la partecipazione al corso,
inviare la scheda d’iscrizione compilata
unitamente alla copia del bonifico bancario a favore
di Kristal S.r.l. con causale: “Corso ortodonzia Tirana”
Banca Popolare Pisa Lucca Livorno
IBAN: IT 81S 05034 13900 0000 0000 3463

Tel.

CAP

Partita IVA
C. Fiscale
Data
Firma
Informativa al trattamento dei dati personali. Informativa ai sensi
del decreto legislativo 196/03. In conformità alle disposizioni
previste dal decreto 196/03 sulla tutela dei dati personali, si
informa che i dati personali che comunicherà compilando
questo form, verranno utilizzati esclusivamente per scopi
connessi all’attività oggetto del corso organizzato. I dati da Lei
inviati non saranno in alcun modo utilizzati per scopi pubblicitari
o quant’altro.



15/16 settembre - 1° incontro

