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Corso di Sperimentazione Clinica presso il Centro Studi e Ricerche di
Ortodonzia in La Spezia, diretto dal Dottore Giuseppe Cozzani.
Corso teorico-pratico Annual Meeting Tweed Course: “Differential
diagnosis, directional force systems, Edgewise mechanotherapy” presso
la C.H.Tweed International Foundation for Orthodontic Research in
Tucson, Arizona (USA). Borsa di Formazione all’Attività di Ricerca dal titolo
“Progetto di prevenzione della salute del cavo orale e dei disturbi occluso
oposturali” istituita dal Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche
dell’Università “G. D’Annuzio“ di Chieti. Certificazione per l’utilizzo della
metodica di trattamento con apparecchio invisibile Invisalign.
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Coordinatore di redazione della rivista italiana di ortopedia dento-facciale “Ortho”. Titolo di
Specialista in Ortognatodonzia presso la Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia
dell’Università di Ferrara. Membro del comitato di lettura della rivista “Mondo Ortodontico-Ortogna-
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Membro European Board of Orthodontists (EBO).
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Italiani Ortognatodonzia (ASIO). Presidente
Società Italiana Allineatori (SIALIGN). Socio
Effettivo della “Leading Alliance”.
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LUDES FOUNDATION High Education Institute
(Malta). Vincitrice del premio S.I.D.O. (Società
Italiana di Ortodonzia) migliore comunicazione
orale. Segretario Generale ASIO Associazione
Specialisti Italiani Ortognatodonzia. Professore
a.c. Università di Trieste. Membro Italian Board of
Orthodontists (IBO). Presidente “Italian Board of 
Orthodontic Aligners (IBOA)”. 
Autore di pubblicazioni su riviste internazionali.
Libera Professionista in Giulianova (TE) e Pescara
e Lanciano (CH).

Abstract
• Che cos'è l'ancoraggio scheletrico
• Vantaggi dell'ancoraggio scheletrico
• Indicazioni
• Siti di inserimento delle miniviti
Il corso ha lo scopo di istruire i partecipanti circa le nozioni fondamentali riguardanti l’ancorag-
gio scheletrico mediante miniviti ortodontiche. L'argomento verrà affrontato partendo dalle
nozioni base, presentate sia dal punto di vista teorico sia pratico, per arrivare alle più moderne
applicazioni non solo in ambito ortodontico ma anche ortopedico.
Obiettivi:
• presentazione delle nozioni fondamentali dell’ancoraggio scheletrico mediante miniviti
• panoramica sulle caratteristiche delle miniviti “Storm” nelle loro differenti varietà
• panoramica sulle caratteristiche delle nuove miniviti “Thunder” nelle loro differenti varietà
• procedure di inserimento delle miniviti
• suggerimenti per il corretto inserimento delle miniviti
• specifiche indicazioni sulle meccaniche realizzabili con miniviti
• opzioni di trattamento tradizionali ed innovative mediante miniviti Verranno, infine, presentate  
delle peculiari strategie di trattamento attuabili con le miniviti ortodontiche anche in ambito 
dell'ortopedia dento-facciale (classi II e deficit trasversali del mascellare superiore).
Obiettivi di apprendimento:
Concetti base e potenzialità dell'ancoraggio scheletrico con miniviti; Tecniche di inserimento;
Potenzialità dell'utilizzo delle miniviti in ambito sia ortodontico che ortopedico.

Sessione teorica
ore 9.00/11.15
• Che cos’è l’ancoraggio scheletrico    
• Vantaggi dell’ancoraggio scheletrico
• Indicazionie siti di inserimento delle miniviti
ore 11.15/11.45 Coffee-Break
ore 11.45/14.00
• Miniviti: componenti e caratteristiche
meccaniche
• Le miniviti “Storm”: disegno, vantaggi, tipi di  
vite e specifiche indicazioni, il kit, il protocollo 
chirurgico
• Casi clinici
ore 14.00/15.00 Lunch

ore 15.00/16.00
• Espansione mascellare su ancoraggio
scheletrico: protocollo H.I.M.A.M.E.
• Distalizzazione su ancoraggio scheletrico: 
protocollo “Dragonfly”
• Ancoraggio scheletrico per trattamento di
malocclusioni di classe II
Sessione pratica
ore 15.00/16.00
Inserimento delle miniviti su manichini da parte
dei partecipanti  
ore 17.30 Compilazione della scheda ECM
di valutazione ed apprendimento


