
CORSO TEORICO-PRATICO di ORTODONZIA

ORTHODONTIC BASICS FOR 
CLINICAL SUCCESS

ELEMENTI DI ORTODONZIA DI BASE
PER IL TUO SUCCESSO CLINICO

“ “

GIORNATA 5: 22-23 maggio 2023
Teoria: Casi Complessi e multidisciplinari 
Pratica: Pedana Stabilometrica
Sistemi ibridi e sezionali, forze leggere, sistemi di scor-
rimento altamente estetici, in quali casi serve la multi-
disciplinarietà, trattamento orto-perio, ancoraggio 
scheletrico con miniviti ortodontiche, meccaniche 
complesse, postura e occlusione.

GIORNATA 6: 12-13 giugno 2023
Teoria: Contenzione finale: scelta e gestione
Pratica: Reclutamento Casi con Diagnosi e Piano
di Trattamento Completi
Contenzioni fisse e rimovibili, il problema della
stabilità, la recidiva, i sistemi di contenzione 3D di 
ultima generazione.

GIORNATA 7 solo per gli iscritti al corso clinico (18 luglio 2023): 
Reclutamento dei pazienti, rilevazione record
per studio del caso ortodontico, diagnosi e
piano di trattamento in tempo reale sul paziente.

SEDE
KINDERDENTAL&FAMILY 
Corso Francia 10, Rivoli (TO) 10098

PER INFORMAZIONI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA KINDERDENTAL
tel.:  +39 011 0243296 - Whatsapp: +39 327 9790720
mail: info@kinderdentalstudiofamily.it
Sig. Calogero Guagliano - Area Developer Leone S.p.A.
cell.:  +39 3204192772 - mail.: c.guagliano@leone.it

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 
ISTITUTO STUDI ODONTOIATRICI ISO
tel.:  +39 055 304458 - mail:  iso@leone.it

PER ISCRIZIONI
www.leone.it/corso-kinderdental - iso@leone.it

Titoli e documenti richiesti per l’ammissione 
al corso: Iscrizione all’Albo degli Odontoiatri 

COSTO 2.800 euro + IVA
tramite bonifico bancario intestato a 
Leone S.p.A. 
presso: Credito Emiliano Sede di Firenze
Codice IBAN IT98A0303202801010000090123
1400 euro + iva all’iscrizione
1400 euro + iva al 3° incontro
La quota di partecipazione comprende coffee 
break e light lunch del lunedì.

Il corso è a numero chiuso 
Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo 

Orari incontri:
Lunedi: 09:30-13:00 – 14:00-18:00
Martedi: 09:30-12:30
Tutto il materiale didattico sarà inserito su chiavetta 
USB e consegnato a ciascun corsista.
È consigliato che ogni partecipante si presenti con il 
proprio computer portatile, una memoria esterna USB,
in modo da poter svolgere autonomamente le esercita-
zioni pratiche. Sono vietate le video riprese.

INFORMAZIONI GENERALI

UNA INTERA GIORNATA DI TEORIA
UNA INTERA MATTINATA DI PRATICA

In collaborazione con

PER COLORO CHE SI ISCRIVERANNO AL SUCCESSIVO CORSO
CLINICO CHE PARTIRÀ A SETTEMBRE 2023, OFFRIAMO UNA

GIORNATA DI CLINICA ORTODONTICA TOTALMENTE GRATUITA.
CI AFFIANCHERAI INFATTI IN STUDIO IL 18 LUGLIO 2023

QUI DI SEGUITO RIPORTATA (iscrizione da effettuarsi entro Giugno 2023)

Autorizzazione sanitaria rilasciata dal comune di Rivoli 8/20 - Dir. sanitario Dr. Antonio Norcia



Questo corso è rivolto a chiunque voglia iniziare a 
mettere in pratica le nozioni teorico-pratiche di orto-
donzia in modo semplice e immediato.
Obiettivo di questo corso semestrale è insegnare l'Orto-
donzia di base in maniera semplice e, soprattutto, ren-
dere i concetti applicabili a livello clinico nella pratica 
di tutti i giorni.

Il modo più efficace ed immediato di imparare a fare 
Ortodonzia è quello di potere trasformare immediata-
mente la parte teorica in pratica, trasformando il proto-
collo in operatività clinica direttamente sul paziente.

Il corsista verrà istruito a livello teorico di tutta l’orto-
donzia di base, dalla raccolta dati alla formulazione di
una corretta diagnosi, ai protocolli di ortodonzia inter-
cettiva, ortodonzia dell’adulto, ortodonzia complessa e
multidisciplinare e del paziente parodontale fino alla
contenzione.
Spiegheremo cosa fare, come fare, quando fare ed 
anche cosa non fare, in modo che la nostra esperienza
possa aiutare la pratica quotidiana di un neofita e
possa conferirgli sicurezza nell’intraprendere un per-
corso ortodontico.

Il martedì mattina sarà interamente dedicato alla parte
pratica anche su paziente.
Ogni corsista godrà di affiancamento diretto sia degli
speaker che dei tutor, per confrontarsi sui pazienti che
tratteranno nella loro clinica quotidiana.
In tal modo tutti i corsisti saranno accompagnati e
guidati nelle loro scelte terapeutiche per permettere
loro di affrontare l’ortodonzia clinica nel migliore dei
modi e con estrema semplicità e serenità.

RELATORI

Dr.ssa Giada Matacena
Laurea in Odontoiatria

Università degli Studi di Messina,
Specializzazione in Ortognatodonzia e Dottorato

di Ricerca (PhD) Università degli Studi di Torino,
Prof.ssa a.c. Università degli Studi di Cagliari.

Autrice di numerose pubblicazioni
scientifiche su riviste internazionali.

Prof. Arturo Fortini
Professore a.c. Università degli Studi di Cagliari,
Università degli Studi di Genova, Università 
degli Studi di Padova. Certificato IBO (Italian
Board of Orthodontics) e EBO ( European Board
of Orthodontics). Autore di numerose pubblica-
zioni scientifiche su riviste internazionali.

Lunedì intera giornata (teoria): 09:30-13:00 – 14:00-18:00

Martedi mattina (pratica): 09:30-12:30

GIORNATA 1:  23-24 gennaio 2023
Teoria: Semeiotica e Diagnosi 
Pratica: Tracciato Cefalometrico LL e PA
Tutto ciò che serve per eseguire una corretta 
diagnosi ortodontica. La prima visita, l’esame obiettivo
e soggettivo, la semeiotica che ci orienta verso la
diagnosi, cosa guardare in dentatura decidua, mista e
permanente, la cartella clinica cartacea e digitale, 
l’impronta digitale, gli strumenti diagnostici e valutativi
di primo e secondo livello, l’analisi cefalometrica in
proiezione laterale e postero anteriore, la fotografia, il
montaggio dei casi, la presentazione del caso, come
riferirsi ai genitori/al paziente per la consegna dello
studio del caso, come occuparsi e affrontare i casi con
prognosi sfavorevole.

GIORNATA 2:  20-21 febbraio 2023
Teoria: Ortodonzia Intercettiva 
Pratica: Attivazione Apparecchi Mobili e Fotografia
Imparare a fotografare è fondamentale per effettuare
una corretta diagnosi e per documentare il caso.
Cosa utilizzare? Macchina fotografica, accessori, meto-
di ergonomici e come trasferire e gestire le immagini.
La nostra forma di prevenzione secondaria.
Tutti gli strumenti che abbiamo per evitare che una 
disgnazia e una malocclusione peggiorino nel tempo. 
Quali apparecchi, come e quando usarli, come attivarli,
come gestirli, le tre dimensioni dello spazio, quando 
iniziare, quando aspettare. Dall’ortodonzia intercettiva 
ortopedica all’ortodonzia funzionale – i protocolli di 
utilizzo per una gestione semplice.

GIORNATA 3: 20-21 marzo 2023
Teoria: Apparecchiatura fissa tecnica straight wire 1 
Pratica: Fotografia + Montaggio di un Caso
La tecnica straight wire di ultima generazione, come
posizionare i bracket, quali accessori conoscere, anco-
raggi intra- ed extra-orali, linee guida semplici e ripeti-
bili, il sistema step 2.0.

GIORNATA 4: 17-18 aprile 2023
Teoria: Apparecchiatura fissa tecnica straight wire 2
Pratica: Impronta Digitale con Scanner Intraorale 
Gestione dell’apparecchio fisso straight wire nei casi di: 
Classi II, Classi III, deficit trasversali, controllo della 
dimensione verticale, canini inclusi. I metodi per un 
impeccabile rifinitura, quando e come usare le pieghe 
sull’arco.

Dr. Antonio Ciannamea - Dr. Nicolò Sicca - Dr.ssa Ira Sulaj
TUTOR

Questo corso semestrale è infatti propedeutico 
al corso clinico su paziente che si terrà a partire 

da Settembre 2023 in Kinderdental&family.


