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DIAGNOSI E TERAPIA 
FUNZIONALE PER I 
PAZIENTI IN CRESCITA
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INFORMAZIONI GENERALI

Sede dei lavori:
ISO Istituto Studi Odontoiatrici
Via Ponte a Quaracchi 48
50019 Sesto Fiorentino (FI)

Orario 9.00/13.00 - 14.00/17,30
Durante l’incontro saranno offerti coffee break e light lunch

Per informazioni ed iscrizioni:
Rivolgersi alla Segreteria ISO
Tel. 055.30.44.58
Email: iso@leone.it

Costo del corso:
Euro 200,00 + IVA 

Il corso è a numero chiuso (min. 10 - max. 30)

Modalità di pagamento:
La quota dovrà essere anticipata tramite bonifico bancario
intestato a Leone S.p.A
presso Credito Emiliano - Centro Imprese Prato
Codice IBAN: IT98A0303202801010000090123
Causale: Corso 5 ottobre 2020

Società del Gruppo
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PRESENTAZIONE DEL CORSO

Il corso si prefigge di dare indicazioni chiare per la se-
lezione dei casi e la diagnosi causale in modo da 
consentire la scelta del set-up dentale e del posi-
zionamento mandibolare più appropriati attraverso 
la presentazione di numerosi casi esemplificativi.   
La trattazione toccherà anche l’importanza dell’interazio-
ne con altri specialisti quali il logopedista e l’osteopata.
I partecipanti potranno sottoporre ai relatori i propri casi sui 
quali verrà fatta un’esercitazione pratica anche con ausili  
digitali.

La terapia funzionale accompagna la storia dell’Orto-
donzia fin dai suoi albori, attraverso un lungo percorso di 
evoluzione dei concetti e delle tecniche. 
Fermo restando il principio dell’assenza di forze prodot-
te dagli apparecchi funzionali, basati sull’impiego delle 
forze spontaneamente prodotte dal sistema stomatogna-
tico nell’esercizio delle sue funzioni, le modificazioni più 
significative introdotte nel tempo, riguardano soprattutto i 
materiali utilizzati per la loro costruzione. 

L’introduzione di nuovi materiali inorganici biocompatibili, 
caratterizzati da elasticità e da resistenza nell’ambiente 
orale, ha contribuito alla nascita di un gran numero di di-
spositivi preformati, che nel loro complesso costituiscono 
uno specifico settore dell’Ortodonzia, definito sintetica-
mente come Elastodonzia. 
In questo filone di sviluppo l’evoluzione più promettente 
consiste nella “customizzazione” dei dispositivi che, pur 
mantenendo inalterata l’azione ortopedica-funzionale, 
grazie ad una sofisticata tecnica di set-up digitale, intro-
duce la possibilità di un controllo ortodontico tridimensio-
nale  della dentatura.  

In Ortodonzia intercettiva, l’Elastodonzia evoluta si af-
fianca ad altre metodiche tipiche dell’età, l’espansione 
mascellare in particolare, e trova anche specifiche indica-
zioni in ambito pedodontico, grazie all’elevato confort ed 
alla ridotta necessità di collaborazione. 
Inoltre l’elastodonzia può svolgere un ruolo essenziale 
nell’ambito di terapie multidisciplinari, con approccio lo-
gopedico e/o osteopatico, nel rispetto di una visione oli-
stica del paziente in crescita.

 
DOTT.SSA ENRICA TESSORE
Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 
2010 presso l’Università di Torino, specializzata 
in Ortognatodonzia presso l’Università di 
Cagliari nel 2016. Libero professionista in Torino, 
lavora in sinergia con logopedisti, osteopati e 
optometristi dedicando particolare attenzione 
alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle 
malocclusioni. Nella sua formazione anche un 
Master di Posturologia Clinica, responsabile 

scientifico dott. Stefano Frediani, Edi Ermes Milano, e un Corso di 
perfezionamento in Neurofisiologia del Sistema Stomatognatico “La 
posizione mandibo-cranica nel contesto dell’organismo uomo” con 
il dott. Giorgio Traversa. Ha all’attivo diverse pubblicazioni su riviste 
italiane e internazionali in ambito ortodontico e conservativo ed è stata 
relatrice a corsi e congressi.

PROGRAMMA
- Terapie multidisciplinari: con chi, come e quando 
interagire
- Diagnosi e terapia miofunzionale
- Storia ed evoluzione dell’elastodonzia
- L’elastomero individualizzato
- Quali casi trattare e come gestire la terapia elastodontica
- Studio del set-up dentale e dell’entità dell’avanzamento 
mandibolare
- Presentazione di casi clinici 
- Esercitazione su casi da trattare proposti dai partecipanti

DOTT.SSA VALENTINA LANTERI
Dopo la laurea in Odontoiatria nel 2002 consegue 
la Specializzazione in Ortognatodonzia nel 
2005, entrambe con lode, presso l’Università 
di Pavia, il Diploma di Perfezionamento in 
Odontoiatria Infantile presso l’Università 
di Firenze nel 2008, il Master di II livello in 
Odontoiatria Infantile e Ortodonzia Intercettiva 

presso l’Università di Pisa nel 2009 e il Master di II livello in Benessere, 
Alimentazione, Sonno e Medicina Termale, presso l’Università di Pisa nel 
2010.   Nel 2017 ha ottenuto il Dottorato di Ricerca (PhD) in  Scienze 
Odontostomatologiche l’Università di Milano. In campo accademico è 
stata dapprima Cultore della materia all’Ateneo della Magna Graecia 
e successivamente Professore a Contratto presso il Corso di Laurea in 
Igiene Dentale - Università di Pavia dal 2005 al 2013. Attualmente 
è Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Chirurgiche e Odontoiatriche e frequenta la Scuola di Specializzazione 
in Odontoiatria Pediatrica dell’Università di Milano. 
(Ha al suo attivo numerosi corsi, relazioni congressuali ed è autrice e 
coautrice di numerose pubblicazioni scientifiche e testi di argomenti 
ortodontici.)


