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programma
Le apparecchiature funzionali nel paziente in età evolutiva;
diagnosi e terapia intercettiva ed ortopedica

Concetti di anatomia scheletrica e dello sviluppo e crescita dei mascellari. La visita clinica e le indagini strumentali fondamentali. Le
cefalometrie utili ad individuare gli elementi critici delle malocclusioni. Come individuare l’età scheletrica e come interpretare e utilizzare i dati
per pianificare un adeguato trattamento individualizzato. Le malocclusioni, il loro sviluppo e la loro intercettazione. Individuare il caso
sicuramente chirurgico ed evitare eccessi di trattamento inutili. Il timing corretto per trattare ogni malocclusione. Cosa significa terapia
funzionale e quali sono i principi di base su cui si fonda. La tecnica funzionale di Cervera. I bite anteriori e posteriori e la loro azione. Le placche
di Cervera standard e modificate. Le procedure di laboratorio delle placche di Cervera. L’espansione del mascellare ortopedica e funzionale,
timing e procedure cliniche. Il controllo dell’iperdivergenza e dell’ipodivergenza e la correzione del morso aperto e profondo. La correzione
sagittale nel complesso della disarmonia scheletrica verticale e trasversale. Indicazioni, costruzione e gestione clinica del Twin-Block e
dell’Herbst. La finalizzazione dei casi con la terapia multibracket nei trattamenti in due fasi.

1. ElEmEnti di diagnosi FunzionalE
Individuazione ed analisi delle problematiche • Visita
• Nozioni di base di sviluppo e crescita
• Valutazione dell’età scheletrica in rapporto alla terapia
• Interpretazione strategica dell’analisi Cefalometrica

2. CorrEtto timing di intErvEnto nEllE maloCClusioni sChElEtriChE di ii E iii ClassE

3. PrinCiPi gEnErali di tEraPia FunzionalE

4. la tECniCa FunzionalE di CErvEra
• Uso ragionato dei Bites anteriori e posteriori
• Varie tipologie di placche PCF, PFB, PCFM, PCFMB
• Indicazioni e applicazione clinica delle varie tipologie
• Costruzione e procedure di laboratorio

5. tEraPia E Controllo dEllE ProblEmatiChE Funzionali nEllE trE dimEnsioni
dEllo sPazio Con PrEsEntazionE di Casi CliniCi
• Discrepanza trasversale ed espansione - Funzionale, dento-alveolare, ortopedica
• Discrepanza Verticale Considerazione tra divergenza e morso - Trattamento del morso aperto e profondo
- Trattamento dell’ipodivergenza e iperdivergenza scheletrica - Trattamenti combinati
• Discrepanza Sagittale
- Trattamento delle malocclusioni di II e III classe dento scheletrica
- I propulsori mandibolari Twin-Block e Herbst indicazione, costruzione e gestione clinica

6. il trattamEnto in duE Fasi (FunzionalE E Poi multibraCkEts) ComE aPProCCio sistEmatiCo
PEr sEmPliFiCarE la risoluzionE dEllE maloCClusioni PrEsEnti in Età Evolutiva

inFormazioni
La partecipazione al Corso é riservata a medici dentisti,
odontoiatri e studenti in odontoiatria. Il corso prevede un
numero limitato di partecipanti (massimo 40).
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date e orari del Corso:
Giovedì 21 marzo ore 14.30 - 19.00
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Sabato 23 marzo ore 09.00 - 13.30
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