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ROBERTO FERRO
Laurea in medicina e chirurgia.
Specializzazione in Odontostomatolo-
gia e Ortognatodonzia. Diplomato in 
ortodonzia  intercettiva e  ortodonzia 
pre e post-chirurgica. Direttore dell’U-
nità  Operativa  Autonoma di Odonto-
iatria  dell’Azienda Ulss n 15 dell’Alta 
Padovana e  del Centro Regionale 
Veneto specializzato per lo studio, la 
prevenzione e la terapia delle malattie 
oro-dentali. Presidente per il biennio 
2000-2001 dell’EADPH (European 
Association Dental Public Health).
Presidente SIOI (Società Italiana Odontoiatria Infantile) per il biennio 
2010-2011. Più volte professore a contratto  in  varie sedi universitarie ita-
liane, cosiccome relatore in numerosi congressi nazionali ed internazionali.
Coautore e/o autore di oltre  un centinaio  di   pubblicazioni scientifiche, di  
1 monografia  e  tre  testi scientifici.

Costo del corso: 900€+ iva
Minimo 12 partecipanti 

ORARIO: 
GIOVEDI’ 22 OTTOBRE 2015   09.00-13.00 E 14.00-18.00
VENERDI’ 23 OTTOBRE 2015  09.00-13.00 E 14.00-18.00
SABATO  24  OTTOBRE 2015  09.00-13.00

Sede del corso: Clinica Odontoiatrica Salzano Tirone
Via Cascina Colombaro, 37 - 12100 Cuneo

22-23-24 OTTOBRE 2015

Per Informazioni e iscrizioni online

www.studiosalzanotirone.it

L’ORTODONZIA SEMPLICE,
PRATICA ED ECONOMICA
DELLE PRIME DUE DENTATURE



Finalità del corso

Raramente un bambino viene visto dal dentista a permuta dentale completata; 
sempre più spesso la prima visita avviene in dentatura decidua oppure in mista. 
Le domande che più frequentemente l’odontoiatra si sente porre sono:  
ci sono carie? Ha o avrà bisogno dell’apparecchio? 

Poiché sia in dentatura decidua che mista è possibile diagnosticare una 
malocclusione dentale è compito dell’odontoiatra non solo accertarne la 
presenza, ma, qualora fosse necessario, trattarla. 

La finalità di un trattamento ortodontico precoce è di risolvere in modo definitivo 
o parziale la malocclusione coinvolgendo i piccoli pazienti con interventi 
semplici, poco invasivi, e, magari, con apparecchiature economicamente poco 
costose. 

A tal fine sono necessarie competenze quali:

1.  saper diagnosticare una malocclusione già dalla dentatura decidua 
avvalendosi  di una semeiotica essenziale fatta di un numero limitato di 
segni clinici;

2.  verificare la presenza di “bad habits” e le loro eventuali conseguenze sullo 
sviluppo di una malocclusione;

3. conoscere la  permuta dentale e  la crescita cranio-facciale;
4.  acquisire i principi di base della biomeccanica ortodontica e i concetti della 

filosofia funzionale; 
5.  apprendere  il divenire di una malocclusione negli anni  per individuare il 

timing ideale del trattamento;
6.  sapere  cosa e come spiegare ai genitori;
7.  essere in grado di destreggiarsi con sicurezza con le 5 apparecchiature di 

base dell’ortodonzia intercettiva con le quali trattare in modo efficiente tutte 
le malocclusioni. 

INTRODUZIONE

• Cos’è una malocclusione dentale.
• Rapporti fra malocclusione dentale e salute orale.
• I bisogni percepiti da parte delle famiglie.
• L’epidemiologia delle malocclusioni.
•  Storia dell’ortodonzia (da Angle ad Andrews al treatment planning facial induced) 

ovvero conoscere il passato per capire le tendenze attuali.
• Le finalità del trattamento ortodontico (in generale e in ortodonzia intercettiva).
• La diagnostica radiologica (l’ortopantomografia , la teleradiografia e il CVM).
• La cefalometria sec. Steiner e “ a prima vista”.
• Esercitazioni pratiche sul tracciato teleradiografico e sulla cefalometria.

LA SEMEIOTICA ORTODONTICA E IL TRATTAMENTO
DELLE MALOCCLUSIONI DELLA DENTATURA DECIDUA
• La prevenzione della malocclusione .
• La presenza o meno di spaziature e l’evoluzione dell’affollamento.
• Le anomalie dentali e il loro impatto sulla dentatura permanente.
•  Le anomalie del morso: in senso sagittale (cross bite anteriore e overjet aumentato), 

trasversale (cross bite posteriore mono o bilaterale) e in senso verticale (morso 
aperto o chiuso).

• La diagnosi di classe dentale e scheletrica.
• Gli oral habits.

LA CRESCITA CRANIO FACCIALE

LA BIOMECCANICA E LA MERCEOLOGIA ORTODONTICA
• Brackets, fili, archi, elastici.

TERAPIA FUNZIONALE 
• Cos’è  e sua attuabilità al giorno d’oggi.

I 5 APPARECCHI DI BASE DELLE PRIME DUE DENTATURE 
(con l’aggiunta dei  nuovi approcci).
• Come sono costruiti, la loro funzione, i loro costi, in quali malocclusioni usarli.
•  Rassegna di casi clinici (lip bumper, 2x4, espansore rapido palatale, trazione extra 

orale posteriore (Teo), trazione extra orale anteriore (maschera di Delaire).

LA DENTATURA MISTA
• La semeiotica clinica in dentatura mista.
• La permuta dentaria: stadi e picchi di crescita.
•  La Iª, IIª e IIIª  classe in dentatura mista: diagnosi, eziologia, il concetto della 

miniaturizzazione, timing e modalità di trattamento.
• Problemi comuni riscontrabili nelle tre classi:

- l’anchilosi dentale;
- l’agenesia dentale: aprire o chiudere gli spazi? Pro o contro;
-  il canino che non esce: quando sospettarlo, come diagnosticarlo e come prevenirne 
la ritenzione;

- l’affollamento dentale e il significato del lee-way space.

Ogni argomento sarà arricchito con un’imponente iconografia. Per ogni 
caso clinico, oltre al percorso diagnostico e alla differenti ipotesi di terapia, 
saranno sottolineati i tempi medi di efficienza delle differenti metodiche 
usate ed i controlli a distanza di anni.


