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Razionale Scientifico
Nel corso degli ultimi anni stiamo assistendo ad una crescente richiesta di estetica da parte dei
nostri pazienti ortodontici. Ciò ha stimolato la nascita e lo sviluppo di metodiche di trattamento
più estetiche ed “invisibili” o “scarsamente visibili”. Stiamo così vivendo anni di grande fervore e
sviluppo nel mondo dell’ortodonzia linguale che, con l’ausilio delle nuove tecnologie
tridimensionali, sta raggiungendo livelli sempre più alti in termini di qualità, compliance,
precisione. Al contempo stiamo assistendo ad una crescita forte e dilagante degli “allineatori”, che
oggi sembrerebbero essere strumento utile a correggere le più svariate e complesse malocclusioni.
Il convegno è volto all'approfondimento di queste metodiche, chiarendo anche le possibilità di
utilizzo nei i giovani pazienti, cercando di capire come possano aiutare il clinico ad incrementare
la collaborazione ed a migliorare l’accettazione del trattamento ortodontico da parte di questi
pazienti, aumentandone compliance e soddisfazione. Ulteriore scopo è quello di chiarire se tali
metodiche possano giocare un ruolo nell’ortodonzia ortopedico-funzionale e pertanto possano
essere utilizzate anche in giovanissimi pazienti che presentano disordini di deficit strutturale e
funzionale mascellare e/o mandibolare.
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Programma Scientifico

08:30 Registrazione dei partecipanti
09:00 Introduzione al Corso – Angela Galeotti
09.30 La terapia fissa senza attacchi: possibilità e limiti
Marino Musilli
10.10 Trattamento con allineatori di pazienti con asimmetrie
Dentoalveolari - Vincenzo D’Antò
10.50 Approccio funzionale alla terapia per bambini e ragazzi
con Invisalign - Simonetta Meuli

11.30-12:00 Coffee break
12.00 Trattamento ortodontico programmato con set-up digitale
ed apparecchiatura customizzata in ortodonzia linguale: dalla diagnosi alla finitura Maria Antonietta Lucci
12.40 F22: from research to clinical application
Giuseppe Siciliani
13.30-14:30 Light Lunch
14.30 Zero parodontite, zero protesi, zero impianti…..zero
business flights! Che bella l’ortodonzia linguale per i
15.10 Efficacia ed efficienza del trattamento ortodontico con
allineatori nel giovane adulto - Domenico Dalessandri
15.50 Alias LSW System: flusso di lavoro
digitale personalizzato per la nuova generazione di
dispositivi linguali - Giuseppe Scuzzo
16.30 Ortodonzia con allineatori, dalla ricerca di base
all'applicazione clinica - Tommaso Castroflorio
17.10 Trattamento ortodontico con tecnica linguale nel paziente
in crescita e nel giovane adulto: la mia risposta ad un
trend in progressiva crescita! - Enrico Albertini
17.50 Discussione con i relatori, domande e risposte
18.30 Test di valutazione finale
18.45 Chiusura dei

lavori

bimbi! - Roberto Stradi

