INFORMAZIONI GENERALI |

Sabato 24 settembre 2016
Terni

Calendario degli incontri: Sabato 24 settembre 2016
Orari del corso: Dalle 9.00 alle 15.30
Modalità d’iscrizione: Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria Organizzativa 10 giorni prima
dell’inizio del corso e saranno accettate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo. Eventuale disdetta va
obbligatoriamente comunicata per iscritto alla Segreteria almeno 10 giorni prima della data del corso, pena la
perdita della caparra.
Quota di iscrizione: NON Soci ANDI: € 100,00 IVA inclusa (CE465) / Soci ANDI: GRATUITO (CE465ANDI)
Numero partecipanti: massimo 50
Modalità di pagamento: il pagamento dovrà avvenire con un acconto del 30% all’iscrizione e il saldo a corso
avvenuto con r/b 30gg
Coordinate bancarie: Credito Cooperativo Lozzo Atestino - Fil. Montegrotto PD
IBAN IT 35 F 08610 62680 014000500272 - Beneficiario: Sweden & Martina SpA
Causale versamento: saldo corso codice corso

Scheda di iscrizione
Compilare e inviare via fax al numero 049 9124290
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03.
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La tecnica Straight-Wire Mirabella:
dalla tecnica alla clinica per un
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PROFILO DEI RELATORI |
DOTT. PASQUALE ACETO
Nato a Napoli il 1 maggio del 1985. Laureato “con lode” in
Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la Seconda Università
di Napoli nel 2008. Ha conseguito la specializzazione in
Ortognatodonzia presso la Seconda Università di Napoli nel 2013.
E’ socio della Società Italiana di Ortodonzia dal 2011 diventando
socio ordinario nel 2013. È iscritto alla Società Europea di
Ortodonzia (EOS) ed è membro provvisorio dell’European Board
of Orthodontists dal 2014. È socio provvisiorio dell’Accademia
Italiana di Ortodonzia (AIDOr) dal 2014 entrando a far parte
del percorso per diventare socio effettivo. E’ autore di diverse
pubblicazioni e contributi
scientifici di interesse ortognatodontico in contesti nazionali
ed internazionali. Dal 2015 partecipa al Centro di Ricerca
Sweden & Martina per la sperimentazione di presidi ortodontici
ed è attualmente relatore nazionale nei corsi per ortodontisti,
sponsorizzati dalla Sweden & Martina. Esercita la sua attività
di libero professionista a Frattamaggiore (NA) dedicandosi
esclusivamente all’ortodonzia.

DOTT.SSA ANNA LAIOLA
Nata a Torre Del Greco il 7 giugno del 1978. Laureata “con lode”
in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli studi
di L’Aquila nel 2002 e specializzata in Ortognatodonzia presso
la Seconda Università di Napoli nel 2011. È socia della Società
Italiana di Ortodonzia dal 2010 diventando socio ordinario nel
2012. È socia provvisioria dell’Accademia Italiana di Ortodonzia
(AIDOr) dal 2015. È autrice di diverse pubblicazioni e contributi
scientifici di interesse ortognatodontico in contesti nazionali
ed internazionali. Dal 2015 partecipa al Centro di Ricerca
Sweden & Martina per la sperimentazione di presidi ortodontici
ed è attualmente relatore nazionale nei corsi per ortodontisti,
sponsorizzati dalla Sweden & Martina. Esercita la sua attività di
libera professionista dedicandosi esclusivamente all’ortodonzia.

ABSTRACT |

La filosofia di trattamento secondo McLaughlin, Bennet e Trevisi rappresenta il punto di partenza
della tecnica Straight-Wire Mirabella (SWM), come la predicibilità del risultato e la qualità
della rifinitura funzionale ed estetica sono gli obiettivi che vogliamo ottenere. Partendo da
questi presupposti, la tecnica SWM, è il risultato di 21 anni di esperienza clinica nell’utilizzo di
apparecchiature programmate. La Tecnica SWM si basa su una nuova prescrizione principalmente
basata sui valori MBT®, integrata da alcuni valori della prescrizione Roth e aggiornata con
alcuni valori inediti. La versatilità della prescrizione, l’affidabile metodica di posizionamento, le
procedure biomeccaniche riproducibili, e una nuova forma d’arcata sono gli elementi fondanti.
Il corso si propone di offrire ai partecipanti, attraverso un rigoroso percorso didattico e clinico,
una serie di informazioni sulle potenzialità della tecnica e sul perchè possa essere una scelta
clinicamente gratificante.

PROGRAMMA SCIENTIFICO |
Prescrizione MBT/Straight-Wire Mirabella (SWM)
•
Prescrizione: vantaggi della tecnica MBT®/SF
•
Variazioni proposte
•
Versatilità della prescrizione
Posizionamento degli Attacchi
•
Carta di Posizionamento
•
Posizionamento individualizzato
•
Suggerimenti utili
Percorso Diagnostico Guidato
•
Priva visita e Cartella Clinica
•
Analisi estetica
•
Analisi occlusale e intraorale
Forze leggere e Controllo dell’ Ancoraggio
•
Lacebacks, Bendbacks, Tiebacks
•
Vantaggi e Applicazione Clinica
•
Archi
•
Forma d’Arcata e Coordinazione
•
“Sequenza Logica”: una sequenza di archi semplice, efficace e ragionata
•
Nuovi protocolli di utilizzo (UNAform)
Risoluzione delle discrepanze scheletriche
•
Problematiche trasversali: Espansione Palatale
•
Trattamento delle II classi di Angle: Phase I versus Phase II
•
Trattamento delle III classi di Angle: utilizzo della Maschera di Delaire

