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il programma è articolato in 10 moduli, della durata di
due giorni. È prevista la frequenza del reparto con un
calendario da stabilirsi con i partecipanti in occasione
del primo incontro. oltre alla parte teorica, grande
sviluppo sarà dato alle esercitazioni pratiche e alla
discussione dei casi proposti e presentati direttamente dai partecipanti.

Docente responsabile del Master:
Prof. R. Martina • martina@unina.it
tel. 081 746 2192 • cell. 328 6590448

Sede del corso:
Università degli Studi di Napoli Federico ii
Facoltà di Medicina e chirurgia
Dipartimento di Scienze odontostomatologiche e Maxillo-Facciali edificio 14 - via Pansini,5 - 80131 Napoli
come raggiungere la sede dei corsi:
• Uscita n°7 (zona ospedaliera) - tangenziale di Napoli
• Metrò di Napoli collinare - fermata Policlinico
Date e orari del corso:
• 3-4 aprile 2014
• 15-16 Maggio 2014
• 12-13 giugno 2014
• 3-4 luglio 2014
• 11-12 Settembre 2014
• 2-3 ottobre 2014
• 6-7 Novembre 2014
• 4-5 Dicembre 2014
• 15-16 gennaio 2015
• 12-13 Febbraio 2015

coordinamento:
Dr.vincenzo D’antò (3396071492
vincenzodanto@gmail.com) • http://www.ortofed.eu;
gruppo facebook: http://www.facebook.com/ortodonzia
iscrizione e tasse di frequenza
la procedura di ammissione è descritta nel bando che
sarà disponibile sul portale dell’Università “Federico ii”.
le tasse accademiche dovute per l’intero corso sono
di € 4000 più una tassa regionale di € 140.
l’Università “Federico ii” si riserva di non attivare o
revocare il Master qualora non si raggiunga il numero
degli iscritti.
Ai sensi del programma di Educazione Continua in Medicina
del Ministero della Salute, chi partecipa ad un Master
Universitario è esonerato dal conseguire i crediti formativi
ECM per l’anno in corso.
Mostra espositiva:
Durante la manifestazione verrà esibita una mostra
espositiva tecnico-commerciale alla quale partecipano:
american orthodontics Sheboygan USa
Micerium S.p.a. via g. Marconi, 83 - 16036 avegno (ge)
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Nuovi approcci clinici
nell’ortodonzia contemporanea
Direttore

Prof. R. Martina

tutti gli incontri saranno organizzati con il seguente
orario:
giovedi 10.00 - 17.30
venerdì 9.00 - 16.00
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obiettivi
il Master si propone di realizzare un percorso formativo avanzato, finalizzato a rispondere alle esigenze culturali e
professionali derivanti dalla necessità di
fornire delle linee guida nell’approccio diagnostico e clinico-terapeutico nel trattamento delle alterazioni del distretto dentomaxillo-facciale,
e di rispondere alle esigenze culturali e professionali derivanti dalla necessità di fornire un apprendimento teoricopratico finalizzato ad affrontare problematiche cliniche e
scientifiche in ambito ortognatodontico. la frequenza del
Master è consigliata a coloro i quali hanno già seguito un
percorso formativo in ortodonzia (ad esempio il corso
di Perfezionamento dell’Università “Federico ii” di Napoli).
a tutti i partecipanti, sarà data la possibilità di conseguire
la certificazione per l'utilizzo della tecnica con allineatori
invisibili "all iN".
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3-4 APRILE 2014
Dr. M. cozzani, Prof. R. Martina, Dr. S. Paduano
Modulo I
Classi II: trattamento ortopedico-funzionale vs distalizzazione
• gli elementi fondamentali per la diagnosi
• la terapia ortopedico-funzionale nei casi di retrusione mandibolare
• bite Jumper appliance di Sander
• l’herbst Miniscope
• la distalizzazione molare

2-3 OTTOBRE 2014
Dr. R. tagliaferri, Dr. t. bocchino
Modulo VI
Rifinitura e contenzione
La gestione dei canini inclusi

15-16 MAGGIO 2014
Dr. l. Franchi, Prof. a. ingenito, Prof. R. Martina, Prof. R.valletta,
Dr. g. Pellegrino, Dr. g.F. Ferrazzano
Modulo II
Il trattamento intercettivo delle classi III
• inquadramento diagnostico
• la maschera di Delaire rivista da McNamara
• il sistema Sec
• le docce con molla di spinta
Il trattamento interdisciplinare orto-pedodontico
12-13 GIUGNO 2014
Prof. R. Martina, Dr. g. iodice, Dr. P. Manzo, Dr.v. D’antò
Modulo III
Estrazioni - non estrazioni: l’eterno dilemma nella pianificazione del trattamento
Easy and straight: l’hardware
3-4 LUGLIO 2014
Dr. P. Manzo
Modulo IV
Trattamento delle classi II e delle classi III secondo la filosofia
Easy and Straight
11-12 SETTEMBRE 2014
Dr. g. iodice, Dr. c. luzi
Modulo V
La pianificazione dell’ancoraggio
Gli ancoraggi extradentali: una rivoluzione copernicana in
ortodonzia
La gestione dell’ancoraggio nei casi complessi e interdisciplinari

6-7 NOVEMBRE 2014
Dr. g. iodice, Dr. P. vecchione, Dr.v. D’antò
Modulo VII
Biomeccanica segmentata come supporto alle tecniche
straight wire
• conoscere la biomeccanica per evitare le incoerenze dell’arco
diritto
• Quando è conveniente segmentare: dalla teoria alla pratica
4-5 DICEMBRE 2014
Prof. R. Martina, Dr.v. D’antò, Dr. M. Musilli, Dr. g. Paolantoni
Modulo VIII
Il trattamento con allineatori (Certificazione All In)
L’ortodonzia come supporto delle altre discipline odontoiatriche
• il trattamento dei pazienti con problemi parodontali
• interazioni ortodonzia-endodonzia
• interazioni ortodonzia-implantologia
• il supporto ortodontico all’odontoiatria restaurativa
15-16 GENNAIO 2015
Prof. a. Michelotti, Dr. t. bocchino, Dr. P. vecchione
Modulo IX
Occlusione, terapia ortodontica e TMD
Le asimmetrie scheletriche
12-13 FEBBRAIO 2015
Prof. a. laino, Dr. t. bocchino, Dr. g. iodice
Modulo X
L’ortodonzia pre-chirurgica: limiti e possibilità
• Peculiarità nella programmazione e nella gestione del trattamento
dei pazienti chirurgici
• le classi ii
• le classi iii
• le discrepanze verticali
• le discrepanze trasversali

