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Partecipazione riservata a medici dentisti e odontoiatri. Massimo 50 partecipanti.
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Megatrends in ortodonzia ... bene o male?
un bilancio dopo sei anni
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PRogRAMMA
Megatrends in Ortodonzia ... bene o male? Un bilancio dopo sei anni
Il Dr. Keim nell’editoriale del numero di giugno del 2005 del Journal of Clinical
orthodontics, fece una previsione riguardo al futuro panorama del mondo ortodontico. Il titolo dell’articolo era "Megatrends in ortodonzia per il futuro" e la
previsione che, negli anni futuri, i cambiamenti significativi sarebbero stati determinati dalle seguenti tendenze:
• Imaging tridimensionale
• Ancoraggio scheletrico
• Apparecchiature Self-ligating
• Archi Super elastici
ora, trascorsi poco meno di sei anni possiamo valutare l’impatto che questi elementi
hanno avuto, nel modificare, realmente, la pratica ortodontica.
Il corso si concluderà prendendo spunto da un successivo editoriale del Dr. Keim
nel numero di Agosto 2008 del JCo.
In questo articolo si faceva la revisione del libro, appena uscito, del Dr. Alexander
“I 20 Principi dell’ Alexander Discipline”. la conclusione era che: "la tecnologia
non è un sostituto per gli alti standard personali e la padronanza di tecniche
collaudate".

Parte pratica
• Risoluzione di un caso clinico trattato con tecnica Alexander

CuRRICuluM VITAe
Dr. R.G. Wick Alexander
Il Dr. R.g. "Wick" Alexander si è laureato alla Texas Tech university nel 1958. le sue qualifiche in odontoiatria sono state conseguite presso l'università del Texas Dental Branch; DDS (Doctor
of Dental Surgery) nel 1962, e la M.S.D. (Master of Science in
Dentistry) nel 1964. Il Dr. Alexander ha iniziato la pratica di
ortodonzia in Arlington, Texas, nel 1964. e’ Professore Clinico di ortodonzia
presso l'università del Texas, l’università di New York ed il Baylor College di
odontoiatria. Il Dr. Alexander è conosciuto a livello internazionale per la sua innovazione nelle procedure di ortodonzia. egli è famoso per aver ideato la Disciplina
Alexander, un sistema di attacchi posti sui denti, che è utilizzato da ortodontisti di
tutto il mondo. ha tenuto conferenze internazionali sulla disciplina e ha pubblicato
molti lavori ed articoli di ricerca su riviste professionali. Inoltre, il Dr. Alexander, ha
scritto un libro di testo, "la Disciplina Alexander", che è stato tradotto in diverse
lingue, e ha scritto un nuovo libro, "I 20 principi".

