
DEsTINATARI: odontoiatri, ortodontisti, pedodontisti
sEDE: sanimed educational - Via achille Grandi 22 - Verano brianza (mb)
gIORNI: Venerdì 24 - sabato 25 ottobre 2014 
ORARI: Venerdì dalle 09:00 alle 18:30 - sabato dalle 09:00 alle 13:30
N. IscRITTI: massimo 20 partecipanti
cREDITI: non asseGnati
cOsTO: euro 600 + iVa = euro 732 comprensivo di coffee break, light lunch, dispense

ORTODONZIA DELL’ETà EVOLUTIVA

organizza

daGli indici di necessità di trattamento alla sinerGia terapeutica tra fase 1 e fase 2

RELATORE: DR. gUALTIERO MANDELLI

24 - 25 OTTObRE 2014



cURRIcULUM RELATORE 

gualtiero Mandelli 
laurea in medicina e chirurgia con pieni voti assoluti e lode.
specialista in odontostomatologia. 
specialista in ortognatodonzia. 
specialista in pediatria. 
professore a contratto scuola di specializzazione in ortodonzia 
università di brescia.
autore di oltre 70 pubblicazioni scientifiche in esclusivo ambito orto-
dontico.
co-autore del testo: “odontoiatria dell’età evolutiva per il pediatra”.
autore del testo: “integrated straight Wire: pianificazione e controllo 
in 10 punti” disponibile da settembre 2014.

PUBBLicAZioNi RELAtiVE AD ARGoMENti tRAttAti NEL coRso

• L’esame obiettivo cranio-facciale in età evolutiva - il Pediatra, 01/2000.
• Le asimmetrie facciali: elementi di diagnosi precoce - il Pediatra, 04/2000.
• Facial aesthetics in children - European Journal of Paediatric Dentistry 4/2008.
• Estetica facciale: attenzione-percezione della famiglia nelle diverse malformazioni facciali
 Doctor os anno XiV 03 marzo 2003. 
• Livello di percezione dell’estetica facciale nei genitori dei pazienti pediatrici
   Supplemento a Doctor os anno XiV 03 marzo 2003.
• L’importanza dell’estetica facciale nello sviluppo psicorelazionale del bambino - Doctor os anno XVi 02 febbraio 2005. 
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il trattamento precoce è stato da sempre oggetto di controverse valutazioni. 
oggi la letteratura indica tra i gold standard del trattamento ortodontico la fase definita early treat-
ment. l’obiettivo di questo corso è quello di fornire informazioni utili alla gestione delle problematiche 
ortodontiche, di comune riscontro nel soggetto in età evolutiva, con particolare attenzione alla sinergia 
tra fase 1 (trattamento ortodontico, ortopedico-funzionale, in età evolutiva) e fase 2 (trattamento orto-
dontico, dento-alveolare a fine crescita).

The changing goals of orthodontic treatment: Early Orthodontic Treatment.
William R. Proffit “Contemporary Orthodontics” - Fifth Edition



• Valutazione dei rapporti tra apparato stomatognatico e postura - Doctor os anno XV 01 gennaio 2004. 
• Displasie scheletriche facciali: il ruolo delle apparecchiature ortopedico-funzionali
 il Pediatra, 06 febbraio 2001.
• Terapia ortopedica cranio-facciale - il Pediatra, 09 dicembre 2001.
• Trattamento funzionale della microsomia emifacciale di grado i° - Doctor os anno XiV 01 gennaio 2003.
• L’uso di un quad-helix modificato nell’espansione molare asimmetrica: principi biomeccanici
 Doctor os anno XiV 03 marzo 2003.
• Uso precoce del Quad-helix in ortodonzia intercettiva - Mondo ortodontico - Milano 04/2003.
• Preparazione ortodontica per il trattamento delle ii Classi da retrusione mandibolare
 Mondo ortodontico - Milano 04/2008.
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ANALizzArE
basandoci sugli indici di necessità di trattamento, le problematiche ortodontiche di comune riscontro 
clinico nel paziente in crescita, ed in particolare: 
- cross bite posteriore - open bite
- cross bite anteriore  - deep bite
- over jet aumentato  - affollamento

PrESENtArE
per singola problematica, un percorso di pianificazione e controllo che consideri:
- eziopatogenesi  - prognosi
- rischi di mancato trattamento - stabilità del trattamento di fase 1
- management terapeutico - sinergia con fase 2

DiScutErE
con la presentazione di una personale casistica, le potenzialità di trattamento ottenute con alcuni dei 
mezzi terapeutici indicati utili ed efficali dalla letteratura:
- disgiuntore palatino - frankel 
- bionator  - bandaggio precoce in dentizione mista
 

GioRNi E costo
Venerdi 24 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 18:30
sabato 25 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 13:30

costo comprensivo di coffee break, light lunch, dispense: euro 600 + iVa 22% = euro 732



costi
Euro 600 + iVA = Euro 732
Acconto all’iscrizione: Euro 300 + iVA = Euro 366
saldo entro la data d’inizio: Euro 300 + iVA = Euro 366

Per confermare l’iscrizione vi preghiamo di compilare 
il presente modulo ed inviarlo via fax, unitamente al 
bonifico bancario, al numero 0362.915074.

coordinate per bonifico bancario: 
sanimed Educational sRLs - Via A. Grandi, 22 
20843 Verano Brianza (MB)
BANco DEsio E DELLA BRiANZA
FiL. Di GiUssANo
iBAN: it 51 J 034 4033 1500 00000945300

causale: indicare il titolo del corso

titoLo DEL coRso: ORTODONZIA DELL’ETà EVOLUTIVA

NoME …….…………………………………………. coGNoME …………………………………………….………...

iNDiRiZZo ………………………………………………………………………………………………….…………….....

città …………………………………………………………………….... cAP ……………………..............……….....

tELEFoNo …………………………………………… cELLULARE ..……………………………………………….......

E-MAiL ……………………………………………………………………………………………………….……………....

FAttURARE A ……….………………………………………………………………………………………….….…….....

P.iVA ……………….………………………………….. coDicE FiscALE ..….…………………………………….…...

DAtA Di NAscitA ……………………............ LUoGo Di NAscitA …....…………….…………………….............

DAtA ……………...…………………............... FiRMA .………………..………………….…………..……………......

informazioni: Sanimed Educational - tel. 0362.991751 - fax 0362.915074 - mail: info@sanimededucational.it
(10 km da Monza, SS36 direzione Lecco, uscita Verano Brianza Nord, Via A. Grandi 22).

Non è possibile fotografare o filmare. Numero minimo di partecipanti per l’attivazione del corso 12. in caso di mancato raggiungimen-
to del numero minimo di partecipanti la quota di iscrizione sarà restituita con nota di accredito 15 giorni prima della data dell’incontro.

Data …………………….. Firma per accettazione …………………………………………….......……

Disciplina del trattamento dei dati personali (Dlgs 30/06/2003 numero 196) i dati richiesti verranno inseriti nelle nostre banche dati e 
potranno essere utilizzati per informarla di ulteriori iniziative informative e più in generale per scopi promozionali o di comunicazione. 
Lei ha diritto, in qualsiasi momento, di opporsi al trattamento dei dati chiamandoci al numero 0362.991751 oppure scrivendo a sani-
med Educational sRLs - Via A. Grandi, 22 - 20843 Verano Brianza (MB), ente quest’ultimo titolare del trattamento dei dati a lei riferiti. 
Le chiediamo inoltre di voler confermare per iscritto il consenso ai dati trattati.

Data …………………….. Firma ..…………………………………………………………………...........

schEDA Di iscRiZioNEwww.sanimededucational.it


