
ORTODONZIA DELL’ETà EVOLUTIVA: 
diagnosi e cura delle principali malocclusioni 

riscontrabili nel soggetto in età evolutiva.

percorso formaTiVo

reLaTori: dr. GUaLTiero mandeLLi, dr. sTefano BoneTTi, 
dr.ssa eLena Lazzaroni, prof. LUca VisconTi

E D U C AT I O N A L

desTinaTari: dentisti generici, ortodontisti, pedodontisti  
sede: sanimed educational - Via achille grandi 22 - Verano brianza (mb)
3 inconTri: 25/26 settembre - 23/24 ottobre - 27/28 noVembre 2015 
Giorni e orari: Venerdi dalle ore 9:30 alle ore 18:30 - sabato dalle ore 9:00 alle ore 17:00
n. iscriTTi: massimo 20 partecipanti
crediTi: crediti FormatiVi richiesti
cosTo: euro 1.800,00 + iVa 22% comprensiVo di coFFee break, light lunch e dispense
termine iscrizioni: 11 settembre 2015

www.sanimededucational.it
FORMAZIONE, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO IN ORTOGNATODONZIA



il percorso forMatiVo, articolato in tre incontri di due giorni, ha come obiettivo quello di 
fornire conoscenze teoriche e cliniche utili per il trattamento precoce (early treatment) delle 
malocclusioni di più frequente riscontro nel soggetto in età evolutiva. 

il trattamento precoce è stato da sempre oggetto di controverse valutazioni. 
oggi la letteratura sull’argomento indica utile e vantaggioso il trattamento ortodontico in 
età evolutiva di alcune malocclusioni (classificate e identificate secondo gli indici di necessità di 
trattamento, iotn) che, se non curate, possono aggravarsi con la crescita.  

la trattazione teorica, associata alla presentazione e discussione di un’ampia casistica, consentirà 
al partecipante di acquisire competenze teoriche e cliniche utili per l’identificazione, valutazione 
e pianificazione terapeutica delle malocclusioni più frequentemente riscontrabili nel soggetto in 
crescita. ampio spazio sarà dato alla presentazione dei mezzi terapeutici e alle sequenze di 
trattamento utilizzate per la correzione delle problematiche trasversali, sagittali e verticali presenti 
singolarmente o in modo composito nelle diverse tipologie di malocclusioni dell’età evolutiva.

percorso formaTiVo
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Gualtiero Mandelli 
specialista in odontostomatologia. specialista in ortognatodonzia. specialista in pediatria. 
professore a c. scuola di specializzazione in ortodonzia università di brescia.

stefano bonetti, 
specialista in ortognatodonzia.
ricercatore confermato di malattie odontostomatologiche.
clinica odontoiatrica, università di brescia.

elena lazzaroni
specialista in ortognatodonzia.
tutor clinico di ortodonzia e gnatologia.
clinica odontoiatrica, università di brescia.

luca Visconti
specialista in ortognatodonzia.
professore associato di malattie odontostomatologiche.
clinica odontoiatrica, università di brescia.

curriculuM relatori



crescita e sviluppo cranio-facciale 
•	Eumorfismo	e	dismorfismo
•	Evoluzione	dei	quadri	dismorfici
•	Fattori	aggravanti

analisi clinica e strumentale 
del paziente nelle diverse 
“età della crescita” 
•	Esame	facciale	
•	Esame	neuromuscolare
•	Valutazione	dentale	
•	Integrazione	cibernetica:	strutturale,		
 funzionale e dentale 

identificazione delle problematiche 
primarie e secondarie 
della malocclusione
•	Problematiche	trasversali
 - contrazione mascellare 
 - crossbite mono-bilaterale posteriore
•	Problematiche	sagittali
 - rapporti dentali e/o scheletrici di 
   classe ii
 - rapporti dentali e/o scheletrici di 
   classe iii
•	Problematiche	verticali	
 - morso profondo dentale e/o  
   scheletrico
 - morso aperto dentale e/o scheletrico

•	Problematiche	frontali	
 - asimmetrie scheletriche 
 - asimmetrie funzionali 
•	Problematiche	combinate
 - identificazione del problema 
   prevalente
 - sequenza di trattamento 

Valutazione, per singola problematica, 
di un percorso di pianificazione e 
controllo che consideri
•	Eziopatogenesi		
•	Rischi	di	mancato	trattamento
•	Management	terapeutico
•	Stabilità	del	trattamento	di	fase	1	
•	Sinergia	con	fase	2
•	Prognosi	globale			

Mezzi terapeutici: indicazioni, 
sequenza di utilizzo e scheda tecnica di 
progettazione e installazione di mezzi 
terapeutici idonei al trattamento delle 
diverse malocclusioni 
•	Disgiuntore	palatino
•	Quad	Helix
•	Terapia	fissa	intercettiva	
•	Trazione	postero	anteriore	
•	Frankel	1-2-3-4	
•	Bionator	1-2-3	

proGramma e info
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scheda iscrizione

costo: € 1800,00+IVA22%

Iscrizione € 450,00+IVA22% 
Acc. 1° incontro € 450,00+IVA22%

Acc. 2° incontro € 450,00+IVA22%

Saldo 3° incontro € 450,00+IVA22%

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: ORTODONZIA ETà EVOLUTIVA 2015

TITOLO DEL CORSO: orTodonzia eTà eVoLUTiVa 2015

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 raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti la quota di iscrizione sarà restituita con nota di accredito 15 giorni prima della data del primo 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 potran-
no 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 Sanimed 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 ..…………………………………………………………………...........

E D U C AT I O N A L

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

-20% € 1440,00 +IVA22%

-20% € 360,00 +IVA22% 

-20% € 360,00  +IVA22% 

-20% € 360,00 +IVA22%

-20% € 360,00 +IVA22%

iMportante: tutte le info sul sito www.sanimededucational.it
CON L’ACqUISTO DEL MANUALE ISW® E L’ISCRIZIONE entro il 31/12/2014

l’iMporto del corso Verrà scontato del 20% 


