
ORTODONZIA DELL’ETà EVOLUTIVA: 
dagli indici di necessità di trattamento 

alla sinergia terapeutica tra fase 1 e fase 2.
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reLaTori: dr. gUaLTiero mandeLLi
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desTinaTari: OrtOdOntisti  
sede: sanimed educatiOnal - Via achille Grandi 22 - VeranO brianza (mb)
inconTro: Venerdì 25 - sabatO 26 settembre 2015 
orari: Venerdi dalle Ore 9:30 alle Ore 19:00 - sabatO dalle Ore 9:00 alle Ore 17:00
n. iscriTTi: massimO 20 partecipanti
crediTi: crediti FOrmatiVi asseGnati
cosTo: eurO 800+iVa inclusi: cOFFee break, liGht lunch, dispense età eVOlutiVa 

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

euro 700 + IVA per I colleghI che hAnno pArtecIpAto Al corso IsW 2014/15



presentazione 

il trattamento precoce è stato da sempre oggetto di controverse valutazioni. 

Oggi la letteratura (finalmente!) indica tra i gold standard del trattamento ortodontico la fase 

definita early treatment. l’obiettivo di questo corso è quello di fornire informazioni utili alla 

gestione delle problematiche ortodontiche di comune riscontro nel soggetto in età evolutiva. 

the changing goals of orthodontic treatment: early orthodontic treatment. 

William R. Proffit “Contemporary Orthodontics” - Fifth Edition.

aggiornamenTo monoTemaTico
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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 c. 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”.



analizzare, basandoci sugli indici 
di necessità di trattamento, 
le problematiche ortodontiche 
di comune riscontro clinico 
nel paziente in crescita: 
•	crossbite	posteriore
•	crossbite	anteriore
•	overjet	aumentato
•	deep	bite
•	open	bite
•	affollamento.

presentare, per singola problematica, 
un percorso di pianificazione e 
controllo che consideri:
1. eziopatogenesi
2. rischi di mancato trattamento
3. management terapeutico
4. stabilità del trattamento di fase 1 
5. prognosi.

discutere, con la presentazione di 
una personale casistica, le potenzialità 
di trattamento ottenute con i seguenti 
mezzi terapeutici:
1. disgiuntore palatino
2. frankel 
3. bionator 
4. bandaggio precoce in dentizione mista
5. sinergia con fase 2.

programma e info
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scheda iscrizione

costo: € 800,00 + IVA 22%

Iscrizione € 200,00 + IVA 22% 
Saldo  € 600,00 + IVA 22%

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: ORTODONZIA ETà EVOLUTIVA

TITOLO DEL CORSO: orTodonzia 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 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 ..…………………………………………………………………...........
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iMportante: euro 700 + iVa per i colleGhi 
che hanno partecipato al corso isW 2014/15


