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DOTT. ANTONIO AGEA
Laureato in Medicina e Chirurgia. Responsabile del servizio 
di Odontoiatria Infantile dell’Ospedale “F. Miulli” di Acquaviva 
delle Fonti. Professore a contratto Scuola di Specializzazione in 
Ortognatodonzia presso l’Università degli studi G. d’Annunzio di 
Chieti-Pescara. Ha partecipato a numerosi congressi in qualità di 
relatore. Autore di  numerose pubblicazioni su riviste scientifiche.

PROF. ROBERTO MARTINA
Laureato in Medicina e Chirurgia, laureato in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria e Specializzato in Ortognatodonzia. È Professore 
Ordinario di Ortognatodonzia del Corso di laurea in Odontoiatria 
dell‘Università degli studi di Napoli Federico II dal 1982.  È Direttore 
della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia dal 1987 e 
Primario della UOC di Ortognatodonzia e gnatologia clinica. È stato 
Presidente del Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria 
della stessa Università per il triennio 2002-05 e Direttore del 
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali 
dal 2007 al 2012. È il Coordinatore del Master in “Ortodonzia 
linguale”, del Master “Nuovi approcci clinici nell’ortodonzia 
contemporanea” e di numerosi Corsi di Perfezionamento in 
ambito ortodontico. È stato presidente della SIDO nel 1990-91 
e presidente della EOS nel 2001-02. Ha ottenuto il certificato di 
eccellenza clinica dai Board italiano e europeo. 

PROF.SSA AMBRA MICHELOTTI
Laureata con lode in Scienze Biologiche ed in Odontoiatria e 
protesi Dentaria. Specialista in Ortognatodonzia. La sua ricerca 
è focalizzata fondamentalmente sulla fisiopatologia dei muscoli 
masticatori, sulla eziologia, diagnosi e terapia dei disordini 
craniomandibolari e sulla correlazione di tali disordini con 
l’ortodonzia. Dal 1989 è stata funzionario tecnico prima e ricercatore 
poi presso il Dipartimanto di Scienze Odontostomatologiche e 
Maxillo Facciali dell’Università di Napoli Federico II. Dal 1990 inizia 
a perfezionare la propria formazione nell‘ambito della Gnatologia 
clinica, mediante una serie di soggiorni presso Dipartimenti 
universitari stranieri altamente qualificati nel settore. Dal 1993 
tiene lezioni pre e post laurea sulla patologia craniomandibolare 
e sul dolore orofacciale presso l’Università di Napoli Federico II 
e dal 2001 è professore associato di Gnatologia clinica presso la 
stessa Università. E autrice di oltre 100 pubblicazioni su riviste 
nazionali ed internazionali. È stata inoltre relatrice in corsi e 
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congressi nazionali ed internazionali. È membro dell‘Editorial 
Board dello European Journal of Orthodontics, del Journal of Oral 
Rehabilitation ed editore associato dello European Journal of Oral 
Science.  Ha ottenuto il certificato di eccellenza clinica dai Board 
italiano e europeo.

DOTT. VINCENZO D’ANTÒ
Il Dr. Vincenzo D’Antò ha conseguito la laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria, la Specializzazione in Ortognatodonzia, il 
Master in Dolore Orofacciale e Disordini Temporomandibolari 
e il Master in Ortodonzia Linguale presso l‘Università degli 
Studi di Napoli „Federico II“. Nel 2010 ha completato il PhD in 
“Materials and Structures Engineering” e nel 2016 un secondo 
PhD in “Oral Sciences”. Nel 2014, ha conseguito l‘abilitazione 
scientifica nazionale come professore associato di Discipline 
Odontostomatologiche e attualmente ricopre l‘incarico di 
ricercatore presso l‘Ospedale Pediatrico „Bambino Gesù“ (Roma) e 
l‘Università degli Studi di Napoli „Federico II“. Il Dr. D’Antò è membro 
di IADR, EOS, AAO, EAS, WFO e SIDO.  È Past President dell’European 
Postgraduate Students Orthodontic Society (EPSOS), è stato 
tesoriere della SIBOS (2013-2015), di cui è attualmente segretario 
(2016-2018), ed è stato delegato della SIDO per i giovani ortodontisti 
(2010) e per la comunicazione informatica (2011-2012). È autore di 
numerosi lavori su riviste internazionali e di presentazioni orali ai 
congressi internazionali di SIDO, EOS, AAO e IADR. 
Vincitore di numerosi premi di ricerca, quali il Robert Frank Award 
(2004, 2005, 2009) e il secondo posto all’Hatton Award (2006) 
dell’IADR, il premio SIDO (2007 and 2010), lo Houston Award 
dell’EOS (2012), il premio per la ricerca dell’EACD (2015) e il premio 
Tiziano Baccetti (2016).

DOTT.SSA TECLA BOCCHINO
La Dott.ssa Tecla Bocchino ha conseguito la laurea con 
lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria e la specializzazione 
in Ortognatodonzia presso la scuola di Specializzazione 
dell‘Università degli Studi di Napoli „Federico II“ diretta dal Prof. 
Roberto Martina. Nel 2005 ha conseguito il titolo di Dottore 
di Ricerca in Scienze Odontostomatologiche. É Professore a 
contratto ed istruttore clinico presso la Scuola di Specializzazione 
in Ortognatodonzia dell‘Università „Federico II“ di Napoli, dove 
si occupa di ortodonzia nel paziente adulto e trattamenti 
ortodontico-chirurgici.
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ABSTRACT | 

Il programma 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 in ambito ortognatodontico. La frequenza del 
corso è consigliata a coloro i quali hanno già seguito un percorso formativo in ortodonzia di livello 
base. Il programma è articolato in 3 moduli, della durata di due giorni. Oltre alla parte teorica, 
grande sviluppo sarà dato alle sessioni pratiche e alla discussione di casi clinici. Gli argomenti 
trattati riguarderanno la terapia dei pazienti con disordini temporomandibolari, le meccaniche 
ortodontiche in casi complessi (con o senza ancoraggio scheletrico), la gestione ortodontica degli 
elementi inclusi e il trattamento delle asimmetrie dentoalveolari e scheletriche.

I INCONTRO
Prof. Ambra Michelotti

Venerdì

Ore 10:00 I Disordini Temporomandibolari (DTM)
• Introduzione ai DTM: classificazione e diagnosi
• Eziopatogenesi dei DTM: il ruolo dell’occlusione
• Valutazione psicosociale del paziente disfunzionale

Ore 13:30  Lunch break
Ore 14:00  Parte pratica

• Esame clinico del paziente disfunzionale
Ore 17:30  Fine lavori

Sabato

Ore 9:30  DTM in corso di terapia ortodontica: qual è l’approccio?
Ore 13:30  Lunch Break
Ore 14:00  La terapia dei DTM

• La terapia biocomportamentale
• La fisioterapia
• La placca occlusale: costruzione e gestione

Ore 17:00  Fine lavori
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II INCONTRO
Prof. Roberto Martina – Dr. Vincenzo D’Antò

Venerdì

ore 10:00  La finitura: cosa osservare e come intervenire
• Obiettivi della fase di rifinitura
• Principi di estetica del sorriso
• Protocollo per una corretta rifinitura: la check-list
• Utilizzo degli elastici e delle pieghe di rifinitura

Ore 13:30  Lunch break
Ore 14:00  Meccaniche di trattamento per i casi complessi

• La chiusura degli spazi estrattivi: meccaniche a confronto
• Le leve

Ore 17:30  Fine lavori

Sabato

Ore 09:30 Meccaniche di trattamento per i casi con asimmetrie dento-alveolari
• Il razionale biomecanico
• Meccaniche nei casi non-estrattivi
• Meccaniche nei casi estrattivi

Ore 13:30  Lunch break
Ore 14:00  Parte pratica

• Modellazione e attivazione delle leve
• Le pieghe di rifinitura

Ore 17:00  Fine lavori



III INCONTRO
Prof. Roberto Martina – Dr. Tecla Bocchino

Venerdì

Ore 10:00  Il trattamento delle asimmetrie scheletriche
Ore 13:30  Lunch break 
Ore 14:00  L’ancoraggio scheletrico

• Indicazioni e necessità dell’impiego di dispositivi di ancoraggio temporaneo (TADs)
• Aspetti generali e  disegno dei TADs
• Guida alla scelta del TAD
• Vantaggi delle miniviti autoleganti
• Selezione del sito di posizionamento
• Procedura di inserimento
• Possibili rischi e strategia di prevenzione

Ore 17:30  Fine lavori

Sabato

Ore 09:30  I canini inclusi
• Eziopatogenesi
• Diagnosi e pianificazione del trattamento
• Terapia intercettiva
• Terapia chirurgica
• Trazione ortodontica del canino
• Trazione ortodontica del canino mediante l’utilizzo dell’ancoraggio scheletrico
• Recupero ortodontico-chirurgico degli incisivi inclusi

Ore 13:30  Lunch Break
Ore 14:00  Utilizzo dei TADs nella pratica clinica
 Parte pratica

• Modellazione e attivazione delle leve per la disinclusione dei canini inclusi
Ore 17:00  Fine lavori
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Calendario degli incontri: 
Venerdì 27 e sabato 28 ottobre 2017
Venerdì 10 e sabato 11 novembre 2017
Venerdì 1 e sabato 2 dicembre 2017

Modalità d’iscrizione:
Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria Organizzativa entro 15 giorni dalla data di inizio 
del corso, eventuali disdette vanno obbligatoriamente comunicate per iscritto almeno 10 giorni 
prima della data del corso, pena la totale fatturazione del corso. Le iscrizioni saranno accettate 
sulla base dell’ordine cronologico di arrivo.

Quota di iscrizione al corso: 
€ 1.500,00 + IVA 
Il pagamento dovrà avvenire con un acconto del 50% all’iscrizione, mentre il saldo dovrà 
essere effettuato 10 giorni prima della data d’inizio del terzo incontro. Il mancato rispetto 
delle condizioni di pagamento comporterà l’impossibilità di accedere al corso. La fattura del 
saldo verrà inviata al momento del ricevimento di quest’ultimo.

Numero massimo partecipanti: 30

Modalità di pagamento:
Carta di credito VISA - MASTER CARD Autorizzato al prelievo di € ....................................................
Intestata a ................................................................................................................................................
n...............................................................  Data di scadenza (mm/aa) ...................................................
Codice di sicurezza  ...............................  Firma per autorizzazione al prelievo ..................................

Bonifico bancario: - copia in allegato - effettuato a favore di PLS Educational Srl presso Monte
dei Paschi di Siena Ag. 20 di Firenze
Cod. IBAN IT 21 V 01030 02804 000000272980. Riportare nella causale il cognome del
partecipante e il codice del corso.

Assegno bancario allegato alla presente - non trasferibile intestato a: PLS Educational Srl
Causale: Nome Cognome Codice corso

Scheda di iscrizione 
Compilare e inviare per email a: corsisweden@promoleader.com o via fax 055 2462270
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03.

Corso CE530

Titolo, Nome e Cognome .................................................................................................................................................

Indirizzo ............................................................................................................................................................................

CAP  ................................... Città  .......................................................................................................... Prov.  ................

Tel ........................................................................... E-mail  .............................................................................................

Part. IVA ............................................................. Cod. Fisc  .............................................................................................

Nata/o a .......................................................................... Il  .............................................................................................

Libero professionista Dipendente  Convenzionato



Segreteria Organizzativa
Sweden & Martina SpA
via Veneto, 10 - 35020 Due Carrare (PD)
Tel. 049.9124300 - Fax 049.9124290
educational@sweden-martina.com


