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Il controllo dell’ancoraggio ortodontico assume 
sempre più rilevanza con l’incremento di terapie 
ortodontiche nel paziente adulto.
Con l’incremento e la semplificazione delle 
tecniche di impianti e mini impianti si è assistito 
ad una velocizzazione e al miglioramento anche 
della terapia ortodontica.
L’applicazione e l’uso di miniscrew, come 
ancoraggio, consentono di ridurre, o eliminare, 
complicanze spesso presenti in corso di terapia 
con ancoraggio dentale, con il vantaggio di ridurre 
al minimo la collaborazione richiesta al paziente.

I relatori nel corso si soffermeranno sull’utilizzo 
clinico e variegato delle miniscrews, 
sull’evoluzione che hanno subito negli ultimi venti 
anni e sul protocollo da seguire per il loro corretto 
utilizzo nella pratica quotidiana. Condivideranno 
inoltre una ricca presentazione di casi clinici 
trattati e documentati con TC 3D con terapia 
ortodontica tradizionale e con allineatori estetici 
e inserimento di miniscrew per l’ottenimento di 
un preciso movimento dentale.

La formazione sarà completata da una parte 
pratica su manichini per consentire ai corsisti la 
conoscenza corretta della tecnica di inserimento 
clinico della miniscrew sul suo paziente in 
completa autonomia e assoluta sicurezza.
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Si ringraziano



VENERDI 25 MARZO

● Ore 9.30 – 10.00
 Registrazione partecipanti

● Ore 10.00 – 11.30
 TADs: caratteristiche tecniche, strumentario,   
 procedure, il driver, Il contrangolo manuale,   
 gli accessori. Anestesia locale, radiologia   
 preliminare e di controllo (Rx ,OPTrx ,CBCT)

● Ore 11.30 – 11.45
 Pausa caffè

● Ore 11.45 – 13.15
 Analisi e scelta del sito anatomico:
 interradicolare vestibolare o palatale, palato,  
 trigono retromolare, spina nasale anteriore,   
 buccal shelf

● Ore 13.15 – 14.15
 Pausa pranzo

● Ore 14.15 – 16.00
 Come evitare e gestire le complicanze:   
 contatto radicolare, sutura medio palatina,   
 forame palatino maggiore, arteria palatina

● Ore 16.00 – 16.15 
 Pausa caffè

● Ore 16.15 – 18.00 
 Forame incisivo, foro mentoniero, 
 la perimplantite, protocollo di mantenimento
 di igiene orale in presenza di miniscrew

SABATO 26 MARZO

● Ore 9.00 – 11.00
 Tipologie di biomeccaniche con ancoraggio  
 scheletrico: chiusura spazi estrattivi, movimenti  
 mesio distali, distalizzazione superiore 
 con approccio vestibolo-palato, distalizzazione  
 molare inferiore, distalizzazione terze classi 
 scheletriche con miniscrew,  uprighting secondi  
 molari inferiori con approccio mesiale o distale,  
 disinclusione canino sup

● Ore 11.00 – 11.15
 Pausa caffè

● Ore 11.45 – 13.15
 Esercitazione pratica con miniscrew su manichini

● Ore 13.15 – 14.15
 Pausa colazione di lavoro

● Ore 14.15 – 17.30
 Applicazioni di miniscrew: in preprotesica, 
 a propulsori mandibolari, a Forsas e indicazioni  
 cliniche, associati ad allineatori, in dentizione  
 decidua, con derotazioni, con trasposizioni,   
 intrusione posteriore di gruppo e Open Bite,  
 intrusione di elemento singolo,    
 intrusione denti anteriori superiori e Deep Bite,  
 modifica dell’inclinazione del piano occlusale,  
 Espansori Ibridi

● Ore 17.30 – 18.00
 Discussione e conclusioni, consegna TEST ECM
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Informazioni e iscrizioni 

Segreteria Organizzativa:
Dr.ssa Nadia Martina - Sig.ra Vanessa Cioni
Tel. + 39 051.6241343
WhatsApp +39 3388677050
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