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PROFILO DEL RELATORE | 

Dott. Giovanni Manes Gravina
Nato a Campobasso il 15 maggio 1961.
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”.
Specialista in Odontostomatologia
Specialista in Ortognatodonzia.
Già Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione 
di Ortodonzia dell’Università degli Studi dell’Aquila
Visiting Professor presso l’ Albanian University di Tirana
Socio attivo della SIDO (Società Italiana di Ortognatodonzia).
Presidente della SOIeM (Società di Ortodonzia Intercettiva e 
Miofunzionale).

ABSTRACT | 

ll corso è articolato in quattro incontri, costituiti da una parte teorica cui si affiancherà una 
parte pratica. Il corso si prefigge di fornire ai partecipanti le conoscenze diagnostiche e 
terapeutiche necessarie per la conduzione di trattamenti ortodontici in tecnica Straight Wire 
sulla base della prescrizione McLaughlin-Bennet-Trevisi. Nelle sessioni del corso verranno 
descritte le caratteristiche della tecnica McLaughlin-Bennet-Trevisi e i vantaggi clinici in 
termini di efficienza e versatilità. Inoltre, verranno indicate le fasi di trattamento della tecnica 
Straight-Wire applicate alle principali malocclusioni.
Introdotta la tecnica, verranno indicati tutti gli elementi necessari per poter effettuare una 
corretta diagnosi, impostando un piano di trattamento ideale per ogni paziente. Verranno 
inoltre illustrate le linee guida ed i protocolli dei trattamenti intercettivi ed ortopedici 
necessari nel paziente in crescita, l’ancoraggio scheletrico sotto forma di miniviti e il suo 
utilizzo, le problematiche trasversali e verticali, il trattamento delle Classi, l’utilizzo degli 
allineatori invisibili e l’ortodonzia pre-protesica. Ogni incontro prevede la possibilità da parte 
dei partecipanti di presentare i records dei loro pazienti e discutere il caso clinico insieme al 
Relatore. 
La parte pratica del corso prevede che i partecipanti si esercitino nell’eseguire:

• Bandaggio su typodont
• Pieghe di I, II e III ordine
• Analisi Cefalometrica
• Esame fotografico intraorale ed extraorale
• Scansioni mediante scanner intraorale

A supporto delle lezioni teoriche e pratiche sarà fornito a tutti i partecipanti un “power note”, 
ovvero la versione cartacea dei power point delle lezioni, nonché gli articoli scientifici 
pertinenti agli argomenti trattati.



PROGRAMMA SCIENTIFICO |

I INCONTRO
Dott. Giovanni Manes Gravina

Le sei chiavi dell’occlusione di Andrews

Tecnica Straight Wire: innovazioni dall’Edgewise standard

Tecnica MBT: evoluzione della Straight Wire standard
• Variazioni e versatilità del sistema di bracket
• Sequenza degli archi
• Bondaggio diretto e indiretto

Fasi cliniche del trattamento:
• Preparazione dell’ancoraggio
• Allineamento e livellamento delle arcate dentarie
• Correzione dell’overbite
• Correzione dell’overjet
• Chiusura degli spazi
• Finitura

Parte pratica 
Bandaggio su typodont

Discussione su casi clinici

II INCONTRO
Dott. Giovanni Manes Gravina

Diagnosi: prima visita e cartella clinica
• Anamnesi
• Esame Obiettivo Extraorale
• Esame Obiettivo Intraorale
• Esame Fotografico
• Esame Radiografico (Ortopanoramica, Telecranio in proiezione Latero-laterale)
• Analisi cefalometrica
• VTO dentale
• Problem list e pianificazione delle priorità di trattamento

Parte pratica
Analisi Cefalometrica
Esame fotografico intraorale ed extraorale

Discussione su casi clinici



PROGRAMMA SCIENTIFICO |

III INCONTRO
Dott. Giovanni Manes Gravina

Malocclusioni di Classe I, II e III

Problematiche trasversali, verticali e sagittali
Terapia in dentizione decidua, mista e permanente
Timing di trattamento
Malocclusioni di II Classe con dispositivi che non richiedono 
collaborazione:
▪ Dispositivi di avanzamento mandibolare
▪ Distalizzatori

Parte pratica

Pieghe di I, II e III ordine 

Discussione su casi clinici

IV INCONTRO
Dott. Giovanni Manes Gravina

L’ortodonzia dell’adulto

Ortodonzia complementare pre-protesica

Le miniviti: una soluzione efficace nella gestione dell’ancoraggio

scheletrico

Gli allineatori

Parte pratica

Scansioni mediante scanner intraorale

Discussione su casi clinici



INFORMAZIONI GENERALI |

Calendario degli incontri: 
I Incontro: Sabato 1 Febbraio dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00

II Incontro: Sabato 7 Marzo dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00

III Incontro: Sabato 16 Maggio dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00

IV Incontro: Sabato 27 Giugno dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

Modalità d’iscrizione:

Rivolgersi alla Sig.ra Caterina tel. 0699701547

Quota di iscrizione al corso: 

€ 1200,00 + IVA

Modalità di pagamento:

€ 600,00 all’iscrizione e saldo alla terza giornata

Fanticchio Srl - Viale Giuseppe Mazzini, 157 

IBAN : IT62R0344003214000000495300




