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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.
Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione di
Ortodonzia dell’Università degli Studi dell’ Aquila Socio attivo della
SIDO (Società Italiana di Ortognatodonzia).
Presidente della SOIeM (Società di Ortodonzia Intercettiva e
Miofunzionale). Libero professionista in Roma. Ha indirizzato la
propria attività scientifica prevalentemente alle problematiche
ortodontiche ed è autore di 30 pubblicazioni scientifiche.

ABSTRACT |
ll corso, articolato in sei incontri, 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-BennetTrevisi 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 illustrati
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 e il trattamento delle Classi. Ogni incontro prevede la possibilità da parte dei
partecipanti di presentare i records dei loro pazienti e discutere il caso clinico insieme al Relatore.
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. 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
• Tenacia nella finitura
Fasi cliniche del trattamento:
• Preparazione dell’ancoraggio
• Allineamento e livellamento
• Correzione dell’overbite
• Correzione dell’overjet
• Chiusura degli spazi
• Finitura
Il bandaggio diretto e indiretto
Odt. Stefano Pandolfi Costanti

L'utilizzo di sistemi digitali per la pianificazione del Bonding indiretto.

PROGRAMMA SCIENTIFICO |

II INCONTRO
Dott. Manes Gravina
Diagnosi: prima visita e cartella clinica
• Anamnesi
• Esame Obiettivo Extraorale e Analisi Estetica
• Esame Obiettivo Intraorale e Analisi Occlusale
• Esame funzionale (deglutizione, respirazione, fonazione)
• Esame Fotografico Intraorale ed Extraorale
• Analisi dei modelli di Studio (Analisi dello spazio, calcolo dell’indice di Bolton)
• Esame Radiografico (Ortopanoramica, Telecranio in proiezione Latero-laterale)
• Problem list e pianificazione priorità di trattamento
Malocclusioni di I Classe
• Caratteristiche cliniche
- Affollamenti
- Diastemi anteriori con vestibolo-versione degli incisivi
- Morso crociato anteriore e posteriore
- Diastemi conseguenti ad agenesie
• Trattamento delle problematiche trasversali
- Espansione scheletrica, dentoalveolare e dentale: quando, come e perché
• Trattamento delle problematiche verticali
- Deep Bite:
Livellamento e apertura del morso
Intrusione dei settori anteriori ed estrusione dei settori posteriori
I rialzi anteriori e curve aprimorso
- Open Bite:
Terapia intercettiva
Terapia miofunzionale
Trattamento ortodontico e ortodontico-chirurgico

PROGRAMMA SCIENTIFICO |

III INCONTRO
Dott. Manes Gravina
Malocclusioni di II Classe
• Valutazione dell’età scheletrica e timing di trattamento
- Indicazioni al trattamento intercettivo
- Vantaggi e limitazioni
• Terapia ortopedica e funzionale
- TEO
- FR 2
- Twin block
- Occlus-o-guide
- Andreasen
• Terapia fissa
- Gestione dell’ancoraggio
- Trattamento estrattivo o non estrattivo
- Uso degli elastici di II classe
Malocclusioni di III Classe
• Valutazione dell’età scheletrica e timing di trattamento
• Terapia funzionale/ortopedica
- Maschera di Delaire
- Maschera di protrazione
• Terapia fissa
- Gestione dell’ancoraggio
- Trattamento estrattivo o non estrattivo
- Uso degli elastici di III classe
• Terapia chirurgica
IV INCONTRO
Dott. Manes Gravina
La finitura ortodontica
L’ortodonzia dell’adulto
• Concetto di oral related quality of life
• Ortodonzia complementare pre-protesica
• Sistemi estetici:
- allineatori
- apparecchi ortodontici linguali
Sistematiche low friction

PROGRAMMA SCIENTIFICO |

V INCONTRO
Dott.ssa Martinez, Dott. Manes Gravina

Malocclusioni di II Classe con dispositivi che non richiedono collaborazione
- Propulsori Mandibolari
- Distalizzatori
• Utilizzo clinico dei dispositivi di avanzamento mandibolare: casi clinici

VI INCONTRO
Dott. Annarumma, Dott. Manes Gravina

Le miniviti: una soluzione efficace nella gestione dell’ancoraggio scheletrico
• Riferimenti anatomici e linee guida del posizionamento delle miniviti nei siti
• interadicolari
• L’utilizzo delle miniviti interadicolari nella risoluzione delle problematiche intrarcata ed
interarcata: casi clinici
• Evoluzione nella scelta del sito d’inserzione delle miniviti : dal posizionamento interadicolare
a quello extraradicolare
• Linee guida del posizionamento palatale delle miniviti
• Utilizzo clinico dei dispositivi ad ancoraggio scheletrico palatale : casi clinici

INFORMAZIONI GENERALI |
Calendario degli incontri:
I Incontro: Sabato 9 marzo 2019 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30
II Incontro: Sabato 13 aprile 2019 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30
III Incontro: Sabato 4 maggio 2019 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30
IV Incontro: Sabato 25 maggio 2019 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30
V Incontro: Sabato 8 giugno 2019 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30
VI Incontro: Sabato 6 luglio 2019 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30
Modalità d’iscrizione:
Per le iscrizioni rivolgersi alla Segreteria Ortodontica Italia
Tel. 06.5750327 - e-mail: info@ortodonticaitalia.it
Quota di iscrizione al corso:
- € 2.000,00 + IVA
- € 1.500,00 + IVA (Under 30 o Specializzandi)
Modalità di pagamento:
-Bonifico a Fanticchio Srl - Viale Giuseppe Mazzini 157
IBAN: IT09F0570403214000000495300
-Direttamente in sede con possibilità di rateizzazione:
- 50% al primo incontro
- 25% al terzo incontro
- 25% al quinto incontro

*Chiusura iscrizione entro e non oltre il 25/02/2019*

