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Le tecniche self ligating si sono ormai diffuse negli ultimi
anni tra gli ortodontisti di tutto il mondo, ma il dibattito sui
vantaggi e sull’efficacia dei self ligating è ancora in atto.
Questo corso vuole spiegare l’evouzione che c’è stata in
questi ultimi anni nelle apparecchiature self ligating e nel
modo di condurre il trattamento; inoltre, basandosi su
un’esperienza di più di 10 anni di utilizzo di queste tecniche
e su un’ampia casistica, il corso vuole illustrare come si
deve gestire il trattamento delle principali malocclusioni per
sfruttare al meglio i vantaggi di questa nuova tecnologia.

PROGRAMMA

Primo giorno
• Introduzione e descrizione delle apparecchiature.
• Le fasi del trattamento.
• Il trattamento delle II classi con elastici intermascellari
nel paziente in crescita e nell’adulto.
• Il trattamento del morso profondo e del morso aperto.

Secondo giorno (mattino)
• Il trattamento delle III classi e del morso incrociato
posteriore.
• La disocclusione dei canini inclusi (palatali e vestibolari).
• Le estrazioni: indicazioni e controindicazioni, chiusura
degli spazi estrattivi.
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