
CORSO TEORICO –PRATICO 
DISPOSITIVI FUNZIONALI DELLA  

FILOSOFIA CERVERA BRACCO 

PREMESSA 

E’ di fondamentale importanza affrontare il trattamento ortodontico in età evolutiva, 
nell’intercettamento delle malocclusioni e nella prevenzione delle disfunzioni del sistema 
stomatognatico. 

La filosofia Cervera-Bracco e quindi la scuola ortopedico-funzionale, tende ad individuare e 
correggere queste problematiche con  apparecchiature ortodontiche. 

Questi dispositivi non sviluppano la loro azione direttamente, o comunque non in modo 

prevalente,  sulle strutture dentali ma stimolano direttamente l’apparato oro-facciale ad una corretta 

crescita e ad un corretto rapporto tra le stesse strutture muscolo scheletriche dell’individuo in crescita.  

La tecnica ideata da Cervera di Madrid, fu in seguito utilizzata da Pietro Bracco dell’Università di 

Torino, il quale apportando numerosi  miglioramenti, ottenne nuove apparecchiature come la placca a 

bite posteriori e quella a doppio bite anteriore.  

Attraverso questa tecnica viene costruita tutta la varia gamma di apparecchi utilizzando come 

base il PCF e il PFB con tutti gli elementi complementari. 

Il corso si rivolge sia a chi inizia a fare i primi passi nel campo dell’ortodonzia, sia a chi ha già un’ 

esperienza clinica ma vuole approfondire gli argomenti di ortodonzia funzionale della filosofia Cervera. 

FINALITA’ DEL CORSO 

Il nostro obiettivo principale è quello di condividere pienamente il senso teorico 
pratico di queste apparecchiature. La  nostra conoscenza ortodontica, figlia di una  ormai 
trentennale esperienza, ci consente di illustrare le apparecchiature  funzionalizzanti  delle 
filosofia Cervera-Bracco  in tutti i loro aspetti.  Considerando anche le caratteristiche 
costruttive che richiedono concetti teorico-clinici ben precisi. 

PROGRAMMA 
TRACCIATO CEFALOMETRICO SECONDO CERVERA 

- Teleradiografia latero-laterale: strutture  ossee e tessuti molli  
- Tecniche cefalometriche  
- Cefalometrie a confronto Steiner Ricketts  Cervera  
- La cefalometria  secondo Cervera  punti e piani  
- Interpretazione dei dati  cefalometrici secondo  Cervera : Classe ossea , tipo costituzionale , 

posizione dei mascellari, ecc.  
- Concetti di crescita scheletrica e metodi di valutazione 
- Concetti di matrice funzionale e apparecchiature funzionalizzanti 



LE APPARECCHIATURE FUNZIONALIZZANTI SECONDO CERVERA-BRACCO 
E IL LORO IMPIEGO SECONDO LA  DIAGNOSI DENTALE E/O BASALE 

- Placche Funzionalizzanti  

- Placca a XC (bite) anteriore 

- Placca a XB (bite) posteriore 

- Evoluzione delle placche a bite anteriore e bite posteriore 

- I componenti e gli ausiliari 

- Caratteristiche costruttive dei singoli apparecchi e procedure di laboratorio 

-     Effetti terapeutici delle singole placche e loro differenziazione

- Schemi terapeutici 

LE APPARECCHIATURE ORTOPEDICHE 

- EQUI-C  

- EQUI-B  

- C Modeler di I  II e III classe 

                                                                  CASI CLINICI 

Visualizzazione di tutti gli apparecchi trattati 

 Dott. Maurizio Iodice  
Nato a Ponza (LT) il 08 Agosto 1957. Laurea in Medicina e Chirurgia: conseguita nel 

1982 presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza con il massimo dei voti 
(110/110). Abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo conseguita 
nel 1982. Diploma di specializzazione di Ortognatodonzia conseguito nel 1987 presso 
l'Università di Torino. Socio Attivo SIDO (Società Italiana di Ortodonzia).  
Socio Attivo ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italia). Ha frequentato i corsi di 
perfezionamento in campo Gnatologico e Ortodontico con relatori di fama mondiale.   

E' stato relatore e conduttore di corsi nazionali di Ortodonzia  e nell’ ambito ortodontico. Dedica particolare 
interesse all'Ortodonzia funzionale Cervera ed è relatore in corsi di stesso tipo.  Svolge la libera professione nel 
suo studio di Anzio (Rm). 

DATE INCONTRI
Articolato in due giornate: 

Venerdì 17 giugno ore 9.30/17.30 
Sabato 18 giugno ore 9.00/13.00 

SEDE
LABORATORIO ORTODONTICA ITALIA 

VIALE MARCO POLO, 90/A ROMA 

ISCRIZIONE e COSTO 

Entro il 01/06/16 Dopo il 01/06/16 

Iscrizione 100,00 €* 100,00 €* 

Saldo 150,00 €* 200,00 €* 

* I costi sopra riportati sono iva inclusa.

La quota comprende materiale didattico, 
coffee breaks e light lunches. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Ortodontica Italia - Laboratorio ortodontico 

     06 5750327      
info@ortodonticaitalia.it 

www.ortodonticaitalia.it ●  www.smiletech.info 

Coordinate bonifico bancario: 
Ortodontica Italia s.r.l. 

Unicredit Banca di Roma 
IBAN: IT13G0200805003000103285109 

http://www.smiletech.info/



