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L’ortodonzia 
come 
empowerment 
del tuo studio
Corso clinico su pazienti 
dalle prime dentature 
all’età adulta

Relatori:
Dott. Roberto Ferro 
Dott. Arturo Fortini 

Tutors Clinici: 
Dott. Alvise Caburlotto  
Dott. Vincenzo Quinzi  
Dott.ssa Laura Ghezzi
 

Milano 
2018 – 2020
18 Incontri

50 Crediti ECM

Il corso è accreditato 
ECM per la figura 
professionale di 
Medici Dentisti e 
Odontoiatri

Modalità di iscrizione: 
tramite mail o fax a: 
B.EST 
Fax: 049.8560239 
E-mail: 
ecm@best.padova.it
 

Numero partecipanti: 
minimo 10-massimo 15

 

Per l’ammissione 
al corso:
1. iscrizione all’Albo 
    degli Odontoiatri
2. fotocopia del 
    documento identificativo
3. fotocopia del 
    documento assicurativo
    attestante la responsabilità 
    civile e professionale con 
    quietanza di pagamento.

Materiale occorrente
- Camice 
- PC portatile 
- Pen drive
- Fotocamera digitale o 
  smartphone di ultima 
  generazione
- Pinze e strumentario 
  come da lista che sarà 
  comunicata al momento 
  della iscrizione.

Segreteria Organizzativa 
Provider ECM 
nr. 5713 B.EST Snc
Via San Prosdocimo, 24
35139   PADOVA
Tel. +39.049.8725969 
Fax +39.049.8560239
E-mail : 
ecm@best.padova.it

Costo del corso:
Euro 7.000,00 + IVA 
La quota di partecipazione 
include tutti i prodotti 
ortodontici necessari a 
svolgere la parte clinica 
su pazienti

Modalità di pagamento:
Euro 2.000,00 all’iscrizione, 
versamenti successivi 
trimestrali tramite bonifico 
bancario Intestato a: 
B.EST Snc 
Causale: “Titolo corso”
Monte dei Paschi di Siena 
- Filiale 297 - PD  
IBAN: 
IT19D0103012190000003743530

Sede del corso 
Studio Cerati Conti 
e Mocellini 
Via Andrea Verga, 3
20144 Milano
Tel 02 48007675
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Ringraziamo 
per la collaborazione

Lo studio Cerati Conti Mocellini è lo studio medico 
odontoiatrico, ortodontico e fisioterapico che da oltre 60 anni, 
a Milano, si prende sapientemente cura dei propri pazienti. 
Il team di professionisti di alto profilo è supervisionato e 
coordinato dal dott. Mario Cerati e dalla dott.ssa Antonella 
Mocellini e si avvale della collaborazione ventennale della 
dott.ssa Laura Ghezzi, esperta ortodontista. L’approccio 
comune dello Studio pone il paziente al centro del percorso 
terapeutico e le competenze tecniche si intrecciano alle 
qualità profonde di ascolto e attenzione,  tipiche della 
Medicina Narrativa, di cui lo stesso dott. Cerati è promotore. 

Inizio corso: 
novembre 2018  
fine corso maggio 2020
 
gli incontri si terranno nella 
intera giornata del sabato 
con il seguente orario:

09,00 – 13,00
14,00 – 18,00

Date incontri
1. 10/11/2018
2. 15/12/2018
3. 12/01/2019
4. 09/02/2019
5. 09/03/2019
6. 13/04/2019
7. 11/05/2019
8. 08/06/2019
9. 06/07/2019

Le successive date saranno 
comunicate durante il corso

I corsisti, durante il corso, 
potranno inoltre usufruire 
del tutoraggio dei relatori sui 
propri casi clinici 

Durante il corso saranno for-
nite dispense in formato pdf



L’obiettivo del corso è quello di mettere in grado i partecipanti di 
poter trattare, fin dal primo incontro, pazienti con problematiche 
ortodontiche di tipologia differente, a partire dai problemi della dentatura 
decidua e/o mista precoce, fino alle problematiche dell’adulto.
Il tutto sulla base di procedure di lavoro che nascono dalla decennale 
esperienza del Dott. Fortini e del Dott. Ferro, con un approccio 
semplice e sistematico che porta a risultati predicibili.
 
• Sarranno approfonditi gli aspetti clinici del trattamento ortodontico, 
con una parte teorica, ma soprattutto con sessioni pratiche, durante le 
quali i partecipanti avranno la possibilità di lavorare direttamente 
su pazienti, eventualmente anche propri in trasferimento temporaneo.*
 
• Il corso è strutturato in 18 incontri mensili, in modo che ogni 
partecipante possa ragionevolmente completare i trattamenti dei 
pazienti che gli sono stati affidati e valutare i risultati ottenuti.

• Ad ogni incontro saranno condivisi e commentati dagli istruttori 
i progress dei casi in trattamento con un approfondimento di 
argomenti specifici in relazione ai trattamenti stessi.

 

• Le lezioni frontali mattiniere verteranno sugli aspetti salienti dei 
trattamenti dei pazienti in crescita e di quelli adulti con particolare 
enfasi alle linee guida per trattamenti semplici, efficaci ed efficienti, 
volti a ridurre gli inconvenienti ed il tempo alla poltrona.
 
• La parte clinica sarà supervisionata dai Dottori Fortini e Ferro con 
l’ausilio dei loro tutors.
 
I pazienti assegnati ai corsisti saranno di tipologie differenti e ogni 
partecipante avrà la possibilità di trattare:
 
- pazienti in dentatura decidua o mista precoce con problematiche da 
trattare con ortodonzia intercettiva, ortopedia e funzionale
 
- pazienti ortodontici con problematiche biomeccaniche, parodontali o 
prechirurgiche

Relatori:
Dott. Roberto Ferro 
Dott. Arturo Fortini 

Tutors Clinici: 
Dott. Alvise Caburlotto  
Dott. Vincenzo Quinzi  
Dott.ssa Laura Ghezzi

 

Presentazione 
del corso

Milano 
2018 – 2020
18 Incontri

Laurea in medicina e chirurgia Specializzazione in 
Odontostomatologia e Ortognatodonzia, Direttore dell’U.O.A 
di Odontoiatria dell’Azienda Ulss n 15 dell’Alta Padovana e 
del Centro Regionale Veneto specializzato per lo studio, la 
prevenzione e la terapia delle malattie oro-dentali. Presidente per 
il biennio 2000-2001 dell’EADPH (European Association Dental 
Public Health). Presidente SIOI (Società Italiana Odontoiatria 
Infantile) per il biennio 2010-2011. Coautore e/o autore di oltre un 
centinaio di pubblicazioni scientifiche, di 1 monografia e due testi 
scientifici. Autore del libro "Semeiotica ortodontica in dentatura 
decidua". Per ulteriori notizie curriculari: www.robertoferro.it

Dott. Roberto Ferro

Laurea in Medicina e Chirurgia.  Specialista in Ortognatodonzia.  
Specialista in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Professore a.c. 
Università degli Studi di Cagliari, Scuola di Specializzazione in 
Ortognatodonzia e Università degli Studi di Roma Tor Vergata, 
Scuole di Specializzazione in Ortognatodonzia, Certificato 
IBO (Italian Board of Orthodontics) e EBO (European Board 
of Orthodontics).  A.A.O. International member.  W.F.O. 
Fellow. Socio EOS. Presidente eletto Accademia Italiana di 
Ortodonzia. Socio A.S.I.O.  Socio Ordinario S.I.D.O. Autore di 
numerose pubblicazioni scientifiche di Ortodonzia su riviste 
italiane e internazionali.  È autore del libro “Ortodonzia Pratica 
Contemporanea” – Ed. Quintessenza. È co-autore del libro 
“Orthodontic Treatment of the Class II Non-compliant Patient” 
edito da Mosby-Elsevier. Ha diffusamente tenuto conferenze in 
Italia e nel mondo.

Dott. Arturo Fortini 

Dott. Alvise Caburlotto  Dott. Vincenzo Quinzi  Dott.ssa Laura Ghezzi

 

Laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria e  Specializzato con il 
massimo dei voti  in Ortognato-
donzia presso Università degli 
Studi di Padova. 
Corso di perfezionamento in 
tecnica Straight-Wire presso 
Università degli Studi di Pisa.  
Master Universitario di II livel-
lo  in  “Odontoiatria Infantile e 
Ortodonzia Intercettiva” presso 
Università degli Studi di Pisa. 
Socio A.S.I.O. Lavora come 
esclusivista in ortodonzia.

Diploma di Odontotecnico con 
lode. Laurea in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria con lode. 
Master in Terapia Ortognato-
dontica Gnatologica con lode. 
Dottore di Ricerca in Chirurgia 
Sperimentale con lode. Specia-
lizzazione in Ortognatodonzia 
con lode. Prof. a.c. Università 
degli Studi dell’Aquila, Scuola di 
Specializzazione in Ortognato-
donzia e Odontoiatria Pediatrica. 
Socio Ordinario S.I.D.O., S.I.O.I. 
Autore e/o coautore di numerose 
pubblicazioni scientifiche. 

Si è perfezionata in ortodonzia 
presso la Clinica Universita-
ria dell’Ospedale S. Paolo (Mi)
dove ha poi ricoperto vari in-
carichi di docenza, di ricerca e 
come responsabile di reparto. 
Dal 1987 è Specialista ambula-
toriale in Odontoiatria Infantile 
è attualmente in carico presso 
la ASST-Nord Milano. Svolge la 
libera professione a Milano e dal 
1993 è responsabile del settore 
di Odontoiatria Infantile e Orto-
gnatodonzia dello Studio Cerati 
Conti e Mocellini.

* Ogni partecipante potrà portare massimo un proprio paziente per effettuare la parte clinica


