
ADVANCED  CLINICAL 
ORTHODONTICS
corso avanzato di ortodonzia

1° INCONTRO

A. FORTINI - A. CABURLOTTO:

Linee guida e protocolli di 
diagnosi e trattamento  in 

ortodonzia clinica 

- LINEE GUIDA IN CEFALOMETRIA 
PER LA VALUTAZIONE ESTETICA E LA PIANIFICAZIO-
NE DEL SORRISO
- SCELTA  E GESTIONE DEGLI APPARECCHI 
• Quando, perché, dove e come funzionano i dispositivi 
ortodontici nella pratica clinica
• valutazione delle indicazioni, controllo dei punti 
critici, istruzioni al paziente e modalità di attivazione
- BIOMECCANICA
• quando si utilizzano gli accessori biomeccanici
• per quanto tempo
• come si attivano
- DIMENSIONE VERTICALE (come controllare la 
dimensione verticale ridotta o aumentata in base al 
timing e alla compliance del paziente)
- CHIRURGIA VS CAMOUFLAGE (possibilità e limiti del 
camouflage nella dimensione sagittale ma anche nella 
dimensione verticale)
- ELASTICI 
- RIALZI OCCLUSALI
- DALLA EVIDENZA ALLA PRATICA (quando trattare e 
quando non trattare, gli errori più frequenti)
- CONTENZIONE
- TIP & TRICKS & PEARLS

 
2° INCONTRO

A. FORTINI – E. BOSCHETTI: 
I 10 comandamenti della este-
tica del sorriso (più due…)

La ricerca della estetica denta-
le e del sorriso è diventata nel 

tempo sempre più un obiettivo prima-
rio dei trattamenti ortodontici. 

È diventato quindi 

necessario per l’Ortodontista non solo acquisire cono-
scenze sempre maggiori riguardo ai criteri estetici, ma, 
se possibile, usufruire di linee guida e protocolli che 
potessero guidarlo verso i risultati attesi.
Obiettivo di questo corso è quello di fornire i “coman-
damenti” , cioè i punti da valutare, i metodi da utilizza-
re e le valutazioni da effettuare, per ottenere la miglio-
re estetica possibile nel sorriso dei nostri pazienti
- L’Estetica del viso e del sorriso nel 3° millennio
• Nuovi criteri di valutazione
• Trends attuali
• Il paradigma estetico: “planning the face first”
- I 10 Comandamenti della estetica del sorriso…
(più due): dal bianco, al rosa, al nero

• Micro-estetica dentale: il bianco
1. Incisivi superiori : proporzioni e simmetria
2. Forma e colore
3. Linea mediana e angolazioni
4. Lo “smile arc”

• Mini-estetica del sorriso: il rosa
5. Social-six : proprozioni
6. Esposizione dentale
7. Margini gengivali
8. Gummy smile
9. Corridoi buccali (il nero)

• Macro-estetica della faccia
10. Labbra : dimensioni e posizione

• Più due…
11. Il Torque del settore frontale e laterale
12.  I canoni della… imperfezione

F. GIUNTOLI:
La tecnica linguale semplificata

- Il sistema Idea-L
• La individuazione del paziente trattabile

• Indicazioni e scelta delle apparecchiature

• I nuovi brackets 
linguali 2D
• Il nuovo sistema di bandaggio 
indiretto
• La sequenza degli archi 
• Le procedure di recupero spazio: la tecnica dello Strip-
ping
• La “customizzazione degli archi” : non piegare più…lo 
facciamo noi per te
• Semplicità, affidabilità, riproducibilità
Casi clinici

3° INCONTRO
A. FORTINI - L. MOSER:

Masters in Agrigento

- DALLA ANALISI DEL PAZIEN-
TE ALLA FORMULAZIONE DEL 

PIANO DI TRATTAMENTO

- LA GESTIONE DEI TRATTAMENTI AD ALTA DIFFICOLTA’ 
DIAGNOSTICA E BIOMECCANICA: 
• Pensare in maniera “differente” : le Estrazioini seriate
• I trattamenti “non convenzionali”
• Le estrazioni atipiche :
• Incisivo centrale
• Incisivo laterale
• Canino
• Primo molare
• Secondo molare

- DOVE LA TECNICA SW NON PUO’ARRIVARE: soluzioni 
semplici e alternative biomeccaniche nella pratica 
quotidiana

4° INCONTRO
A. FORTINI - A. CABURLOTTO:
Ortodonzia dell’adulto e 

trattamenti multidisciplinari

- I SISTEMI A MASCHERINE TRASPARENTI
• Possibilità e limiti
• Dalla presa della impronta ai modelli digitali e al 
controllo del setup
• Attachments
• La tecnica dello Stripping interprossimale
• Sviluppi futuri

A. FORTINI - C. LANTERI - V. LANTERI:
L’espansione mascellare dalla 

dentatura decidua alla chirur-
gia

• Espansione in dentatura 
decidua

• Espansione in dentatura mista
• Espansione in dentatura permanente

• Gli apparecchi tradizionali:
 • Espansore rapido del mascellare
 • Espansori lenti
 • Il Leaf Expander
 • Apparecchi funzionali
 • Biomeccanica
• La espansione ortopedica nell’adulto: appoggio su 
mini-impianti
• Sviluppi futuri: i dispositivi precoci “elastodontici”
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