
 

 

 
Titolo del corso  :   

ADVANCED CLINICAL TRAINING IN ORTHODONTICS  
 
Date del corso : Mercoledi 20, giovedì 28 Novembre , Mercoledi 04,11,18 Dicembre 2019  
Sede del Corso : Centro Odontoiatrico Regionale Europeo, Viale Matteotti 73, Pavia 
 
Informazioni e iscrizioni : coreuropeo@gmail.com  
 
ECM :  50,00 crediti  
Il Corso è rivolto a: Odontoiatri, Medici Chirurghi, 
Corso a numero limitato 5 partecipanti 

 
Responsabile Scientifico e Docente del corso  
Dott.ssa Shideh Ehsani, DDS,  
Specialista in Ortognatodonzia  Tutor universitario e Prof. a.c. università vita e Salute San 
Raffaele (MI) 
 

Presentazione: 
 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti una formazione ortodontica moderna e comple-
ta acquisendo dei PROTOCOLLI efficaci ed efficienti per affrontare con una metodica ra-
zionale le diverse malocclusioni del bambino, dell’adolescente e dell’adulto.  
Il percorso formativo prevede l’approfondimento dei concetti principali dell’Ortodonzia.  
 
Le giornate "In-Office" nascono per consentire ai colleghi odontoiatri di partecipare all'atti-
vità clinica su paziente. Ogni partecipante lavorerà direttamente su pazienti assegnati dalla 
Direzione del corso e, eventualmente, anche su propri pazienti in trasferimento temporaneo 
se richiesto dal corsista. 
Per quanto riguarda la fase relativa alle prime dentature, il corsista imparerà il corretto im-
piego e gestione dei vari apparecchi ortopedici (es. espansori rapidi, maschere facciali ecc.), 
i protocolli e le linee guida di utilizzo dei vari apparecchi intercettivi e/o funzionali che 
vengono utilizzati in età sempre più precoce (apparecchi per abitudini viziate, Bionator, 
Fränkel, Attivatori, Twin-block, Placche di Cervera), in modo da controllare prima possibile 
i problemi delle dimensioni trasversale,sagittale e verticale. 
Il corso teorico-pratico CON STAGE CLINICO è rivolto a tutti gli odontoiatri / orto-
dontisti che desiderano affrontare la risoluzione di casi clinici in tecnica Straight Wi-
re avvalendosi anche della tecnologia digitale. Grazie a un approccio applicato nel-
le diverse malocclusioni, al termine del corso ogni partecipante sarà in grado di gesti-
re il trattamento in maniera semplice e appropriata, dalla fase di livellamento a quella 
di rifinitura in modo sicuro e protocollato.  
Ad ogni incontro verra’ consegnato ai partecipanti del materiale didattico che servira’ da 
guida al partecipante per trattare con successo i propri casi ortodontici nella pratica clinica 
quotidiana.  
 
Tirocinio clinico: nei giorni di frequenza si curano i pazienti sotto la supervisione della 
Dott.ssa  Shideh Ehsani.  

 
 



 

 

 
 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
 

GIORNO 1 : Mercoledì 20 Novembre   
 
Ore 09.00 Accoglienza e registrazione 
PREMESSA: PRESENTAZIONE DEL CORSO  
• Esposizione della suddivisione delle giornate del corso ; 
VALUTAZIONE DEGLI EVENTUALI CASI CLINICI DEI PARTECIPANTI  
- Si valutano i casi clinici e si insegna come presentare un caso clinico ortodontico 
- Analisi delle problematiche con i partecipanti 
- Programma di terapia per i casi analizzati 
Ore 10.30-10.45 Break  
PRESENTAZIONE E ASSEGNAZIONE CASI CLINICI  AI CORSISTI SENZA CASI CLINICI PROPRI   
• Esposizione problematiche dei casi e la terapia ideale 
Ore 13.00 – 14.00 Light Lunch 
Ore 14 Ripresa dei lavori  
ESPOSIZIONE DI NOZIONI BASE DI ORTODONZIA FISSA E MOBILE (1 fase) 
• Nozioni base di apparecchi intercettivi 
• Nozioni base di apparecchi funzionali 
• Nozioni base di apparecchi fissi con brackets 
Ore 16.30-16.45 Break  
ESPOSIZIONE DI NOZIONI BASE DI ORTODONZIA FISSA E MOBILE (2 fase) 
• Nozioni base di apparecchi intercettivi 
• Nozioni base di apparecchi funzionali 
• Nozioni base di apparecchi fissi con brackets 
Ore 18.30 : Fine dei lavori  
 

GIORNO 2 : giovedì 28 NOVEMBRE  
 
Ore 09.00 Accoglienza e registrazione 
PREMESSA: PRESENTAZIONE DELL’ARGOMENTO DELLA GIORNATA  
• Apparecchi mobili e fissi intercettivi ; 
VALUTAZIONE DEI PAZIENTI CON PROBLEMATICHE LEGATE ALL’ARGOMENTO DEL GIOR-
NO 
- Si valutano i casi clinici e si insegna come presentare un caso clinico ortodontico 
- Analisi delle problematiche con i partecipanti 
- Programma di terapia per i casi analizzati 
Ore 10.30-10.45 Break  
APPLICAZIONE CLINICA DEGLI APPARECCHI INTERCETTIVI 
• quando usarli e quando non usarli 
• Materiali utilizzati per la loro utilizzazione corretta 
Ore 13.00 – 14.00 Light Lunch 
Ore 14 Ripresa dei lavori  
PROGETTAZIONE E IMPRONTE PER COSTRUIRE GLI APPARECCHI INTERCETTIVI 
• Materiali da impronte specifiche 
• Prescrizione al tecnico 
Ore 16.30-16.45 Break  
VALUTAZIONE  DEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO TERAPEUTICO E RIMOZIONE DE-
GLI APPARECCHI  
• Quando terminare la terapia  
• Come rimuovere gli apparecchi 
• Procedura post-rimozione 



 

 

 
 
Ore 18.30 Chiusura corso e compilazione questionario Ecm  
 

GIORNO 3 : mercoledì  04 DICEMBRE  
Ore 09.00 Accoglienza e registrazione 
PREMESSA: PRESENTAZIONE DELL’ARGOMENTO DELLA GIORNATA  
• Apparecchi mobili e fissi funzionali ; 
VALUTAZIONE DEI PAZIENTI CON PROBLEMATICHE LEGATE ALL’ARGOMENTO DEL GIOR-
NO 
- Si valutano i casi clinici e si insegna come presentare un caso clinico ortodontico 
- Analisi delle problematiche con i partecipanti 
- Programma di terapia per i casi analizzati 
Ore 10.30-10.45 Break  
APPLICAZIONE CLINICA DEGLI APPARECCHI FUNZIONALI 
• quando usarli e quando non usarli 
• Materiali utilizzati per la loro utilizzazione corretta 
Ore 13.00 – 14.00 Light Lunch 
Ore 14 Ripresa dei lavori  
PROGETTAZIONE E IMPRONTE PER COSTRUIRE GLI APPARECCHI FUNZIONALI 
• Materiali da impronte specifiche 
• Prescrizione al tecnico 
Ore 16.30-16.45 Break  
VALUTAZIONE  DEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO TERAPEUTICO E RIMOZIONE DE-
GLI APPARECCHI  
• Quando terminare la terapia  
• Come rimuovere gli apparecchi 
• Procedura post-rimozione 
Ore 19.00 Chiusura corso e compilazione questionario Ecm 
 

GIORNO 4 : mercoledì 11 DICEMBRE  
 
Ore 09.00 Accoglienza e registrazione 
PREMESSA: PRESENTAZIONE DELL’ARGOMENTO DELLA GIORNATA  
• Apparecchi  fissi con brackets ; 
VALUTAZIONE DEI PAZIENTI CON PROBLEMATICHE LEGATE ALL’ARGOMENTO DEL GIOR-
NO 
- Si valutano i casi clinici e si insegna come presentare un caso clinico ortodontico 
- Analisi delle problematiche con i partecipanti 
- Programma di terapia per i casi analizzati 
Ore 10.30-10.45 Break  
APPLICAZIONE CLINICA DEGLI APPARECCHI FISSI CON BRACKETS  
• quando usarli e quando non usarli 
• Materiali utilizzati per la loro utilizzazione corretta 
Ore 13.00 – 14.00 Light Lunch 
Ore 14 Ripresa dei lavori  
PROGETTAZIONE PER APPLICARE GLI APPARECCHI FISSI CON BRACKETS 
• Materiali da utilizzare per la applicazione dei brackets 
Ore 16.30-16.45 Break  
VALUTAZIONE  DEL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO TERAPEUTICO E RIMOZIONE DEI 
BRACKETS 
• Quando terminare la terapia 
• Cosa fare prima di rimovere i brackets  
• Come rimuovere i brackets 
• Procedura post-rimozione: la contenzione 
 



 

 

 
Ore 19.00 Chiusura corso e compilazione questionario Ecm 
 

GIORNO 5 : mercoledì 18 DICEMBRE  
Ore 09.00 Accoglienza e registrazione 
COMPLICANZE  
• Riconoscere i segni clinici delle complicanze : casi clinici 
COME RISOLVERE LE PROBLEMATICHE IN AMBULATORIO  
- I mezzi che si possono utilizzare: Pinze , resine, cementi, frese , legature metalliche, legature elastiche  
Ore 10.30-10.45 Break  
COME RISOLVERE I PROBLEMI CON MODIFICHE DEL LABORATORIO 
• Il supporto del laboratorio : tempi e costi 
Ore 13.00 – 14.00 Light Lunch 
Ore 14 Ripresa dei lavori  
COME SALVARE I DATI A FINE TERAPIA 
• Impronte e foto 
Ore 16.30-16.45 Break  
DOMANDE E CONSIDERAZIONI FINALI 
Ore 19.00 Chiusura corso e compilazione questionario Ecm 


