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MEETING

INFO

CORSOVenerdì 05 luglio 2019
Possibilità limiti opportunità dell’ortopedia dento facciale.
Relatore Prof. Luca Contardo
08,30              Registrazione partecipanti
09,00-11,00    Indicatori di crescita per identificazione del timing ideale
11,30-13,00    Timing di trattamento delle malocclusioni di II classe scheletrica
14,00-15,00    Gestione clinica delle apparecchiature funzionali o fisse
15,00-16,00    Timing di trattamento delle malocclusioni di III classe scheletrica
16,30-17,30    Timing di espansione trasversale delle arcate
17,30-18,00    Moderne indicazioni di espansione

Sabato 06 luglio 2019
Meeting Alexander Discipline Study Club
9,00-18,00      Meeting estivo ADSC

Dr. Ali Ouazzani
Estrarre o non estrarre: è questo il problema?
Presentazione Casi Clinici da parte dei soci. Riunione sociale

Costo del Corso + Meeting 
€ 200 per i Soci ADSC
€ 250 + IVA per i non Soci ADSC
Per l’iscrizione (Corso + Meeting) e pagamento contattare la Segreteria dell’ADSC ai seguenti recapiti: 
Tel. 329 7952426 - alexanderdiscipline@gmail.com 
Maggiorazione di € 50 per le iscrizioni pervenute oltre il 31.05.2019
Evento accreditato n° 254952 con 17,5 crediti ECM per 50 partecipanti

Abstract Gli ultimi decenni hanno segnato in maniera significativa l'approccio alle malocclusioni dento-scheletriche. Oltre alle
innumerevoli e importanti innovazioni tecnologiche e scientifiche si è dato molto risalto alla standardizzazione di procedure, derivanti
dal maggior rigore e interesse scientifico nell'ambito della ricerca, che sono culminate con conclusioni evidence based. Tra le discipline
ortodontiche che hanno tratto maggior giovamento da questo trend c'è sicuramente l'ortopedia dento-facciale dei pazienti in età
evolutiva. Scopo dell’incontro è rivalutare i moderni approcci clinici sulle terapie ortopediche mascellari e mandibolari sagittali e
trasversali alla luce delle recenti ricerche evidence based, delle innovazioni tecnologiche e dell’individualizzazione delle terapie in
termini di timing e di maturazione scheletrica mediante indicatori di crescita.

Prof. Luca Contardo Laureato in Odontoiatria presso l’Università di Trieste. Specializzato in Ortognatodonzia
presso l’Università di Cagliari. Direttore della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia dell’Università di Trieste.
Docente nei corsi di Laurea specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Igiene Dentale e Scuole di Specializzazione
in Ortognatodonzia, Chirurgia Orale e odontoiatria pediatrica. Socio SIDO ed EOS. Autore di numerose pubblicazioni
in ambito Nazionale ed Internazionale e relatore in numerosi Congressi Nazionali ed Internazionali. Convenzionato

per l’attività assistenziale presso la Clinica Odontoiatrica e Stomatologica dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, è
responsabile dell’ambulatorio di Ortodonzia.

Abstract L’ortodonzia è cambiata molto negli ultimi anni con l’arrivo sul mercato dei brackets self-ligating. L’utilizzo delle nuove
tecnologie è stato spesso spinto commercialmente con il “concetto” che rendono molto meno necessario l’utilizzo delle estrazioni
per le terapie ortodontiche. In realtà, la decisione di “estrarre o non estrarre” non dipende dal “mezzo” rappresentato dal tipo di
apparecchiatura, ma dalla accuratezza della diagnosi e degli obiettivi del trattamento di cui la “stabilità a lungo termine” rappresenta
uno dei più importanti. Quindi, la domanda non è se estrarre o non estrarre, ma piuttosto dove posizionare i denti alla fine
trattamento per avere un risultato estetico, funzionale, con il tessuto parodontale sano ed in una posizione stabile. Durante l’incontro
si approfondirà il concetto condividendo esperienze cliniche.

Dr. Ali Ouazzani Il Dottor Ali Ouazzani è nato e vive in Marocco. Laureato in Odontoiatria presso la “Facultè
dentaire de Casablanca” nel 1993. Studia ortodonzia alla facoltà di odontoiatria di Bordeaux in Francia dal 1993 al
1997 dove consegue il diploma di Specialità in Ortodonzia per Adulti e Bambini. Negli ultimi 17 anni ha praticato
presso il proprio studio nella città di Casablanca concentrandosi sull’ortodonzia e utilizzando la Tecnica Alexander. È
inoltre specializzato in Ortodonzia Linguale. In veste di Presidente dello Study Club, ha insegnato la Disciplina

Alexander in Marocco ed in altri Paesi.
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Break 10,30-10,45Lunch 13,00-14,00

Break 10,30-10,45Lunch 13,00-14,00


