UniCamillus - Università medica internazionale di Roma riconosciuta con DM 927/17 del MIUR

UniCamillus
Via di Sant’Alessandro, 8 00131
Roma
Email: postlaurea@unicamillus.org
Web: www.unicamillus.org
PEC: postlaurea.unicamillus@pec.it
Tel.: 06 40 06 40

ALLINEATORI IN FASE 1:
GUIDA ALLA GESTIONE DELLA
TERAPIA CON ALLINEATORI NEL
PAZIENTE IN CRESCITA
A.A. 2022/2023
OBIETTIVO

Il Master è dedicato a chi vuole approfondire il trattamento
con allineatori trasparenti sul bambino, partendo dalle basi
dell’ortodonzia, la crescita, lo sviluppo cranio facciale e la
permuta, fino ad arrivare ai più evoluti software oggi a
disposizione.

METODO DIDATTICO

Le lezioni saranno erogate in presenza in una location al
centro di Roma comoda da raggiungere con tutti i mezzi
pubblici. Gli studenti avranno a disposizione dispense,
bibliografia e questionari di autovalutazione a risposta
multipla.

IL CORPO ACCADEMICO

Il Consiglio Didattico Scientifico del Master è costituito da
un Board di docenti di provata esperienza nel campo,
coordinati
dalla Dott.ssa Roberta Lione, ortodontista che ha
conseguito il
titolo di Specialista all’università di Tor Vergata, PhD ed
autrice di numerose pubblicazioni in campo ortodontico.
Membri del Board sono la Prof.ssa Paola Cozza, Direttore
della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia che ha
istituito a Tor Vergata, il primo Master universitario in Italia
sulla terapia ortodontica con allineatori, e lo ha diretto per
3 anni; la Dottoressa Chiara Pavoni, specialista in
ortognatodonzia, che ha conseguito il titolo di PhD
ed è autrice di numerose pubblicazioni del campo.
Ciascuno dei membri del Board si occuperà del proprio
settore specifico, e sarà a disposizione degli studenti per
chiarimenti o suggerimenti.
I membri del Board saranno coadiuvati, per lo svolgimento
del programma, da docenti esperti nella ricerca clinica.

Scadenza Iscrizione:
Data inizio Master:
Quota di partecipazione:
Durata:

1°novembre 2022
18 novembre 2022
Euro 3000
12 mesi

MASTER DI SECONDO LIVELLO
DIRETTRICE DEL MASTER:
Dott.ssa Roberta Lione
PARTNER:
Align Technology
REQUISITI DI AMMISSIONE:
Titolo di Laurea Specialistica/Magistrale in
Odontoiatria e Protesi Dentaria o Laurea del
vecchio ordinamento in Medicina e Chirurgia
con iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi e
annotazione del titolo di Specializzazione in
Odontoiatria o iscrizione all’Albo degli
Odontoiatri ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 5 della Legge 409/85.
Possono inoltre presentare domanda:
I candidati in possesso di titoli di studio
equipollenti a quelli sopra elencati
conseguiti secondo il precedente
ordinamento universitario
I candidati in possesso di un titolo
accademico conseguito all’estero
equiparabile per durata e contenuto a
quelli sopra elencati.

Lingua:Italiano
Crediti Formativi: 6 0 C . F . U.
Posti disponibili: m i n 2 0 max 50
Avviso: s c a r icabile sul sito dell’Ateneo
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ALLINEATORI IN FASE 1:
GUIDA ALLA GESTIONE DELLA TERAPIA CON ALLINEATORI
NEL PAZIENTE IN CRESCITA
METODOLOGIA E PROGRAMMA DIDATTICO

Il Master si svolgerà in presenza e si articola in 6 moduli, ciascuno dei quali prevede un esame
finale. È necessario superare tutti i moduli per conseguire il titolo di Master.

M1: Introduzione al trattamento con allineatori
18-19 novembre 2022

Matteo Reverdito, Eliana Alemanno

-La gestione di uno studio a misura di bambino
-Come il digitale ha cambiato l’approccio terapeutico in ortodonzia
-L’uso dello scanner intraorale come strumento clinico e di comunicazione con il paziente e i suoi
genitori
-Approccio personalizzato al paziente in fase di crescita
-Gestione clinica del singolo caso
-Presentazione di Dental Monitoring ed integrazione nel flusso di lavoro

M2: Le cause di malocclusione più frequenti, il processo di diagnosi e
la scelta del piano di trattamento più idonei per il paziente in fase di
permuta

02-03 dicembre 2022

Ute Schneider, Lorenz Moser

-Principi di diagnosi
-Il timing di trattamento ideale relativamente alla fase di permuta
-I difetti di crescita e le malocclusioni più frequenti in dentizione mista

Simonetta Meuli

-Biomeccanica dell’allineatore
-Perché Invisalign First: Inquadramento corretto del caso clinico
-Gestione del Clin-check e del paziente in dentizione mista

M3: Strategie di base nel paziente in crescita
20-21 gennaio 2023

Martin Pedernera, Enzo Pasciuti

-La terapia con allineatori e la gestione della permuta
-Le problematiche dento-alveolari e le asimmetrie di permuta
-Come gestire lo spazio in arcata

Paola Cozza, Francesca Gazzani, Elisabetta Cretella Lombardo

-Regole da seguire per un approccio semplice e ripetibile in dentizione mista
-Movimenti reciproci
-Features in dentizione mista: compensatori di eruzione, attachments e smart staging

M4: Affollamento in fase di permuta e problemi di spazio
24-25 febbraio 2023

Gianluigi Fiorillo, Roberta Lione

-Lo sviluppo delle arcate e il rimodellamento osseo
-L’importanza del controllo della dimensione trasversale
-Terapia ortopedica vs terapia ortodontica con allineatori
-I limiti del compenso dento-alveolare
-I difetti di permuta nell’adolescente
-Come gestire l’affollamento con gli allineatori nel paziente teen
-Le terapie con estrazioni

M5: Le malocclusioni di Classe 2: scelta di un protocollo adeguato
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10-11 Marzo 2023

Stefano Marini, Chiara Pavoni

-Inquadramento delle malocclusioni di Classe 2: dalla diagnosi alla terapia
-Come gestire l’avanzamento mandibolare con gli allineatori
-Risoluzione delle Classi II con l’uso di elastici
-Il protocollo di distalizzazione

Simonetta Meuli

-Problematiche sul piano verticale
-Come gestire la rotazione del piano occlusale
-Protocolli terapeutici per il deep bite
-Protocolli terapeutici per l’open bite

M6: Le malocclusioni di Classe 3 e non solo…
28- 29 Aprile 2023

Marco Rosa

-Inquadramento delle malocclusioni di Classe 3: dalla diagnosi alla terapia
-La terapia intercettiva di classe III
-Risoluzione delle Classi III con l’uso di elastici
-Approccio con gli allineatori

Roberta Lione, Chiara Pavoni, Paola Cozza

-La gestione dei casi complessi in dentizione mista
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