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Segreteria Organizzativa:
Dr.ssa Nadia Martina - Sig.ra Vanessa Cioni

Centro Corsi Edizioni Martina
Via delle Belle Arti 17/E
Bologna Tel. +39 051.6241343
WhatsApp +39 3388677050
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Odontoiatra 350,00 euro I.V.A. compresa
Specializzando 250,00 euro I.V.A. compresa

SEDE DEL CORSO

Studente 250,00 euro I.V.A. compresa
Il corso è a numero chiuso. Prevede un massimo di 20 iscritti.
La quota di partecipazione comprende:
il materiale congressuale, l’attestato di partecipazione,
i coffee-break e le colazioni di lavoro

Modalità di pagamento
Assegno bancario o circolare non trasferibile
intestato a Edizioni Martina S.r.l.
Bonifico bancario (inviare copia) intestato a Edizioni
Martina S.r.l., Unicredit Banca Bologna
Aldrovandi BO
IBAN: IT 14 R 02008 02457 000002827384
Bonifico bancario (inviare copia) intestato a Edizioni
Martina S.r.l., Bancoposta,
IBAN: IT 37 B 07601 02400 000028354405
Carta di credito online
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TOWER HOTEL BOLOGNA
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Docente
Dr. Nicola DERTON
Venerdì16
DICEMBRE 2022

Rinuncia o cancellazione ai corsi:
Le cancellazioni delle iscrizioni al corso dovranno pervenire per iscritto alla segreteria
organizzativa e saranno rimborsate completamente se pervenute 20 gg. prima della data di inizio
del corso. Dopo tale termine non è previsto alcun rimborso. Il centro corsi si riserva di annullare o
rinviare il corso qualora non si dovesse raggiungere un numero minimo di partecipanti con il
rimborso della sola quota di iscrizione
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PROGRAMMA
Venerdì 16 DICEMBRE 2022
PROFILO
DEL DOCENTE

DR. NICOLA DERTON

Specialista in Ortodonzia
Istruttore Tweed Foundation (Tucson-Arizona)
Accademia Italiana di Ortodonzia Regular member
Italian Board of Orthodontics ( IBO)
European Board of Orthodontics (EBO)
Commissione esami IBO (2019-2021)
Relatore a convegni e corsi nazionali ed internazionali
Relatore a Master di II livello in diverse Università Italiane
Autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche su riviste
nazionali ed internazionali e 2 libri di testo sulle Miniviti
Ortodontiche
Professore a/c Università di Trieste Scuola di
Specializzazione in Ortognatodonzia Clin.Assist. Professor,
Orthodontics – United Campus of Malta
Coordinatore Scientifico SIDO Spring Meeting 2022
Membro del Consiglio Direttivo AidOr 2023

Finalità del corso
Questo corso, squisitamente legato alla ortodonzia
quotidiana, è dedicato ai Tads Diretti; sono descritti
in modo semplice e dettagliato i testati protocolli
per le miniviti ad inserimento alveolare e quelle
extra-alveolari, con modalità “mano libera” o
guidata; attraverso la discussione di casi clinici è
illustrata la vasta gamma di applicazioni cliniche con
particolare attenzione agli aspetti pratici. Al termine
della sessione, il partecipante avrà gli strumenti
necessari all’applicazione di questi utili devices in
modo sicuro e potrà fornire anche ai propri pazienti
il trattamento più consono a seconda delle diverse
necessità cliniche.

08.30-09.00 - Registrazione partecipanti
ore 9.00-13.00
• le basi razionali dei TADs Diretti
• siti intra-alveolari
roadmap arcata supriore lato vestibolare/palatale –
applicazioni cliniche
• siti extra-alveolari arcata mascellare
vite RH per regione frontale sub apicale e rafe
palatale. Alignerscrew cresta infra zigomatica/tuber –
applicazioni cliniche
13.00 – 14.30 pranzo
14.30 – 15.20
ESERCITAZIONE PRATICA
INSERIMENTO TADS DIRETTI IN EMI-MANDIBOLE
ARTIFICIALI CON MODULO DI DUREZZA
SOVRAPPONIBILE ALL’ OSSO UMANO, PER
FACILITARE LA CONFIDENZA NELL’ APPROCCIO
MANUALE
POSIZIONAMENTO DI TADS DIRETTI IN BLOCCHETTI
DI OSSO SINTETICO PER ACQUISIRE IN MODO
CONCRETO LA SINERGIA OCCHIO - MANO
NECESSARIA PER IL CONTROLLO DELL’
INCLINAZIONE
APPLICAZIONE TADS DIRETTI SU MODELLI IN RESINA
DEDICATI, PER SIMULARE LA CORREZIONE DELLA
MALOCCLUSIONE
15.20 – 18.00
siti intra-alveolari
roadmap arcata inferiore lato vestibolare e area
retromolare – applicazioni
cliniche
• siti extra-alveolari arcata mandibolare
Alignerscrew buccal step / buccal shelf–
applicazioni cliniche
Q and A
18.00-18.30
Conclusioni finali e discussione, elaborazione e
consegna dei questionari ECM e delle
schede di valutazione

ABSTRACT
Oggi per ottenere l’ancoraggio scheletrico in Ortodonzia
vi sono a disposizione i Tads Diretti ed i Tads Indiretti che
sono in grado di fornire al professionista, di volta in volta,
lo strumento adatto a ogni diverso caso clinico, in base
all’inquadramento
diagnostico.
Questa
recente
classificazione (Derton et. al. Intrnational Orthodontics
2021) illustra in modo semplice e lineare che: i Tads
Diretti sono impiegati a entrambe le arcate, vengono
inseriti autonomamente dall’operatore con minimo
tempo e difficoltà, non si servono di un apparecchio
ortodontico costruito in laboratorio e pur di base non
necessitano di cone beam, progettazione digitale nè
dima, anche se ovviamente è a disposizione dell’ utente
che desideri sentirsi più sicuro la sistematica di
inserimento guidato NO FEAR per ogni tipo di vite. Ne
esistono di 2 tipi differenti, specificamente progettati per
inserimento nell’osso alveolare (bh, rh, micro) oppure
extra-alveolare (alignerscrew in Cresta Infra Zigomatica,
Tuber, Buccal step e Buccal shelf). Rappresentano un
approccio efficacie, ergonomico e non dispendioso per
le più disparate situazioni, in ortodonzia fissa e con
allineatori: in particolare arretramento “en masse” oppure
sequenziale dell’arcata superiore, arretramento “en
masse” oppure disto-tipping sequenziale dell’arcata
inferiore, distalizzazione molari superiori, disinclusione
canini e molari, estrusioni e intrusioni, uprighting preprotesico e gestione specifica mini-invasiva della
posizione di singoli denti come lingualizzazione o
vestibolarizzazione nei casi di scissor o cross bite. I Tads
Indiretti sono viti di fissazione al palato del paziente di un
apparecchio ortodontico costruito in laboratorio, dedicati
in esclusiva al mascellare superiore e sono di certo il gold
stadard per nell’ espansione scheletrica del mascellare a
fine crescita ed altri quadri selezionati come ad esempio
la protrazione “ en masse” della dentatura superiore per
chiusura spazi nelle agenesie o movimenti asimmetrici
all’arcata superiore. Da protocollo di sicurezza,
richiedono sempre cone- beam, progettazione digitale e
dima, pertanto il prezzo biologico ed economico è
superiore a quello dei Tads Diretti, ma per determinati
quadri clinici, risultano preferibili nel rapporto
costo/beneficio.

