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10-11.04.15 08-09.05.15
 - L’apparecchiatura Straight-Wire:

 › Progettazione di un sistema intera-
mente programmato

 › Caratteristiche tecniche
 › Posizionamento degli attacchi nella 

tecnica Straight-Wire diretto e/o 
indiretto: limiti e vantaggi

 › Errori più comuni di posiziona-
mento

 › Fase Biomeccanica primaria: 
allineamento e livellamento

 - Introduzione alla tecnica Straight-Wire 
del Dr. R. H. Roth

 - Sintesi delle sei chiavi dell’occlusione 
ottimale del Dr. L. F. Andrews

 - Diagnosi delle malocclusioni
 - L’occlusione ottimale e funzionale del 
Dr. R. H. Roth

 - Obiettivi, visualizzazione, pianificazio-
ne del trattamento ortodontico “FACE”

 - Record diagnostici
 - Documentazione fotografica
 - Relazione centrica
 - Arco facciale
 - Montaggio in articolatore
 - Visualizzazione e obiettivo di tratta-
mento

CF
U:

12



Modalità di 
svolgimento

Ogni incontro del Corso di Perfezionamento si svolgerà nella seguente modalità:
Venerdì mattina e pomeriggio: lezione teorica.
Sabato mattina: attività clinica su pazienti con affiancamento di tutor FACE presso 
la Clinica Odontoiatrica-Azienda Ospedaliera di Padova.

05-06.06.15 10-11.07.15 11-12.09.15
 - Concetti di crescita e sviluppo cranio-
facciale

 - Analisi cefalometrica:
 › Tele radiografia in latero-laterale 

secondo Jarabak-Roth
 › Conversione del tracciato da CO a 

CR: considerazioni ed interpretazio-
ne della discrepanza

 - CO-CR nella elaborazione di una 
diagnosi e di un piano di trattamento 
individualizzati in relazione a funzione 
ed estetica

 - Cefalometria computerizzata “Dolphin 
Imaging”

 - Presentazione casi esplicativi degli 
argomenti trattati

 - Diagnosi e pianificazione del tratta-
mento delle malocclusioni di I, II e III 
classe

 - La terapia intercettiva delle II e III 
classi scheletriche

 - II ruolo del Fisioterapista in Ortodonzia 
e in Gnatologia

 - Sintesi: Anatomia, fisiologia e patolo-
gia dell’articolazione temporo-man-
dibolare

 - Diagnosi delle TMD (Disfunzioni Tem-
poro-Mandibolari)

 - II paziente disfunzionale
 - Lo splint di Roth
 - Gestione clinica dello Splint di R.H. 
Roth



Modalità di 
partecipazione

Il bando di concorso e relativa modulistica per la presentazione delle domande di 
ammissione sono scaricabili da internet all’indirizzo http://www.unipd.it/corsi/
aggiornamento-formazione-professionale (Elenco Corsi di Perfezionamento - Area 
Scienza Mediche) e dovranno essere inviate al Dipartimento di Neuroscienze - 
Ufficio Protocollo, stanze 12-13 Palazzina Palasanita, piano terra, Via Giustiniani, 
2 - 35128 Padova.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il giorno 20 Gennaio 2015.

13-14.11.15 04-05.12.1509-10.10.15
 - Trattamenti multidisciplinari
 - Gestione del paziente secondo la 
sistematica OBI

 - Paziente ortodontico chirurgico: 
diagnosi e pianificazione

 - Presentazione casi ortodontici 
esplicativi degli argomenti trattati 
durante il corso

 - Laser a diodi in ortodonzia
 - Nuove tecnologie in ortodonzia: 
programmazione digitalizzata

 - Chiusura corso di perfezionamento e 
verifica finale

 - Diagnosi delle malocclusioni e 
biomeccanica: chiusura degli spazi 
estrattivi e gestione degli ancoraggi

 - Ancoraggio Scheletrico con Miniviti 
ortodontiche

 - Finitura del caso e dettagliamento
 - Casi esplicativi delle tematiche 
trattate
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