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La modifica dei canoni estetici degli 
ultimi decenni ha portato la terapia 
della Classe Il scheletrica verso l’ap-
proccio funzionale per i soggetti in 
crescita (e chirurgico per quelli adulti). 
Tale terapia funzionale consente 
l’avanzamento mandibolare con conse-
guente miglioramento del profilo. 
Nei soggetti in crescita, la terapia deve 
essere eseguita in precisi momenti 
della maturazione scheletrica con l’au-
silio di dispositivi ortopedici, fissi o 
rimovibili, che devono adattarsi alle 
caratteristiche specifiche dei pazienti. 

Diversi indicatori radiografici possono 
essere utilizzati con successo nel deter-
minare l’esatto timing di intervento. 
Non solo, alcuni pazienti si presenta-
no maggiormente rispondenti a questa 
terapia rispetto ad altri e l’analisi cefa-
lometrica di alcune caratteristiche 
anatomiche permette di discriminare 
tra soggetti predisposti e non. Infine, 
la terapia funzionale oggi può avvaler-
si di sistemi tecnologici che permetto-
no la valutazione oggettiva del grado 
di collaborazione dei pazienti portato-
ri di dispositivi rimovibili
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“TRATTAMENTO FUNZIONALE 
DELLA CLASSE II NEI 
SOGGETTI IN CRESCITA: 
dal Paziente al Laboratorio”



costo del corso: quota E 185,00 IVA compresa

costo del corso per studenti: quota E 100,00 IVA compresa

dati per bonifico bancario quota iscrizione: 
Laboratorio Ortotec di Bruno Alex e Tonini Paolo snc – 
Gonars (Ud)

IBAN: IT55 U070 8563 8900 0601 0001 222 

causale: Trattamento Funzionale della Classe II nei soggetti 
in crescita – Tricesimo 18 novembre 2017”

PROGRAMMA
Sabato 18 Novembre
  8.30 Registrazione Partecipanti
  9.00 Sessione Teorica

>  Moderno Approccio alla terapia funzionale per il 
trattamento delle seconde classi 

>  Indicatori di crescita e maturazione scheletrica 
>  Timing nella terapia ortopedica delle classi Il  

scheletriche 
>  Ruolo dell’espansione ortopedica nel trattamento 

delle Il classi scheletriche 
>  Protocolli operativi

13.00 Pausa pranzo
14.00 Sessione Tecnica

>  Analisi, caratteristiche e principi costruttivi  
di laboratorio
1. Dispositivi per espansione trasversale  
2. Dispositivi ad ancoraggio scheletrico  
3.  Dispositivi per terapia funzionale 

1.Bionator 2.Fraenkel 3.Twin Block
16.00 Sessione Clinica 

>  Presentazione casi 
>  Gestione Clinica dei dispositivi (sistemi di  

valutazione della compliance del paziente)
18.30 Chiusura Lavori

CURRICULUM VITAE RELATORI MODULO DI ISCRIZIONE   *Campi obbligatori
Tutte le comunicazioni relative al corso verranno trasmesse solamente tramite email, 
pertanto Ortotec snc non si assume la responsabilità nel caso in cui le comunicazioni 
via email siano ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l’indirizzo email valido, a 
visionarlo con frequenza e a rispondere alle comunicazioni pervenute.

 DATI CORSISTA

Cognome* Nome* ❏ M ❏ F

Codice Fiscale* Nato/a a* Prov.* il*

Indirizzo* CAP Città* Prov.*

Telefono/Cellulare* Fax e-mail*

DATI INTESTAZIONE FATTURA (**da compilare solo se diversa dal nominativo del corsista) 

Partita IVA** Codice Fiscale**

Intestazione fattura**

Indirizzo** CAP** Città** Prov.**

Firma 

I dati sopra riportati verranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 196/03, “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. Titolare del trattamento è il legale rappresentante di Ortotec 
snc. Si richiede il CONSENSO per l’utilizzo dei dati ai fini di comunicazione all’interessato di altre 
iniziative scientifiche della società. I dati non verranno diffusi a terzi se non per gli obblighi derivanti 
dal presente contratto e potrà esserne chiesta in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione. 

Firma ✂

CORSO RISERVATO AGLI ODONTOIATRI. 

SEDE HOTEL LA DI MORET, 
Via Tricesimo n. 276, 33100 UDINE (UD)

segreteria organizzativa: ORTOTEC laboratorio per 
l’ortodonzia
Contrada Artigiani 21 - 33050 Gonars; Tel 0432 993857 
Fax 0432 992784; email: info@ortotec.it; www.ortotec.it
Sig.ra Elisa Tassile

Si prega di CONFERMARE L’ISCRIZIONE inviando copia della 
scheda completa di tutti i dati, unitamente all’attestazione di 
versamento della quota, a info@ortotec.it. La Segreteria Or-
ganizzativa darà conferma dell’avvenuta iscrizione ai recapiti 
indicati nella scheda. In caso di raggiungimento del numero 
massimo di partecipanti, farà testo la data di invio della do-
manda di iscrizione. Annullamento: La Segreteria Organizza-
tiva si riserva la facoltà di rinviare o annullare il seminario 
programmato dandone tempestiva comunicazione agli iscritti. 
Nota informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003: i dati, acqui-
siti nell’ambito della nostra attività, sono trattati in relazione 
alle esigenze contrattuali e per l’adempimento degli obblighi 
legali e amministrativi. Tali dati sono trattati con l’osservanza 
di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza.

DOTTOR LUCA CONTARDO
Laurea in Odontoiatria 1999  
Università di Trieste. Specializzazione 
in Ortognatodonzia 2006 Università 
di Cagliari. Ricercatore Universitario 
dal 2006 presso l’Università di Trieste. 
Direttore Scuola di Specializzazione 
di Ortognatodonzia dell’Università di 
Trieste. Responsabile dell’ambulatorio 

di Ortodonzia della Clinica Odontoiatrica della 
Università di Trieste. Ha frequentato come Visiting 
Scientist le Università di Saint Louis, Hong Kong, 
Richmond, Sarajevo e Chapel Hill (North Carolina). 
È autore di pubblicazioni scientifiche su riviste italiane 
e straniere.

ODT. PAOLO TONINI
Diploma Professionale 1978. Titolare 
di laboratorio dal 1983, dal 1988 si 
occupa esclusivamente di Ortodonzia. 
Docente di Esercitazioni di Laboratorio 
presso la Scuola di Specializzazione 
in Ortognatodonzia dell’Università di 
Trieste. Docente in numerosi Corsi 

di Aggiornamento per Odontotecnici e Odontoiatri. 
Relatore in Congressi della SIDO e dell’ORTEC.


