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PROFILI DEI RELATORI
Il Dott. Gioacchino Pellegrino è
laureato con lode in Odontoiatria
e
Protesi
Dentaria
(1985).
Specializzato in Ortognatodonzia
(1990‑93). Perfezionato in “Tecnica
bioprogressiva di Ricketts” I e II livello
(1987-88) presso l’Università degli
Studi di Napoli Federico II. Perfezionato
presso l’università di Pavia in “Ortodonzia Intercettiva (1995),
Master in “Diagnosi e terapia dei problemi dell’articolazione
temporomandibolare (1996) e Master in “Cranio‑Facial Pain” (1998)
presso l’Università degli Studi di Chieti, Master in “Diagnosi e
terapia dei D.C.M.” (2003-04) presso l’Università degli studi di Napoli
Federico II, Socio Fondatore dell’Accademia Italiana di Odontoiatria
Olistica nel 2003 e della Società Italiana di Ortodonzia Intercettiva
nel 2004. Socio attivo della Società Italiana di Ortodonzia e della
European Orthodontic Society e della Società di Odontoiatria
Infantile. Ha ottenuto la Certificazione di Eccellenza in Ortodonzia
dall’IBO (2003) e dall’EBO (2006). Svolge attività libero professionale
a Caserta dal 1986. Professore a contratto ed istruttore clinico
presso la scuola di specializzazione in ortognatodonzia Università
degli studi di Napoli Federico II in “Ortodonzia Intercettiva e
Terapia funzionale” (2002-2007) e in “Terapia Ortodontica Fissa
con apparecchiature self-ligating” (dal 2008-2012). Relatore a
congressi, corsi di perfezionamento e master universitari ed autore
di numerose pubblicazioni in ambito ortognatodontico.
La Prof.ssa Rosa Valletta è nata a Napoli
il 5/8/65. Laureata in Odontoiatria e
Protesi Dentaria nel 1988, è specialista
in Ortognatodonzia dal 1992. E’ socio
attivo della SIDO (Società Italiana di
Ortodonzia) dal 1992, dell’EOS (Società
Europea di Ortodonzia) e dello IADR
(International Association of Dental
Reserch). Professore Associato di
Ortognatodonzia dal 2001, è titolare
dell’insegnamento di Ortognatodonzia
presso il Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria e
Protesi Dentaria. Ricopre la Supplenza per l’insegnamento di
Ortognatodonzia nell’ambito del Diploma Universitario per Igienista
Dentale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
di Napoli ”Federico II”. E’ Istruttore ai Corsi di Aggiornamento
in Ortognatodonzia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Napoli “Federico II”. Nel 2005 consegue un
Master in Disordini Temporomandibolari presso il Dipartimento di
Ortognatodonzia dell’Università di Napoli “Federico II”. E’ impegnata
in alcune ricerche inerenti le problematiche connesse all’utilizzo dei
biomateriali in ortognatodonzia.

PROGRAMMA
Early Orthodontic Treatment
PRIMA GIORNATA
L’intercettamento delle malocclusioni
con apparecchiature preformate
Introduzione Il significato dell’Early Orthodontic Treatment oggi
Come la funzione condiziona la forma: i vizi orali
Il timing in E.O.T. quando intervenire e perché
Quali malocclusioni intercettare e quali no
Perche’ utilizzare un’apparecchiatura preformata nel trattamento
intercettivo?
La correzione della verticalità in epoca precoce: l’open e il deep bite
La gestione della crescita in II classe
Quando-utilizzare-cosa

ABSTRACT DEL CORSO
Il percorso formativo proposto si articola in vari momenti.
Nella prima giornata si parlerà del trattamento precoce in
ortodonzia (Early Orthodontic Treatment) esaminandone le
indicazioni, le strategie terapeutiche ed il relativo timing.
Partendo da un richiamo sui meccanismi di crescita che possono
essere sfruttati nell’E.O.T. si passerà ad una disamina delle
malocclusioni che possono essere trattate precocemente e alle
loro modalità di trattamento sfruttando i vari dispositivi preformati
disponibili sul mercato. L’impostazione dei trattamenti parte da
un’analisi della letteratura e mira a controllare le alterazioni della
crescita nelle tre componenti dello spazio.
Nella seconda giornata si richiameranno i concetti visti in
precedenza e, attraverso l’analisi di casi clinici, si approfondirà
l’utilizzo dei dispositivi preformati abbinati ad altri apparecchi
ortodontici.

SECONDA GIORNATA
L’utilizzo strategico delle apparecchiature preformate
in ortodonzia intercettiva
Parte introduttiva: quando-utilizzare-cosa nell’E.O.T.
L’utilizzo delle estrazioni seriali
La gestione dei problemi trasversali
Un approccio mirato per valorizzare le potenzialità di
un’apparecchiatura preformata
Analisi comparativa tra le varie apparecchiature preformate
Analisi dei casi ed impiego dei dispositivi:
• con apparecchiature fisse
• con trazioni extraorali
• con dispositivi ausiliari
Riepilogo delle procedure analizate
Discussione collegiale con il relatore dei casi clinici proposti dai
partecipanti. Si consiglia di portare modelli, radiografie, foto di
casi clinici trattati, in trattamento o che devono iniziare una terapia
ortodontica

Nei due incontri sarà possibile effettuare dei momenti di confronto
pratico su modelli riproducenti vari tipi di malocclusione presentati
nel corso delle relazioni, avendo modo di acquisire dimestichezza
con le varie tipologie di apparecchiature.

Con la collaborazione del dott. Pietro Leone in qualità di tutor.

Si ringrazia per la collaborazione:
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