
2018 Meccaniche di Trattamento 
Inter-Arcata, III Classi 

e Gestione delle Asimmetrie

Dott. Richard P. McLaughlin
Milano, 16-17 Novembre 2018

Per l’iscrizione è necessario compilare il modulo allegato
inviare via email a info@orthopiu.it   oppure   via fax 0382.307188

Cognome ______________________________ Nome _____________________________

Iscritto Albo Odontoiatri di ___________________________ al n.___________________

Via __________________________  Città _________________________ CAP __________

Cellulare ________________________  e-mail ___________________________________

Codice Fiscale _________________________ Partita IVA ___________________________

Inoltre il sottoscritto nella qualità di interessato ai sensi dell’art. 4 comma 1, lett. 1 D.Lgs. n. 196/03 presa visione dell’informativa 
autorizza il consenso al trattamento dei dati personali da svolgersi in conformità con quanto indicato nella suddetta informativa 
e nel rispetto delle disposizioni del Dlgs, 196/03.

VORREI RICEVERE:    □ LIBRO “Principi di Meccaniche Ortodontiche”     
(barrare l’opzione scelta) □ KIT Brackets MiniSprint Forestadent 5x5 MB 5.0 slot .022”

Data __________________________

Firma per iscrizione e liberatoria per la privacy

_____________________________________

INVIO IN ALLEGATO COPIA DEL BONIFICO 

(N.B.: PER GLI SPECIALIZZANDI E STUDENTI ALLEGARE ATTESTATO DI ISCRIZIONE/FREQUENZA) 

MODULO DI ISCRIZIONE Corso Dr. R. McLaughlin Modalità di iscrizione

   Quota di iscrizione:  € 680,00 + IVA 22%
   Quota agevolata (entro 28/6/2018):   € 590,00 + IVA 22%
   Quota unica Studenti (entro 28/6/2018):   € 550,00 + IVA 22%

Pranzi e coffee breaks in hotel, sono inclusi nella quota di iscrizione

La quota comprende il libro in italiano “Principi di Meccaniche Ortodontiche”
oppure un kit completo 5X5 di brackets Forestadent MB 5.0 slot .022”

Il corso sarà in lingua inglese con traduzione simultanea in italiano

Crediti Formativi ECM: l’evento è in fase di accreditamento

L’iscrizione è riservata agli ortodontisti e sarà accettata, in ordine di ricezione, fino ad esaurimento posti e avrà 
esclusiva efficacia solo al ricevimento della cartolina d’adesione compilata in ogni sua parte, debitamente 
firmata ed accompagnata dalla copia del bonifico bancario, con successiva conferma iscrizione inviata dalla 
segreteria organizzativa via email.

Dati per il bonifico bancario  IBAN:   IT59U0312711300000000001508 
    Intestazione: ORTHOPIU’ SRL - Causale: Corso Dr. McLaughlin 2018

ORARIO
09.00 - 12.30 / 14.00 - 17.30

SEDE DEL CORSO
FOUR SEASONS MILANO
Via Gesù, 6/8 - 20121 Milano

www.fourseasons.com/it/milan

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ORTHOPIÙ S.R.L.  Viale Libertà, 14/e - 27100 Pavia  

Tel 0382.23267 - Fax 0382.307188   
info@orthopiu.it   www.orthopiu.it

Crediti ECM richiesti



IL RELATORE

Il Dr. Richard P. McLaughlin ha conseguito la sua specialità nel 1976 presso la University 
of Southern California. Da allora si è dedicato a tempo pieno alla professione 
presso il suo studio di San Diego, California (USA). E’ stato relatore in moltissimi 
corsi negli Stati Uniti ma anche a livello internazionale. E’ membro della “Pacific 
Coast Society of Orthodontists”, della “American Association of Orthodontists” e 
della “Diplomate of the American Board of Orthodontics”.  E’ inoltre “Component 
Director of the Southern California”, “Component of the Edward H. Angle Society of 
Orthodontists” e attualmente è Presidente della “National Angle Society”. E’ vincitore 
del premio “Dale Wade Award” nel 2009 dal “American Board of Orthodontics” e 
nel 2010 “Award of Merit“ dalla “Pacific Coast Society of Orthodontists”. Inoltre, il 
Dr. McLaughlin è Professore e Clinico presso la “University of Southern California  
Department of Orthodontics a Los Angeles” e Professore Associato alla “Saint Louis 
University, Department of Orthodontics”. Ha scritto più di 30 articoli pubblicati e 
partecipato alla scrittura di 5 libri.

POTENZIA LA TUA PRATICA ORTODONTICA CON “McLAUGHLIN BENNETT 5.0”

Il famoso libro “Systemized Orthodontic Treatment Mechanics” è stato 
pubblicato per la prima volta nel 2001 e continua ad essere la base per 
l’insegnamento in molti dipartimenti ortodontici in tutto il mondo. La 
filosofia è stata ben documentata e molto considerata nell’era MBT ™, 
a partire dal 2001, ma da allora il Dr. McLaughlin e il Dr. Bennett hanno 
continuato a sviluppare e migliorare la loro filosofia e le loro meccaniche 
di trattamento. È l’ultimo della serie di libri scritti per spiegare una filosofia 
che è stata insegnata a moltissimi ortodontisti in tutti gli Stati Uniti e nel 
mondo, e oggi si è evoluto diventando “McLaughlin Bennett 5.0”.

ABSTRACT DEL CORSO

Il corso sarà focalizzato sulla diagnosi e trattamento delle malocclusioni di III Classe e sulla gestione 
delle asimmetrie. Saranno presentati i concetti generali di diagnosi e pianificazione dei trattamenti 
delle III Classi, considerando le relazioni con i tessuti molli, i parametri dentali e scheletrici. Durante 
l’analisi dei casi si prenderà in considerazione il trattamento precoce delle III Classi con l’ausilio di 
elastici, maschera facciale e miniplates. Saranno analizzati i trattamenti non chirurgici, prestando 
particolare attenzione ai compensi dentali anteriori, alle terapie non estrattive ed alle opzioni 
estrattive, alle relazioni tra verticalità e sagittalità, al picco di crescita puberale, alla genetica 
familiare ed alla predizione di crescita, con rapporto della proiezione orizzontale e dei punti A-B. 
Saranno inoltre discussi i limiti delle terapie chirurgiche e non chirurgiche. Saranno analizzati 
casi clinici con asimmetrie, in particolar modo nei settori anteriori, posteriori e con asimmetrie 
combinate. Sarà approfondita la diagnosi differenziata tra  le deviazioni funzionali e le asimmetrie 
realmente scheletriche. Verranno infine analizzate le caratteristiche delle apparecchiature per le 
Classi III e quelle per il trattamento dei pazienti asimmetrici. 

OBIETTIVI DEL CORSO
Trattamento delle III Classi
• Tessuti molli, parametri di trattamento dentali e scheletrici
• Trattamento precoce con elastici di II Classe, maschera facciale e miniplates 
• Analisi della compensazione dentale anteriore, opzioni di trattamento non estrattivo ed 

estrattivo, relazioni A/P e verticale, il picco di crescita puberale, considerazioni generali e 
previsioni di crescita

• Aspetti chiave dei trattamenti chirurgici delle III Classi 

Asimmetrie
• Presentazione di una classificazione funzionale delle asimmetrie dentali e scheletriche, con 

discussione di vari casi secondo le categorie analizzate
L’apparecchiatura con la prescrizione e gli aggiornamenti della meccanica

Dr. R. McLaughlin

16 NOVEMBRE 2018

8.15 - 8.45   Registrazione
9.00 - 10.30   Inizio corso

10.30 - 11.00   Coffee Break
11.00 - 12.30   Corso

12.30 - 13.30   Pranzo
13.30 - 15.00   Corso

15.00 - 15.30   Coffee Break
15.30 - 17.40   Corso

Si ringraziano gli sponsor per la collaborazione:

17 NOVEMBRE 2018

9.00 - 10.30   Inizio corso
10.30 - 11.00   Coffee Break

11.00 - 12.30   Corso
12.30 - 13.30   Pranzo
13.30 - 15.00   Corso

15.00 - 15.30   Coffee Break
15.30 - 17.40   Corso
17.40   Fine lavori

PROGRAMMA DEL CORSO

LA LOCATION DEL CORSO
In Via Gesù, nel cuore di Milano, sorge il 
Four Seasons Hotel Milano. Tre gli edifici che 
accolgono gli ospiti nel “Quadrilatero della 
moda milanese”, il quartiere delimitato da 
Via Montenapoleone, Via della Spiga, Via 
Sant’Andrea e Via Manzoni, da quando lo 
storico hotel è stato aperto nel 1993. Nel 
corso degli anni si è imposto come il luogo 
per eccellenza dell’ospitalità e del servizio 
impeccabile ed unico. I frammenti degli 
affreschi che decorano i muri della Lobby e 

creano una cornice unica al suo 
design sofisticato richiamano 
volutamente il suo passato di 
antico convento del XV secolo. 
Discreto e raffinato, racchiude in 
sé una sottile miscela di tradizione 
e innovazione che offre più di una 
piacevole sorpresa a coloro che 
avranno l’occasione di scoprirlo.


