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La terapia precoce delle II classi permette di correggere la 

discrepanza scheletrica tra mascellare e mandibola intervenendo 

sulla crescita mandibolare. 

Lo scopo di questa relazione sarà quello di illustrare alcuni 

apparecchi funzionali per la correzione delle II classi attraverso la 

propulsione mandibolare di facile utilizzo per l’ortodontista e per 

il paziente.

Coordinatore Scientifico: 
Dott. DOMENICO DALESSANDRI

2 FEBBRAIO 2016
Terapia funzionale 
delle II classi: twin-block 
e apparecchio di Herbst
Dott.ssa Elena Lazzaroni

INIZIO CONFERENZE: ORE 20.00

Per informazioni e iscrizioni: 
VALENTINA VIOTTI  

mobile 347 2237142 

viotti.valentina@hotmail.it

I MARTEDÌ CULTURALI 

LE CONFERENZE SONO GRATUITE 

E’ NECESSARIO CONFERMARE LA PRESENZA

Dott.ssa Elena Lazzaroni. Odontoiatra. Diplomata in Ortopedia Dentofacciale e 
Ortodonzia. Specialista in Ortognatodonzia. Tutor presso il reparto di 
Ortognatodonzia della Clinica Odontoiatrica dell'Università di Brescia.

La letteratura non mostra ancora evidenze conclusive sul rapporto 

tra occlusione e disordini temporo-mandibolari e domande come 

«l’ortodonzia può curare i disordine temporo-mandibolari?» e «la 

malocclusione causa i disordini temporo-mandibolari?» 

rimangono aperte. Scopo di questa relazione sarà di mostrare 

come la presenza di disordini temporo-mandibolari e/o di fattori 

predisponenti influenzino la gestione del paziente prima e durante 

il trattamento ortodontico.

15 MARZO 2016
Gestione pre-trattamento 
ortodontico del paziente 
disfunzionale

Gestione pre-trattamento 
ortodontico del paziente 
disfunzionale
Dott.ssa Ingrid Tonni

Dott.ssa Ingrid Tonni. Odontoiatra. Specialista in Ortodognatodonzia. 
Ricercatore presso la Clinica Odontoiatrica dell'Università degli studi di 
Brescia.

I traumi dentali devono essere affrontati correttamente sin 

dall’inizio, partendo da un esame obiettivo e strumentale ben 

eseguito e dalla compilazione di una completa cartella clinica, 

anche in funzione di possibili sequele medico-legali. In questa 

relazione si affronteranno le terapie d’urgenza e d’elezione delle 

varie patologie, a partire dalle più semplici quali l’infrazione di 

smalto o smalto-dentinale, per continuare con le fratture che 

hanno interessato l’endodonto, arrivando alle più gravi situazioni 

di fratture corono-radicolari o radicolari, alle concussioni, 

sublussazioni, lussazioni ed exarticolazioni. Verrà affrontata la 

problematica del mantenimento della polpa esposta da un trauma 

ed i principi del trattamento endodontico dei denti ad apice 

immaturo. Si affronteranno inoltre i principi della restaurativa con 

le relative tecniche e materiali.

12 APRILE 2016
Aspetti 
endodontico-conservativi 
in traumatologia dentale

Socio attivo AIE, ESE, AIC, SITD. Già professore a contratto Università di Brescia, 
Parma, Roma la Sapienza. Attualmente professore a contratto Università di 
Cagliari. Autore di 84 pubblicazioni. Libero professionista a Brescia.

Il trattamento combinato ortodontico-chirurgico del paziente a 

fine crescita con una severa discrepanza scheletrica necessita di 

una stretta collaborazione tra il chirurgo maxillo-facciale e 

l’ortodontista. Lo scopo di questa relazione sarà quello di 

presentare l’evoluzione avvenuta nel corso degli anni in questo 

settore ed illustrare un protocollo completo che, partendo dalla 

condivisione della diagnosi e della pianificazione iniziale, conduce 

ad una correzione ottimale e stabile nel tempo delle discrepanze 

scheletriche nei tre piani dello spazio. 

10 MAGGIO 2016
La chirurgia ortognatica

Dott. Umberto Zanetti. Chirurgo Maxillo-Facciale. Responsabile S.S.V.D. 
Chirurgia dei mascellari presso l’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia. 
Prof. a contratto presso l’Università degli Studi di Brescia.
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Le conferenze si svolgono presso il laboratorio 
ORTOVIT a Gorle (Bergamo) in via Roma 67. 
A seguito di ogni conferenza verrà servito 
un piccolo rinfresco. 
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