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Programma Master
• Storia ed evoluzione degli apparecchi linguali: 
• Biomeccanica comparativa : cosa cambia dal lato linguale? 
• Apparecchiature standard versus apparecchiature customizzate
• Procedure di laboratorio in ortodonzia linguale
• Sistema WIN : manifattura e caratteristiche
• Configurazione apparecchiatura : slot a caricamento verticale/orizzontale
• Opzioni apparecchiatura
• Registrazione impronte : analogica versus digitale
• Prescrizione di laboratorio : gli obiettivi del trattamento
• Strumentario in ortodonzia linguale
• Legature utilizzate: elastiche, metalliche, lasso elastics
• Inserimento primo arco e settaggio apparecchiatura
• Bonding indiretto : selfcure/lightcure
• Rebonding 
• Allineamento e livellamento tipo I,II e III
• Inserimento 0.16x0.24 SS ET e meccaniche chiusura spazi estrattivi
• Esercitazioni su Typodont
• Correzione Classe II : Elastici, Forsus, Herbst
• Apparecchio di Herbst : procedure cliniche step by step
• Controllo del torque 
• Sequenza di archi raccomandata per casi non estrattivi e casi estrattivi
• Meccaniche dei casi con estrazioni asimmetriche: prevenzione e gestione 
   delle complicanze 

• Riapertura spazi : locatelli spring
• Strategie in casi con spaziature in arcata 
• Canini inclusi : 4 steps (estrusione, derotazione, tipping, torque)
• Miniscrews e ortodonzia linguale
• Indicazioni ed utilizzo
• Open-bite cases
• Chirurgia ortognatica 
• Cosa cambia nella preparazione dei casi chirurgici?
• Finishing intra-arcata
• Finishing inter-arcata
• Debonding
• Gestione della contenzione
• Tips and tricks
• Revisione protocolli 
• Clinical updates 
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Date
12-13 Luglio 2019

13-14 Settembre 2019
18-19 Ottobre 2019

22-23 Novembre 2019
13-14 Dicembre 2019
2020 Data da definire

30 Nov. 1 Dic. 2018
25-26 Gennaio 2019

1-2 Marzo 2019
12-13 Aprile 2019

17-18 Maggio 2019
14-15 Giugno 2019
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ortopd@gmail.com 

info@ortospecialized.it

Modalità di Partecipazione
Il bando di concorso e relativa modulistica per la presentazione delle domande 
di ammissione saranno disponibili dal mese di giugno all’indirizzo: 
http://www.unipd.it/master (Area 07 - Scienze Mediche).
L’iscrizione al Master comporta l’esenzione dell’obbligo di maturazione 
dei crediti ECM.
 

Modalità di svolgimento del Master
Ogni incontro mensile del Master si svolgerà nella seguente modalità:

• Venerdì (h.9:00 - 17:00): Lezione Teorica presso Aula Emiciclo, 
             Orto Botanico di Padova
• Sabato (h.9:00 - 13:00):  Attività clinica su pazienti presso la Clinica 
             Odontoiatrica, Az. Ospedaliera di Padova

Direttore del Master Prof. A. L. Gracco
Responsabile Scientifico Prof. D. Wiechmann
Relatori D.Wiechmann, M.Gallone, M.Mujagic, F.Saverio, J-S. Simon 

Quota di partecipazione
€ 7.000 Iva inclusa > Prima rata: € 4.500 - Seconda rata: € 2.500

Segreteria organizzativa
Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Neuroscienze

Per info: ortopd@gmail.com - info@ortospecialized.it
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