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La nostra missione è quella di realizzare 
dei prodotti che soddisfino la richiesta 
dei nostri clienti prestando attenzione 
al materiale, design e metodo di lavoro. 
Siamo sempre alla ricerca di nuovi ma-
teriali e tecnologie avanzate che per-
mettano di migliorare i nostri standard 
produttivi. 
L’affilatura della punta degli strumen-
ti, il processo di trattamento termico, 
i controlli sulla durezza, resistenza al 
calore e ad agenti chimici attuati at-
traverso specifiche apparecchiature di 
misurazione, garantiscono alti livelli di 
qualità di tutti i nostri prodotti. 
Grazie al costante supporto di ingegne-
ri, tecnici specializzati e di apparec-
chiature all’avanguardia, siamo in gra-
do di rispondere in maniera adeguata 
alle esigenze dei nostri clienti.
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Fin dal 1927 il Dr.Angle aveva suggerito di angolare il bracket sul dente al fine di ridurre le pieghe di II° ordine. 
Per primo il Dr.Jaraback nel 1957 inserì il torque direttamente nei brackets solo per gli incisivi. Nel 1958 il Dr.Stifter creò 
una apparecchiatura con brackets che avevano un componente maschio e diversi componenti femmina che inseriti tra loro 
davano angolazioni e inclinazioni diverse in base al movimento che doveva essere effettuato.

All’inizio degli anni Settanta il Dr.L.F.Andrews inizia lo studio per un’apparecchiatura completamente programmata, nel 1975 
viene distribuita sul mercato Nord Americano la prima apparecchiatura interamente programmata denominata “Straight-Wire”.
Tale apparecchiatura venne messa a punto dopo uno studio condotto dal Dr.L.F.Andrews dapprima su occlusioni trattate 
ortodonticamente ed in seguito su occlusioni naturali ottimali. Questo studio portò alla definizione delle: “Sei Chiavi di un’Oc-
clusione Ottimale”.

Oggi le “Sei Chiavi dell’Occlusione” sono il punto di arrivo di qualsiasi trattamento ortodontico, riconosciuto in tutto il mondo 
e valido per qualsiasi tecnica utilizzata.

2° Chiave Angolazione delle corone. 
In questo lavoro il termine angolazione delle corone si riferi-
sce all’angolazione dell’asse longitudinale della corona, non 
all’angolazione dell’asse longitudinale dell’intero dente. L’or-
todontista lavora specificatamente con le corone dei denti 
e, perciò, esse diventano la nostra base di comunicazione, 
o “referente”, proprio perchè sono la nostra base clinica. La 
porzione gengivale dell’asse longitudinale di ogni corona è di-

stale alla porzione incisale, con variazioni individuali a seconda 
della forma dei denti. L’asse longitudinale delle corone di tutti 
i denti, eccetto i molari, è giudicato essere la cresta mediana, 
che è la porzione verticale più prominente vicino al centro 
della superficie labiale o vestibolare. L’asse lungo dei molari è 
identificato dal solco principale verticale sulla superficie vesti-
bolare della corona.

1° Chiave Relazione molare.
La superficie distale della cuspide distovestibolare del primo 
molare superiore permanente giunge in contatto ed occlude 
con la superficie mesiale della cuspide mesiovestibolare del 
secondo molare permanente inferiore.

La cuspide mesiovestibolare del primo molare superiore per-
manente cade nel solco fra le cuspidi mesiale e media del 
primo molare inferiore permanente (i canini e i premolari ri-
spettano il rapporto cuspide-incisura vestibolarmente e mo-
strano una relazione cuspide-fossa lingualmente ).

3° Chiave Inclinazione delle corone. 
Si riferisce all’inclinazione labio-linguale o vestibolo-lingua-
le dell’asse longitudinale della corona, non all’inclinazione 
dell’asse longitudinale dell’intero dente. 
L’inclinazione di tutte le corone viene schematizzata in: 
A. denti anteriori (incisivi centrali e laterali).
Le corone dei denti anteriori superiori ed inferiori sono orien-
tate in modo da resistere alla sovraestrusione e, anche, per 
garantire un corretto posizionamento dei denti posteriori nella 
loro relazione con gli antagonisti, permettendo una corretta 
occlusione delle corone posteriori.

B. denti posteriori superiori (canini-molari). Una inclinazione 
coronale esiste nelle corone dei denti posteriori superiori. 
È costante e simile dai canini ai secondi premolari ed è de-
bolmente più pronunciata nei molari.

C. denti posteriori inferiori (canini-molari). L’inclinazione coro-
nale linguale dei denti inferiori e posteriori aumenta progres-
sivamente dal canino al secondo molare.

N.B. - INCISIVI SUPERIORI INCLINAZIONE POSITIVA
- CANINI E PREMOLARI INCLINAZIONE NEGATIVA SIMILE TRA DI LORO
- INCISIVI INFERIORI INCLINAZIONE NEGATIVA
- MOLARI INCLINAZIONE NEGATIVA

Nascita dell’apparecchiatura Programmata
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6° Chiave Curve di Spee. 
Durante il trattamento l’obiettivo è quello di avere un piano occlusale piatto come forma di ipercorrezione preventiva. 
A fine trattamento c’è una tendenza naturale della curva di Spee ad approfondirsi di 1/2 mm.

4° Chiave Rotazione delle corone. 
Si sottolinea che i denti in normo - occlusione non devono 
presentare rotazioni, eccezion fatta per i molari.

5° Chiave Punti di contatto.
Ci deve essere una perfetta corrispondenzamdelle creste 
marginali (punti di contatto perfetti) e quindi assenza di spa-
zi. (Attenzione all’angolazione dei laterali e all’inclinazione del 
gruppo frontale).

COMPOUND COUNTOUR
Il disegno della base dell’attacco deve rispecchiare esatta-
mente l’anatomia mesio-distale ed occluso-gengivale della
corona clinica di ciascun dente. Questa caratteristica del’ at-
tacco rispecchia perfettamente la morfologia del dente, tra-
smettendo le informazioni presenti.

TORQUE NELLA BASE
Caratteristica fondamentale per l’originalità di una apparec-
chiatura programmata. Il centro dello slot ed il centro della 
base dell’attacco si trovano sullo stesso piano, in tal modo lo 
slot si pone come prolungamento del piano medio trasverso
della corona clinica del dente.

IN/OUT
Grazie al corretto spessore studiato per ogni attacco, ciascun 
dente raggiunge la sua corretta posizione nell’arcata senza
la necessità di pieghe di I° ordine per l’offset molare.

LEVEL SLOT
Quando tutti i denti raggiungono la posizione desiderata avre-
mo un allineamento e un livellamento tridimensionale di tutti 
gli attacchi delle arcate.

Caratteristiche delle Apparecchiature Programmate

Compound
countour

No compound
countour

No compound
countour Piegato

A IL CENTRO DELLO SLOT E IL CENTRO DELLA BASE SONO SULLO STESSO PIANO

B IL CENTRO DELLO SLOT E IL CENTRO DELLA BASE NON SONO SULLO STESSO PIANO

B IL CENTRO DELLA BASE E IL CENTRO DELLO SLOT  NON SONO SULLO STESSO PIANO

PIANO MEDIO

TRAVERSO
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In EvidenzaLegacy 
bracket costruito secondo 

la filosofia del Dr. Ronald Roth

Legacy medium 
Questo bracket è il primo sistema completamente program-
mato, costruito secondo la filosofia del Dr Roth. Grazie alla 
tecnica di costruzione ad iniezione, il brecket presenta un 
ottimo controllo dei dettagli e una precisione nella fresatura. 
Il riferimento dell’asse della corona clinica facilita il posizio-
namento evitando errori di rotazione. Un attacco costruito 
con una tecnologia di produzione che assicura e garantisce 
la massima precisione. 

Legacy mini 
Rivoluzionario per la sua volumetria, ridotto nella dimensio-
ne occluso/gengivale mantiene le caratteristiche del Legacy 
standard, con i benefici estetici del Legacy mini osservando 
rigorosamente la prescrizione del Dr. R.H. Roth.

      Torque di base  

Corso di formazione GET relatore Stefano Troiani

Per maggiori informazioni scarica la brochure 
del corso dal sito www.ortospecialized.it

1 WEEKEND 13-14 Settembre 2019
• Crescita e sviluppo.
• Epidemiologia delle malocclusioni.
• Biologia ossea e biologia del movimento dei denti.
• Riassorbimento radicolare.
• Raccolta di documentazione: fotografia clinica, tecnica delle 

impronte, montaggio in articolatore, radiologia, interpreta-
zione OTP, cefalometria, analisi degli spazi, CBCT indicazio-
ni e interpretazione, sovrapposizioni e previsioni di crescita.

• Biomeccanica generale del movimento dei denti.

2 WEEKEND 25-26 Ottobre 2019
• Creazione della problem list.
• Pianificazione del trattamento.
• Posizionamento diretto e indiretto dei brackets.
• Posizionamento digitale dei brackets.
• Posizionamento delle bande.
• Tecnica per lo sbandaggio.
• Posizionamento dei brackets (parte pratica)
• Archi transpalatali, archi linguali
• Power arms e cantilevers archi di utilità.
• Piegature dei fili (parte pratica)
• Presentazione dei vostri casi con relativa documentazione.

3 WEEKEND 29-30 Novembre 2019
• Trattamento intercettivo.
• Apparecchi rimovibili.
• Sequenza di eruzione e mantenimento degli spazi.
• Problemi delle I classi.
• Canini impattati.
• Follow-up dei casi dei partecipanti.

4 WEEKEND 14-15 Febbraio 2020
• Problemi delle II classi.
• Problemi delle III classi.
• Open bite.
• Deep bite.
• Problemi trasversali.
• Follow-up dei casi dei partecipanti.

5 WEEKEND 3-4 Aprile 2020
• Problemi di spazio.
• Decisione estrazioni / non estrazioni.
• Tecniche di chiusura degli spazi
• Denti soprannumerari.
• Agenesie dentarie
• Denti decidui anchilosati.
• TADS
• Preparazione ortodontica per la chirurgia.
• Follow-up dei casi dei partecipanti.

6 WEEKEND primo giorno 5 Giugno 2020
• Rifinitura: parallelismo delle radici, tecnica di riposizionamento 

dei brackets, problemi di torque, IPR, uso degli elastici.
• Ritenzione: perchè é necessaria, recidiva ortodontica, 

retainer mobile o fisso.
• Anatomia e fisiologia della ATM.
• Problemi della ATM.
• Analisi cliniche e triage della ATM: quali pazienti possiamo
 aiutare?

• Terapia con splint e fisioterapia. 

6 WEEKEND secondo giorno 6 Giugno 2020
• Management dello studio odontoiatrico.
• Analisi demografica e geomarketing per locazione di un 

nuovo studio odontoiatrico.
• Pianificazione clinica e costruzione.
• Gestione pratiche: front office- descrizione  dei ruoli, 

compiti, controllo.
• Pianificazione del calendario clinico.
• Incentivi al personale
• Parametri finanziari
• Monitoraggio dei dati finanziari
• Consegna diplomi

Al termine del corso i partecipanti potranno 
definire le date col Dr Troiani per la sezione 

dei 2 giorni in studio a Zurigo

PROGRAMMA CORSO
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Per essere sempre aggiornat su tutti i corsi ed eventi in programmazione

Nuovo Catalogo Pinze 
YDM

Scarica il nuovo catalogo dal sito. www.ortospecialized.it 

News



La linea Estetica
per eccellenza
La nostra linea estetica puo’ contare su una ampia gamma di attacchi 
e fili per soddisfare le vostre esigenze.
Linea self-ligating: attacchi in ceramica con sportello in rodio e attacchi 
metallici completamente rodiati. Per chi preferisce gli attacchi 
tradizionali: attacchi in ceramica e attacchi metallici rodiati nelle 
dimensioni medium o mini. Gli archi Ni-Ti o acciaio abbinabili agli 
attacchi sono: archi rodiati oppure rivestiti in plastica.
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Experience C Experience 
metal RC

Experience 
mini RC

Legend
medium RC

BIO-ACTIVE RC INITIALLOY RC STAINLESS STEEL RC ALBAFLEX

Distributore Esclusivo per l’Italia

Engineering by

Legend
mini RC

Chic
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By: Visualcomunication 
www.visualcomunications.it
In collaborazione con  Diego Melegari, Al-
berto Allasia, Simona Regazzoni e Cinzia 
Ceruti

© Copyright OrtoSpecialized 
di Paolo Marchetto Tutti i diritti Riservati

Tutti i loghi e i simboli Tomy®, YDM® sono di 
propietà dei produttori o licenzatari stessi.
Tutti i prodotti venduti sotto il nome di ortodonzia 
GC® e OrtoSpecialized sono certificati CE. . 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.
gcorthodontics.eu/GC/fr/content/norme-ce 
L’articolo, Nascita dell’apparecchiatura program-
mata e stato preso da internet sul sito https://
docplayer.it/5755019-Premessa-storica-nasci-
ta-dell-apparecchiatura-programmata.html i di-
segni sono realizzati da Mila Pasetti.
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Tooth Mousse è il modo ideale per dare ai vostri pazienti la massima protezione completa. Grazie a Recaldent ™ * I ngrediente rivoluzionario! Tooth Mousse è una crema rimineralizzante 
a base di CPP-ACP (caseina fosfopeptide-fosfato di calcio amorfo.) Con il passare del tempo, i denti perdono elem  enti costitutivi e forza a causa di trattamenti di sbiancamento, assun-
zione di cibi o bevande ad elevato contenuto di acidi, situazione fisiologiche o patologiche sottrative di calcio o per i  l naturale processo di invecchiamento. Fenomeni che si manifestano 
spesso con la sensibilità dentale.
Per questo è importante proteggere e rivitalizzare i denti per fare in modo che si conservino sani per tutta la vita. I l complesso di CPP-ACP è in grado di contrastare gli attacchi acidi e 
trasportare ioni calcio e fosfato sullo smalto in una forma altamente assorbibile. Questo meccanismo assicura il c  ontrasto della demineralizzazione e al contempo la rimineralizzazione 
della strutturadentale rendendola più resistente
* Recaldent™ is a trademark of Cadbury Enterprises Pte Ltd.

Tooth Mousse & MI Paste Plus

I vantaggi di GC Mousse Tooth sono:
• Sostiene una maggiore resistenza agli attacchi acidi inibendo la demineralizzazione dello 

smalto e inducendo la remineralizzazione alla superficie e sotto superficie del dente
• Aiuta a ridurre al minimo la sensibilità del dente otturando i tubuli dentinali aperti
• Previene la formazione di cavità iniziali grazie alle sue proprietà anti-cariogeniche
• Inverte il processo di lesione e smacchia i denti, anche dopo un trattamento ortodontico

I vantaggi di GC Mi Paste Plus 
Mi Paste Plus offre tutti i benefici di Tooth Mousse, ha lo stesso sapore e in più ottimizza 
il rilascio e l’assorbim ento di fluoro sullo smalto. MI Paste Plus contiene 900 parti per mi-
lione (ppm) di ioni di fluoro. MI Paste Plus con ACP(F) rilascia tutti e tre gli ioni necessari 
per formare fluorapa tite resistente agli acidi tramite i due processi di rimineralizzazione e 
fluorizzazione.



UNA RETE VENDITA SU MISURA
B.D.S.

Giovanni Carriera
Responsabile

Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria

Mob +39 347 2409619

info@burdentalsolution.com

Dr.ssa Simona Regazzoni
Responsabile

Lombardia, Modena,  Parma e

Reggio Emilia

Mob +39 366 5238504

simona.regazzoni@ortospecialized.it

Mauro Melegari
Agente

Lombardia

Mob +39 340 9331580

mauro.melegari@ortospecialized.it

Ing. Francesco Rippa
Agente

Lombardia

Mob. +39 349 6276268

francesco.rippa@ortospecialized.it

Dr.ssa Maria Luisa Cappozzo
Responsabile

Padova, Treviso, Belluno, Rovigo, Venezia

Friuli Venezia Giulia, Ferrara e Bologna

Mob +39 338 8858038

marialuisa.cappozzo@ortospecialized.it

Andrea Lindaver
Agente

Verona, Vicenza e Trentino Alto Adige

Mob +39 366 8744138

andrea.lindaver@ortospecialized.it

Ortho Team snc.
Responsabili

Marche, Abruzzo Molise e Puglia

Tina Barone +39 347 2947397

Alfredo Marturano +39 335 5956085

info@orthoteam.it

Filippo Donato S.R.L.
Responsabile

Calabria e Sicilia
Tel. +39 0963 93177

Mob. +39 337 989953 – 338 4238870
filippodonatofd@libero.it

Giuseppe Grassi
Mob. +39 335 6210073

giuseppe.grassi@ortospecialized.it

Marco Bonucci
Responsabile

Lazio e Umbria 

Mob. +39 335 5370196

marco.bonucci@ortospecialized.it

Gianni Romani
Responsabile

Sardegna 

Mob. +39 380 3015561

gianni.romani@ortospecialized.it

Laura Cristofalo
Agente

Sardegna 

Mob. +39 336 86 65 00

laura.cristofalo@ortospecialized.it

Saviano Srl.
Responsabile

Campania e Basilicata

Giuseppe Saviano Mob. +39 334 1411076

  Renato Saviano Mob. +39 337 266086

savianosrl@alice.it

Giulia Becherucci
Responsabile

Toscana 

Mob. +39 351 7892919

giulia.becherucci@ortospecialized.it


