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“Semplificare l’eccellenza nella meccanica del trattamento”.

Il cliché “…non è solo il sistema di attacchi che usi, ma COME 

lo usi…” non è mai stato così rilevante come adesso!

Siamo continuamente bombardati da nuove tecnologie che ci 

promettono che cambieranno il nostro modo di lavorare. Tutta-

via, oggi di più che mai, sentiamo parlare di colleghi che hanno 

cambiato tipologia di attacco solo per scoprire che non forniva 

alcun vantaggio reale. Questa lezione spiegherà come il siste-

ma completo di ortodonzia clinica CCO integra comprovati 

principi ortodontici con l’utilizzo di attacchi self-ligating attivi 

e fili altamente performanti per il trattamento di diverse tipo-

logie di malocclusioni semplificando anche la meccanica del 

trattamento nei casi più impegnativi. Negli ultimi 10 anni, con 

la sua semplicità ed efficienza, il CCO ha avuto un impatto po-

sitivo su migliaia di ortodontisti in tutto il mondo. Partecipando 

imparerai come i piccoli dettagli fanno una grande differenza 

sul risultato clinico, come puoi avere il controllo su tutte le fasi 

di trattamento e qual è la migliore sequenza di fili per sfruttare 

appieno il sistema CCO nelle diverse situazioni cliniche.



Dott. Antonino G. Secchi, DMD, MS

Il Dott. Secchi svolge la sua attività di libero professionista nel 
suo studio di Devon, PA. egli è un diplomato dell’American Bo-
ard of Orthodontics e membro della Edward H. Angle Society of 
Orthodontists.
Ha ricevuto la sua DMD, Certificato in Ortodonzia e un Master 
of Science in Biologia Orale presso l’Università di Pennsylvania, 
dove ha insegnato per oltre 10 anni ricoprendo la carica di Pro-

fessore Associato Clinico e Direttore Clinico del Dipartimento di Ortognatodonzia. Ha 
pubblicato vari studi su riviste del settore sulle meccaniche di trattamento con le appa-
recchiature straight wire del trattamento e l’apparecchio a filo diritto. Ha scritto il capitolo 
“Contemporanea Meccanica che utilizza l’apparecchio a filo diritto” per le ultime tre edi-
zioni dell’ortodonzia Graber/Vanarsdall/Vig manuale.
Ha ricevuto nel 2005 il David C. Hamilton Orthodontic
Premio per la ricerca della Pennsylvania Association of Orthodontists (PAO), Miglior Inse-
gnante 2010 e 2013
Premio del Dipartimento di Ortognatodonzia dell’Università della Pennsylvania.Il Dott. 
Secchi è il fondatore della “Completa Clinical Orthodontics System” (CCO System™) 

10 anni di CCO: dove siamo e dove stiamo andando!
Negli ultimi 10 anni il sistema CCO è cresciuto in modo significativo in tutto il mondo. È 
diventato il sistema ortodontico preferito da molti ortodontisti. Come mai? Cosa offre il 
CCO? Qual è la proposta di valore del sistema CCO? Quali sono i problemi clinici che 
il CCO ha risolto? Questa lezione esaminerà le caratteristiche chiave del sistema CCO e 
come queste si possano applicare ai nostri pazienti. Verranno esaminati diversi casi do-
cumentati con diverse malocclusioni e problematiche. Oggi la tecnologia digitale cresce 
sempre più nella nostra professione, discuteremo anche delle direzioni future per il sistema 
CCO!



Dott. Raffaele SPENA
Il Dr. Raffaele Spena si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
a Napoli nel 1984. Nel 1988 si specializza in Ortodonzia alla Den-
tal School della University of Pennsylvania e nel 2003 consegue 
anche la specializzazione italiana in Ortodonzia all’Università di 
Ferrara.
Ha numerosi articoli, capitoli e testi di ortodonzia pubblicati al 
suo attivo. È uno speaker internazionale. È socio attivo di nu-

merose società scientifiche italiane e internazionali, membro attivo dell’Angle Society of 
Europe, past president dell’Accademia Italiana di Ortodonzia.
È stato Adjunct Clinical Professor alla University of Pennsylvania, professore a contratto 
dell’Università di Parma.
È attualmente professore a contratto della Università di Ferrara.
Nel 2001, ha conseguito la Certificazione di Eccellenza in Ortodonzia I.B.O. (Italian Board 
of Orthodontics) e nel 2008 l’E.B.O. (European Board of Orthodontics). Esercita la sua at-
tività clinica a Napoli.
Collabora ormai da molti anni col Dr Antonino Secchi ed è relatore a livello internazionale 
per il sistema CCO

Management clinico e biomeccanico delle ectopie 
e malocclusioni complesse con il Sistema CCO

Le inclusioni dentali, le trasposizioni e qualsiasi altro tipo di deviazione da un normale pat-
tern di eruzione possono essere associate a qualsiasi malocclusione e possono complicare 
e allungare la terapia ortodontica.
La presentazione mostrerà come diagnosticare correttamente e localizzare i denti “proble-
matici”, come prevenire o intercettare una evoluzione errata di un dente, come scegliere la 
più appropriata chirurgia (se necessaria) e, infine, selezionare il sistema biomeccanico più 
efficace con l’aiuto del Sistema CCO (con nuove prescrizioni per attacchi self-ligating attivi 
e fili altamente performanti) per guidare tutti denti verso la posizione finale. 
Verranno infine presentati e discussi casi complessi trattati con il Sistema CCO e verranno 
discusse alternative terapeutiche in caso di impreviste complicazioni.
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