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I RELATORI
Il Dr. Ravindra Nanda è attualmente Presidente UConn Alumni Endowed, Professore e Capo del 
Dipartimento di Scienze Craniofacciali e Cattedra di divisione di Orthodontics, Università del 
Connecticut, Farmington, Connecticut, Stati Uniti. Ha conseguito la sua formazione dentale 
presso l’Università di Lucknow, in India. Ha ricevuto la sua formazione ortodontica prima a 
Lucknow, in India e poi da Nymegen, nei Paesi Bassi e all’Università del Connecticut. Ha anche 
ricevuto un dottorato di ricerca per l’Università di Nymegen. È stato professore associato 
di ortodonzia all’Università di Loyola, Illinois dal 1970 al 1972 e dal 1972 è stato associato 
all’Università del Connecticut. Il Dr. Nanda è stato autore e coautore di sette libri ortodontici e 
di oltre duecento articoli scientifici e clinici nelle principali riviste. È Editor-in-Chief of Progress in 
Orthodontics. È membro del comitato di redazione di dieci diverse riviste ortodontiche nazionali 
e internazionali. È anche editore associato di Journal of Clinical Orthodontics. e è un membro 
attivo di varie organizzazioni, tra cui l’American Association of Orthodontists, European 
Orthodontic Society e Edward H. Angle Society. Il Dr. Nanda è un Diplomato dell’American Board 
of Orthodontics. Ha tenuto numerose conferenze per Associazioni nazionali e internazionali 
tra cui Mershon Lecture presso American Association of Orthodontics e Sheldon Friel Lecture 
al Congresso EOS 2011. È stato riconosciuto con vari premi da numerose organizzazioni 
ortodontiche internazionali. Il Dr. Nanda è un coeditore del libro “Retention and Stability”. I suoi 
libri più recenti sono Biomeccanica in ortodonzia clinica, strategie biomeccaniche ed estetiche 
in ortodonzia clinica, dispositivi di ancoraggio temporaneo in ortodonzia e terapia corrente 
in ortodonzia “Estetica e biomeccanica in ortodonzia. Il suo ultimo libro è intitolato “Atlas of 
Complex Orthodontics”.

Prof. Ravi Nanda

PROGRAMMA
1. Uprighting
 a. Siti per l’inserimento del TAD per uprighting molare
 b. Gestione del uprighting molare mediante una molla Sander
2. Intrusione di incisivi superiori
 a. Centro di resistenza degli incisivi superiori
 b. Gestione del torque e posizione sagittale
 c. Inserimento siti per inserimento TAD per intrusione di incisivi superiori
3. Intrusione inferiore degli incisivi
 a. Centro di resistenza degli incisivi inferiori
 b. Gestione del torque e posizione sagittale
 c. Inserimento siti per TAD per intrusione di incisivi inferiori
4. Mesializzazione molare inferiore
 a. Siti per inserimento TAD per mesializzazione molare
 b. Biomeccanica della mesializzazione dei molari
 c. Gestione del uprighting molare
5. Mesializzazione molare superiore
 a. Ancoraggio inter-radicolare:
  i. Siti per inserimento TAD per mesializzazione molare
  ii. Biomeccanica della mesializzazione dei molari
  iii. Gestione del uprighting molare
 b. Ancoraggio scheletrico palatale:
  i. Siti per l’inserimento della TAD nell’area palatale
  ii. Biomeccanica dei Mesialslider
6. Canini superiori impattati
 a. Siti per l’inserimento di TAD per la gestione dei canini inclusi
 b. Biomeccanica della gestione dei canini impattati
7. Distalizzazione
 a. Ancoraggio inter-radicolare:
  i. Siti per l’inserimento della TAD per la distalizzazione dei molari
  ii. Biomeccanica della distalizzazione dei molari
 b. Ancoraggio scheletrico palatale:
  i. Siti per l’inserimento della TAD nell’area palatale
  ii. Biomeccanica dell’apparecchiatura FROG
  iii. Biomeccanica dei Distalslider
Conclusione - Discussione casi - con la partecipazione del dott. Bjorn Ludwig 
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ABSTRACT DEL CORSO
Riconoscere l’ancoraggio necessario, sapere come ottenerlo e mantenerlo durante il trattamento sono 
certamente alcuni dei punti fondamentali che portano al successo ortodontico.  Per anni gli ortodontisti hanno 
applicato sistemi complessi e vari dispositivi per mantenere l’ancoraggio desiderato, a volte riuscendo solo 
parzialmente. Situazioni di assenza di più elementi dentali o casi di supporto dei denti compromessi potrebbero 
a volte rendere il trattamento ortodontico estremamente complesso, se non impossibile. L’introduzione di 
dispositivi per ancoraggio temporaneo (TAD), dispositivi sicuri e uso clinico facilitato, ha rivoluzionato il 
mondo ortodontico, semplificando trattamenti altrimenti molto complessi e rendendo possibili trattamenti 
altrimenti impossibili. Durante gli ultimi quindici anni, l’uso delle TADs ha profondamente trasformato 
la nostra pratica ortodontica quotidiana, introducendo nuovi protocolli e una biomeccanica ortodontica 
semplificata. Oggi, le TADs sono parte integrante del trattamento ortodontico, specialmente di pazienti 
complessi, fornendo un ancoraggio affidabile e consentendo agli ortodontisti di applicare un sistema di 
forza che spesso non può essere usato in modo efficiente con la meccanica convenzionale. Tuttavia, l’attenta 
conoscenza della biomeccanica e dei diversi tipi di movimento, in base al punto di applicazione delle forze, 
dell’osso e del supporto parodontale, è ancora un elemento indispensabile per un trattamento ortodontico 
efficace ed efficiente. Infatti, i principi di biomeccanica sono sempre più importanti nella progettazione di 
apparecchi per fornire un sistema di forza prevedibile. Quindi, mentre è di primaria importanza sapere 
quali siti possono essere preferiti per l’inserimento di TAD, in base ai movimenti desiderati, d’altra parte è 
essenziale sapere quale tipo di movimento otterremo, se rappresenta ciò che vogliamo o se, e come, è possibile 
ottimizzarlo. Questo corso avrà due componenti: apprendere le caratteristiche delle TADs, il loro design e i siti 
ottimali di inserimento nel cavo orale. Differenti malocclusioni possono richiedere un’attenta selezione del 
sito adatto per l’inserimento della TAD per applicare il sistema di forze desiderato. La seconda parte del corso 
riguarderà l’applicazione di un sistema di forza di coppie e l’applicazione del cantilever. Verranno presentati 
vari progetti di apparecchiature per il trattamento di malocclusioni complesse come morsi aperti, morsi 
profondi, chiusura dello spazio e pazienti interdisciplinari.

OBIETTIVI DEL CORSO
1. Conoscere le caratteristiche dei TAD e dei protocolli cilinici di inserimento.
2. Identificare i siti ottimali per l’inserimento delle TADs e le caratteristiche ossee.
3. Apprendere vantaggi e svantaggi dei sistemi biomeccanici nelle diverse situazioni cliniche 
(morso aperto, morso profondo, chiusura degli spazi, ecc.)

Dr. Giorgio Iodice

Il Dott. Giorgio Iodice laureato con lode in Odontoiatria, specialista in Ortognatodonzia 
e dottore di ricerca presso l’Università di Napoli “FedericoII”. Ha ottenuto la 
Certificazione di Eccellenza in Ortodonzia dall’IBO (Italian Board of Orthodontics) e 
dall’ EBO (European Board of Orthodontics). Membro della commissione esaminatrice 
IBO dal 2013, e della commissione esaminatrice Model Display SIDO nel 2014. Certificato 
al sistema ortodontico linguale Incognito, dal 2012 ad oggi è Istruttore clinico al Master 
in Ortodonzia Linguale Incognito presso l’Università di Napoli. Professore a contratto 
dell’ Università di Napoli “Federico II” e Honorary Senior Lecturer at the University of 
Otago (New Zeland), è vice-presidente della Società Italiana Allineatori (Sialign), socio 
attivo SIDO, EOS, SIBOS, AIDOr, e SIDA. Esclusivista in Ortodonzia, i suoi interessi primari 
clinici e di ricerca sono focalizzati sulle caratteristiche del trattamento ortodontico del 
paziente adulto, i sistemi di ancoraggio scheletrico (TADs), e le relazioni tra occlusione 
e disordini temporo-mandibolari. Referee di riviste internazionali, è autore di relazioni 
a congressi, master universitari e di diverse pubblicazioni scientifiche nazionali ed 
internazionali. Dal 2001 ad oggi ha partecipato a tre Programmi di Ricerca Scientifica 
di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN).


