
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Quota di partecipazione:      € 270,00 + IVA 22%
Quota entro 30/9/2019:     € 250,00 + IVA 22%
Quota Studenti:       € 220,00 + IVA 22%

Pranzo e coffee break sono offerti dall’organizzazione.

La quota comprende anche l’uso del materiale per svolgere 
la parte pratica. Sarà a cura del partecipante portare lo 

strumentario indispensabile.

L’iscrizione sarà accettata, in ordine di ricezione, fino 
ad esaurimento posti e avrà esclusiva efficacia solo al 
ricevimento della cartolina d’adesione compilata in ogni 
sua parte, debitamente firmata ed accompagnata dalla 
copia del bonifico bancario/assegno, da inviare: 
via fax         0382.307188 
via email    info@orthopiu.it   

 IBAN:   IT59 U 03127 11300 000000001508 
 Intestazione: ORTHOPIU’ SRL
 Causale: Corso Canini MI 11/19

ORARIO
09.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00

SEDE DEL CORSO
STARHOTELS E.C.HO. ****
Viale Andrea Doria, 4 - Milano
Tel 02/67891 | www.starhotels.com
Adiacente Stazione Centrale Milano 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ORTHOPIÙ S.R.L. 
Viale Libertà, 14/e - 27100 Pavia
Tel. 0382.23267    info@orthopiu.it
www.orthopiu.it

Bo
n

ifi
co

dott. Francesco Fava
dott.ssa Lucia Perdoni

CARTOLINA DI ADESIONE
CORSO CANINI INCLUSI MI 11/19

da inviare a ORTHOPIU’ SRL
via fax  0382.307188 - via email: info@orthopiu.it

Cognome e Nome

....................................................................................................

Ragione Sociale

....................................................................................................

Indirizzo

....................................................................................................

CAP               Comune            Prov

........................   ...............................................   ......................

Codice Fiscale ............................................................................

Partita IVA ..................................................................................

Cellulare ................................................................................... 

e-mail .........................................................................................

PEC .............................................................................................

SDI .............................................................................................

Eventuali intolleranze ...............................................................
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali nel presente modulo 
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per i fini 
necessari all’iscrizione, alle comunicazioni e alle finalità commerciali correlate. In 
qualsiasi momento potrà richiedere la cancellazione dei propri dati inviando una 
raccomandata o tramite una Pec alla Segreteria Organizzativa titolare dei dati.

Data .........................................................................................

Firma .......................................................................................
ALLEGO COPIA DEL BONIFICO BANCARIO

MILANO, 16 Novembre 2019

C a n i n i  I n c l u s i
“STRATEGIE PER IL SUCCESSO”

Corso Teorico-Pratico



PROFILO DEI RELATORI

Il dott. Francesco Fava si è laureato 
in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
presso l’Università degli Studi di 
Torino, dove si è specializzato in 
Ortognatodonzia.
Dal 2006 è Consulente e Tutor 
Clinico per la Clinica Odontoiatrica 
dell’Università di Torino per la 
gestione dei casi ortodontici complessi. 
Ha frequentato l’International Short Term Postgraduate 
Course ad Aarhus (Danimarca) ed ha conseguito il Master in 
Trattamento Ortodontico nel Paziente Adulto presso l’Università 
degli Studi di Siena.
E’ Professore a contratto per l’Università degli Studi di Torino per 
l’insegnamento di Biomeccanica in Ortodonzia ed è responsabile 
clinico del Master in Gestione Ortodontica dei Casi presso la 
stessa Università.

La dott.ssa Lucia Perdoni si è 
laureata con lode in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria presso l’Università 
degli Studi di Genova e si è 
specializzata in Ortognatodonzia 
presso l’Università degli Studi di 
Torino. 
Dal 2012 è Consulente e “tutor 
clinico” per la Clinica Odontoiatrica 
dell’Università di Torino. È tutor al 
Master in Gestione Clinica dei Casi 
Ortodontici Complessi dell’Universitá di Torino.
Co-traduttrice nel nel 2014 del testo “Biomechanics in 
Orthodontics” di G. Fiorelli - B. Melsen. 

PROGRAMMA
9.30-11.00: Una diagnosi clinicamente efficace dei canini inclusi  

• I canini inclusi palatini e vestibolari: diverse caratteristiche, 

diverse criticità, diverse strategie

• Intercettare precocemente un canino incluso: saper 

riconoscere i fattori di rischio ed evitare ritardi nella diagnosi 

• Come stabilire la prognosi di un canino incluso: canini facili, 

difficili ed impossibili.

• Quando “non ha senso” tentare un trazionamento: le opzioni 

alternative al recupero del canino incluso. 

• Consigli per la comunicazione col paziente e per il Consenso 

Informato. 

11.00 – 11.30  Coffee Break 

11.30 - 13.00: Tecniche Intercettive

• Tecniche per favorire l’eruzione spontanea dei canini a rischio 

di inclusione. 

• Scegliere gli apparecchi che riducono l’incidenza di inclusione 

canina.

• Come evitare le inclusioni iatrogene: gli errori da non fare. 

13.00 - 14.00  Pranzo 

14.00 – 15.30: Il punto spesso sottovalutato ma fondamentale: 

l’ancoraggio 

• Approccio convenzionale: come ottenere un buon ancoraggio 

con le tecniche Straight Wire

• Ancoraggio palatale saldato per la disinclusione immediata 

a basso impatto. 

• Miniviti: quando sono realmente necessarie e come usarle. 

15.30 – 15.45  Coffee Break 

15.45-17.00: Fase chirurgica, mezzi di trazione 

• Nomenclatura chirurgica e i tipi di intervento principali: cosa 

bisogna sapere per “parlare la stessa lingua” col chirurgo. 

• Cosa un ortodontista può fare per essere prezioso in sede di 

intervento. 

• Diversi mezzi di trazione a confronto: vantaggi e svantaggi. 

• Il Cantilever: l’arma in più nel trazionamento del canino.

ABSTRACT DEL CORSO
Il canino incluso è una sfida ortodontica frequente, 
complessa, rischiosa e poco predicibile. 

Nel corso vengono presentate le più recenti acquisizioni sulla 
diagnosi e le strategie cliniche per la gestione ortodontica e 
chirurgica, utili per gestire in sicurezza questa problematica.

Completerà la giornata una parte pratica su Typodont che 
permetterà al partecipante di mettere immediatamente in 
pratica le procedure cliniche apprese in aula.

Si ringraziano per la collaborazione:

Esercitazione pratica su typodont statico: modellazione 
di un cantilever e utilizzo dell’ancoraggio scheletrico 
vestibolare per il recupero di un canino incluso.

Per svolgere la parte pratica sono indispensabili questi 
strumenti (a cura del partecipante):

• Pinza di Weingart
• Pinza di Angle per fili leggeri
• Tronchese dritto
• Tronchese distale
• Mathieu


