
INFORMAZIONI GENERALI |

Calendario degli incontri: Sabato 16 maggio 2015
Orari del corso: Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30
Modalità d’iscrizione: Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria Organizzativa entro 10 giorni dalla data 
di inizio del corso e saranno accettate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo. Eventuale disdetta va 
obbligatoriamente comunicata per iscritto alla Segreteria almeno 10 giorni prima della data del corso, pena la 
totale fatturazione del corso.
Quota di iscrizione: La quota di partecipazione è fissata in € 95,00 IVA inclusa.
Modalità di pagamento: al momento dell’iscrizione tramite assegno o bonifico bancario.
Di seguito le coordinate bancarie:
Credito Cooperativo Lozzo Atestino - Fil. Montegrotto PD
IBAN IT 35 F 08610 62680 014000500272 - Beneficiario: Sweden & Martina SpA
Causale versamento: saldo corso codice corso

Numero massimo partecipanti: 50
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Tel. 0861 414723

16 maggio 2015
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Dott. Vincenzo Quinzi

Aspetti diagnostici
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in crescita

Scheda di iscrizione 
Compilare e inviare via fax al numero 049 9124290
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03.
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pROGRAMMA SCIENTIFICO |pROFILO DEL RELATORE | 

DOTT. VINCENZO QUINZI
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con la votazione 
di 110/110 e lode, presso L’Università degli Studi dell’Aquila, 
discutendo la tesi in Ortognatodonzia e Gnatologia dal titolo 
“Variazioni del piano terapeutico Ortognatodontico dopo 
stabilizzazione del sistema stomatognatico con splint”, relatore 
Prof. Claudio Chimenti. Ha conseguito il Master di II° livello in 
Terapia Ortognatodontica Gnatologica nell’anno 2003-2004, 
presso L’Università degli Studi dell’Aquila. Ha conseguito il 
titolo di Dottore di Ricerca in Chirurgia Sperimentale, XX° Ciclo, 
presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, nell’anno 2007-
2008, presso L’Università degli Studi dell’Aquila. Ha conseguito 
la Specializzazione in Ortodonzia presso L’Università degli Studi 
dell’Aquila nell’anno 2010-2011, presso L’Università degli Studi 
dell’Aquila. è Professore a contratto presso il Master di II° livello 
in Terapia Ortognatodontica Gnatologica dall’anno accademico 
2007-2008, nell’insegnamento Ortodonzia e Implantologia e  
La Tecnica MBT, presso L’Università degli Studi dell’Aquila. è 
assistente di Tirocinio presso la Cattedra di Ortognatodonzia 
e Gnatologia, titolare Prof. Claudio Chimenti. E’ socio ordinario 
SIDO dal 2010 in regola con l’iscrizione, negli anni 2011-2012 è 
stato Delegato SIDO ai rapporti con i Giovani Ortodontisti. Ha 
partecipato a numerosi Congressi e Convegni di Ortognatodonzia 
in Italia e all’Estero, nell’anno 2006 ha rappresentato l’Italia 
all’EPSOS tenutosi a Vienna nell’ambito del Congresso Europeo di 
Ortodonzia. Autore di un Libro pubblicato dalle Edizioni Martina 
anno 2008 dal titolo “L’utilizzo dell’articolatore e dell’assiografo 
come ausilio nella diagnosi ortognatodontica”. è Autore di 
Relazioni e Pubblicazioni in ambito nazionale e internazionale.

ABSTRACT E STRUTTURA DEL CORSO | 
Lo scopo del corso è di apprendere, o approfondire, i molteplici aspetti dell’ortodonzia del 
paziente in crescita. Verranno presi in considerazione gli aspetti fondamentali di pianificazione 
del trattamento e dell’intero percorso terapeutico, allo scopo di acquisire familiarità con le 
procedure cliniche più efficienti ed efficaci da impiegare nei pazienti in età evolutiva. Saranno 
presentati giovani pazienti con disarmonie dento-scheletriche e verrà affrontato ogni aspetto 
della crescita cranio facciale, unitamente alla permuta degli elementi dentari. Tutto ciò al fine 
di affrontare il percorso ortodontico, nel “timing“ terapeutico corretto e, dunque, scegliere il 
momento più opportuno di inizio del trattamento.  è indispensabile l’utilizzo di apparecchiature 
semplici, che abbiano un breve periodo di applicazione, ma soprattutto, che abbiano una grande 
efficacia per il raggiungimento dell’obiettivo perseguibile.

LINEE GUIDA IN ORTODONZIA INTERCETTIVA
•	 In che contesto si inserisce l’ortodonzia intercettiva
•	 Le regole d’oro per il successo nel paziente in crescita
•	 Apparecchiature semplici, di breve durata, efficaci nell’ottenere un obiettivo perseguibile
•	 Utilizzo dei denti decidui
•	 Il recupero dello spazio in arcata: possibilità terapeutiche
•	 Saper scegliere il momento più opporuno: il timing
•	 Fase I vs Fase II

TERApIA DEL DEFICIT TRASVERSALE SUpERIORE
•	 Inquadramento del deficit trasversale
•	 Timing di trattamento
•	 Strategie di trattamento

MALOCCLUSIONI DI II CLASSE 
•	 Caratteristiche facciali, scheletriche e dento-alveolari del paziente in II classe
•	 Timing di trattamento
•	 Strategie di trattamento

MALOCCLUSIONI DI III CLASSE 
•	 Caratteristiche facciali, scheletriche e dento-alveolari del paziente in III classe
•	 Timing di trattamento
•	 Strategie di trattamento

LA TECNICA STRAIGHT-WIRE NELLA FINALIZZAZIONE DEI CASI CLINICI
•	 La Tecnica MBT
•	 Strategie di trattamento nelle mal occlusioni di I, II, III classe
•	 Discussione di casi clinici


