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CORSO TEORICO PRATICO

ORTOGNATODONZIA
RIABILITATIVA CON
TECNICA M.E.A.W. DEL
PROF. SATO
Il corso è rivolto all’ortodontista che
voglia acquisire e utilizzare nel suo lavoro
l’approccio gnatologico che, consentendo
una corretta gestione della dimensione
verticale, dell’inclinazione del piano occlusale
e della verticalità dell’occlusione, permette
un riposizionamento tridimensionale della
mandibola.
Si
acquisiranno
contenuti
funzionali alla gestione di un trattamento
ortodontico e multidisciplinare, secondo la
tecnica MEAW del prof. Sato.

CORSI DI ODONTOIATRIA • MANAGEMENT
DELLO STUDIO • LIVE SURGERY

PRENOTA ORA
Per Informazioni:
800.592.432 (Lun/Ven, 8:30 - 19:00)
info@corsiodontoiatriaecm.it

IL RELATORE

DEL CORSO

Dott. Nazzareno Bassetti CDT, DDS, MSc
(Relatore)

CURRICULUM VITAE:
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•

Diploma di Odontotecnico conseguito nel 1982.
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1988
con il massimo dei voti e lode presso l’Università
“La Sapienza” di Roma.

•

Corsi di formazione nelle varie branche
dell’odontoiatria.

•

Postgraduate university course sulle Funzioni e
Disfunzioni dell’Organo Masticatorio con il Prof.
Rudolf Slavicek 2000.

•

Postgraduate university course sulla Terapia delle
Disfunzioni dell’Organo Masticatorio con il Prof R.
Slavicek S. Sato e Noshir R..Mehta 2002.

•

Master MSc alla Donau University di Krems
(Austria) sulla Terapia delle Disfunzioni dell’Organo
Masticatorio con il Prof .R Slavicek S. Sato e Noshir
R.Mehta 2002.

•

Corso Master alla Donau University Krems (Austria)
sulla Terapia Ortodontica nei Pazienti Disfunzionali
con il Prof S. Sato.

•

Titolo di Esperto Accademico in Ortodonzia
conseguito alla Donau University Krems (Austria)
con il Prof S. Sato,2007.

•

Docente, dal 2011, NEI CORSI VIESID DEL PROF
R.SLAVICEK.

•

Socio effettivo Amici di Brugg.

•

SOCIO ORDINARIO A.I.O.P. Associazione Italiana di
Odontoiatria Protesica.

•

MEMBRO ITI International Team for Implantology.

•

Tiene corsi a livello nazionale ed internazionale
sul tema della Gnatologia applicata in un’ottica
multidisciplinare secondo i concetti della scuola di
Vienna del prof R.Slavicek e del prof. S. Sato.

•

Autore del libro “La Dimensione Verticale in Protesi
e Ortognatodonzia – integrazione tra funzione ed
estetica , tradotto in inglese e spagnolo.
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Il corso* è rivolto all’ortodontista che voglia acquisire
e utilizzare nel suo lavoro l’approccio gnatologico
che,
consentendo
una corretta gestione della

dimensione verticale, dell’inclinazione del piano
occlusale e della verticalità dell’occlusione, permette
un riposizionamento tridimensionale della mandibola.
Si acquisiranno contenuti funzionali alla gestione di un
trattamento ortodontico e multidisciplinare, secondo la
tecnica MEAW del prof. Sato.
Conoscenze teoriche si integreranno con lezioni
pratiche per garantire la possibilità di effettuare una
precisa diagnosi ed impostare il successivo piano di
trattamento su pazienti disfunzionali e non, sulla base
dei concetti della Scuola di Vienna, di cui è referente il
prof Slavicek, e del prof. Sato.
Verrano sviluppate tutte le fasi pratiche che prevedono
la costruzione del MEAW e le sue possibili attivazioni.
L’arco MEAW permette una correzione delle
malocclusioni
controllando
l’inclinazione
del
piano occlusale, consentendo un riposizionamento
mandibolare con una occlusione che rispetta sempre
parametri funzionali individuali.
Questa metodica permette di trattare e risolvere casi
difficili, non trattabili con le altre tecniche ortodontiche,
o esclusivamente affrontati con trattamento chirurgico.
Per una preventiva conoscenza degli argomenti del
corso si consiglia la lettura del libro “La Dimensione
Verticale in Protesi ed in Ortognatodonzia, integrazione
tra estetica e funzione”, che il relatore ha pubblicato
nel 2016.

* Questo corso è rivolto soprattutto a chi ha frequentato il corso di Gnatologia del dott. Bassetti “Approccio Gnatologico Nelle
Riabilitazioni Estetico-Funzionali Complesse”.
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IL PROGRAMMA

13-14 APRILE
2018
DEL
CORSO

01-02 FEBBRAIO 2019 | 29- 30 MARZO 2019 | 17- 18 MAGGIO 2019 | 14- 15 GIUGNO 2019

Venerdì: 09:00 - 18:00 | Sabato: 09:00 - 16:00

Saranno trattati
1. Importanza di un protocollo diagnostico
gnatologico standardizzato in ortognatodonzia.
2. Analisi clinico strumentale 1:
- Documentazione standardizzata del caso:
■■ Foto intra ed extraorali e dei modelli
montati in articolatore.
■■ Impronte panoramica.
■■ Modelli iniziali per lo studio del caso.
■■ Montaggio dei modelli in articolatore
Reference SL.
■■ Radiografie LL, AP, Panoramica.
- Trasferimento dei dati dal paziente
all’articolatore:
■■ Articolatore individuale Reference SL
e suo settaggio individuale con dati
condilografici e tecnica delle cere.
■■ Arco facciale anatomico e arco facciale
cinematico.
- Trasferimento della relazione interarcata dal
paziente all’articolatore:
■■ Costruzione della cera di reference
position.
■■ Registrazione sul paziente della
reference position.
■■ Rilievo delle cere per il settaggio
dell’articolatore.
■■ Montaggio del modello inferiore in
reference position.
■■ BruxChecker e sua interpretazione.
■■ Occlusogramma e sua interpretazione.
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3. Gestione dei files delle immagini e presentazione Power Point per la discussione del caso
con il paziente.
4. Analisi clinico strumentale 2:
■■ Condilografia elettronica con il sistema
Cadiax 4.
■■ Interpretazione diagnostica e
terapeutica dei tracciati condilografici.
■■ Arco facciale cinematico e montaggio
del modello superiore in asse cerniera
individuale.
■■ Tracciati cefalometrici sulla LL
(Slavicek-Sato) e PO e loro importanza
diagnostica e terapeutica.
■■ Cartella gnatologica secondo la scuola
di Vienna.
■■ Presentazione digitale del
caso valutazione diagnostica e
programmazione terapeutica.
5. Uso del programma Cadias per eseguire il
tracciato cefalometrico.
6. Sistema masticatorio e suo sviluppo:
■■ Sistema cibernetico secondo Slavicek.
■■ Anatomia del sistema cranio mandibolare.
■■ Sviluppo delle malocclusioni secondo
Sato.
■■ Periodi di sviluppo del sistema
masticatorio.
■■ Normo-occlusione, malocclusione,
meccanismi di compenso.
■■ Eufunzione –Disfunzione- Malocclusione.
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■■ Discrepanza posteriore e sua gestione.
■■ Germectomia precoce degli ottavi.
■■ Spazio Protesico-Ortodontico funzionale e
sua gestione multidisciplinare.
■■ Importanza del controllo del piano
occlusale e della discrepanza posteriore.
■■ Piano occlusale gnatologico e posteriore.
■■ Controllo della verticalità dell’occlusione
e dell’inclinazione del piano occlusale nel
riposizionamento tridimensionale della
mandibola.
7. Valutazione della posizione spaziale della
mandibola:
■■ Valutazione della posizione
mandibolare con CPM e con CPV.
■■ Uso del CPV per definire la posizione
terapeutica(TRP).
■■ Tecnica di valutazione dell’inclinazione
delle guide incisive e canine.
■■ Set-up ortodontico individuale per
costruire mascherine di rifinitura e
contenzione.
8. Inerpretazione dei rapporti occlusali:
■■ Definizione dei rapporti occlusali in 1°2°-3° classe, MLD, Cross bite.
■■ Alto angolo, Basso angolo.
■■ Affollamento-Diastemi
■■ Analisi delle funzioni e parafunzioni
con il BruxChecker.
■■ Analisi della dinamica mandibolare
con la tecnica dell’occlusogramma.
9. Concetti di macro-mini-microestetica legati
alla posizione mandibolare.

6

10. Rapporti tra posizione mandibolare vie aere
superiori, prime vertebre cervicali C1-C2.
11. Importanza di una corretta dimensione
verticale per un risultato estetico funzionale
ottimale tramite il VTO secondo il concetto di
DFSD.
12. Concetti occlusali secondo la scuola di
Vienna in ortognatodonzia:
■■ Occlusione sequenziale con dominanza
canina.
■■ Controllo retrusivo.
■■ Guida protrusiva e controllo retrusivo
sui primi premolari.
■■ Achi funzionali.
13. Gestione della dimensione verticale secondo
la scuola di Vienna.
14. Tecnica OMRT (Bassetti)
15. Impostazione del piano terapeutico
multidisciplinare:
■■ Preterapia con splint.
■■ Programmazione protesico implantare
gnatologica.
■■ Ortognatdonzia riabilitativa con tecnica
MEAW del prof S. Sato.
■■ Cenni di ortodonzia intercettiva con
tecnica EMRT(Bassetti).
■■ Apertura o chiusura degli spazi.
■■ Utilizzo di overlay e guide in composito
per velocizzare il trattamento.
■■ Ricostruzione delle superfici occlusali
abrase prima e durante il trattamento.
16. Concetti di ceratura sequenziale con dominanza
canina secondo il prof Slavicek,e sua utilità per
l’ortodontista.
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17. Implantologia, protesi e ortodonzia.
18. Ortodonzia tradizionale e ortodonzia
individuale con MEAW.
19. Cefalometria statica standard basata sui
valori medi e cefalometria individuale
dinamica.
20. Meccanica ortodontica MEAW:
■■ Attacchi ortodontici, tipo e
posizionamento

23. Altri tipi di archi:
■■ MOAW e DAW
■■ Arco MEAW
■■ Arco MEAW ridotto nella finalizzazione
dei casi.
■■ Arco di Utilità

■■ Bande ortodontiche

24. Espansori rapidi del palato e Quod Elix.

■■ Livellamento strategico e semplice

25. Accortezze da utilizzare nella finalizzazione
occlusale dei casi.

■■ Arco ideale superiore ed inferiore,
pieghe 1°,2°,3° ordine
■■ Coordinamento degli archi
■■ MEAW struttura ed attivazioni:
- trattamento termico
- tip-back
- step up e step down
- torque
- anse a chiudere e ad aprire
21. Uso degli elastici corti.
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22. Sequenza operativa per il trattamento di
classi 2°, 3°, MLD ed open bite.

26. Ritenzione fisse e mobili.
27. Protocollo occlusale statico e dinamico
secondo Slavicek.
28. Set-up in articolatore settato individualmente
per costruire mascherine di contenzione e
finalizzazione.
29. Gestione post trattamento del paziente
ortognatodontico.
30. Presentazione di casi clinici da parte dei corsisti
e loro discussione.
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MATERIALI NECESSARI

PER LA PRATICA
Elenco Materiali

1. Pinza di kim per MEAW ITAO
2. Pinza De La Rosa ITAO
3. Pinza Nance

13. Barre di filo elgiloy blue 16x22
RMO o altre marche
14. Altimetri per posizionare attacchi
15. Bocca Attacchi Ricketts leone con
posizionatore in alternativa altre

4. Pinza di Howe

marche

5. Pinza Weingart

16. Attacco gemellare per sesti

6. Pinza di Yang per Malligan
7. Torretta senza torque per fili
rettangolari 16x22 e 16x16
8. Pinza Mathieu per legature

superiori ed inferiori senza
informazioni
17. Tubo per settimi superiori ed
inferiori senza informazioni
18. Tronchesino da laboratorio per fili
grossi

9. Tronchesino distale

19. Legature metalliche

10. Tronchesino a 45° per legature

20. Elastici per trazioni corte

11. Pinzetta per posizionare attacchi
12. Strumento di utilità

8

21. Typodont oppure modelli in gesso
di una bocca da trattare es 2° classe 1
divisione
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FOTO

CLINICHE
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SEDE DEL CORSO

STUDIO ODONTOIATRICO GISMONDI
VIA DEI MONTI DI PRIMAVALLE, 48 - ROMA

Trasporto Pubblico: Metro A (Battistini) - 700 metri

PRENOTA ORA
CORSO COMPLETO (CON ECM)

1.500 + IVA per l’iscrizione - I restanti 2.000 + IVA in due rate da € 1.000 + IVA
al primo e al secondo incontro

€ 3.500,00 + iva

Per informazioni numero verde: 800.592.432 (Lun/Ven dalle 8:30 alle 19:00)
o tramite e-mail: info@corsiodontoiatriaecm.it
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LA DIMENSIONE VERTICALE IN
PROTESI E ORTOGNATODONZIA

INTEGRAZIONE TRA FUNZIONE ED ESTETICA
BASSETTI N. - MARZO 2016

Contenuti
La dimensione verticale è fondamentale per la corretta ricostruzione dell’occlusione e quindi per una riabilitazione
rivolta all’intero sistema stomatognatico. L’obiettivo di questo libro è delineare un percorso di gestione della dimensione
verticale in cui il ripristino ottimale della funzione coincida con il risultato estetico. Il testo ripropone in modo semplice
e pratico i concetti chiave della filosofia del Prof. Slavicek e del Prof. Sato, trasversali a tutte le branche riabilitative
dell’odontoiatria, dalla protesi rimovibile alla protesi fissa, dall’implantoprotesi fino all’ortodonzia, sia quella relativa
all’età evolutiva che quella attuata in pazienti adulti.

Il Formato: 21 x 29,7 cm
Pagine: 224
Data uscita: marzo 2016

Per scaricare l’indice del libro
clicca qui
Per scaricare un caso clinico del libro
clicca qui

ACQUISTA
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CON IL CONTRIBUTO

NON CONDIZIONATO DI
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Info sul corso:
info@corsiodontoiatriaecm.it

NUMERO VERDE
800.592.432

Lun/Ven dalle 8:30 alle 19:00
ACCREDITATO DA
Fadmedica S.r.l. provider n. 1315
tel.: 0690407234 - email: info@fadmedica.it
Obiettivo formativo di sistema:
Linee guida - protocolli - procedure.
Accreditato per: Odontoiatri

PRENOTA ORA

