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Abstract

L’inclusione patologica e l’eruzione in sede ectopica sono le situazioni cliniche in cui è più frequente che sia
richiesto il recupero del dente.
Questa problematica interessa frequentemente il canino dell’arcata superiore.
In queste evenienze la combinazione di un intervento di esposizione dello stesso con una terapia ortodontica di
disinclusione progressiva può consentire di riportare in arcata l’elemento.
Un limite a questo recupero è rappresentato dall’anchilosi del dente.
La quota di gengiva aderente disponibile e la qualità del tessuto possono indirizzare poi l’ortodontista ed il
parodontologo verso una scelta di disinclusione a cielo aperto o coperto e far propendere o meno per una
chirurgia di incremento della quota di gengiva aderente.
E’ importante che in tutti i casi in cui ci sia da recuperare un elemento o lo spazio necessario a riabilitarlo, dopo
un’attenta fase diagnostica, il trattamento venga pianificato con un approccio multidisciplinare in modo da
ottenere risultati predicibili e in linea col piano di trattamento.

19.15: Registrazione – 19.30: Inizio conferenza – 21. 00: Domande e test ECM
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Laureato “con lode” in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1997 e specializzato in Ortognatodonzia presso
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Presso questa stessa Università ha conseguito il titolo di Dottore
di Ricerca in Scienze Odontostomatologiche. É Professore a contratto ed istruttore clinico in Terapia Intercettiva
e Funzionale ed in Tecnica Straight Wire e Self-ligating presso la Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia
dell’Università “Federico II” di Napoli. É socio attivo della Società Italiana di Ortodonzia e della European
Orthodontic Society. Ha ottenuto la Certificazione di Eccellenza in Ortodonzia dall’IBO (Italian Board of
Orthodontics) e dall’EBO (European Board of Orthodontics) e dall’ESLO (European Society of Lingual
Orthodontics). È membro del Board della FEO (European Federation of Orthodontics).
E’ autore di relazioni a congressi, master universitari e corsi in Italia ed all’estero e di diverse pubblicazioni e
contributi scientifici di interesse ortognatodontico in contesti nazionali ed internazionali. Esercita la sua attività
di libero professionista, dedicandosi esclusivamente all’ortodonzia ed in particolare alla tecnica linguale, presso il
suo studio ubicato dal 2001 in Frattamaggiore (Napoli) dove esercita anche attività di docente con corsi in office
su paziente di tecnica linguale e straight wire per italiani e stranieri.

Dati da fornire ai fini della fatturazione:
Cognome___________________________________Nome____________________________________________
Intestazione fiscale____________________________________________________________________________
P.IVA_______________________________________C.F.____________________________________________
Indirizzo_____________________________________CAP_______________Città_________________________
Tel.________________________________________E-mail___________________________________________
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

Quota di iscrizione al corso € 60,00 IVA compresa. L’evento è a numero chiuso, è quindi raccomandabile non effettuare pagamenti senza 
aver prima contattato la segreteria organizzativa. 
Modalità di pagamento:
A. con assegno presso gli uffici dell’Istituto Stomatologico Italiano (lunedì-venerdì 9.00-12.30 / 14.30-16.30)
B. tramite vaglia postale intestato a Istituto Stomatologico Italiano
C. tramite Bonifico Bancario intestato a Istituto Stomatologico Italiano - Cassa di risparmio di Biella e Vercelli Ag. 41 Milano

ABI 06090 CAB 01600 CIN P  - CODICE IBAN IT81P0609001600000020890016
Per le opzioni B e C si ricorda di comunicare alla segreteria tutti i dati necessari alla fatturazione. 
Gli studenti partecipano gratuitamente previa presentazione del tesserino universitario.
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