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DESCRIZIONE DEL CORSO
Viene illustrata la roadmap completa dei siti di inserimento 
gude free, facilmente riproducibili e collaudati per il ma-
scellare ed la mandibola. Sono trasferite con metodo inte-
rattivo le linee guida per l’ utilizzo quotidiano semplificato 
dei TADs Diretti e descritti gli intuitivi devices di ultima gene-
razione. Sono proposte svariate applicazioni cliniche, nei 
trattamenti ortodontici classici e quelli del paziente adulto.  
Si descrivono alcuni rischi e problematiche, fornendo sug-
gerimenti su come evitarli o risolverli. Sono illustrati e discussi 
in modo dettagliato modalità, siti di inserimento e biomec-
caniche supportate da miniviti, cosicché il partecipante 
possa acquisire le basi razionali del sistema per operare 
con tranquillità, controllo ed in massima sicurezza.

Questo corso  si propone di fornire

uno strumento introduttivo 

per l’approccio razionale 

e concreto all’utilizzo delle miniviti

per ancoraggio scheletrico (TADS Diretti) 

nella quotidiana pratica ortodontica.

Direct tads - loca-system absolute anchorage.

Direct tads – easy protocol for lower molar 
uprighting.
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• Specialista in Ortodonzia 

• Italian Board of Orthodontics ( IBO)

• European Board of Orthodontics (EBO)

• Istruttore Tweed Foundation (Tucson-Arizona) 

• Accademia Italiana di Ortodonzia Regular member

• Relatore a convegni e corsi nazionali ed internazionali 

• Relatore a Master di II livello in diverse Università Italiane

• Autore di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed

   internazionali e 2 libri di testo sulle Miniviti Ortodontiche

• Professore a/c Università di Trieste Scuola 

  di Specializzazione in Ortognatodonzia
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PROGRAMMA

Ore 9.00-11.00

• Le basi razionali dei tads diretti

• Roadmap completa dei siti di inserimento

• Le problematiche  e gli inconvenienti

Break

Ore 11.30-13.30

• Biomeccanica della distalizzazione con tads diretti

• Uprighting preprotesico dei molari inferiori

• Intrusioni in arcata mascellare

• Estrusioni ortodontiche 

Lunch time

Ore 14.30-18.00

• Managment ortodontico dei molari inferiori inclusi

   o gravemente malposti

• Intrusione  incisivi inferiori e altri casi complessi 

• Orthodoontic induced tissue  rigeneration

    con tads diretti

• Sintesi, conclusioni e “case discussion” 

   di casi proposti dai corsisti

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Assegno bancario non trasferibile intestato a: 
MediaCongress s.r.l.
Bonifico Bancario: IT10E0301503200000004121908 
Causale: corso derton
Quota di partecipazione: €200+IVA (€244,00).
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