Modalità d’iscrizione
Compilare la scheda di adesione in ogni parte
ed inviarla a:
A.N.D.I. Sezione di Rovigo
Via Silvestri n. 6 - 45100 Rovigo

Sezione Provinciale di Rovigo
Via Silvestri, 6 - 45100 Rovigo
Tel. 0425 28426 - Fax 0425 28620
segreteria@ordinemedicirovigo.it

Associazione Nazionale Dentisti Italiani

a mezzo posta prioritaria allegando assegno bancario
a mezzo fax al n°0425 28620 allegando copia
del bonifico
Numero massimo dei partecipanti 80.
Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei
posti disponibili secondo l’ordine di arrivo delle schede.

Quota d’iscrizione
Soci Andi Rovigo e Studenti
Corso GRATUITO
Soci Andi altre sedi
€ 50,00
Non Soci Andi
€ 150,00

Per informazioni ed iscrizioni
A.N.D.I. Sezione di Rovigo
Via Silvestri 6, 45100 Rovigo
Tel. 0425 28426
Fax 0425 28620
e-mail: segreteria@ordinemedicirovigo.it

Provider ECM

InterContact
www.intercontact.com

Corso di Aggiornamento
Professionale
Corso
O.A.S. (Orthodontic
Anchorage Screw):
undici anni di esperienza
clinica con miniviti per
ancoraggio ortodontico
scheletrico introrale
extradentale
Relatore
Dott. Nicola Derton

SABATO 13 FEBBRAIO 2010
ore 9.15-13.45

Si ringrazia per la collaborazione

Sede Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Rovigo
Via Silvestri n. 6, 45100 Rovigo

ABSTRACT
Questo work-shop si propone di fornire uno strumento introduttivo per
l’approccio razionale e concreto all’ utilizzo delle miniviti per ancoraggio scheletrico nella quotidiana pratica ortodontica.
Vengono illustrati i punti fondamentali della metodica clinico-chirurgica
per l’inserimento, l’immediato utilizzo ortodontico e la rimozione delle
miniviti.
Sono proposte svariate applicazioni cliniche, soprattutto nei trattamenti
ortodontici del paziente adulto ed in special modo ove sia necessaria
ortodonzia pre-protesica.Vengono presentati alcuni casi clinici trattati
con l’utilizzo di questo sistema.
Si descrivono alcuni rischi e problematiche nei quali talvolta si incorre
e si danno alcuni suggerimenti su come evitare ed eventualmente risolvere tali inconvenienti.
Nel corso della mattinata verrà svolta una breve esercitazione pratica
con l’inserimento di miniviti su blocchetti di osso sintetico.

Programma
Registrazione
•
•
•
•
•

cenni introduttivi e di letteratura
la metodica O.A.S. Orthodontic Anchorage  Screw
le problematiche  e gli inconvenienti
movimenti dentali mesio-distali
uso di Orthodontic Anchorage  Screw in ortodonzia
pre-protesica:
• uprighting preprotesico dei molari inferiori
question time parte 1
• intrusioni in arcata mascellare
• estrusioni ortodontiche preprotesiche
• managment ortodontico dei molari inferiori inclusi o
gravemente malposti
• intrusione inferiori    
• distalizzazione dei molari superiori senza collaborazione
del paziente
question time parte 2

Breve profilo del relatore
Dott. Nicola Derton:

Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria nel 1996. Dal 1996 al 1999 ha frequentato il Servizio di
Chirurgia Orale dell’ Universita’ di Padova, dove è stato docente fino al 1999 al Corso di laurea in
Odontoiatria ed al Corso di perfezionamento in Chirurgia orale.
Regular Member Tweed Fundation, Socio Titolarizzato CEO (European Orthodontic College), Regular
Member Tweed Association, Membro Accademia Italiana di Ortodonzia,  Membro g.G.o. (gruppo
Gaslini ortodonzia), Socio ASIO, Socio SIDO. Istruttore presso la “Charles Tweed International
Foundation  for orthodontic research” a Tucson - Arizona (USA)
Istruttore corso Tweed presso la Scuola di Specializzazione in Ortodonzia dell’ Università di Ferrara e
al corso clinico triennale di ortodonzia presso l’istituto Giannina Gaslini di Genova.
Piu’ volte relatore a congressi nazionali ed internazionali; relatore al Corso Roth “Eccellenza in
ortodonzia” Two Year. Ha tenuto giornate di aggiornamento   presso diverse Università Italiane,
tra cui la Università Cattolica di Roma l’ Università Federico II di Napoli e l’Università di Pavia
e l’ Università di Padova. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed
internazionali;  membro del comitato di lettura di “Ortodonzia Clinica e Trattamento Interdisciplinare”
(Quintessenza). Da 11 anni si dedica approfonditamente all’utilizzo delle miniviti per  ancoraggio
ortodontico. Libero professionista.

O.A.S. (Orthodontic Anchorage Screw): undici anni di
esperienza clinica con miniviti per ancoraggio ortodontico
scheletrico introrale extradentale
Relatore: Dott. Nicola Derton
Sabato 13 febbraio 2010 - ore 09.15 - 13.45
Sede Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Rovigo
Socio Andi Rovigo

Non Socio Andi

Socio Andi altre sedi

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE:
N° iscrizione ordine degli Odontoiatri_ ______ di__________________
Nome_______________________________________________________
Cognome____________________________________________________
Codice Fiscale________________________________________________
Professione___________________________________________________
Indirizzo professionale_________________________________________
Cap______________ Città__________________________Prov._________
Telefono_ _________________E-mail______________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE:
Ragione Sociale_ _____________________________________________
P.iva/Cod. Fisc._______________________________________________
Via__________________________________________________________
Cap_____________ Città__________________________Prov._________

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Assegno bancario non trsaferibile intestato a:
A.N.D.I. Rovigo
Bonifico bancario a favore di:
A.N.D.I. Rovigo
Cassa di Risparmio di Ferrara Via Umberto I Rovigo
IBAN: IT 02 J 061 5512 2000 0000000 5317
Le schede di iscrizione sono ritenute valide solo se accompagnate
dalla relativa quota.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (D.Lvo 196/2003)
In merito al trattamento dei miei dati personali
Acconsento            

Non acconsento

Data_ _________________ Firma_________________________________

