
Corso Clinico
Spider Screw®

Una Rivoluzione nell’Ancoraggio Ortodontico

23 Novembre 2011
Dr. Nicola Derton

presso Studio Derton - Conegliano, TV

Il corso si terrà presso lo studio dei dottori
Nicola e Roberto Derton

Via Gera, 26 Conegliano (TV)

PER INFO E ISCRIZIONI:
info@hdc-italy.com

Alberto D’Angelo 328.3278760



Relatore del corso:
Dr. Nicola Derton
Specialista in Ortodonzia.
Istruttore Tweed Foundation,
A.I.D.O, Provisional Member IBO, GaTe.
Libero Professionista.

Programma della Giornata

Dalle 09.00 alle 14.00 working time.
Dalle ore 14:00 alle ore 15:00 è prevista una pausa per un breve lunch

+ questions e discussion.

Dalle 15.00 alle 17.00 working time.
Dalle 17.00 alle 18.00 questions e discussion.

P.S.: I colleghi sono invitati a portare in visione propri casi, dei quali
ritengano utile una valutazione di gruppo.

Si decide di volta in volta, a seconda dell’andamento della giornata, se
dedicare l’ultima parte (dalle 17.00 alle 18.00) alla discussione di tali casi.

E’ previsto abbigliamento adatto per giornata clinica (camice e calzature).

Il corso si terrà presso lo studio dei dottori Nicola e Roberto Derton
Via Gera, 26 Conegliano (TV)

Verranno ammessi da 8 a 10 partecipanti e il costo del corso
è di €450 + IVA.

“En Zone” Clinico - Spider Screw

O.A.S. (Orthodontic Anchorage  Screw).
Utilizzo delle miniviti per ancoraggio scheletrico nella
pratica ortodontica: DALLA TEORIA ALLA CLINICA.

Si prevede lo svolgimento di una normale giornata di clinica ortodontica con
un numero di pazienti variabile da 8 a 12,  per lasciare il tempo di svolgere su
ogni caso un breve dibattito tra i colleghi. Vengono selezionati per lo più
pazienti in trattamento ortodontico con miniviti per ancoraggio scheletrico,
dei quali si vedranno i records di inizio trattamento, si discuterà la strategia
terapeutica/piano di trattamento scelti, verranno esposti i documenti del
progress di trattamento e si discuterà caso per caso della gestione delle
meccaniche ortodontiche con utilizzo di miniviti. Alcune volte si vedranno
pazienti che non hanno ancora iniziato il trattamento ma per i quali è previsto
l’utilizzo di miniviti. Nei casi multidisciplinari la presenza del parodontologo-
protesista sarà utile per poter inquadrare il caso nella corretta visione a 360º
e per fornire precisazioni o dirimere dubbi. Ogni paziente verrà sottoposto ad

una normale seduta operativa alla poltrona alla
quale assisteranno tutti i colleghi. A seconda

delle casistiche trattate nel periodo di svolgi-
mento della giornata, verranno possibilmente

inseriti uno o più pazienti per posizionamento
e/o rimozione miniviti. Previa adeguata

programmazione è possibile eseguire
posizionamento di miniviti su pazienti

dei colleghi corsisti.


