Il Professor Sadao Sato
Professore in ortodonzia presso il Dipartimento di Crescita e Sviluppo Cranio-mandibolare
dell’Università Yokosuka – Kanagawa - Giappone.

Quali tecniche insegna
Il focus dell’insegnamento del Prof. Sato è la diagnosi e il trattamento ortodontico delle malocclusioni
complesse mediante il controllo del piano occlusale con il Multiloop Edgewise Arch Wire (MEAW).
L’approccio con il MEAW è un mezzo tecnico con il quale ottenere eccellenti risultati.
Per poter realizzare una diagnosi corretta e un piano di trattamento appropriato, la cosa veramente
importante è riconoscere la genesi delle malocclusioni e comprendere il ruolo chiave dell'occlusione.
Questo approccio consente il trattamento ortodontico di molte disfunzioni del sistema masticatorio
altrimenti gestibili solo in modo chirurgico e/o estrattivo.
Il piano occlusale è infatti uno dei parametri più importanti per la funzione dell’organo masticatorio.
La mandibola si adatta funzionalmente a questo piano, per cui ogni cambiamento di quest’ultimo
influenzerà la posizione della mandibola e il rapporto con la cornice scheletrica (Denture Frame).
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Attraverso questi ed altri cambiamenti, durante la crescita si possono sviluppare diversi pattern
scheletrici che determinano le varie classi scheletriche e le caratteristiche funzionali che ne derivano.
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In tutti gli ambiti riabilitativi l’analisi cefalometrica può risultare un importante strumento diagnostico
utile a comprendere i meccanismi che sottendono alcune patologie o “malocclusioni” e ad impostare il
piano di trattamento più adeguato.

Qual è il valore delle tecniche insegnate?
L’insegnamento del Prof. Sato rappresenta un’importante opportunità per apprendere tecniche
altamente innovative, di gran lunga superiori agli standard correnti.
Gli studenti saranno in grado di raggiungere risultati clinici che difficilmente potrebbero essere
raggiunti con l’approccio ortodontico tradizionale.
Benefici dell’uso della tecnica:
» Terapia delle seconde classi severe senza estrazione dei premolari;
» Terapia alternativa alla chirurgia ortognatica;
» Stabilità dei risultati senza contenzione.
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Come assistere ai corsi del Prof. Sato?
In Italia i corsi tenuti dal Prof. Sato (da non confondere con i corsi in cui si insegna la “filosofia Sato”)
sono gestiti in esclusiva dalla P&PDental.
Nel 2017 si è svolto a Roma il primo corso di tre giorni che ha registrato un grande successo. Dal 13 al
17 novembre 2018 è in programma un training di cinque giorni con ulteriori temi e novità.
Quest’anno la novità assoluta sarà l’Interactive Session in cui il protagonista sarai tu!
Per saperne di più clicca qui.
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