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ABSTRACT
Lʼutilizzo di terapie interdisciplinari permette
di ottimizzare la qualità del risultato finale
in un numero sempre maggiore di pazienti;
in questo ambito va sempre valutata la
potenzialità del trattamento ortodontico
che,
sebbene
necessiti
di
regole
completamente differenti da quelle del
paziente
in
crescita,
permette
di
raggiungere obiettivi di cura di livello
superiore grazie al miglioramento della
condizione dei tessuti parodontali, al
miglioramento degli spazi restaurativi e alla
possibilità di utilizzo di procedure
restaurative meno demolitive.
Attraverso
il
movimento
dentale,
lʼallineamento e il livellamento delle arcate,
il rimodellamento dei tessuti parodontali, la
distribuzione degli spazi ottenuta grazie
allo spostamento dei pilastri, lʼortodontista
può facilitare il lavoro dellʼimplantologo e
del protesista nella realizzazione di una
riabilitazione migliore sia da un punto di
vista funzionale che estetico. Inoltre,
attraverso la chiusura degli spazi,
lʼortodonzia può giocare un ruolo
fondamentale nella riduzione del carico
riabilitativo semplificando e ottimizzando il
piano di cure.
Uno
dei
problemi
maggiori
per
lʼortodontista nel trattamento del paziente
adulto è la difficoltà di ancoraggio, come
succede di frequente in presenza di creste
edentule e tessuti parodontali compromessi,
che complicano la pianificazione del caso;
la possibilità di utilizzare dispositivi semplici,
sicuri e veloci come le mini-viti ha
rivoluzionato
la
terapia,
ampliando
notevolmente gli orizzonti dellʼortodonzia
moderna.
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PROGRAMMA
ORE 09:00 Inizio lavori
Lʼortodonzia inter-disciplinare: di cosa si tratta.
Quali sono gli obiettivi di trattamento in un
paziente adulto.
Lʼortodonzia
possibile.

per

rendere

lʼimplantologia

Lʼortodonzia per rendere la protesi ideale.
Lʼortodonzia come strumento per eliminare le
esigenze protesiche.
Gli strumenti - miniviti ortodontiche - hardware
high-tech - ausili radiologici 3D.
ORE 17:30 Fine lavori
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