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sistematiche innovative



NICOLA DERTON

• Specializzato in Ortodonzia 2010

• Istruttore presso la Tweed Foundation 
 (Tucson-Arizona) dal 2009

• Professore a/c Università di Trieste Scuola 
 DI SpEcializzazione in Ortognatodonzia

• Italian Board of Orthodontics ( IBO)

• European Board of Orthodontics (EBO)

•  Accademia Italiana di Ortodonzia Membro Attivo 

• Autore di pubblicazioni scientifiche su riviste  nazionali 
 ed internazionali

• Autore di due libri di testo sulle miniviti ortodontiche

• Esperto internazionale Tad’ s per ancoraggio ortodontico

ABSTRACT

Corso rivolto a coloro
che si vogliono approcciare 
o che sono interessati 
alle moderne evoluzioni 
delle miniscrew per 
ancoraggio ortodontico

Il nuovo sistema di ancoraggio, inserito nella pratica 
ortodontica, offre al clinico opzioni terapeutiche 
innovative, sicure e veloci.

La principale causa di fallimento dei TADs è la perdita 
di stabilità dovuta al loro scorretto collocamento 
nell’osso interradicolare, da cui ne conseguono:

• Limitazioni dello spostamento degli elementi dentari,
 principalmente in senso antero-posteriore. 

• Effetti non desiderati che portano ad un aumento della
 frizione e, conseguentemente, del tempo di trattamento.

Il palato anteriore fornisce una posizione versatile e 
garantisce una percentuale di successo superiore al 90% 
nella maggior parte dei casi ortodontici.

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO
Lo scopo di questo incontro è quello di presentare 
il protocollo step-by-step per il posizionamento 
palatale guidato del nuovo sistema Easy Driver® e la 
realizzazione di differenti apparecchiature progettate 
per l’utilizzo del dispositivo.

22 MAGGIO 2020
RENZO DE GABRIELE 

• Laureato in Odontoiatria - Università
 di Napoli “Federico II”

• Post graduated di II grado in implantologia 
 orale -  Università di Napoli “Federico II”

• Specializzazione in Ortodonzia - Seconda Università 
 di Napoli

• Docente clinico nel Orthodontic Postgraduate 
 Program - Seconda Università di Napoli

• Autore di pubblicazioni scientifiche e relatore in corsi
 e convegni nazionali ed internazionali.

• Relatore Face / Continuing Education per il corso 
 di Perfezionamento “Straight-Wire” del Dr. Cocconi

• Libero professionista a Lecce

GIANLUCA DALLATANA 
• Diplomato Odontotecnico

• Corso negli USA per set up gnatologico

• Corso in Spagna su tecnica OBI

• Corso OBI Foundation for Bioesthetic 

• Dentistry a Boston graduazione 2° livello

• Graduato al 3° livello OBI Foundation for Bioesthetic

 Dentistry a Denver

• Socio fondatore Accademia Italiana Ortodonzia Tecnica

• Tutor tecnico per i corsi Face / Continuing Education

26 GIUGNO 2020

ABSTRACT 

08.30 - 09.00
• registrazione

09.00 - 09.30
•  introduzione della giornata a cura del prof. antonio gracco

09.30 - 11.00
• cenni introduttivi sull’ ancoraggio scheletrico e i Tad’ s
• la metodica clinica e i siti di inserimento
• le problematiche  e gli inconvenienti
• movimenti dentali mesio-distali e distalizzazione molare
 con miniviti interradicolari

11.00 - 11.30
• Coffee Break

11.30 - 13.00
• estrusioni ortodontiche
• uprighting pre-protesico dei molari inferiori
• question time parte 1

13.00 - 14.30
• Lunch Time

14.30 - 17.00
• intrusioni con Tad’ s
• trattamento dei molari inferiori inclusi o gravemente malposti
• MSOPA: la psEudoanchilosi con miniviti bracket-head
• intrusione incisivi inferiori    
• canini inclusi
• question time parte 2

ORE 18.00
Chiusura Giornata

Questo corso  si propone di fornire uno strumento intro-

duttivo per l’ approccio razionale e concreto all’ utilizzo 

deI Tad’s quali ausiliari estremamente semplici per ottenere 

l’ ancoraggio ortodontico sia al mascellare superiore che 

alla mandibola. Vengono illustrati i punti fondamentali 

della metodica clinica per l’inserimento, l’immediato utiliz-

zo ortodontico e la rimozione delle miniviti. Sono proposte 

svariate applicazioni cliniche, soprattutto nei trattamenti 

ortodontici del paziente adulto e dove sia necessario un 

approccio interdisciplinare ed ortodonzia pre-protesica.

Vengono presentati vari casi clinici trattati con l’utilizzo di 

questo sistema. Si descrivono alcuni rischi e problematiche 

nei quali talvolta si incorre e si forniscono suggerimenti su 

come evitare ed eventualmente risolvere tali inconvenienti.

obiettivo di apprendimento
Questo corso  si propone di dare uno strumento introdut-

tivo per l’ approccio razionale e concreto all’ utilizzo 

delle miniviti per ancoraggio scheletrico nella quotidia-

na pratica ortodontica. Si forniscono, attraverso l’illu-

strazione della metodica e la descrizione di casi clinici, 

i concetti base affinché l’ operatore possa agire diretta-

mente sul paziente con maggior controllo ed una appro-

fondita conoscenza della metodica.

08.30 - 09.00
• registrazione

09.00 - 09.30
• introduzione della giornata a cura del prof. antonio gracco

09.30 - 11.00 - DR. RENZO DE GABRIELE 
• Ancoraggio scheletrico: basi teoriche e uso clinico
• Utilizzo di TADs palatali e vestibolari: vantaggi e limiti
• Il nuovo sistema di ancoraggio scheletrico: vantaggi e limiti
• Diagnosi e pianificazione clinica con il nuovo sistema

11.00 - 11.30
• Coffee Break

11.30 - 13.00 - ODT. GIANLUCA DALLATANA  
Sistematica Easy Driver®
• Programmazione digitale
• Presentazione del software EASY DRIVER®
• Check clinico/tecnico
• Realizzazione delle guide
• Costruzione dell’apparecchiatura

ORE 13.00 - 14.30
• Lunch time

14.30 - 17.00 - DR. RENZO DE GABRIELE
Applicazione clinica della nuova sistematica
• Mesializzatori, distalizzatori, ancoraggi e espansori
• Intrusione di un elemento dentario, di più elementi 
 dentari o di gruppo
• Estrusione

Suggerimenti e consigli nell’utilizzo della nuova 
sistematica. Domande e risposte

ORE 18.00
Chiusura Giornata

26 GIUGNO 2020
PROGRAMMA

22 MAGGIO 2020
PROGRAMMA

Corso rivolto a coloro che 
vogliono iniziare ad utilizzare 
la sistematica ad ancoraggio
scheletrico palatino Easy Driver®


