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Dott. Vittorio Gaveglia

Ortodonzia: 
Cosa, Come, Quando.

LATINA
Hotel Europa Latina
Via E. Filiberto, 14
04100 LATINA
Tel. 0773 407199

ISCRIZIONE | CORSO GRATUITO

Calendario degli incontri:
Sabato 9 giugno 2018
Sabato 23 giugno 2018

Orari del corso:
Dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle ore 12.30 alle 14.00

Numero partecipanti: massimo 30

Modalità d’iscrizione:
La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria alla Segreteria Organizzativa.
Orario: dalle 09:00 alle 14:00

Segreteria Organizzativa:
Sweden & Martina S.p.A.
Via Veneto, 10 | 35020 Due Carrare (PD)
Telefono. 049.91.24.300 | Fax 049.91.24.290
educational@sweden-martina.com
www.sweden-martina.com

Corso CE657G

Cognome

Nome

Part. IVA

Cod. Fisc.

Indirizzo

Cap                   Città           

Telefono

E-mail

Compilare e inviare via fax al numero 049 9124290
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03.

Sede del corso:
Hotel Europa Latina
Via E. Filiberto, 14
04100 LATINA
Tel. 0773 407199



INFORMAZIONI | CORSO GRATUITO

PROGRAMMA SCIENTIFICO

ABSTRACT ORARI | 

08.30 Registrazione partecipanti

09.00  Inizio lavori

12.00 - 12.30  Coffee Break

14.00 Conclusione lavori

9 e 23 GIUGNO 

PRIMO INCONTRO

Dove va “l’ortodonzia”
Definizione del paziente ortodontico 
Problematiche orizzontali sagittali e verticali
Principi biologici del movimento dentario e scelte terapeutiche
Fasi del trattamento
Sequenza delle forze applicate
Il motore dello spostamento dentario
Caratteristiche delle apparecchiature pre-regolate
Tip - Torque - In-Out - Forma di arcata:  Anatomia e Fisiologia

SECONDO INCONTRO

La Diagnosi Ortodontica
Record necessari alla diagnosi e alla terapia
Gli Esami Radiologici
Le Fotografie
L’esame cefalometrico digitalizzato: cosa utilizzare 
La cartella clinica digitale: cosa utilizzare
Come comunicare il piano terapeutico
Caratteristiche delle apparecchiature pre-regolate
Tip - Torque - In-Out - Forma di arcata: Anatomia e Fisiologia
Dal brackets Standard al self-ligating

PROFILO DEL RELATORE | CORSO GRATUITO

Dott. Vittorio Gaveglia
Laureato nel 1992 in „Odontoiatria e Protesi Dentaria“ 
presso “ La Sapienza” di Roma. Master di livello 2 nel 2004 in 
„Ortognatodonzia, Gnatologia e dolore oro- facciale” presso 
l’università “G. D’Annunzio” di Chieti. Socio S.I.D.O. (società 
italiana di ortognatodonzia). Svolge attività libero professionale 
a Formia presso il proprio studio e consulenze in ambito 
ortodontico a Roma presso altri studi. Già relatore in corsi in 
Italia e all’estero è impegnato nella ricerca e sviluppo di nuovi 
prodotti e tecnologie in campo odontoiatrico ed ortodontico. 
Esperto di sistemi informatici applicati all’ortodonzia. 
Sviluppatore clinico della sistematica I-Arch, che prevede la 
semplificazione delle procedure ortodontiche in ambito stright-
wire con l’utilizzo solo di archi rettangolari. 
Relatore al corso: Roma 2007 - Lab. Ortodonzia.net - “Distretto 
Oro-Facciale: accrescimento e funzione masticatoria”; Roma 
2009 - Expodental - “Sistematiche Low Friction filosofia e 
applicazioni”; Torino 2010 - Università di Torino - Giornata 
Ortodontica Low Friction “Low Friction filosofia e applicazioni”; 
Tblisi Georgia 2015 “ i-Arch: new archwire new approch”; Roma - 
2015 - S.I.TE. Bi. Congresso nazionale - “Adattamento evolutivo 
del sistema stomatognatico”; Praga - Repubblica ceka -2017 “ A 
new archwire and a new biomechanics approach”.

Il corso è diretto a tutti gli odontoiatri che vogliano approcciarsi al mondo dell’ortodonzia, 
inquadrando il paziente dal punto di vista clinico e strumentale ponendo l’accento su come 
raccogliere i record anamnestici al fine di estrapolare la diagnosi e realizzare un iter terapeutico. 
Si toccheranno aspetti biomeccanici per capirne gli aspetti biologici ed i conseguenti risvolti 
clinici del funzionamento dei sistemi con attacchi straight-wire. Il corso è un opportunità di 
confronto e discussione, impostato come work- shop per avere immediati benefici pratici da 
utilizzare nella pratica clinica quotidiana.


