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INFORMAZIONI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dott. Daniele Scarpa
cell. 3204132487 mail: info@studioscarpa.eu

SEGRETERIA ECM
E20 SRL
Via A. Cecchi, 4/7 scala B - 16129 Genova
Tel. +39 010 5960362 - Fax +39 010 5370882
Mail: formazione@e20srl.com 

BENEFICIARIO
ANDI PORDENONE
Viale Grigoletti 14 - 33170 Pordenone
IBAN: IT09V063406485007400083949K

SEDE CONGRESSUALE
Villa Marchi via San Valentino 17 - Pordenone

QUOTE
Corso accreditato per 50 Odontoiatri

 Soci ANDI: 100,00 € + IVA (122,00 €)
 Non soci: 150,00 € + IVA (183,00 €)

In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di 
iscrizione iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana dallo 
svolgimento dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla 
fotocopia del bonifico.

  ........................................................................................... ........  ...................  ..........  ......................................................................................................................... ...........  ........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................. ...........  ........................................................................................................................................

.........................................................................................................................  ..........  ......................................................................................................................... ...........  ............................................................  ...................  .......................................................
DATA

Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio di 
mailing ai sensi della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali.

NOME COGNOME

E-MAIL

TELEFONO STUDIO FIRMA

CELLULARE

CODICE FISCALE

CITTÀ PROVINCIA
(               )

SCHEDA DI ISCRIZIONE   CORSO  MACCA/MIRABELLA 25 MAGGIO 2019 - PORDENONE
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
• FAX 010 5370882   • TELEFONO 010 5960362 • MAIL formazione@e20srl.com   • WEB www.e20srl.com   • APP scaricare l’App e20 News

IL PAZIENTE INTERDISCIPLINARE:
CONSIDERAZIONI CLINICHE E STRATEGIE

ORTODONTICHE-RESTAURATIVE

POWERED BY

25 MAGGIO 2019
VILLA MARCHI

VIA VALENTINO,17 
PORDENONE

DOTT. DAVIDE MIRABELLADOTT. UGO MACCA



CURRICULUM VITAE  DOTT. UGO MACCA
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Catania nel 1988. Dal 1990 ha frequentato il Reparto di Protesi presso la Boston University 
come “ Full Time Resident “ conseguendo il Postgraduate Certificate nel 1992. È relatore di numerose conferenze e corsi privati su protesi fissa, rimovibile e 
implantoprotesi. Esercita come libero professionista in Siracusa dedicandosi prevalentemente alla protesi. Socio fondatore G.I.C.C.(Gymnasium Interdisciplinare 
Cad-Cam). Socio attivo Digital Dentistry Society. Socio Boston University Italian Alumni. Socio attivo Amici di Brugg. Autore di pubblicazioni scientifiche su riviste 
internazionali. Autore del 5° capitolo “Orthodontic implant site development” del libro “Horizontal alveolar ridge augmentazion” by Tolstunov, ed. Wiley  Coautore 
del libro “Lo sviluppo ortodontico del sito implantare” ed. Martina.

ABSTRACT
L’esperienza clinica e l’innovazione merceologica ci consentono oggi di eseguire trattamenti ortodontici con risultati estetici e funzionali predicibili e soddisfacenti. 
Tuttavia, anche l’ortodontista più esperto si confronta con situazioni cliniche complesse la cui risoluzione richiede conoscenze biologiche, visione unitaria del 
paziente e sintesi fra intuizione clinica e capacità analitica.
Attraverso la presentazione di un’ampia casistica accuratamente documentata, coniugata ad un approccio clinico-terapeutico protocollato, si fornirà una visione 
più ampia possibile dei parametri da valutare, per indirizzare una corretta scelta terapeutica relativa alle problematiche complesse.

PROGRAMMA
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 18.00

SMILE DESIGN (ANALISI ESTETICA) 
• Proporzioni e dimensioni dentali  
• Architettura gengivale  
• Caratteristiche estetiche del sorriso  
• Forme dentali  
• Inserire il sorriso nel volto  
• Previsualizzazione dei risultati : mock-up, apt e digital 

design  
• Trattamenti adatti al singolo individuo 

ANOMALIE DENTARIE: NUMERO E FORMA 
• Microdontia, conoidi e diastemi  
• Aprire o chiudere lo spazio?  
• Timing del posizionamentio dell’impianto  
• Aprire lo spazio nei casi di agenesia dell’incisvo 

laterale: perchè è cosi difficile?  
• Finalizzazione post-ortodontica: problemi e soluzioni  
• Veneering un dente: quali concetti dovrebbe 

conoscere  l’ortodontista?  
• Come distribuire gli spazi in funzione dei restauri  
• Tipi di materiali   

SVILUPPO ORTODONTICO DEL SITO IMPLANTARE 
(OISD)
• La biologia dell’osso alveolare: cosa dovebbere conoscere 

un ortodontista
• Approccio chirurgico Vs OISD: Vantaggi e Svantaggi
• Sviluppo Ortodontico del Sito Implantare nei 3 piani dello 

spazio: movimento ortodontico orizzontale, verticale e 
linguo-vestibolare

• OISD: il protocollo clinico sistematico
• Nuovi concetti terapeutici

TRAUMA ED EDENTULIA ANTERIORE 
• Considerazioni biologiche
• Limiti e possibilita del trattamento ortodontico
• Piano di trattamento: le chiavi per il successo
• Biomeccanica: stategie appropriate
Interazioni terapeutiche fra ortodonzia, parodontoliogia, im-
plantologia e restaurativa

CURRICULUM VITAE  DOTT. DAVIDE MIRABELLA
Nato a Catania il 10-7-1966. Laureato in Odontoiatria presso l’Università di Catania nel 1989. -Specializzato in Ortodonzia presso l’University of  Washington 
(Seattle) nel 1993. Master of Science in Dentistry presso l’University of  Washington (Seattle) nel 1993. Perfezionato in Ortodonzia Linguale presso l’Università 
di Cagliari nel 1995. Specializzato in Ortodonzia presso l’Università di Cagliari nel 2000. Libero Professionista Esclusivista in Ortodonzia in Catania e Verona. 
Professore a contratto Scuola di Specializzazione in Ortodonzia Università di Ferrara. Autore di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali. Relatore a 
convegni nazionali e internazionali. Socio ordinario SIDO, Membro AAO, Socio Fondatore Accademia Italiana di Ortodonzia, Socio Fondatore SIAD. Presidente 
AIdOR 2015. Gia Active Member Angle Society of Europe.


