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Chi è AERO
Un gruppo di professionisti che dedica la propria vita alla ricerca dell’eccellenza in campo 
ortodontico.

Programmi di ricerca e condivisione delle proprie conoscenze.

Esportazione delle tecniche più all’avanguardia nel campo ortodontico.

Diffusione della cultura ortodontica e tutti quegli aspetti che riguardano la salute del cavo 
orale e l’estetica del sorriso attraverso una chiave di lettura semplice ma completa.

Nasce con questa missione A.E.R.O. Associazione per l’Educazione e la Ricerca in Ortodonzia.

Per i professionisti del mondo dell’ortodonzia, l’Associazione Culturale A.E.R.O. si pone come 
autorevole gruppo di ricerca aperto ai suoi Soci per promuovere la condivisione di metodi, 
obiettivi, risultati ed esperienze maturate nella pratica clinica.

L’attività formativa è rivolta esclusivamente ai Soci. 
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Programma
OBIETTIVI 
“A beautiful smile”. Un bel sorriso. E’ questo l’obiettivo di ogni ortodontista: porre l’attenzio-
ne alla problematica del paziente nella sua globalità per ridargli un bel sorriso sia dal punto 
di vista funzionale che estetico.

E’ con questa fi losofi a che il Corso Avanzato è stato concepito e sviluppato per dare ampio 
spazio a tre fasi fondamentali: teoria, pratica e clinica

TEORIA
• Approfondimento di alcune tematiche dell’ortodonzia integrando le più recenti acquisi-

zioni e tecniche che presuppongono la conoscenza delle basi della materia.

PRATICA
• Apprendimento delle procedure di piegatura fi li e di costruzione di tutti i presidi terapeu-

tici necessari alla soluzione dei casi ortodontici più complessi.
Ogni incontro prevede una sessione di esercitazione pratica

CLINICA
• Follow up step by step di diversi casi clinici (con differenti malocclusioni) presentati dai 

relatori.

Il corso si svilupperà nell’arco di 1 anno con 4 incontri di 3 giorni.
Ogni incontro sarà suddiviso in 3 parti:

1. PARTE TEORICA:
Prof.ssa Carlalberta Verna, Dott. Cesare Luzi main instructor (relatori principali) 
Dott.Giulio Buccarelli assistant instructor (aiuto istruttore; assistenza per la parte clinica e 
di laboratorio)

2. PARTE PRATICA:
Piegatura fi li e costruzione di leve e ausiliari con l’aiuto di istruttori e tecnici qualifi cati: il 
Dott.Giulio Buccarelli, e l’Odontotecnico Claudio Frontali.

3. PARTE CLINICA:
Follow up step by step di vari casi clinici (con diverse tipologie di malocclusione) presentati 
dalla prof.ssa Carla Alberta Verna e dal dott. Cesare Luzi. Visita clinica, esame obiettivo, 
anamnesi e raccolta di records diagnostici (impronte, foto e radiografi e), Problem list, in-
dicazioni al trattamento ortodontico, obiettivi terapeutici, piano di trattamento, alternative 
terapeutiche, sequenza di trattamento, valutazione fi nale.



1° INCONTRO
25-26-27 marzo 2010

Prof.ssa Carlalberta Verna
Dott. Giulio Buccarelli

Giovedì e Venerdì: Prof.ssa Carlalberta Verna
Parte teorica
• Dalla “Problem list” ortodonzia al piano di trattamento
• La defi nizione degli obiettivi del trattamento
• Discussione di casi clinici
• I canini inclusi: defi nizione e individuazione, esame clinico, radiografi co, piano di tratta-

mento e tecniche chirurgiche di disinclusione
• Le aplasie: defi nizione, incidenza, formulazione del piano di trattamento in base alla loro 

localizzazione e alla tipologia scheletrica e dentale; discussione di casi clinici.

Sabato: Dott.G. Buccarelli, od. C. Frontali
Parte  pratica
• L’analisi dei modelli e delle radiografi e di pazienti con aplasie o inclusioni: indice di Bol-

ton, localizzazione degli elementi inclusi
• Costruzione di leve per gli elementi inclusi

2° incontro
27-28-29 maggio 2010

Dott.Cesare Luzi
Dott. Giulio Buccarelli

Giovedì  e venerdì  : Dott. C. Luzi
Parte teorica
• Le meccaniche ortodontiche: arco continuo e arco segmentato
• La biomeccanica dell’arco segmentato: overlay, piggy back, three pieces base arch, T 

loop
• Le tecniche straight wire: bonding, lace back, tie back, sequenze di fi li, meccaniche di 

scorrimento.
• “Trucchi” delle meccaniche straight wire
• Self ligating: la nuova frontiera delle meccaniche “low friction”. Modalità di utilizzo e 

individuazione dei casi adatti

Parte clinica
• Follow up step by step di vari casi clinici (con diverse tipologie di malocclusione) presen-

tati dalla prof.ssa Carla Alberta Verna e dal dott. Cesare Luzi. Visita clinica, esame obiet-
tivo, anamnesi e raccolta di records diagnostici (impronte, foto e radiografi e), Problem 
list, indicazioni al trattamento ortodontico, obiettivi terapeutici, piano di trattamento, al-
ternative terapeutiche, sequenza di trattamento, valutazione fi nale.
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I partecipanti verranno invitati a portare i propri casi clinici per procedere al piano di 
trattamento insieme agli istruttori ed agli altri colleghi partecipanti

Sabato : Dott.G.Buccarelli-Od.C.Frontali
Parte pratica
• Costruzione di archi ideali. 
• Le pieghe artistiche per la fi nitura dei casi
• L’utilizzo degli elastici interarcata e dei fi li per le fasi di rifi nitura dei casi

3° incontro
8-9-10 luglio 2010

Dott.Cesare Luzi
Dott. Giulio Buccarelli

Giovedì  e venerdì : Dott.Cesare Luzi
Parte teorica
• Le estrazioni in ortodonzia: trattamento estrattivo o non estrattivo?
• Quali denti estrarre e quando?
• Il trattamento delle seconde classi con estrazioni
• Il trattamento delle terze classi con estrazioni
• L’ortodonzia no compliance
• Ortodonzia e ATM articolazione temporo mandibolare

Parte clinica
• Presentazione di casi clinici riguardanti le più frequenti malocclusioni che verranno se-

guiti step by step dalla diagnosi alla contenzione

Sabato : Dott.G.Buccarelli e Od.C.Frontali
Parte pratica
Costruzione di:
• Costruzione di sezionali e archi nei casi estrattivi
• Defi nizione e costruzione degli apparecchi di contenzione: essix retainer, placche di 

Hawley, positioner ecc.
• Discussione casi

4° incontro 
2-3-4 settembre 2010

Dott.Cesare Luzi
Dott. Giulio Buccarelli

Giovedì  e venerdì  Dott.Cesare Luzi
Parte teorica
• L’ortodonzia del paziente adulto



• I casi complessi ed i casi interdisciplinari
• I pazienti con malattie parodontali
• L’ortodonzia pre-protesica
• L’ancoraggio in ortodonzia: la rivoluzione dell’ancoraggio scheletrico
• Ripasso, domande, approfondimenti

Parte clinica
• Presentazione di casi clinici riguardanti le più frequenti malocclusioni che verranno se-

guiti step by step dalla diagnosi alla contenzione

Sabato : Dott.G.Buccarelli e Od.C.Frontali
Parte pratica
• Costruzione delle leve di uprighting e dei sezionali necessari nell’ortodonzia pre-prote-

sica
• Esercitazione pratica per l’inserimento di miniscrews di ancoraggio
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Pagamento
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifi co bancario intestato ad AERO:
IBAN     IT 68 Q 06385 02413 100000004118.
Copia della ricevuta del versamento dovrà essere inviata unitamente alla scheda di iscrizio-
ne alla sede corsi : A.E.R.O. Associazione per l’Educazione e la Ricerca in Ortodonzia – Via 
Siepelunga 58/A, 40139 Bologna tel. 051 249601 fax 051 4228060
Si prega di indicare chiaramente i dati fi scali per l’intestazione della fattura. 
Non verranno accettate schede di iscrizione senza copia della ricevuta di pagamento.
Le disdette comunicate entro 30 giorni prima della data di inizio del corso danno diritto alla 
restituzione della quota di iscrizione decurtata di € 30,00 per le spese di segreteria.

Cancellazione
Per disdette successive a tale data non è previsto il rimborso della quota di iscrizione. Il corso è a 
numero chiuso (massimo 20 partecipanti) per limitata disponibilità dei posti e per garantire a tut-
ti i partecipanti il massimo supporto tecnico durante le esercitazioni; si organizzano infatti piccoli 
gruppi di lavoro. Le iscrizioni verranno accettate unicamente in base alla data di ricevimento del 
modulo e copia della ricevuta di pagamento. Non verranno accettateiscrizioni “on site”.

Lingua del corso
Italiano

Attestato di frequenza
A tutti gli iscritti verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Colazioni di lavoro
Verranno serviti coffee break e lunch nelle giornate di lavoro.

Videoregistrazione
La videoregistrazione è vietata su precisa richiesta dell’Autore.

Alberghi

HOTEL UNIVERSITY (2 stelle)
Via Mentana 7, Bologna - Tel. 051-229713 (300 mt dalla sede congressuale)

HOTEL SAN GIORGIO (2 stelle)
Via delle Moline 17, Bologna - Tel. 051-248659 (230mt dalla sede congressuale)

AC HOTEL (4 stelle)
Via Sebastiano Serlio 28, Bologna - Tel 051-377246 (1km dalla sede congressuale)
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Sede
I corsi si terranno presso la sede dello studio ortodontico Novearchiortodonzia:
Via Irnerio 41, 40126 Bologna.

Orari
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Costi
I corsi A.E.R.O. sono esclusi da Iva in quanto Associazione Culturale.
Il costo totale del corso sarà di € 3.800,00;  le iscrizioni dovranno pervenire entro il 22 feb-
braio 2010.

Il versamento della quota complessiva sarà così scaglionato:
- Anticipo all’ iscrizione € 1000,00 da versare entro il 22/02/2010
- 4 rate di € 700,00 da versare prima di ciascun incontro 
La quota include:
- quota di iscrizione alla associazione AERO 2010
- dispense per ogni argomento trattato
- diploma di partecipazione
- coffee break
- lunch

Numero chiuso
Il corso è a numero chiuso per un massimo di partecipanti 20
Elenco del materiale che i partecipanti dovranno portare ad ogni incontro:
- pinza di How tipo Leone P1908-00
- pinza di Tweed tipo Leone P1905-00
- pinza becco di uccello tipo Leone P1900-00
- pinza De La Rosa tipo Leone P1913-00
- pinza a torretta per fi li leggeri tipo Leone P1901-00
- pinza a torretta per fi li pesanti tipo Leone P1903-00
- tronchese per fi li leggeri tipo Leone P1917-00
- tronchese per fi li pesanti tipo Leone P1099-00

La ditta Leone Spa fornirà ai partecipanti i fi li e gli attacchi per le esercitazioni pratiche.
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Relatori

Prof.ssa Carla Alberta Verna
Nata a Ferrara nel 1965, Carlalberta Verna si è laureata in Odontoia-
tria e Protesi Dentaria all’Università di Ferrara nel 1989. Ha frequen-
tato nel 1992 lo Short-Term Postgraduate Programme in Orthodon-
tics presso il Royal Dental College, Aarhus University, Danimarca. 
Lavora come ortodontista dal 1992, con particolare interesse per i 
pazienti adulti e affetti da anomalie craniofacciali, assieme a pazienti 
in crescita affetti da artrite reumatoide giovanile. Dal 1991 al 1996 ha 
svolto attivitá tutoriale presso l’insegnamento di Ortodonzia del Cor-
so di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria di Ferrara. Dal 1993 

al 1996 ha lavorato prersso il reparto di Ortodonza dell’Università di Ferrara e presso l’isti-
tuto di Anatomia dell’Università di Modena e Reggio Emilia per il conseguimento del tittolo 
di Dottore di Ricerca in Ortognatodonzia Preventiva, ottenuto nel 1996 presso l’Università 
di Firenze. Ha ricevuto il premio SIDO per il miglior lavoro scientifi co nel 1995, assieme al 
premio per il miglior poster presentato alla  Società Italiana di Anatomia. Dal 1996 al 1999 
ha lavorato presso il reparto di Ortodonzia della School of Dentristy, Università di Aarhus, 
Danimarca, ottenendo il titolo di PhD in Odontology. Durante questi studi ha otenuto nel 
1998 Premio Alice L. Jee per giovani ricercatori all’ International Sun Valley Workshop 
on Hard Tissues, Sun Valley, Idaho, USA e nel 1999 il premio di ricerca europeo W.J.B. 
Houston della Societá Europea di Ortodonzia come miglior giovane ricercatrice. Dal 1999 
al 2002 è stata resident student presso il suddetto reparto di Ortodonzia della Università 
di Aarhus, per ottenere il titolo di specialista in Ortodonzia nel 2002. Nel 2000 ha ottenuto 
la “W.J.B. Houston scholarship” dalla Società Europea di Ortodonzia per uno studio su  
Microcracks come primo stimolo al rimodellamento osseo secondario a carico ortodon-
tico”, i cui risultati hanno portato, nel 2005 al riconoscimento “Beni Solow Award” per il 
miglior articolo pubblicato sull’ European Journal of Orthodontics nel 2004. Lo stesso ha 
ottenuto il premio poster al Congresso Nazionale “Collegio dei Docenti di Odontoiatria”. 
Dal 2002 è  professore Associato presso il reparto di Ortodonzia dell’Universitá di Aarhus, 
Danimarca, e negli anni 2002, 2003 e 2004 ha effettuato attività tutoriale presso il Corso di 
Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria dell’ Universitá di Modena e Reggio-Emilia e dell’ 
Universitá di Bologna . Dal 1999 a tutt’oggi è docente all’ ”International Short-term course 
in Orthodontics”, che si tene annualmente presso il reparto di Ortodonzia della School of 
Dentistry all’Università di Aarhus, Danimarca. Ha partecipato come relatrice a numero-
si congressi nazionali ed internazionali. Autrice di oltre 50 pubblicazioni scientifi che, la 
maggior parte delle quali in lingua straniera e  censite dai principali cataloghi nazionali ed 
internazionali sul sistema di ricerca bibliografi ca Medline. 
È membro della Società Italiana di Ortodonzia, della European Orthodontic Society, della  
Danish Bone and Tooth Society, della Danish Association of Orthodontics, della Società Ita-
liana di Biomeccanica e Ortodonzia segmentata e della World Federation of Orthodontists.



Dott. Cesare Luzi
Nato a Roma il 24 marzo 1975. Laureato in Odontoiatria e Pro-
tesi Dentaria presso l’Universita’ di Roma “La Sapienza”. Ha 
conseguito la Specialita’ in Ortognatodonzia e il titolo di “Ma-
ster of Science” presso il reparto di Ortodonzia dell’Universita’ 
di Aarhus, Danimarca, dove è docente presso il Master Interna-
zionale annuale. Fondatore e primo Presidente dell’ EPSOS (So-
cietà Europea degli Specializzandi in Ortodonzia), socio attivo e 
delegato SIDO (Società Italiana di Ortodonzia) per i rapporti con i 
giovani ortodontisti 2006-10, Segretario Culturale SIBOS (Società 
Italiana di Biomeccanica e Ortodonzia Segmentata) per il trien-
nio 2007-9. E’ inoltre membro della EOS (European Orthodontic 
Society) e dell’ASIO (Associazione Specialisti Italiani Ortodonzia). 

Vincitore dello Houston Research Award della Società Europea di Ortodonzia (EOS-Vienna 
2006) e vincitore del Primo Premio Nazionale SIDO per la ricerca clinica (Firenze 2006). Au-
tore di numerose pubblicazioni in ambito ortodontico e relatore presso convegni e congressi 
nazionali ed internazionali. Libero professionista a Roma e Alatri, dove esercita esclusiva-
mente l’ortodonzia.

Dott. Giulio Buccarelli
Nato a Vibo Valentia il 29 agosto 1976. Laureato in Odontoiatria 
e Protesi dentaria nel 1999 presso l’Università di Bologna con la 
votazione di 110/110 con lode.
Ha conseguito l’abilitazione professionale nel 1999 presso l’ Uni-
versità di Bologna con la votazione di 60/60. Dopo la laurea ha 
frequentato i seguenti corsi:
2007: Corso di perfezionamento in tecnica straight-wire presso 
l’Università Cattolica di Roma

2006: Corso di perfezionamento in ortognatodonzia presso l’Università Federico II di Napoli
2003-2004: Corso teorico – pratico e clinico di ortopedia dentofacciale e ortodonzia, presso 
il C.I.S.C.O di Verona.
2003: “International short – term postgraduate programme in orthodontics“ presso il Royal 
Dental College, Faculty of Health Science, University of Aarhus Denmark.
2001-2002: Corso teorico – pratico di ortognatodonzia “Tecnica Edgewise“ in collaborazione 
con l’Università di Firenze e la Leone SpA.
- Socio Straordinario S.I.D.O. dal 2002. Socio Ordinario S.I.D.O dal 2006
- Relatore al XX Congresso internazionale S.I.D.O. con la comunicazione scientifi ca: “Anco-
raggio scheletrico con viti in acciaio “Leone”.
Trattamento dell’inclusione dei secondi molari inferiori.”
- Correlatore al XVIII Convegno Internazionale SIDO Firenze 2006 con la comunicazione 
scientifi ca “Procedure cliniche nei casi estrattivi adulti con ancoraggio scheletrico”.
- Correlatore al XIX Congresso Internazionale S.I.D.O. Rimini 2005 con la comunicazione 

aero
A Corso Avanzato Teorico Pratico in Ortodonzia



scientifi ca: “Il sezionale con Omega loop distalizzante nel trattamento bioprogressivo delle 
malocclusioni di classe II”.
- Svolge attività di libero professionista a Castiglione delle Stiviere (MN) presso lo studio del 
Dott. Corrado Ghidini e a Bologna, dedicandosi esclusivamente all’ortodonzia.

Od. Claudio Frontali
Titolare del laboratorio “Normocclusion” di Bologna, Consegue la 
maturità professionale
odontotecnica nel 1978 a Reggio Emilia. Dal 1978 al 1995 presta 
servizio presso il reparto di ortognatodonzia dell’Istituto per le 
malattie della bocca “Arturo Beretta” di Bologna, collaborando 
con i Primari Prof. Giorgio Maj e Prof. Sergio Bassani Dal 1990 
instaura una stretta collaborazione tecnico culturale con la Leone 
facendo parte dei fondatori del gruppo “Leolab”. Arricchisce la 

sua formazione professionale frequentando numerosi corsi di ortodonzia di illustri relatori 
italiani e stranieri, sia in Italia
che all’estero: Ha pubblicato articoli in alcune delle più conosciute riviste del settore e tenuto 
conferenze di carattere tecnico a livello nazionale, collaborando alla realizzazione di audio-
visivi tecnico pratici.
Dal 2001 collabora attivamente con il Dott. Alberto Bianchi, con l’equipe del Prof. Claudio 
Marchetti e con la Leone S.p.A. alla realizzazione del dispositivo di distrazione dento-ossea 
della sinfi si mandibolare, messo a punto dalla equipe di chirurgia maxillo facciale dell’Ospe-
dale “S. Orsola” di Bologna del Prof. Claudio Marchetti. Dal 2004 è collaboratore del Dott. 
Corrado Ghidini.
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Nome ………...……………………………. Cognome ……………………………………………………………….......

Data di nascita ………......………..……. Luogo di nascita …………………………….…………………………

Fattura intestata a: ……………………………………………………………………………………………………………

Indirizzo fi scale …………………………………………………………………………………………………………………..

P. IVA ………………………………………………………… C.F ……………………………………………………........

Cap …………………. Città …………………………………………….………………… Prov. ……………..…

Telefono ………………………………… Fax …...............………………. Cell ……………………………………

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………

Iscrizione all’albo nº ……………………………………….................… Provincia ………………………………

Vi confermo che qualora non dovessi dare disdetta prima di 30 giorni dalla data di inizio del corso non avrò diritto alla
restituzione della quota di iscrizione. Se, viceversa, darò disdetta prima di 30 giorni dall’inizio del corso avrò diritto 
alla restituzione della quota di iscrizione decurtata della somma di € 30,00 per Vs. spese di segreteria. Resta inteso 
che qualora per motivi organizzativi doveste annullare il corso, mi restituirete l’intera quota. Resta inoltre inteso 
che qualora per cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta il corso non si dovesse tenere, avrò diritto 
esclusivamente al rimborso della quota versata. Nel caso il corso fosse interrotto avrò diritto al rimborso delle giornate 
non effettuate.
Dichiaro di essere a conoscenza che per i corsi pratici dovrò portare una parte dei materiali e degli strumenti 
necessari.

Data……………………………………… Autorizzo il trattamento………………………………………………………….............

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003. La informiamo che i dati personali forniti nella scheda di iscrizione 
saranno trattati da A.E.R.O. Associazione per l’Educazione e la Ricerca in Ortodonzia con modalità cartacee e 
informatiche, ai soli fi ni dell’attività formativa e degli adempimenti di legge conseguenti. I dati sono obbligatori 
per la gestione dei corsi e non saranno diffusi a terzi ma utilizzati per lo svolgimento degli eventi educativi, della 
promozione dei prodotti editoriali specializzati, e di ogni altra attività di comunicazione fi nalizzata all’accrescimento 
delle competenze professionali e scientifi che. Ai sensi dell’art. 7 dello stesso Decreto potrà sempre esercitare i suoi 
diritti tra i quali l’accesso, la cancellazione, la correzione e l’opposizione al trattamento dei dati personali.

Data……………………………………… Autorizzo il trattamento………………………………………………………….............

Modulo di iscrizione
(Da inviare via fax 051 251744)

A.E.R.O. Associazione per l’Educazione e la Ricerca in Ortodonzia

Corso Avanzato teorico-pratico-clinico in Ortodonzia

BONIFICO BANCARIO intestato a:
A.E.R.O. Associazione per l’Educazione e la Ricerca in Ortodonzia

Via Siepelunga 58/A, 40139 Bologna - Tel 051 249601/Fax 051-4228060
CARISBO Filiale Bologna Borsa – Codice IBAN  IT 68 Q 06385 02413 100000004118
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