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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’attivit{ formativa è rivolta esclusivamente ai Soci.  

Si ringrazia 



Programma 

 

 

Giovedì 10 Marzo 2011   

Dott. C. Ghidini  Dott.ssa C.A. Verna 

Parte Teorica 

- Indicazioni e limiti d’uso delle miniviti 

- Note di merceologia  

- Movimenti di intrusione ed estrusione 

- Ortodonzia preprotesica 

- Disinclusioni e riposizionamento ortodontico 

- Ancoraggio corticale con miniviti 

- Utilizzo di impianti osteointegrati come ancoraggio 

- Casi clinici risolti con l’utilizzo di mini viti : up righting dei settimi, trattamento delle ma-

locclusioni di Classe III, retrazione in massa del gruppo frontale, ancoraggio nei casi estrat-

tivi.  

 

Venerdì 11 Marzo 2011 

Dott. C. Ghidini,  Dott. Giulio Buccarelli, Odt Claudio Frontali   

 

Parte pratica 

- Leve utilizzate comunemente per il riposizionamento dei canini 

- Archi, sezionali e leve utilizzati nei vari casi di ancoraggio corticale 

- Molle di up righting  

- Archi per la retrazione in massa del gruppo frontale 

 

 



Costi 

Il costo totale del corso è di € 500,00 ;   

 

La quota include: 

Quota di iscrizione alla associazione AERO 2011 

Diploma di partecipazione 

Coffee break 

Lunch 

Kit di fili ortodontici da utilizzare nella parte pratica 

 

Iscrizione e Pagamento  

 

Per iscrizioni presso la sede AERO : inviare via fax allo 051-249601 il modulo che troverete in ultima pagina ed 

allegare il versamento della quota di iscrizione . 

 

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. 



Sede 

I corsi si terranno presso : Studio Ortodontico Novearchi, Via Irnerio 41, 40126 Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orari 

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

 

Numero chiuso 

Il corso è a numero chiuso per un massimo di partecipanti 20 

 

 

Elenco del materiale per la parte pratica: 

 

- pinza di How  

- pinza di Tweed  

- pinza becco di uccello  

- pinza De La Rosa  

- pinza a torretta per fili leggeri  

- tronchese per fili leggeri  

 

 



Relatori 

Dott. Corrado Ghidini 

 

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

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1988. Allievo e collaboratore dei maestri americani R.M. Ri-

cketts, Frank Edwards, Carl Gugino ed Ellen Grady, ne è diventato referente italiano traducen-do i 

loro articoli, manuali e corsi. Socio di numerose Società scientifiche ortodontiche nazionali e statu-

nitensi, per anni, ha ricoperto la carica di Segretario Culturale della Società Italiana di Bio-

progressiva (SIOB).  

Già istruttore nei corsi di ortodonzia organizzati dalla SIOB, è stato relatore e docente in numero-si 

corsi e congressi nazionali ed internazionali. Dal 2005 è direttore scientifico e docente del Master Triennale in Ortodonzia 

AERO.  

Libero professionista, pratica in maniera esclusiva l’ortodonzia, negli studi di Castiglione delle Stiviere (MN) e Bologna. 

Durante i suoi venti anni di pratica ortodontica, avendo trattato con successo letteralmente migliaia di casi, ha maturato 

una esperienza rilevante in particolar modo nel trattamento di pazienti affetti da malformazioni facciali e problemi orto-

pedici facciali. Nel trattamento del paziente adulto, si è particolarmente dedicato alla preparazione dei casi ortodontico-

chirurgici maxillo–facciali e all’integrazione dei trattamenti multidisciplinari per raggiungere l’optimum dell’estetica den-

to-facciale.  

Prof. Carla Alberta Verna 

Nata a Ferrara nel 1965, Carlalberta Verna si è laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Universit{ di 

Ferrara nel 1989. Ha frequentato nel 1992 lo Short-Term Postgraduate Programme in Orthodontics 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 attivit{ tutoriale presso l’insegnamento di Ortodon-

zia del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria di Ferrara. Dal 1993 al 1996 ha lavorato prersso il 

reparto di Ortodonza dell’Universit{ di Ferrara e presso l’istituto di Anatomia dell’Universit{ di Modena e 

Reggio Emilia per il conseguimento del tittolo di Dottore di Ricerca in Ortognatodonzia Preventiva, ottenu-

to nel 1996 presso l’Universit{ di Firenze. Ha ricevuto il premio SIDO per il miglior lavoro scientifico 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 Universit{ di Aarhus, per ottenere il titolo di 

specialista in Ortodonzia nel 2002. Nel 2000 ha ottenuto la “W.J.B. Houston scholarship” dalla Societ{ Europea di Ortodonzia per 

uno studio su ”Microcracks come primo stimolo al rimodellamento osseo secondario a carico ortodontico”, 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’Universit| di Aarhus, Danimarca, e negli anni 2002, 2003 e 

2004 ha effettuato attivit{ tutoriale presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria dell’ Universit| di Modena e Reggio

-Emilia e dell’ Universit| 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’Universit{ di Aarhus, Danimarca. 

Ha partecipato come relatrice a numerosi congressi nazionali ed internazionali. Autrice di oltre 50 pubblicazioni scientifiche, la 

maggior parte delle quali in lingua straniera e censite dai principali cataloghi nazionali ed internazionali sul sistema di ricerca bi-

bliografica 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 Italiana di Biomeccanica e Ortodonzia segmentata e della 

World Federation of Orthodontists. 



Od. Claudio Frontali  

Titolare del laboratorio “Normocclusion” di Bologna, Consegue la maturit{ professionale odon-

totecnica nel 1978 a Reggio Emilia. Dal 1978 al 1995 presta servizio presso il reparto di ortogna-

todonzia 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 ita-

liani 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 audiovisivi 

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 sinfisi mandibolare, messo a punto dalla equipe di chi-

rurgia maxillo facciale dell’Ospedale “S. Orsola” di Bologna del Prof. Claudio Marchetti. Dal 2004 è attivo collaboratore 

dell’associazione AERO svolgendo ruolo di principale referente tecnico in tutti i corsi di ortodonzia. 

Dott. Giulio Buccarelli. 

Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria nel 1999 presso l’Universit{ di Bologna con la 

votazione di 110/110 con lode. Ha conseguito l’abilitazione professionale nel 1999 presso l’ 

Università di Bologna con la votazione di 60/60. Dopo la laurea ha frequentato i seguenti 

corsi: 

2006: Corso di perfezionamento in ortognatodonzia presso l’Universit{ 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’Universit{ di Firen-

ze e la Leone SpA. 

- Socio Straordinario S.I.D.O. dal 2002. Socio ordinario S.I.D.O. dal 2006 - Correlatore al XIX Congresso nazionale 

S.I.D.O. Rimini 2005 con la comunicazione scientifica: “Il sezionale con Omega loop distalizzante nel trattamento 

bioprogressivo delle malocclusioni di classe II”. 

Correlatore al XVIII Convegno Internazionale SIDO Firenze 2006 con la comunicazione scientifica “Procedure clini-

che nei casi estrattivi adulti con ancoraggio scheletrico”. Svolge attivit{ di libero professionista a Castiglione delle 

Stiviere (MN) presso lo studio del Dott. Corrado Ghidini e a Bologna, dedicandosi esclusivamente all’ortodonzia.  

Svolge attivit{ di relatore e tutor nei corsi di ortodonzia organizzati da AERO Associazione per L’Educazione e la Ri-

cerca in Ortodonzia dal 2004 . 

 



Modulo di iscrizione 

(Da inviare via fax 051 249601) 

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

 

Corso Ortodonzia dei casi complessi 2011 

 

BONIFICO BANCARIO intestato a: 

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

BIPER – Codice IBAN  IT 55 P 05387 5757 000000 191 7370 

 

Nome…………………………………………………………………………………………...…………….Cognome………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

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

 

Indirizzo fiscale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

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

 

Cap ………………………………….…………….Citt{………………………………………………………………………………………………………………………...………………….…………………  .Prov………………............ 

 

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

 

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

 

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

 

 

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 modalit{ cartacee e informatiche, ai soli fini dell’attivit{ 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 spe-

cializzati, e di ogni altra attivit{ di comunicazione finalizzata all’accrescimento delle competenze professionali e scientifiche. Ai sensi dell’art. 7 dello stesso Decreto 

potr{ 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………………………………………………………….……………………………………….....  

 


