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Un gruppo di professionisti che dedica la propria vita 

alla ricerca dell’eccellenza in campo ortodontico. 

Programmi di ricerca e condivisione delle proprie co-

noscenze. 

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.  

Chi è AERO 

Si Ringraziano : 



 

 

 

 

 

 
 
 

PROGRAMMA 

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: 

Dott. Cesare Luzi, Dott. Claudio Lanteri, Dott. Corrado Ghidini main instructors  

per la parte clinica e di laboratorio 

2. parte pratica: 

Piegatura fili e costruzione di leve e ausiliari con l'aiuto di istruttori e tecnici qualificati: 

Dott. Corrado Ghidini, e l’Odontotecnico Claudio Frontali. 

3. parte clinica: 

Follow up step by step di vari casi clinici (con diverse tipologie di malocclusione) presentati 

dal dott. Cesare Luzi. Visita clinica, esame obiettivo, anamnesi e raccolta di records diagno-

stici (impronte, foto e radiografie), Problem list, indicazioni al trattamento ortodontico, 

obiettivi terapeutici, piano di trattamento, alternative terapeutiche, sequenza di trattamen-

to, valutazione finale. 

I partecipanti verranno invitati a portare i propri casi clinici per procedere al piano di trat-

tamento insieme agli istruttori ed agli altri colleghi partecipanti 

 

1° incontro 

23-24-25 febbraio 2012 

Dott. Cesare Luzi, Dott. C. Ghidini, Odt. Claudio Frontali 

Parte teorica 

La prima visita e la definizione del problema ortodontico 

L’esame clinico e la raccolta del materiale diagnostico 

Anatomia teleradiografica laterale 

Concetti basilari di crescita cranio-facciale e metodi di valutazione dell’et{ scheletrica 

I dati fondamentali ed i limiti della cefalometria 

L’ortopanoramica in ortodonzia 

Radiografie ausiliarie 

L’estetica ed i tessuti molli 



 

Lo sviluppo della “problem list” ortodontica 

La definizione degli obiettivi del trattamento 

Parte  pratica 

L’analisi dei modelli 

La fotografia in ortodonzia 

Il tracciato cefalometrico: la descrizione scheletrica della malocclusione 

2° incontro 

19-20-21 Aprile 2012 

Dott. Claudio Lanteri, Dott. C.orrado Ghidini, Odt. Claudio Frontali 

Parte teorica 

Merceologia ortodontica: bande, attacchi, fili, pinze 

Il posizionamento di bande e attacchi 

Il movimento dentale: biomeccanica di base 

Le meccaniche ortodontiche: arco continuo e arco segmentato 

L’ancoraggio: dai principi tradizionali alle metodiche più innovative 

Le malocclusioni di prima classe 

I limiti della dentatura 

Metodiche per recuperare spazio 

I problemi sul piano verticale, sagittale e trasversale 

Presentazione di casi clinici riguardanti le più frequenti malocclusioni che verranno seguiti 

step by step dalla diagnosi alla contenzione 

Parte pratica 

Posizionameto di bande e brakets sui modelli  

3° incontro 

7-8-9  Giugno 2012 

Dott.Cesare Luzi, Dott. Corrado Ghidini, Odt. Claudio Frontali 

Parte teorica 

Le malocclusioni di seconda classe 

La diagnosi delle componenti sagittali e di quelle trasversali 

Seconde classi I divisione e seconde classi II divisione 

Il timing: la scelta tra il trattamento in fase unica o in due fasi. 

•       Il trattamento delle seconde classi con le apparecchiature funzionali 



Il trattamento delle seconde classi con estrazioni 

Il trattamento delle seconde classi con apparecchiature multi bande ed ausiliari 

La distalizzazione dei molari 

Ortodonzia intercettiva, in crescita e dell’adulto: quali differenze? 

Presentazione di casi clinici riguardanti le più frequenti malocclusioni che verranno seguiti step by 

step dalla diagnosi alla contenzione 

  

Parte pratica 

Costruzione di: 

Quad-helix 

Lip bumper 

Barra palatale 

Archi di utilità  

 

4° incontro  

13-14-15 Settembre 2012 

Dott.Cesare Luzi, Dott. Corrado Ghidini, Odt. Claudio Frontali 

 

Parte teorica 

Le malocclusioni di terza classe. 

Il timing ottimale per il trattamento delle terze classi 

La terapia ortopedica delle malocclusioni di terza classe 

L’espansore rapido del palato e la maschera facciale. 

Il trattamento delle terze classi dell’adulto con chirurgia orto gnatica 

Cenni di trattamenti inter-disciplinari 

La contenzione 

Ripasso, domande, approfondimenti 

Presentazione di casi clinici riguardanti le più frequenti malocclusioni che verranno seguiti step by 

step dalla diagnosi alla contenzione 

 

Parte pratica 

Adattamento della maschera facciale alla morfologia individuale del paziente 

L’espansore rapido – le fasi di laboratorio 

Modellazione di archi e fili ortodontici 



SEDE del corso:  

Studio Ortodontico Dr Ghidini 

Via Irnerio 41, 40126 Bologna 

La sede del corso è facilmente raggiungibile dalla stazione ferroviaria.  

Per chi raggiunge la sede in auto sono disponibili i parcheggi: in Via Centotrecento, in 

Piazza XX Settembre ed in piazza VIII Agosto.  



ALBERGHI 

In prossimità della sala corsi sono disponibili i seguenti alberghi  

Prezzi agevolati in convenzione AERO: 

 

Hotel I Portici **** 

Camera standard singola   89,00€   parcheggio gratuito fino ad esaurimento posti 

Camera executive 99,00€ 

 

Via Indipendenza 69, Bologna    Tel 051-42185  fax 051-4218550 

www.iporticihotel.com  

AC  Hotel**** 

 

Camera standard da 85€ a 95€  parcheggio gratuito 

Via Sebastiano Serlio 28, Bologna        Tel 051-377246 

www.ac-hotels.com 

Hotel University *** 

Via Mentana 7, Bologna     Tel 051-229713; fax 051-229713 

www.hoteluniversitybologna.com 

Camera singola  da 59,00 a 70,00 

Camera doppia   da 76,00 a 90,00 

 

 

 

AEmilia HOTEL ****  www.aemiliahotel.it 

 Bologna Centro (servizi inclusi American Buffet Breakfast, connessione internet  wi fi, accesso area fitness dalle 10.00 alle 
22.00, acqua minerale) 

 
booking@aemiliahotel.it   051-3940311       tariffa 85€ doppia uso singola;;  tariffa 95€ doppia 

 

SAVHOTEL  **** www.savhotel.com Bologna Fiera (servizi inclusi American Buffet Breakfast, connessione internet 

wi fi, accesso area fitness 24 ore, coffee station dalle 10.00 alle 18.00, acqua minerale) 

 
booking@savhotel.it   051-361361;   tariffa 75€ doppia uso singola;     tariffa 85€ doppia 

http://www.iporticihotel.com/
http://www.ac-hotels.com/
http://www.hoteluniversitybologna.com/
http://www.aemiliahotel.it
mailto:booking@aemiliahotel.it
http://www.savhotel.com
mailto:booking@savhotel.it


Dott. Cesare Luzi 

 

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Universita’ di Roma 

“La Sapienza”. Ha conseguito la Specialita’ in Ortognatodonzia e il titolo 

di “Master of Science” presso il reparto di Ortodonzia dell’Universita’ di 

Aarhus, Danimarca, dove è docente presso il Master Internazionale annuale. Fondatore e 

primo Presidente dell’ EPSOS (Societ{ Europea degli Specializzandi in Ortodonzia), socio 

attivo e delegato SIDO (Società Italiana di Ortodonzia) per i rapporti con i giovani orto-

dontisti 2006-10, Segretario Culturale SIBOS (Società Italiana di Biomeccanica e Ortodonzi-

a Segmentata) per il triennio 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). Autore di numerose 

pubblicazioni in ambito ortodontico e relatore presso convegni e congressi nazionali ed in-

ternazionali. Libero professionista a Roma e Alatri, dove esercita esclusivamente 

l’ortodonzia.  

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. Ricketts, 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 statunitensi, per anni, ha ricoperto la ca-

rica 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 trat-

tato con successo letteralmente migliaia di casi, ha maturato una esperienza rilevante in 

particolar modo nel trattamento di pazienti affetti da malformazioni facciali e problemi or-

to-pedici facciali. Nel trattamento del paziente adulto, si è particolarmente dedicato alla 

preparazione dei casi ortodontico-chirurgici maxillo–facciali e all’integrazione dei tratta-

menti multidisciplinari per raggiungere l’optimum dell’estetica dentofacciale.  



Od. Claudio Frontali  

Titolare del laboratorio “Normocclusion” di Bologna, Consegue la matu-

rità 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 te-

nuto 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 chirurgia maxillo facciale 

dell’Ospedale “S. Orsola” di Bologna del Prof. Claudio Marchetti. Dal 2004 è attivo collabo-

ratore dell’associazione AERO svolgendo ruolo di principale referente tecnico in tutti i cor-

si di ortodonzia. 

Dr. Claudio Lanteri 

 

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Universit{ degli Studi di Ge-

nova nel 1972. Specializzazione in Ortopedia e Traumi presso 

l’Universit{ degli Studi di Torino. Successivamente consegue la specia-

lizzazione in Odontostomatologia presso l’Universit{ degli Studi di Ge-

nova, il diploma di Orthodontie et Orthopédie Dento-Maxillo-Facial 

presso l’Universit{ di Dijon e infine la specializzazione in Ortognatodonzia presso 

l’Universit{ degli Studi di Cagliari. Nell’anno accademico 1994-95 ha conseguito il diploma di 

perfezionamento in Ortodonzia Pre e Post-Chirurgica presso l’Universit{ degli Studi di Par-

ma. Per oltre 10 anni ha preso parte alle attività del Centro Studi di Ortodonzia di La Spezia, 

diretto dal Dott. Cozzani. In seguito ha collaborato con l’Istituto di Stomatologia 

dell’Universit{ degli Studi di Cagliari, diretto dal Prof. Falconi e con l’Universit{ di Dijon. At-

tualmente partecipa all’attivit{ didattica dell’Universit{ di Parma in qualit{ di professore a 

contratto. Dal 1982 al 2001 ha diretto il reparto ortodontico dello studio dei Dottori De Chiesa 

e Pescarmona di Saluzzo. Ha al suo attivo numerosi corsi, relazioni congressuali, soggiorni di 

studio all’estero e molteplici pubblicazioni scientifiche. 



Iscrizione 

Per iscrizioni presso la sede AERO inviare il modulo in ultima pagina ed allegare il versamento 

della 1° rata 

Il costo complessivo del corso 3.900,00 euro, da versare in 4 rate : 

1° rata 975,00 € all’iscrizione 

2° rata 975,00 € entro 23 febbraio 2012 

3° rata 975,00 € entro 19 aprile 2012 

4° rata 975,00 € entro 7 giugno 2012 

 

La quota include: 

Quota di iscrizione alla associazione AERO 2012,   Crediti ECM,  Diploma di partecipazione,  Coffee break 

e Lunch 

Il corso è a numero chiuso.  

Materiali Necessari 

 

Nel primo incontro è necessario disporre di un diafanoscopio, righello o calibro, template, mati-

te colorate (rosso blu e nero) 

Nel secondo incontro è necessario disporre di specchietto, specillo ed altimetro  

Elenco del materiale che i partecipanti dovranno  portare ad ogni incontro nelle esercitazioni: 

-pinza di How  

- pinza di Tweed  

- pinza becco di uccello  

- pinza De La Rosa  

- pinza a torretta per fili leggeri  

- pinza a torretta per fili pesanti  

- tronchese per fili leggeri  

- tronchese per fili pesanti  

 

Benefit 

L’azienda Lancer offrir{ ai partecipanti condizioni commerciali particolarmente vantaggiose : per tutta la 

durata del corso si avrà diritto ad uno sconto di privilegio su tutti i prodotti a listino. 

 

Orari 

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



Modulo di iscrizione 

(Da inviare via fax 051 249601) 

A.E.R.O.  

 

Corso Base di Ortodonzia. 

 

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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

 

 

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………………………………………………………….……………………………………….....  

 


