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 SCHEDA DI ADESIONE 
Corso di Venerdì 21, Sabato 22MARZO 2014 - dr. C. LANTERI, odt. C. FRONTALI

Da compilare ed inviare anche via Fax a:
edizioni Martina s.r.l.
Via P.A. Orlandi, 24 - 40139 BOLOGNA

 051/6241343 - Fax 051/545514
e-mail: centrocorsi@edizionimartina.com www.edizionimartina.com

Cognome .........................................................  Nome ...................................................

Via .....................................................................................................................................

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

Tel ...............................................................  Fax ..............................................................

e-mail.................................................................................................................................

C.F...............................................................  P. Iva ............................................................

Data ...................................  Firma ....................................................................................
In conformità alla Legge N° 196/03, i dati forniti saranno utilizzati al solo scopo di inviare docu-
mentazione e/o campionatura gratuita.

Quota di partecipazione:
 Odontoiatra  500,00 I.V.A. compresa

Il corso è a numero chiuso. Prevede un massimo di 25 iscritti 
per meglio consentire lo svolgimento delle lezioni pratiche.
La quota di partecipazione comprende: il materiale congressuale, l’attestato 
di partecipazione, i coffee-break e la colazione di lavoro.

Rinuncia:
Le cancellazioni delle iscrizioni al corso dovranno pervenire per 
iscritto alla segreteria organizzativa e saranno rimborsate comple-
tamente se pervenute 20 gg. prima della data di inizio del corso.
Dopo tale termine non è previsto alcun rimborso.

I.P
.

Per informazioni ed iscrizioni:
Segreteria Organizzativa: Sig.ra Vanessa Cioni - Dr.ssa Nadia Martina

CENTRO CORSI EDIZIONI MARTINA
40139 Bologna - Via P.A. Orlandi, 24 - Tel. 051 6241343 - Fax 051 545514

e-mail: centrocorsi@edizionimartina.com www.edizionimartina.com

Si ringrazia per la cortese
collaborazione:

RelatoRi:
dR. Claudio laNteRi

odt. Claudio FRoNtali
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Uscita Tangenziale 11 bis
per chi arriva da:
• Milano
• Padova
• Firenze

Uscita Tangenziale 11
per chi proviene da:
• Ancona
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per Odontoiatra
PROVIDER n° 1425

EDIZIONI MARTINA

Modalità di pagamento:
 Assegno bancario o circolare non trasferibile intestato a 

Edizioni Martina S.r.l.
 Bonifico bancario (inviare copia) intestato a Edizioni Martina 

S.r.l., Unicredit Banca Bologna Aldrovandi BO, 
 codice IBAN: IT 14 R 02008 02457 000002827384

 Versamento postale su c.c.p. n. 28354405 (inviare copia)
 Bonifico bancario (inviare copia) intestato a Edizioni Martina 

S.r.l., Bancoposta, 
 codice IBAN: IT 37 B 07601 02400 000028354405

 Carta di credito online 



 PROFILO DEI RELATORI 

 PROGRAMMA 

CORSO DI ORTODONZIA INTERCETTIVA - Diagnosi, Prevenzione e Terapia 
precoce delle Malocclusioni in età evolutiva - CORSO TEORICO PRATICO

Venerdì 21 MARZO 2014
08.30 - 09.00 Registrazione partecipanti
09.00 - 10.00 Prevenzione delle malocclusioni: 
 precoce riconoscimento e correzione di 

abitudini viziate, deglutizione atipica, 
respirazione orale 

10.00 - 11.00 Principi di terapia funzionale nelle abi-
tudini viziate

11.00 - 11.15 Break
11.15 - 13.00 Elementi diagnostici in ortodonzia in-

tercettiva 
 • la prima visita • valutazione di even-

tuali patologie dentali, agenesie, denti 
soprannumerari, stadio di permuta den-
tale, malocclusioni) • valutazione strut-
turale (analisi strutturale dei mascellari 
e tendenza di crescita anche in relazione 
all’ereditarietà) • valutazione funzionale 
• valutazione del timing di trattamento 
(rx polso, maturità vertebrale) • aspetti 
psicologici del paziente bambino e del 
suo entourage

13.00 - 14.00 Pausa Pranzo
14.00 - 16.00 Malocclusioni di i classe 
 • diagnosi precoce e strategie terapeu-

tiche • affollamento dei settori incisivi 
in dentatura mista (affollamenti primari 
e secondari) • diastemi anteriori e ve-
stibolo-versione degli incisivi • morso 
incrociato anteriore e posteriore (consi-
derazioni generali sull’espansione rapida 
del mascellare e sull’espansione lenta: 
apparecchiature a confronto) • affol-
lamenti delle zone mediane dell’arcate 
(eruzione ectopica del molare, estra-
zioni seriate) • modificazione della di-
mensione verticale dentale e scheletrica 
• espansione del palato: varie metodi-
che a confronto • spaziature da agenesie 
(etiologia, diagnosi e classificazione te-
rapeutica • rassegna di casi trattati, con 
follow up

16.00 - 18.00 ESERCITAZIONE PRATICHE

 OBIETTIVI DEL CORSO 
Lo scopo del corso è quello di fornire ai partecipan-
ti un panorama ampio ed aggiornato delle possibilità 
terapeutiche proprie della moderna ortodonzia, in età 
evolutiva.

dr. Claudio LANTERI
Dopo la Laurea in Medicina e Chirurgia si spe-
cializza in Ortopedia e Traumatologia. Successi-
vamente consegue la Specializzazione in Odon-
tostomatologia presso l’Università di Genova, il 
Diploma Superiore in Orthodontie et Orthope-
die Dento-Maxillo-Faciale presso l’Università di 
Digione e la Specializzazione in Ortognatodon-
zia presso l’Università di Cagliari.  Nell’anno 
accademico 1994/95 ha conseguito il Diploma 

di Perfezionamento in Ortodonzia pre e post chirurgica e nel 2010 il  Di-
ploma di Perfezionamento in Sonno e Odontoiatria, entrambi presso l’U-
niversità di Parma. Per oltre 10 anni ha preso parte alle attività del Centro 
Studi di Ortodonzia di La Spezia, diretto dal Dott. Giuseppe Cozzani e 
per oltre 20 anni ha diretto il reparto ortodontico dello studio dei Dottori 
De Chiesa e Pescarmona di Saluzzo. In campo accademico ha collaborato 
con l’Istituto di Stomatologia dell’Università di Cagliari, diretto dal Prof. 
Falconi, con l’Università di Digione come attaché d’enseignement, con l’U-
niversità di Cartagena (Colombia) come visiting professor e presso varie 
Università italiane come Professore a contratto.  Ha al suo attivo numerosi 
corsi, relazioni congressuali, soggiorni di studio all’estero, molteplici pub-
blicazioni, prevalentemente riferite a temi ortodontici. 

odt. Claudio FRONTALI
Titolare del laboratorio “Normocclusion” di 
Bologna. Entra a fare parte dell’ equipe tecnica 
della “Orthodontic” del Dott. Nerio Pantaleoni, 
dal quale apprende le basi dell’ ortodonzia. Dal 
1978 al 1995 presta servizio presso il reparto 
di ortognatodonzia dell’ Istituto per le malattie 
della bocca “Arturo Beretta” di Bologna, colla-
borando con i Primari Prof. Giorgio Maj e Prof. 
Sergio Bassani, rispettivamente fino al 1981 e 
fino al 1995. Dal 1990 instaura una stretta col-

laborazione con la azienda Leone facendo parte dei fondatori del gruppo 
“Leolab”. Arricchisce la sua formazione professionale frequentando nu-
merosi corsi di ortodonzia di illustri relatori italiani e stranieri, sia in Italia 
che all’estero Già socio del Centro Ricerca Nazionale Ortopedisti Mascel-
lari (C.R.O.N.- O.M.) delle associazioni nazionali culturali “Ortec Club” 
e “G.T.O.”, ha tenuto numerosi corsi insieme ad illustri clinici nazionali e 
stranieri. Ha pubblicato articoli in alcune delle più conosciute riviste del 
settore e tenuto conferenze di carattere tecnico, collaborando alla realiz-
zazione di audiovisivi tecnico pratici. Ha ricoperto incarichi nel comitato 
esecutivo dell’Associazione Nazionale Tecnici Ortodontisti “G.T.O.” Nel 
1995 il laboratorio Normocclusion riceve dal Prof. Mario Bondi l’autoriz-
zazione alla costruzione del Suo attivatore funzionale. Nel 1995 è socio 
fondatore della S.I.C.L.O. s.r.l., uno dei primi network a diffusione nazio-
nale nel settore ortodontico, di carattere tecnico commerciale.  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 collaboratore della Associazione 
A.E.R.O., della C.E. Continuing Education del Dott. Corrado Ghidini.

Sabato 22 MARZO 2014
09.00 - 13.00 • malocclusioni di II classe • diagnosi 

precoce e strategie terapeutiche 
 • classificazione delle II classi funzio-

nali e scheletriche • problematiche 
trasversali e verticali concomitanti 

 • principi di terapia funzionale nelle 
II classi • metodiche di distalizzazione 
dei molari superiori • patologie conge-
nite di interesse ortodontico

 • rassegna di casi trattati, con follow 
up • malocclusioni di III classe - dia-
gnosi precoce e strategie terapeutiche

 • classificazione delle anomalie tra-
sversali, sagittali e verticali nelle III 
classi con procedure diagnostiche ed 
indicazioni prognostiche • ortopedia 
mascellare • rassegna di casi trattati, 
con follow up

13.00 - 14.00 Pausa Pranzo
14.00 - 18.00 ESERCITAZIONE PRATICHE
18.00 - 18.30 Conclusioni finali e discussione, elaborazio-

ne e consegna dei questionari e delle schede 
di valutazione

ESERCITAZIONE PRATICHE (distribuite nei due giorni)
•  modelli in gesso: analisi dello spazio (valutazione degli 

indici) 
• adattamento e attivazione del quad helix 
• costruzione e regolazione del lip bumper
• adattamento e attivazione della barra palatina 
• archi di utilità di Ricketts
• adattamento della trazione extra-orale 
•  valutazione di record diagnostici e discussione dei piani 

di trattamento inerenti malocclusioni di I, II, III classe


