
Scrivi per inserire testo Scrivi per inserire testo

ELEMENTARI 
SOLUZIONI 

ORTODONTICHE, 
PER TUTTE LE 

STAGIONI 

!

Profilo dei relatori 

Dr. 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 (Società 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 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 internazionali. Libero professionista 
a Roma e Alatri, dove esercita esclusivamente l’ortodonzia. Diplomato 
IBO (Italian Board of Orthodontics).

!
Corso organizzato da Kangaroo s.r.l. !!!!Presso il centro corsi  

Continuing Education SOA, 
Via dei poggi 15, RavennaTel. 0544-66627 !In collaborazione con Itercontact srl  

Provider ECM n.382 !!!!e con il contributo non condizionante di AO e Micerium

Il corso è a numero chiuso.  
Prevede un massimo di 12 iscritti per meglio consentire lo 

svolgimento delle lezioni pratiche. 
Quota di partecipazione 

4400€ (IVA inclusa)  
Per l'iscrizione e altre informazioni è possibile scaricare il 

modulo dal sito 
 www.kangarooeventi.it

Dr. Claudio LANTERI !
Dopo la Laurea in Medicina e Chirurgia si specializza in Ortopedia e 
Traumatologia. Successivamente consegue la Specializzazione in 
Odontostomatologia presso l’Università di Genova, il 
Diploma Superiore in Orthodontie et Orthopedie Dento-Maxillo-
Faciale presso l’Università di Digione e la Specializzazione in 
Ortognatodonzia 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 Diploma di 
Perfezionamento in Sonno e Odontoiatria, entrambi presso 
l’Università 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’Università 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 
pubblicazioni, prevalentemente riferite a temi ortodontici. 

http://www.kangarooeventi.it/
http://www.kangarooeventi.it/
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I Incontro Lanteri-Frontali !!!!Giovedì	  3	  e	  Venerdì	  4	  Luglio	  2014:	  Lanteri	  
Sabato	  5	  Luglio	  2014:	  Frontali	  e	  Tutor	  !

• La biomeccanica: semplici basi per comprenderla 
• L’ Espansione superiore: rapida, lenta, elastica 
• La Distalizzazione dei molari superiori  
• Lo straight wire: le sequenze degli archi ortodontici 
• Le anse come semplice ed utile integrazione delle tecniche 

straight wire  
• Casi clinici 
• Parte pratica 

II Incontro Luzi-Frontali !Giovedì	  18	  e	  Venerdì	  19	  Settembre	  2014:	  Luzi	  
Sabato	  20	  Settembre	  2014:	  Frontali	  e	  Tutor	  !

• Dallo straight-wire alla tecnica segmentata 
• l’Ancoraggio in ortodonzia 
• Dai concetti classici all’ancoraggio scheletrico 
• Quando e come utilizzare miniviti e quando no 
• Casi clinici 
• Parte pratica

III Incontro Lanteri-Frontali !Giovedì	  23	  e	  Venerdì	  24	  Ottobre	  2014:	  Lanteri	  
Sabato	  25	  Ottobre	  2014:	  Frontali	  e	  Tutor	  !

• I dispositivi no - compliance  
• Nelle seconde classi di Angle: distalizzatori (Pendulum, Fast-

Back, Wilson,) espansori rapidi, lenti e ammortizzati, Herbst, 
Forsus, 

• Nelle Terze Classi: i distrattori 
• Il Camouflage nelle Seconde e nelle terze Classi di Angle 
• Casi clinici 
• Parte pratica !

IV Incontro Luzi-Frontali !Giovedì	  20	  e	  Venerdì	  21	  Novembre	  2014:	  Luzi	  
Sabato	  22	  Novembre	  2014:	  Frontali	  e	  Tutor	  !

• Il trattamento del paziente adulto 
• I casi interdisciplinari e i rapporti con la parodontologia e la 

protesi  
• Le Tecniche Linguali Semplificate. Quando usarle: indicazioni 

e limiti 
• Gli Allineatori Trasparenti. Quando usarli: indicazioni e limiti 
• Il 3D in ortodonzia 
• Ripasso, domande approfondimenti 
• Casi clinici 
• Parte pratica !

Incontro Monica-Frontali !Giovedì	  11	  e	  Venerdì	  12	  Dicembre	  2014:	  Casadei	  
Sabato	  13	  Dicembre	  2014:	  Frontali	  e	  Tutor	  !

• Approccio ortodontico alle malocclusioni scheletriche secondo 
la filosofia del Prof Sato 

• Esami strumentali per una corretta diagnosi e 
programmazione terapeutica: arco facciale, cera di centrica, 
montaggio in articolatore, set up. 

• Concetti di gnatologia e principi di occlusione funzionale 
• Potenzialità dell’arco multiloop ( MEAW,GEAW),  modellazione 

e attivazione. 

Obiettivi del corso 
Dall’esperienza di affermati professionisti, una ampia carrellata 
di soluzioni per semplificare i passaggi più critici della tua 
professione ortodontica. 

5 incontri Teorico - Pratici di 3 giornate, di cui: 2 di teoria 1 di 
pratica. 

All’iscrizione bonifico di € 400 (IVA compresa) intestato a Kangaroo Srl Unipersonale 
IBAN IT 46 U 02008 13102 000100546559 
causale: quota iscrizione al corso Elementari soluzioni per il dott. 

Entro il 24/06/2014 bonifico di € 2.000,00 (IVA compresa) a Kangaroo Srl 
Unipersonale 
causale: acconto corso Elementari soluzioni per il Dott. ________________________ 

Entro il 14/10/2014 bonifico di € 2.000,00 (IVA compresa) a Kangaroo Srl 
Unipersonale 
causale: saldo corso Elementari soluzioni per il dott. __________________________

Dr.ssa Monica CASADEI 

Nel 1982 si laurea all’università di Bologna in Medicina e Chirurgia, 
svolge l’attività libero-professionale dal 1983 e si occupa di 
ortodonzia e gnatologia. !
ORTODONZIA: 1984 consegue l’European Post Graduate in 
Edgewise Technique col prof. A. Horn (Francia), 1990 corso col prof. 
Langlade (Francia), 1998-2004 Master alla Donau University in “ 
Orthodontics in Craniofacial Dysfunction col prof S.Sato (Giappone). 
 
GNATOLOGIA: 1988 corso col prof C.Avril, 1996 Post graduate 
all’università di Vienna col prof. R.Slavicek, Corso annuale di 
gnatologia nel 2005\2006 con il prof. Slavicek 
E’ socio ordinario SIDO (Società Italiana Di Ortodonzia). Ha 
conseguito il "Certificato di eccellenza in Ortodonzia" nel 2009, 
acquisendo la qualifica di "MEMBRO CERTIFICATO IBO". Socio 
fondatore dell’ A.I.G.(Associazione Italiana di Gnatologia), riveste la 
carica di consigliere della stessa associazione. Membro IAAID 
(International Academy of Advanced Interdisciplinary Dentistry).

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

http://www.www.sido.it/
http://www.aignatologia.it/
http://www.iaaid.com/
http://www.www.sido.it/
http://www.aignatologia.it/
http://www.iaaid.com/

