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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 Orthodontic).

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.
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GIORNATA 1

08.30 - 09.00   
Registrazione partecipanti

09.00 - 11.00
PARTE TEORICA Dr. Cesare Luzi

Noz ion i  d i  base  d i  b iomeccan ica  o r todont ica  e  d i 
merceo log ia .

• I denti rispondono all’applicazione di una forza con un 
movimento.

• Il controllo del movimento dentale dipende dai principi della 
biomeccanica.

• Le forze in ortodonzia possono essere prodotte attraverso l’uso 
di fili e molle e catene elastiche.

• Gli attacchi e le bande sono il tramite attraverso cui le forze 
vengono trasferite ai denti. 

• Vengono presentati i diversi tipi di fili, molle, elastici, attacchi e 
bande con cui vengono realizzate le apparecchiature 
ortodontiche.

11.00 - 11.30 Break

11.30 13.00
PARTE PRATICA Dr. Cesare Luzi & Odt. Claudio 

Frontali
Tutor Dott.ssa Monica Casadei

Posiz ionamento del le  bande e degl i  a t tacchi 
or todont ic i .

• Il successo nella finitura di un caso inizia durante la fase di 
bondaggio.

• Verrà illustrato il corretto posizionamento delle bande e degli 
attacchi nei tre piani dello spazio. 

• Sarà eseguito dai partecipanti il posizionamento diretto di 
attacchi e bande.

14.00 - 16.00 
PARTE TEORICA Dr. Cesare Luzi

Le  apparecch ia tu re  aus i l i a r ie .

• Per creare lo spazio in arcata è spesso necessario controllare 
e modificare la dimensione trasversale delle arcate ed 
ottenere l’ancoraggio necessario al movimento dei denti 
anteriori.

• Vengono illustrate le metodiche di costruzione delle 
apparecchiature ausiliarie:

Espansore Rapido del Palato / Barre palatali / Quad-Helix / Archi 
linguali /Griglie linguali / Bi-Helix / Lip bumper

16.00 - 16.30 Break

16.30 - 18.00 
Presentaz ione  d i  cas i  c l in ic i  in  cu i  vengono 

most ra t i  l e  app l i caz ion i  p ra t i che  deg l i  a rch i  e  de i 
f i l i  che  ver ranno mode l la t i  ne l le  eserc i taz ion i 

p ra t i che .

Casi intercettivi Casi di malocclusione di prima classe Casi di 
malocclusione di seconda classe Casi di malocclusione di terza 
classe.

GIORNATA 2

9.00 - 13.00
PARTE PRATICA Odt. Claudio Frontali

Tutor Dott.ssa Monica Casadei
Eserc i taz ione  p ra t i ca  gu ida ta  con  la  cos t ruz ione  d i : 

Bar re  pa la ta l i  -  Quad He l i x  -  L ip  Bumper

Archi continui e pieghe di primo, secondo e terzo ordine - Archi 
utilitari di base - Archi utilitari per il controllo della linea mediana - 

Archi utilitari di avanzamento. 

13.00 - 14.00 Pausa pranzo

14.00 - 17.00
I l  bondagg io  ind i re t to

Archi utilitari di retrazione e torque - Sezionali di stabilizzazione - 
Sezionali di trazione - Sezionali di distalizzazione - Sezionali di 

retrazione

17.00 - 17.15
Conc lus ion i  f ina l i ,  d iscuss ione ,  e laboraz ione  e 

consegna de i  ques t ionar i  e  de l le  schede d i 
va lu taz ione .

Obiettivi del corso
La filosofia che ispira questo corso è quella di fornire la teoria 
necessaria al corretto utilizzo dell’ortodonzia fissa, dal 
bandaggio degli attacchi alla piegatura dei fili,  all’utilizzo dei vari 
dispositivi ausiliari nei diversi trattamenti. L’obiettivo è, grazie a 
numerose esercitazioni pratiche, di istruire alla manualità per 
ottenere un’ottima meccanica.

Il corso è a numero chiuso. 

Prevede un massimo di 20 iscritti per meglio consentire lo 
svolgimento delle lezioni pratiche.

Quota di partecipazione

380,00 € ( iva inclusa)

La quota di partecipazione comprende: il materiale 
congressuale, l’attestato di partecipazione e i coffee-
break.

Per l'iscrizione e altre informazioni è possibile scaricare il 
modulo dal sito

 www.kangarooeventi.it

Tutor : 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).
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