
ORTODONZIA PEDIATRICA 0-12:
Perché prendersi cura di un bambino 

non significa solo occuparsi della carie

21-22-23 aprile  
12-13-14 maggio  

9-10-11 giugno 
28-29-30 luglio 

25-26-27 agosto*

Per informazioni ed iscrizioni:
Centro Corsi Edizioni Martina
40126 Bologna - Via delle Belle Arti 17/E 
Tel. 051 6241343 - WhatsApp 338 8677050 
e-mail: centrocorsi@edizionimartina.com 
www.edizionimartina.com

Segreteria Organizzativa:
Sig.ra Vanessa CIONI - Dr.ssa Nadia MARTINA 

Sede del corso:

Iscrizione e quota di partecipazione
Per iscriversi on line e conoscere le modalità di pagamento consultare il sito delle Edizioni Martina: 
www.edizionimartina.com o telefonare in sede allo 051 6241343  

Odontoiatra € 2.900 + i.v.a.
I pagamenti saranno così ripartiti: 
• 1ª rata 700 € all’iscrizione • 2ª rata 700 € entro il 21/04/2022 • 3ª rata 700 € entro il 12/05/2022
• 4ª rata 700  € entro il 09/06/2022 • 5ª rata 738  € entro il 28/07/2022  IVA COMPRESA
Il corso è a numero chiuso per un massimo di 20 partecipanti.
La quota di partecipazione comprende: il materiale congressuale e di consumo per lo 
svolgimento delle esercitazioni pratiche, l’attestato di partecipazione, i coffee-break e le 
colazioni di lavoro. 

CORSO ORTODONZIA PEDIATRICA 0-12 - BOLOGNA 2022
Scheda iscrizione - si prega di allegare ricevuta di pagamento alla presente
COGNOME ______________________________________NOME______________________________

RESIDENTE VIA _________________________________________________________________ CAP____________

CITTA’_____________________________ PROVINCIA ________ CELL ___________________________________

MAIL____________________________________________________ PARTITA IVA ___________________________

C.F. _____________________________________________________________________________________________

DATI DI FATTURAZIONE 

Intestazione______________________________________________________________________________________ 

Via_____________________________________________________ cap_______________ provincia ______________ 

Città___________________________________________________ partita iva _____________________________ 

Codice Fiscale_______________________________ PEC ________________________________________________

CODICE UNIVOCO: __________________________________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)

DATA_______________________________________. FIRMA______________________________________________

Bologna 2022

Sede del Corso:
HOTEL BEST WESTERN PLUS - TOWER 
HOTEL BOLOGNA****
Viale Lenin, 43 - 40138 BOLOGNA
e
Scuola pratica di Ortodonzia
Via Riva del Grappa, 49 35013 Cittadella (PD) 

INFORMAZIONI E PROGRAMMA ONLINE

Orari indicativi dei primi quattro incontri:
Giovedì 14-18 Venerdì 09-18 sabato 09-17
Orari indicativi del 5° incontro: giovedì e venerdì 09-18 sabato 09-13

* I primi quattro incontri si terranno a Bologna, mentre il quinto presso 
la Scuola  Pratica di ortodonzia Roberto Ferro a Cittadella (PD).



Roberto Ferro 
Direttore del corso

.

Roberto Ferro
Laureato in medicina e chirurgia, Specialista in 
odontostomatologia e ortognatodonzia, già Direttore 
dell’UOA di Odontostomatologia dell’Ulss 15 “Alta 
Padovana”, del Servizio di Ortodonzia di Comunità e 
del Centro Regionale Veneto specializzato per lo 
Studio, la Prevenzione e la Terapia delle malattie oro 
dentale della Regione Veneto. Autore di oltre 100 
pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed 
internazionali. Past President della SIOI (Società 
Italiana di Odontoiatria Infantile). Direttore della 
Scuola Pratica di Ortodonzia Roberto Ferro. 

PROGRAMMA DEL CORSO

Introduzione
Finalità del trattamento ortodontico in ortodonzia pediatrica e prevalenza delle malocclusioni 
La semeiotica delle malocclusioni  
La diagnostica clinica delle malocclusioni (esame intraorale e della faccia)
La diagnostica dei tessuti duri 
• le radiografie delle arcate dentale • la teleradiografia del cranio per la valutazione cefalometri-
ca dei componenti della malocclusioni • lo studio della IIª falange del dito medio per l’individu-
azione del picco di crescita mandibolare 
la crescita cranio facciale
la dentatura decidua  ovvero quando le malocclusioni  iniziano a svilupparsi 
Le abitudini orali : 
• le abitudini orali non nutritive • la respirazione orale  • l’interposizione della lingua a riposo 
e la deglutizione cosiddetta “atipica” • il bruxismo
I quadri clinici delle due prime dentature
L’ABC dell’ortodonzia ovvero la classificazione di Angle
L’affollamento ossia la malocclusione più comune 
Il morso crociato posteriore 
Il morso crociato anteriore e le IIIe classi
L’OJ aumentato e le IIe classi
L’open bite e il deep bite
Diagnosi e  significato dei frenuli anomali
Le anomalie dentali più comuni
La prevenzione dell’inclusione canina 
Il trattamento precoce dei differenti quadri clinici
Cenni di biomeccanica 
La merceologia
Le apparecchiature più usate
• le trazioni extraoextraorali  ( anteriore e posteriore -TEO e maschera facciale) • espansore 
rapido palatale e leaf expander  • Lip bumper • ASI • Transforce • I funzionali (specie di II 
classe): Andresen Twin Block, Sanders, Bionator, Fränkel , Cervera
Dei differenti quadri clinici verranno trattati la diagnostica, la diagnostica differenziale e le 
modalità di trattamento con le varie apparecchiature di cui saranno studiate la finalità, le 
caratteristiche costruttive e le modalità applicative.
Il corso verrà correlato da una intensa documentazione fotografica che permetterà di prendere 
confidenza con la materia (sono a disposizione centinaia di casi il cui trattamento è documenta-
to mese per mese e a distanza di anni) 
Parte pratica
Le esercitazioni pratiche saranno condotte 
• sulle teleradiografie, appositamente fornite per imparare la cefalometria che verrà insegnata 
ed approfondita durante la parte teorica 
• sui modelli da museo su cui gli allievi impareranno a posizionare bracket ed archi 
• sui casi clinici  documentati dal dott. Ferro su cui gli allievi si eserciteranno  tramite la 
diagnostica per immagini  e lo studio dell’evoluzione del trattamento

PERCHÈ FARE QUESTO CORSO

Fin dall’inizio della mia professione mi sono dedicato alla salute orale dei bambini. 
Prima curavo i bambini a malati di carie, poi ho imparato a farli crescere senza 
carie ed infine mi sono dedicato all’ortodonzia pediatrica con l’obiettivo di 
armonizzarne i sorrisi fin dai primi anni di vita. Ho imparato che l’infanzia è un’età 
ideale per l’ortodonzia perché il successo di un trattamento ortodontico stà nella 
collaborazione del paziente e per i bambini il “mettersi l’apparecchio” è un gioco. 
Ed è anche l’età in cui si possono migliorare i tratti e l’espressività delle facce dei 
nostri piccoli pazienti modificando la crescita del complesso maxillo facciale.
In una realtà sociale come quella dove opero in cui il servizio pubblico da oltre 30 
anni si è prodigato a diffondere nel territorio i principi base della promozione della 
salute orale la stragrande maggioranza dei miei pazienti è in dentatura decidua e 
mista. Ed è per questo motivo che ho imparato quanto sia semplice, appagante e 
poco costoso intercettare il divenire delle malocclusione adottando interventi 
facili, affatto invasivi, rapidi e spesso risolutivi.
E nelle attuali difficoltà economiche del nostro paese l’operare con prezzi più 
contenuti se da una parte permette alle famiglie di soddisfare più serenamente i 
bisogni di salute orale dei propri figli, dall’altra consente all’odontoiatra pediatrico 
di ampliare il proprio bacino d’utenza.

Roberto Ferro

FINALITÀ DEL CORSO
• insegnare a diagnosticare le malocclusioni delle prime dentature
• far apprendere quali trattare e quali no al fine di evitare prolungate, noiose e talora 

improduttive esperienze  ortodontiche
• insegnare come formulare un piano di trattamento e quali apparecchiature e 

metodiche utilizzare per intervenire con successo nel risolvere precocemente il 
divenire di una malocclusione

Claudio Frontali
Titolare del laboratorio Normocclusion 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. La presenza del Signor Claudio Frontali permetterà 
all’allievo non solo di approfondire le basi dell’odontotecnica ortodonti-
ca, ma anche di imparare   le spicciole quotidianità quali come si attiva un 
gancio di Adams o un lip bumper o come si adatta un “baffo” e così via...


