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“L’ortodonzia è semplice: 
dipende da come viene 

insegnata”



Il corso tra lezioni in presenza e compiti a casa

Il nuovo corso intensivo teorico nasce dalla volontà di trasmettere
il sapere e l’esperienza del Dottor Ferro in modo semplice ma
efficace per dare ai propri allievi la formazione che meritano.

Per questo abbiamo ideato un programma composto da:

Il Dottor Ferro
Da vent’anni, il Dottor Ferro
insegna ortodonzia e la sua
filosofia didattica è sempre stata 
finalizzata a rendere semplice ciò 
che sembra difficile.

Farsi capire è uno sforzo che deve 
fare chi insegna e non chi impara;
lo diceva anche “nonna Gina”, 
madre del dottore, che ha
insegnato per tutta la vita e che
di tanto in tanto ripeteva in casa:

Programma

˙ L’ortodonzia: cos’è, quali sono gli obiettivi ai nostri giorni   
 e come sono cambiati nel tempo

˙ Semeiotica, documentazione e diagnosi ortodontica

˙ La radiologia in ortodonzia

˙ Ortodonzia fissa: la tecnica straight wire o del filo dritto:   
 il bandaggio, le 6 fasi e la biomeccanica

˙ L’ortodonzia pediatrica e l’ortopedia funzionale

˙ Diagnosi e le differenti modalità di trattamento delle varie   
 forme di malocclusione.
  1. Il morso crociato posteriore e le malocclusioni sul
  piano trasversale
  2. L’overJet aumentato e le malocclusioni sul piano    
  sagittale di I e di II classe
  3.  Il morso inverso e le malocclusioni di III classe
  4.  Il morso aperto e il morso coperto ovvero le    
  malocclusioni sul piano verticale
  5.  L’affollamento ovvero la malocclusione più frequente
  6.  L’inclusione canina: come prevenirla, come trattarla

˙ Recidiva, stabilità e contenzione post-trattamento

˙ Gli allineatori trasparenti

“Se i bambini non capiscono non è colpa loro , ma di chi non rende 
semplice quello che devono imparare”.

Il punto di forza della sua scuola, al di là della sua naturale capacità 
didattica, è l’enorme varietà di casi trattati e puntualmente
documentati.

Questi, infatti, permettono all’allievo di prendere confidenza con 
qualsiasi tipologia di malocclusione.

Finalità del corso

Gli argomenti trattati durante il corso hanno lo scopo di 
approfondire ed insegnare sia l’ortodonzia pediatrica che
l’ortodonzia dell’adolescente e dell’adulto applicando la tecnica 
più semplice e diffusa a livello internazionale: la tecnica del filo
dritto.

Inoltre, una particolare attenzione verrà data anche all’ortodonzia
trasparente (cioè tramite gli allineatori), tecnica sempre più
richiesta ed affidabile.

Un’esperienza altamente specializzante che unisce
l’apprendimento in aula con l’esercizio a casa e permette all’allievo
di essere seguito e monitorando passo dopo passo da un insegnante 
appassionato e scrupoloso.

11 incontri di formazione teorica in aula distribuiti 
settimanalmente durante l’anno scolastico

2 partecipazioni ad un’esperienza clinica in qualità di visitors

Costante monitoraggio di quanto viene appreso grazie ai
compiti per casa.


