
DIRETTAMENTE SU PAZIENTE

Un incontro al mese tra lezioni e pazienti 
per imparare il semplice dell’ortodonzia

CORSO DI ORTODONZIA
BIENNALE 

Per informazioni ed iscrizioni:

sarasquizzato@venetoservizisas.it
Tel 049.5974489

Sede del corso:

La Scuola pratica di Ortodonzia 
si trova presso 
Veneto Servizi sas 
Via Riva del Grappa, 49 35013 
Cittadella (PD) 

www.robertoferro.it 40 PAZIENTI PER 
OGNI EDIZIONE

La sola teoria non ti basta più?
A Cittadella, la pratica la fai 

TU!
CHE ASPETTI AD ISCRIVERTI? MAGGIO 2021

Hai meno di 32 anni? Ti abbiamo 
riservato uno sconto particolare! 

In collaborazione con 

 “L’ortodonzia non è stata la mia prima scelta professionale: all’inizio ho cercato 
la salute e cioè come far crescere i miei piccoli pazienti senza carie. 

Adesso come pediatra della bocca ed ortodonzista non mi basta più.”

Lo



Il fascino dell’ortodonzia Programma >

Il corso, accanto ad un corposo insegnamento teorico, prevede il trattamento 

di circa 40 pazienti. Ogni studente, affiancato da un tutor, si confronterà con 

varie tipologie di malocclusioni: da quelle del bambino a quelle 

dell’adolescente. Occasione unica nel panorama nazionale nel campo 

dell’insegnamento ortodontico, l’allievo imparerà non solo l’ortodonzia nel 

suo complesso, ma farà proprio la tecnica più diffusa al mondo (quella del 

filo dritto). In questo modo acquisirà autonomia professionale.  

• L’ortodonzia oggi
• Semeiotica, documentazione e diagnosi ortodontica
• La radiologia in ortodonzia
• Il bandaggio in tecnica straight-wire
• Le 6 fasi del trattamento in tecnica straight-wire
• Biomeccanica ossia le forze applicate in ortognatodonzia
• L’ortodonzia pediatrica 
• L’ortopedia funzionale 
• Il morso crociato posteriore e le malocclusioni sul piano   

                         trasversale
             • L’overjet aumentato e le malocclusioni sul piano sagittale  
                        di Iª e di IIª classe

• Il morso inverso e le malocclusioni di IIIª classe
• Il morso aperto e il morso coperto ovvero le malocclusioni     

                         sul piano verticale
• L’affollamento ovvero la malocclusione più frequente

            • Il trattamento estrattivo
• L’inclusione canina: come prevenirla, come trattarla
• Recidiva, stabilità e contenzione post- trattamento   

            • Gli allineatori trasparenti  
 

L’ortodonzia ha come finalità, non solo l’ottenere un’occlusione ideale, ma 
anche conferire al paziente un sorriso piacevole in un volto armonico.
Tratta quindi di ideale e di bellezza che sia egli bimbo, adolescente o 
adulto. 
L’ortodonzia è una specialità speciale nel mondo dell’odontoiatria;
senza nulla togliere alle altre branche che hanno un’impostazione 
meccanicistica, in ortodonzia prevale il ragionamento ortodontico che è il 
frutto di un’insieme di conoscenze scientifiche in continuo divenire che, 
mescolate all’esperienza pratica maturata sul campo, elevano questa 
specialità ad una forma d’arte medica dedicata al sorriso. 

Roberto Ferro - Fondatore Scuola Pratica di Ortodonzia

26 incontri in totale: i primi 4 saranno teorici propedeutici alla parte pratica.


