
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 

www.robertoferro.it 50 PAZIENTI PER 
OGNI EDIZIONE

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

TU!
CHE ASPETTI AD ISCRIVERTI? GENNAIO 2020

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



Roberto Ferro
Fondatore della 
scuola pratica di 

ortodonzia 

Finalità del corso Programma >

Il corso prevede il trattamento di circa 50 pazienti. Ogni allievo potrà così 

confrontarsi con diverse tipologie di malocclusioni, affiancato da un tutor 

per il corretto apprendimento del fare ortodontico. L’allievo imparerà una 

tecnica e saprà cosa aspettarsi dal proprio operato, conoscerà gli errori più 

comuni e il modo di evitarli nella quotidianità del proprio studio.

• L’ortodonzia oggi
• Semeiotica e diagnosi ortodontica
• La radiologia in ortodonzia

             • Il bandaggio in tecnica straight-wire
• Le fasi del trattamento
• Cenni di biomeccanica e le meccaniche di classe
• L’ortodonzia pediatrica ed i suoi apparecchi
• Il morso crociato posteriore e le malocclusioni sul piano   

                         trasversale
             • L’overjet aumentato e le malocclusioni sul piano sagittale  
                        di I e di II classe

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

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

                         frequente
             •.         L’ortopedia funzionale 

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

“ Per anni ho studiato per 
imparare come crescere un 

bambino senza carie. Adesso non 
mi basta più.

Una bocca di un bambino per 
essere bella non solo deve essere 

sana, ma deve avere 
un’occlusione ottimale ed un 

sorriso piacevole”.

Il corso di ortodonzia sul paziente è dedicato a coloro che voglio imparare 
un mestiere gratificante, coniugando la formazione sul campo fatta 
direttamente sui pazienti a una solida preparazione teorica. 
L’ortodonzia è una branca dell’odontoiatria che richiede non solo una 
notevole mole di informazioni (dalla crescita craniofacciale allo sviluppo 
dell’occlusione, dalla semeiotica intraorale e facciale allo studio dei fattori 
eziologici, dalla formulazione del piano di trattamento alla biomeccanica 
del movimento dentale, dalla conoscenza delle innumerevoli 
apparecchiature inventate alla problematiche della contenzione post 
trattamento), ma anche la capacità di assemblarle sviluppando il 
cosiddetto “ragionamento ortodontico”. 
L’archivio di Roberto Ferro, che conta migliaia di casi (ogni paziente viene 
fotografato prima e dopo il trattamento, ad ogni appuntamento e 
adistanza di anni) permette di studiare metodo, eventuali errori, progress, 
risultato finale e qualità dello stesso a distanza di anni.  

Direttore del corso


