
OBIETTIVO
In ortodonzia, vi è una costante ricerca 
per trattare i pazienti in modo più rapido, 
efficace, semplice e con risultati finali 
ottimali e predicibili. Nell’ultimo decennio, 
l’apparecchiatura Straight-Wire self-ligating 
ha subito una notevole evoluzione grazie 
all’introduzione di brackets self-ligating 
interattivi, all’evoluzione dei fili Nichel-Titanio 
termoattivi di ultima generazione e alla ricerca 
sulla biomeccanica correlata. Le prescrizioni nei 
brackets sono state modificate da diversi autori 
per rendere le apparecchiature più flessibili, 
efficaci e efficienti. Notevole attenzione è stata 
data a come migliorare il risultato finale dei casi 
trattati ortodonticamente. 
Partendo dalle basi poste da Andrews 
per una apparecchiatura “fully adjusted”, 
completamente Straight-Wire e associandole 
ad una conoscenza più profonda (e da più di 
un decennio) della biomeccanica dei brackets 
interattivi e dei fili Ni-Ti termoattivi, si è oggi 
fatto un ulteriore passo in avanti con una nuova 

e più attuale apparecchiatura Straight-Wire 
(CCO) con prescrizioni modificate in accordo 
sia ad una specifica sequenza di archi per 
diverse situazioni cliniche e biomeccaniche 
(Classi I-II-III con diversi problemi verticali), 
sia alle esigenze di una finalizzazione e un 
dettagliamento eccellente dei casi.
L’apparecchiatura CCO è un nuovo approccio 
all’ortodonzia fissa.
Il corso, suddiviso in due incontri itineranti 
diversi ma che si integrano e si completano, ha lo 
scopo di mostrare le caratteristiche e il corretto 
utilizzo clinico di questa nuova apparecchiatura, 
l’efficienza e l’efficacia dei brackets interattivi 
con i fili Ni-Ti e in acciaio, come i risultati 
possono essere notevolmente migliorati, come 
la collaborazione può essere ridotta e il tempo 
di trattamento può essere spesso drasticamente 
ridotto integrando il trattamento con l’aiuto della 
chirurgia parodontale.
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Il Dr. Raffaele Spena si è laureato in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria alla II 
Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli 
nel 1984. Nel 1988 si è specializzato in 
Ortodonzia presso la Dental School della 
University of Pennsylvania, Philadelphia, 
USA. 
È stato coinvolto in diversi progetti di 

ricerca, ma ha collaborato soprattutto con i Dott.ri Norman 
Cetlin e Arne TenHoeve allo sviluppo e all’insegnamento di un 
approccio terapeutico non estrattivo e con essi ha tenuto corsi e 
conferenze in Italia, Europa e Stati Uniti. 
È stato relatore a numerosi congressi sia nazionali (SIDO, SITEBI, 
ANDI, Accademia Italiana di Ortodonzia) che internazionali (AAO, 
EOS, Israel Ortho Society, Israeli Periodontal & Osteointegration 
Society, Sociedad Espanola de Ortodoncia, Nederlandse 
Vereniging Voor Orthodontische Studie, Hungarian Ortho Society, 
etc. ) e ha tenuto corsi di ortodonzia sia in Italia che all’estero. 
Nel Luglio del 1998, ha pubblicato un testoatlante “Il trattamento 
senza estrazioni” edito da Orteam e che è stato tradotto in 
inglese e pubblicato dalla Fenske Media Corporation nel 2002. 
Nell’anno 2000, ha collaborato con i Dott.ri R.L.Vanarsdall e 

N.M. Cetlin nella stesura del capitolo “Nonextraction Treatment” 
nel testo “Orthodontics – Current principles and techniques” 
di T.M.Graber e R.M.Vanarsdall. Con gli stessi autori, versioni 
aggiornate del capitolo sul trattamento nonestrattivo sono state 
incluse nell’edizione del 2006 e del 2011 dello stesso libro. Il Dott. 
Spena è stato Adjunct Associate Clinical Professor nel reparto di 
Ortodonzia della Dental School della University of Pennsylvania 
dal 1988 al 1998 dove ha tenuto annualmente corsi sul 
trattamento ortodontico senza estrazioni e corsi di cefalometria. 
È stato Professore a Contratto presso l’Università di Parma dal 
1996 al 2000 ed è attualmente, dal 2003, Professore a contratto 
presso l’Università di Ferrara.
È Membro della Accademia Italiana di Ortodonzia, della 
Società Italiana di Ortodonzia, della American Association of 
Orthodontists, della World Federation of Orthodontists e della 
European Orthodontic Society. 
È Active Member della Angle Society of Europe.
Nell’Ottobre 2001, ha conseguito la Certificazione di Eccellenza 
in Ortodonzia I.B.O. (Italian Board of Orthodontics) e nel 2008 ha 
superato l’E.B.O. (European Board of Orthodontics).
Esercita la sua attività clinica esclusivamente in ortodonzia a 
Napoli.

Il Dr. Antonino Secchi è Clinical Assistant 
Professor and Former Clinical Director 
del Department of Orthodontics presso la 
University of Pennsylvania. Ha conseguito 
il DMD (Certificate in Orthodontics) e il 
Master of Science in Oral Biology presso la 
University of Pennsylvania.
Diplomato alla “American Board of 

Orthodontics” e Membro della Edward H. Angle Society of 
Orthodontists. Alla University of Pennsylvania ha sviluppato e 
implementato corsi su “Orthodontic Treatment Mechanics”, su 
“Straight Wire Appliance Systems” e su “Functional Occlusion in 
Orthodontics for postdoctoral orthodontic residents”.
Gli interessi di ricerca includono in particolare la relazione 
tra gli apparecchi self-ligating, la frizione e la meccanica dei 
trattamenti così come l’occlusione funzionale ortodontica.

Ha pubblicato varie recensioni in riviste dentali e ortodontiche e 
ha scritto il capitolo “Contemporary Mechanics Using the Straight 
Wire Appliance” per l’ultima edizione di “Graber / Vanarsdall / Vig 
orthodontic text book”. 
Nel 2005 ha ricevuto il “David C. Hamilton Orthodontic Research 
Award” dalla Pennsylvania Association of Orthodontists (PAO) 
e il “2010 Outstanding Teacher Award” dal Department of 
Orthodontics presso la University of Pennsylvania. 
Il Dr. Secchi è il fondatore del “Complete Clinical Orthodontics 
System” (CCO System™), con cui insegna ai professionisti non 
solo in USA, ma in tutto il mondo.
La passione per l’ortodonzia clinica e il contributo alla formazione 
hanno fatto di lui un docente ricercato a livello nazionale e 
internazionale.
In aggiunta, esercita l’attività clinica ortodontica a Philadelphia 
e Devon, PA.
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•	Le origini dello Straight-Wire Appliance
•	Le modifiche apportate da Roth: le motivazioni, 

i vantaggi rispetto alle prescrizioni di Andrews, i 
limiti

•	Le nuove prescrizioni CCO: le motivazioni e i 
vantaggi

•	I brackets self-ligating interattivi: il perché di un 
successo che dura da più di 12 anni

•	La gestione clinica dei trattamenti ortodontici: la 
divisione del trattamento in tre fasi

•	I fili Ni-Ti termoattivi per le fasi di allineamento e 
livellamento

•	I fili in acciaio rettangolari per le fasi di lavoro
•	Casi clinici trattati con l’approccio CCO
•	Casi clinici particolari con biomeccaniche 

modificate
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DATE &

LOCATION

Venerdì - Sabato
09.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00
Domenica 09.00 - 13.00

15-16-17 MARZO 2013
milAno
AC HOTEL
Via E. Tazzoli, 2 - 20154 MILANO
Tel. 02 20424211 
www.ac-hotels.com

24-25-26 MAGGIO 2013
firenze
STARHOTELS TUSCANY
Via di Novoli, 59 - 50127 FIRENZE
Tel. 055 431441
www.tuscany.fi@starhotels.it

28-29-30 GIUGNO 2013
BAri
VILLA ROMANAZZI CARDUCCI
Via G. Capruzzi, 326 - 70124 BARI
Tel. 080 5427400
www.villaromanazzi.com

PER OGNI CORSO DA 3 GIORNI:
€ 990 + iva 21% 
22 Crediti ECM per n. max 35 odontoiatri
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       Cognome e Nome

       Nato a                         il

Codice Fiscale

P. IVA

Indirizzo

CAP           Città                           Prov

Tel.                                                   Fax   

E-mail 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 art. 13, Pierre Service srl quale titolare del trattamento, La informa che i dati da Lei forniti con il presente coupon saranno conservati nel 
nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla nostra società per finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela, quali l’invio di materiale 
amministrativo, commerciale e/o promozionale derivante dalla nostra attività nonché per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi e regolamenti. La informiamo 
inoltre che ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati 
in violazione della legge.
❏ Barrare in caso di negazione del consenso 

Firma                                   Data

dati del 
partecipante

modalità di 
pagamento

da inviare compilata alla segreteria organizzativa al 
numero di fax 0583 999624 inviando copia del bonifico

Bonifico bancario intestato a: PIERRE SERVICE SRL - Banca Popolare dell’Emilia Romagna
IBAN IT40Q0538713700000001951798
Causale: “Iscrizione corso 2013 (opzione scelta) Dr. (Cognome e Nome del partecipante)”
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comPlete clinicAl orthodonticS 
dr. Secchi - dr. Spena
€ 990 + iva 21%
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comPlete clinicAl orthodonticS
dr. Spena - dr. nobrega - tec. ort. Paoletto
€ 990 + iva 21%
città scelta:

cominciAmo A fAre ortodonziA
dr. villa
€ 750 + iva 21%
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