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ABSTRACT 
La Bassa frizione  oggi non è più una promessa del futuro ma una solida realtà dell’ortodonzia 
moderna , la cui massima espressione è rappresentata dal Sistema Damon .  
E’ ormai assodato e riconosciuto, da tutto il mondo ortodontico, che l’utilizzo dell’attacco 
autolegante, eliminando l’attrito dovuto alle legature elastiche o metalliche,  permette di ottenere 
movimenti dentali più veloci con l’ utilizzo di forze leggere. 
Ma il “Damon-system” è molto più di un insieme di attacchi autoleganti: è una tecnica molto 
sofisticata che richiede una buona conoscenza delle regole della biomeccanica per essere utilizzata 
al meglio. 
Questo corso si propone di chiarire tutti i particolari di questo sistema e di fornire i parametri e le 
linee guida necessari per sfruttarne al massimo la potenzialità . 
Saranno analizzate le scelte possibili nelle diverse realtà cliniche: dall’inizio del  trattamento ,   
passo dopo passo si proseguirà l’analisi per tutte le fasi della terapia  fino  alla sua conclusione.  
Scopriremo che, curando le scelte dei particolari, le nostre terapie ortodontiche si potranno 
estendere con successo anche a malocclusioni ortodontiche complesse che nel passato non 
saremmo stati in grado di risolvere senza scendere a “compromessi biologici . 
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PROGRAMMA DEL CORSO  
 
 

PRIMO INCONTRO :  19 – 20 Giugno  2015 
 
BIOMECCANICA DEL FILO DRITTO  
La disposizione normale dei denti e l’occlusione normale il filo dritto- prescrizioni di I 
ordine, di II ordine e di III ordine con riferimenti alla posizione del dente, al piano occlusale, 
al posizionamento del bracket, alla morfologia dentale 
 
LA MODELLAZIONE DEGLI ARCHI NEL SISTEMA DAMON 
 Modellazione dell’arco, forma d’arcata, curva di Spee e suo appiattimento 
 
IL CONTROLO DEL TORQUE LE PRESCRIZIONI DI TORQUE E LE LORO INDICAZIONI 
Descrizione e prescrizioni di torque dei brackets Damon 
Dare torque, perdere torque 
 
IL BANDAGGIO DIRETTO : Tecnica e materiali 
 
 CENNI DI DIAGNOSI E DI PIANO DI TRATTAMENTO 
(la tipologia facciale (crescita, ante e postrotazione), variazioni del profilo con crescita e 
invecchiamento, estrazioni e riflessi sul sorriso e il profilo 
Il sorriso - caratteristiche, valutazione, rapporto col posizionamento dei brackets) 
 
 SELF LIGATING, VANTAGGI E CONTROVERSIE 
Vantaggi veri e presunti dei self ligating, biologia del movimento dentale 
 



 LE 4 FASI DEL TRATTAMENTO 
SECONDO INCONTRO :  02 - 03 Ottobre 2015 
 
 
 AFFOLLAMENTO E RECUPERO DI SPAZIO 
Soluzione in base a faccia (profilo, dimensione verticale, sorriso), parodonto, forma arcata,  
prescrizioni brackets, archi, molle 
La vestibolarizzazione degli incisivi : stabilità, parodonto, profilo, labbra, sorriso 
L’espansione trasversale delle arcate 
Cambiamenti forma d’arcata, diametri (intercanino, premolare, molare) 
L’inclinazione del canino e dei denti posteriori 
Discussione di casi clinici 
 
 II CLASSI 
Eziologia, crescita, rapporto con dimensione verticale,  
Rapporto con dimensione trasversale ed espansione 
Elastici, apparecchiature di protrusione mandibolare 
Protocolli di trattamento 
Discussione di casi clinici 
 
 
 
 III CLASSI 
Eziologia, crescita , meccanismi di correzione 
cross bite, gestione e correzione 
espansore rapido, meccanismo d’azione 
Intercettiva, trattamento fisso, chirurgia 
Elastici, prescrizioni dei brackets, fasi trattamento 
Discussione di casi clinici 
 
 
 
TERZO INCONTRO :  27-28  Novembre  2015 
 
 MORSO PROFONDO- MORSO APERTO 
Eziologia, timing del trattamento,meccanismi di correzione,gestione rialzi ed elastici, archi, 
prescrizioni torque 
rapporti con sorriso e bandaggio 
discussione di casi clinici 
 
 DENTI INCLUSI 
Eziologia, gestione canini inclusi, chirurgia 
 
 TRATTAMENTI ESTRATTIVI 
Indicazioni, prescrizioni, archi, gestione della chiusura degli spazi 
quali denti estrarre 
 
 RECIDIVA E CONTENZIONE 
 
 


