
ORTODONZIA INTERCETTIVA  
ed ODONTOIATRIA PEDIATRICA CORRELATA 

sinergie per il successo 

dr. Marco Rosa 
In collaborazione con la dr.ssa Patrizia Lucchi

Riservato a Odontoiatri e Medici Chirurghi 
Corso accreditato ECM 

Trento,  Maggio - Ottobre 2023



I partecipanti impareranno: 
•Nuovo metodo per il trattamento ortognatodontico in 
dentatura mista (DM) 

•Protocolli di trattamento e procedure cliniche originali 
•Semplificare la terapie e prevenire le complicazioni  
•Indicazioni e controindicazioni al trattamento in DM 
•Prevenire gli insuccessi e le frustrazioni spesso 
correlate al trattamento precoce 

•Eseguire previsioni di crescita  
•Definire obiettivi clinici predicibilmente raggiungibili 
•Produrre la documentazione necessar ia ad 
ottimizzare i risultati e la nostra reputazione 

•Redigere i documenti essenziali per la comunicazione 
efficace e per prevenire controversie

Trattamento intercettivo / Argomenti trattati 
•Affollamento dentale in dentatura mista 
•Espansione vs estrazioni seriate / germectomie 
•Discrepanze scheletriche trasversali, sagittali e verticali 
•Asimmetrie occluso-dentali e Classi II/subdivisione 
•Asimmetrie dentali e scheletriche 
•Ancoraggi scheletrici in dentatura mista 
•Agenesie dentali, denti inclusi ed infraocclusi 
•Autotrapianti  
•Problemi parodontali nel paziente in crescita 
•Timing ottimale e protocolli di trattamento 
•Patologie odontoiatriche correlate al tx intercettivo 
•Traumatologia dentale in dentatura decidua e mista 
•Principi di organizzazione dell’attività clinica 
•Comunicazione efficace con i genitori



PERCHE’ PARTECIPARE AL CORSO 

Il corso è rivolto agli ortodontisti ed ai pedodontisti. Anche i clinici più esperti trarranno insegnamenti concreti 
che si tradurranno in un beneficio immediato.  
Il dr. Rosa metterà a disposizione dei partecipanti la sua vasta esperienza nel trattamento ortognatodontico in 
dentatura mista, allo scopo di correggere le discrepanze scheletriche e guidare i denti permanenti ad 
erompere spontaneamente in modo ottimale. Verranno apprese non solo procedure cliniche e protocolli di 
trattamento originali che, consentono di ottenere risultati predicibili, ma anche le tecniche di comunicazione e 
le procedure comportamentali per valorizzare la prestazione.  
Imparare a definire con chiarezza gli obiettivi, semplificare le procedure, ottimizzare il rapporto costo-beneficio, 
porre massima attenzione ai dettagli, prevenire complicazioni e perdite di tempo rappresentano gli obiettivi di 
apprendimento essenziali che rimarranno strumenti preziosi anche per pianificare e gestire il trattamento 
ortodontico in dentatura permanente. 
La dr.ssa Lucchi tratterà le procedure di odontoiatria pediatrica, gli ancoraggi scheletrici e la traumatologia 
dentale correlate al trattamento ortodontico in dentatura mista. 



4 moduli teorico-pratici di 2 giorni in presenza 
1 giorno di frequenza in clinica 

6 moduli interattivi online 
Meeting online individuali 

18 partecipanti 

Date incontri in presenza: 
19 - 20 Maggio 2023 

7 - 8 Luglio 2023 
8 - 9 Settembre 2023 
20 - 21 Ottobre 2023 

Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.30   Sab: 8.00-16.30 
Sede: Trento, Gingo Eventi, Via B.Clesio 10

Per iscrizione, ulteriori informazioni e contatti:
Rag.Daniele Eccher 

Gingo Eventi - Segreteria Organizzativa
Tel. 0461-986646

e-mail: info@marcorosa.it
www.marcorosa.it

https://www.marcorosa.it/area-pro/

https://www.marcorosa.it/attivita-didattica-e-scientifica-dr-p-lucchi/

https://www.facebook.com/marcorosa.it/

https://instagram.com/dr.marco.rosa?igshid=zcnnv8t7no6u
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