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PROF. DR. BENEDICT WILMES
AGGIORNAMENTI NELL’ANCORAGGIO scheletrale IN ORTODONZIA
La dimensione ridotta consente di inserire mini impianti in una varietà di siti. Attualmente, il processo alveolare è il sito di inserimento preferito. Tuttavia, a causa della 

diversa qualità dell’osso e del rischio di contatto con la radice, la qualità dell’inserimento nella cresta alveolare può essere migliorata. Il palato anteriore e la regione 

mentale offrono condizioni migliori per l’inserimento delle TADs, poiché la quantità e la qualità dell’osso disponibile è di gran lunga superiore. I mini-impianti con 

differenti tipi di abutment e connettori consentono la realizzazione di apparecchiature versatili ed economiche per un’ampia varietà di applicazioni sia ortopediche che 

ortodontiche. L’utilizzo di TADs nel palato anteriore e nella regione mentale elimina il rischio di lesioni alla radice ed esclude gli impianti dal movimento dentale. Il sistema 

intercambiabile dei monconi fornisce all’ortodontista un sistema di ancoraggio scheletrico che si integra facilmente nella pratica clinica e consente il trattamento di casi 

che in passato erano difficili o impossibili da trattare. L’integrazione dei recenti progressi nella tecnologia digitale, quali la pianificazione virtuale di un’installazione TAD, 

le guide di inserimento e la progettazione CAD-CAM e la stampa 3D di apparecchi ortodontici amplia notevolmente le opzioni.

Skeletal anchorage in orthodontics - the update!
Their small size allows mini-implants to be inserted in a variety of sites. Currently, the alveolar process is the most preferred insertion site. However, due to the varying bone quality and 

the risk of root contact, the survival rate of implants inserted in the alveolar ridge still needs improvement. Other regions, such as the anterior palate and the mental region provide 

much better conditions for TAD insertion, since the amount and quality of the available bone is far superior. Mini-Implants with different types of abutments and connectors allow the 

construction ofversatile and cost efficient appliances for a large variety of orthopedic and orthodontic applications. Utilizing TAD’s in the anterior palate and the mental region eliminates 

the risk ofroot injury and takes the implants out ofthe path of tooth movement. The design of the interchangeable abutment system provides the orthodontist with a skeletal anchorage 

system that integrates easily into clinical practice and allows treatment of cases that were difficult or impossible to treat previously. Integration of recent advances in digital technology 

such as virtual planning of a TAD installation, insertion guides and CAD-CAM design and 3D printing of orthodontic appliances broadens the options significantly.

DR. RENZO DE GABRIELE
Perché il protocollo Easy Driver fa la differenza, sia per i pazienti che per gli ortodontisti quando si utilizzano i TADS palatali  
La pianificazione tramite l’utilizzo di strumenti moderni, consente all’Ortodontista di poter pre visualizzare alcuni passaggi fondamentali del trattamento.  Dal 

punto di vista pratico significa avere procedure sicure, affidabili e veloci.  Un vero plus per il paziente e per l’Ortodontista impensabile prima delle tecnologie 

digitali. Verrà mostrato dal punto di vista clinico quali sono le scelte nelle diverse età e nei diversi piani di trattamento e prossime applicazioni. Dal punto di vista 

tecnico quali sono i vantaggi di una programmazione digitale delle mini viti. 

Why the Easy Driver protocol makes difference, for both patients and orthodontists, when utilizing palataL TADs 
Planning through the use of modern tools, allows the Orthodontist to be able to pre visualize some fundamental steps of the treatment. 

This means having safe, reliable and fast procedures. A real plus far the patient and far the Orthodontist unthinkable before digitai technologies.  lt will be shown from the clinica! 

point of view which are the choices in the different ages and in the different treatment plans and next applications. From a technical point of view, which are the advantages of digitai 

programming of the mini screws. 



DR. Renato Cocconi / Dr.SSA Silvia Rapa
Tads palatali nella routine quotidiana
L’avvento dei TADs palatali ha comportato un cambiamento significativo nelle strategie e nelle biomeccaniche applicate a numerose situazioni cliniche. Possiamo 

affermare che il loro uso è entrato nella pratica quotidiana e non è più riservato ai soli casi complessi, grazie al miglioramento delle condizioni di ancoraggio e alla 

minore collaborazione richiesta al paziente. Il loro uso è enfatizzato dalla possibilità di eseguire pianificazioni digitali preliminari che consentono all’ortodontista 

di disporre di un GPS durante il trattamento. Verranno mostrate le strategie di utilizzo nelle seguenti situazioni: Classi 2 estrattive e non estrattive / Controllo dei 

diametri trasversi / Controllo della dimensione verticale / Class 3 borderline /Casi interdisciplinari ortodontico-restaurativi / Casi chirurgici

Palatal tads in the daily practice
The introduction of palatal TADs has led to a significant change in the strategies and biomechanics procedures applied in several clinical situations. Their use has become 

a routine procedure in daily practice and is no longer reserved only in complex cases; they offer an improvement of the anchorage conditions and allow a reduction of the 

collaboration required to the patient. Their use is emphasized by the possibility of performing a preliminary digital planning that offer the orthodontist a GPS during the 

treatment. The use strategies will be shown in the following situations: Class 2 extraction and non extraction / Transverse discrepancies / Vertical control / Borderline Class 3 / 

Interdisciplinary orthodontic-restorative cases / Surgical cases

PROF. DR. BJöRN LUDWIG
TADs - la via del digitaLE - dalle guide di inserimento agli apparecchi stampati in metallo 3d 
I vantaggi dell’utilizzo dell’ancoraggio scheletrico sono stati resi evidenti negli ultimi due decenni e l’uso di queste piccole viti è molto diffuso. Molti flussi di 

lavoro ottimizzato vengono pianificati per una migliore biomeccanica. Scientificamente sono state pubblicate molte prove in materia di tassi di fallimento, siti di 

inserimento e fattori di rischio. Ma l’evoluzione dei TADs non si ferma! L’evoluzione digitale apre a nuove e promettenti possibilità. Questa lezione presenterà un 

flusso di lavoro completo con i TADs, a partire dalla scansione intraorale passando per la radiografia digitale, il posizionamento virtuale della vite, la  progettazione 

dell’apparato digitale e infine la stampa 3D. Verranno mostrati molti esempi clinici, verrà discussa la letteratura attuale e una valutazione critica di queste nuove 

procedure completerà la lezione.

TADs - the digitaL way- from insertion guides to metal 3d printed appliances
The benefits of using skeletal anchorage got aver the last two decades obvious and the use of these small screws is wide spread. Many well working workflows are established and 

sound biomechanics are identified. Scientifically a lot of evidence in matter of failure rates, insertion sites and risk factors was published. But the evoluti on of the ‘tise of TADs doesn’t 

stop! Especially the digitai era brings new and promising features. This lecture will present a full digitai workflow using TADs. Starting from the intraoral scan, digitai X-ray, virtual screw 

placement, digitai appliance design and finally 3D printing. Many clinical examples will be shown - current literature will be discussed and a critical evaluation of these new procedures 

will finalize the lecture.
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apertura / OPENING 

 ITA

09.30/11.00 

DR. B. wilmes
1^ PARTE / 1ST PART

AGGIORNAMENTI NELL’ANCORAGGIO Scheletrale IN 
ORTODONZIA / Skeletal anchorage in orthodontics 
the update! 

 ENG

11.00/11.30 coffee break

11.30/13.00

DR. B. wilmes
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AGGIORNAMENTI NELL’ANCORAGGIO Scheletrale IN 

ORTODONZIA / Skeletal anchorage in orthodontics 

the update! 
 ENG

13.00/14.30 lunch BREAK

14.30/16.00

DR. R. DE GABRIELE
1^ PARTE / 1ST PART

Perché il protocollo Easy Driver fa la differenza, 
sia per i pazienti che per gli ortodontisti quando 
si utilizzano i TADS palatali / Why the Easy Driver 
protocol makes difference, for both patients and 
orthodontists, when utilizing palataL TADs 

 ITA

16.00/16.30 coffee break

16.30/18.00

DR. R. DE GABRIELE
2^ PARTE / 2nd PART

Perché il protocollo Easy Driver fa la differenza, 
sia per i pazienti che per gli ortodontisti quando 
si utilizzano i TADS palatali / Why the Easy Driver 
protocol makes difference, for both patients and 
orthodontists, when utilizing palataL TADs
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 ENG
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14.30/16.00

DR. R. COCCONI / 
DR.SSA S. RAPA
1^ PARTE / 1ST PART

TADs - la via del digitaLE - dalle guide di inserimento 
agli apparecchi stampati in metallo 3d  / TADs - the 
digitaL way- from insertion guides to metal 3d 
printed appliances

 ITA

16.00/16.30 coffee break

16.30/18.00

DR. R. COCCONI / 
DR.SSA S. RAPA
2^ PARTE / 2nd PART

TADs - la via del digitaLE - dalle guide di inserimento 
agli apparecchi stampati in metallo 3d  / TADs - the 
digitaL way- from insertion guides to metal 3d 
printed appliances

 ITA
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