
IN COLLABORAZIONE CON



obiettivo di apprendimento

Questo corso  si propone di dare uno strumento introdutti-

vo per l’ approccio razionale e concreto all’ utilizzo delle 

miniviti per ancoraggio scheletrico nella quotidiana prati-

ca ortodontica. Si forniscono, attraverso l’illustrazione 

della metodica e la descrizione di casi clinici, i concetti 

base affinché l’ operatore possa agire direttamente sul pa-

ziente con maggior controllo ed una approfondita cono-

scenza della metodica.

08.30 - 09.00

• registrazione

 
09.00 - 09.30

• introduzione della giornata a cura del prof. luca contardo

09.30 - 11.00

• cenni introduttivi sull’ ancoraggio scheletrico e i Tad’ s

• la metodica clinica e i siti di inserimento

• le problematiche  e gli inconvenienti

• movimenti dentali mesio-distali e distalizzazione molare

 con miniviti interradicolari

11.00 - 11.30

• Coffee Break

11.30 - 13.00

• estrusioni ortodontiche

• uprighting pre-protesico dei molari inferiori

• question time parte 1

13.00 - 14.00

• Lunch Time

14.00 - 18.00

• intrusioni con Tad’ s

• trattamento dei molari inferiori inclusi o gravemente malposti

• MSOPA: la psEudoanchilosi con miniviti bracket-head

• intrusione incisivi inferiori    

• canini inclusi

• question time parte 2

NICOLA DERTON

• Specializzato in Ortodonzia 2010

• Istruttore presso la Tweed Foundation

• Professore a/c Università di Trieste scuola 

  di specializzazione in Ortognatodonzia

• Italian Board of Orthodontics ( IBO)

• European Board of Orthodontics (EBO)

•  Accademia Italiana di Ortodonzia Membro Attivo 

• Autore di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali

  ed internazionali

• Autore di due libri di testo sulle miniviti ortodontiche

• Esperto internazionale Tad’s per ancoraggio ortodontico

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Assegno bancario
non trasferibile  
intestato a Tiemme Dental srl

Bonifico bancario
sul cc codice iban:
IT85W0533612304000035295128
causale: corso derton

SEDE DEL CORSO
Hotel DI Là di Moret
Viale Tricesimo, 276
33100 UDINE

Quota di 
partecipazione 
€ 200 + IVA

ABSTRACT

Questo corso  si propone di fornire uno strumento intro-

duttivo per l’ approccio razionale e concreto all’ utilizzo 

deI Tad’s quali ausiliari estremamente semplici per ottenere 

l’ ancoraggio ortodontico sia al mascellare superiore che 

alla mandibola. Vengono illustrati i punti fondamentali 

della metodica clinica per l’inserimento, l’immediato utiliz-

zo ortodontico e la rimozione delle miniviti. Sono proposte 

svariate applicazioni cliniche, soprattutto nei trattamenti 

ortodontici del paziente adulto e dove sia necessario un 

approccio interdisciplinare ed ortodonzia pre-protesica.

Vengono presentati vari casi clinici trattati con l’utilizzo di 

questo sistema. Si descrivono alcuni rischi e problematiche 

nei quali talvolta si incorre e si forniscono suggerimenti su 

come evitare ed eventualmente risolvere tali inconvenienti.
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Corso rivolto a coloro

che si vogliono approcciare 

o che sono interessati 

alle moderne evoluzioni 

delle miniscrew per 

ancoraggio ortodontico
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