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RELATORE DOTT. IVAN LENDARO



La tecnica MEAW, è una sistematica ortodontica-ortopedica che 
permette di trattare, dopo un’attenta analisi funzionale, anche gravi 
malocclusioni dento scheletriche.

L’utilizzo del Gummetal, un filo con caratteristiche molto peculiari, 
associato all’uso di attacchi autoleganti ha permesso di semplificare 
notevolmente questa metodica mantenendone la straordinaria 
efficacia.

In questa giornata introduttiva teorico pratica verranno fornite le basi 
per l’utilizzo di questa sistematica.
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Dott. Ivan Lendaro (Relatore)

CURRICULUM VITAE

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
nel 1997 con la votazione di 110/110 presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
di Trieste

Presidente di Eurocclusion Italia
(ass. medico-scientifica per lo studio delle 
problematiche gnato-occluso-posturali)
fino al 2018, Socio A.N.D.I, A.I.G. 
(associazione italiana di gnatologia) e 
I.A.A.I.D (international accademy of 
advanced interdisciplinary dentistry)

Da anni svolge regolarmente corsi sulle diverse branche dell’Odontoiatria 
con particolare riferimento all’ortodonzia, alla gnatologia, alla posturologia 
e alla riabilitazione protesica complessa dei pazienti disfunzionali

Ha conseguito il titolo di Academic Expert in Function and Dysfunction of 
the Masticatory Organ al Postgraduate University Course presso la Donau 
University (Vienna) (Prof Slavicek)

Ha conseguito il titolo di Academic Expert in Orthodontics in craniofacial 
dysfunction atl departement for interdisciplinary dentistry, Donau 
Universitat Krems an der Donau (A) (Prof S. Sato)

Ha conseguito il certificate of completion of : “Function of the Masticatory 
Organ” Kanagawa dental college con il Prof. S. Sato

Ha conseguito il Master in Posturologia Clinica e il Master in Kinesiologia, 
Osteopatia e Posturologia dell’ATM presso Eurocclusion Italia

Sta partecipando al Master of Science in Prosthetics with focus on 
interdisciplinary concepts presso l’università di Vienna (A)

È relatore in corsi e conferenze nazionali ed internazionali che riguardano 
le problematiche ortodontiche gnatologiche e posturali

Svolge la libera professione in Udine presso lo Studio Associato 
Lendaro-Cigolot

Diploma di Odontotecnico

IL RELATORE DEL CORSO



CORSO TEORICO PRATICO

PRESENTAZIONE DEL CORSO

CORSO INTRODUTTIVO DI ORTODONZIA DELLE FUNZIONI:
DAL MEAW AL GEAW
LA SEMPLIFICAZIONE DELLA TECNICA MEAW DEL PROF. S. SATO 
MEDIANTE L’USO DEL GUMMETAL

Una diagnosi corretta ed un appropriato piano 
di trattamento, in accordo con le complesse 
funzioni del sistema masticatorio, devono dare 
la priorità al controllo e alla ricostruzione del 
piano occlusale, alla gestione 
tridimensionale della malocclusione con 
particolare riferimento alla sua verticalità.

Sulla base di una corretta analisi funzionale e 
grazie alla tecnica MEAW è possibile in molti 
casi anche gravi, evitare trattamenti estrattivi o 
chirurgici anche in pazienti adulti.

L’avvento anche in Italia del Gummetal, un filo 
con caratteristiche uniche che unisce un elevata 
elasticità alla possibilità di essere piegato a 
formare delle anse o per ricevere informazioni 
quali torque, tip, ha permesso di semplificare 
notevolmente la tecnica pur mantenendo 
un’elevatissima efficacia anche nei casi 
complessi anche grazie all’uso di attacchi 
autoleganti.

In questa giornata formativa verranno fornite le 
basi per un corretto approccio alla 
sistematica.

L’attenzione principale 
nella maggior parte dei 
trattamenti ortodontici è 
rivolta ai denti e al loro 
rapporto ma, 
sfortunatamente, la 
funzione non fa parte 
degli obiettivi primari.
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IL PROGRAMMA

PARTE TEORICA
1. I Miti Ortodontici
2. Cosa si intende con Ortodonzia delle
    Funzioni?
3. Le Funzioni dell’Organo Masticatorio
4. Lo Sviluppo delle Malocclusioni
5. Concetti Base di Terapia mediante la Tecnica           
    Multi Loop nelle Diverse Malocclusioni
6. Il Gummetal: Caratteristiche Meccaniche
    del Filo
7. L’uso del Gummetal e degli Attacchi                                 
    Autoleganti

PARTE PRATICA

MATERIALI PER LA PARTE PRATICA

DAL MEAW (MULTI LOOP EDGEWISE ARCH WIRE)
AL GEAW (GUMMETAL EDGEWISE ARCH WIRE)
Il Gummetal è un filo con caratteristiche uniche che unisce un elevata elasticità alla 
possibilità di essere piegato a formare delle anse o per ricevere informazioni quali 
torque, tip... Questo ha permesso di semplificare notevolmente la tecnica pur 
mantenedo un’elevatissima efficacia anche nei casi complessi. Durante il corso verrà 
spiegato l’uso di questo nuovo filo in associazione agli attacchi self legating.
Un approccio innovativo che consentirà al discente di poter applicare la sistematica in 
modo più rapido nella propria pratica clinica.

8. Dal MEAW al GEAW
9. Le Loop nel Gummetal

Realizzazione delle Loop
Realizzazione di un Arco GEAW

Pinza di Nance
Pinza di Kim (consigliata)
Gummetal (fornito
dall’organizzazione)

ISCRIZIONI E QUOTE

€ 200,00 € 180,00
per chi ha già frequentato

un corso del Dr. Ivan Lendaro
per chi è iscritto al

Congresso Eurocclusion 2020

+ iva + iva
€ 100,00

+ iva



BERGAMO
c/o SV MEDICAL SERVICE
Via Giuseppe Mazzini, 29

TRIESTE
c/o RTM LIVING TRIESTE
Via Fabio Severo, 40

SEDI DEL CORSO

Con il contributo
incondizionato di


