
Corso teorico-pratico di ortodonzia
Filo dritto a bassa frizione: sistema Synergy
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All’interno trovi la scheda di iscrizione con tutte le informazioni pratiche sul corso



Dott. Nunzio Cirulli
Dopo il conseguimento della Laurea con 
lode in Odontoiatria e Protesi dentaria 
presso l’Università di Bari, nel 1995,  
il Dottor Nunzio Cirulli si è specializzato 
in Ortodonzia e Gnatologia presso 
l’Università dell’Insubria, sede di Varese 
(1999), ed ha conseguito il Dottorato  
di Ricerca in Orto-gnato-rino-fonodonzia 
presso l’Università di Bari (2002).  
Pratica in modo esclusivo l’ortodonzia  
a Bari.

Profilo del relatore



L’ ortodonzia sta cambiando grazie alle ricerche sul movimento 
dentale ortodontico e sull’osteoinduzione dell’osso alveolare,  
su una nuova valutazione delle procedure diagnostiche  
e terapeutiche alla luce dell’ortodonzia basata sull’evidenza,  
sul progresso tecnologico nei campi della radiologia, sul 
trattamento digitale delle immagini, il design computerizzato  
dei brackets, le nuove leghe dei fili, i microimpianti e biomateriali. 
Tutti questi cambiamenti modificheranno il futuro dell’ortodonzia 
e, in qualità di medici, non possiamo non considerarli, in quanto 
sono i nostri pazienti i beneficiari dei progressi scientifici  
e tecnologici. Abbiamo il dovere di impiegare i vantaggi  
delle nuove tecnologie nella pratica quotidiana, assicurandoci  
di essere competitivi in un mercato sempre più complesso.  
Non possiamo lavorare con le stesse procedure ortodontiche  
e con la stessa tempistica di 10 anni fa, quando la maggior  
parte dei nuovi materiali non esisteva o era di qualità ed  
efficacia inferiore. 
Partendo da concetti storici, discutendone la validità  
ed eventualmente facendoli propri, il corso si propone di 
stimolare la partecipazione attiva dei corsisti nella discussione  
e nell’impostazione del piano terapeutico dei casi presentati  
dal relatore. Si darà importanza agli aspetti pratici per  
il raggiungimento del risultato ortodontico atteso.

Obiettivi del corso



Corso teorico-pratico di ortodonzia
PRIMO INCONTRO

GIORNO 1
9.00-9.30 
Presentazione del corso

9.30-10.30 
Passato, presente e futuro 
dell’ortodonzia
 »  Evoluzione dei biomateriali e tecniche in 
Ortodonzia

 »  Superelasticità: un’autentica rivoluzione 
per l’Ortodonzia

 »  La superelasticità richiede nuovi 
brackets e una nuova biomeccanica?

 »  Superelasticità: fattori determinanti nella 
selezione dei fili

 »  Presente e futuro della Ricerca in 
Ortodonzia: i microimpianti come 
ancoraggio 

 »  Che cosa vogliono i pazienti e i loro 
genitori?

10.30-10.45  
Pausa caffè 

10.45-13.00 
Straight Wire Low Friction (SWLF),  
il substrato
 » Filosofia e tecnica
 »  I 5 concetti clinici chiave dell’apparato 
stomatologico

 »  Biologia e biochimica del movimento 
dentario ortodontico

13.00-14.00 
Pausa pranzo

14.00-15.30 
Controllo dell’eruzione dentaria 

15.30-16.30 
Quale ortodonzia intercettiva

16.30-17.00 
Pausa caffè

17.00-17.30 
Realizzazione pratica di un Quad Helix 
3D Wilson

17.30-18.30 
Gestione dell’affollamento dentario: 
estrazioni, espansione, stripping

18.30-19.00 
Discussione di casi clinici e 
impostazione del piano di terapia



GIORNO 2

9.00-10.30 
Trattamento ortodontico delle 
inclusioni dei canini 

10.30-10.45 
Pausa caffè

10.45-13.00
Biomeccanica generale del sistema  
di filo dritto a bassa frizione 
 » Dall’Arco di Canto al Filo Dritto
 »  Dalla filosofia e biomeccanica di  
L. Andrews, R. Roth ed MBT:  
una visione personale

 » Problemi biomeccanici del Filo Dritto
 » Frizione: vantaggi e limitazioni cliniche
 »  Frizione statica e dinamica: 
considerazioni cliniche

 »  Come vincere la frizione?  
Brackets a bassa frizione

 » Anatomia e design del bracket Synergy
 »  Concetto di ancoraggio individuale 
differenziale

 » Legature a bassa, media e alta frizione
 »  La nostra prescrizione: motivi clinici  
per sceglierla

 »  Efficacia ed efficienza del Synergy 
rispetto agli altri brackets autoleganti  
e gemellari

 » Utilizzo di meccaniche non standard

13.00-14.00 
Pausa pranzo

14. 00-16.00 
Bandaggio diretto su typodont
 » Errori verticali
 » Errori angolari
 » Errori verticali e angolari
 » Errori mesio-distali

16.00-17.00 
Bandaggio indiretto 



Corso teorico-pratico di ortodonzia
SECONDO INCONTRO

GIORNO 1
9.00-10.30 
Ortodonzia basata sull’evidenza 
(E.B.O.)
 »  E.B.O.: un concetto innovativo  
per la pratica clinica

 » Concetti e implicazioni cliniche
 »  E.B.O. come base per la nostra 
diagnosi e il piano di trattamento

 »  Il paziente di ortodonzia, principale 
beneficiario della ricerca scientifica

10.30-10.45 
Pausa caffè

10.45-13.00 
Diagnosi integrale
 »  Il nostro protocollo di valutazione  
e anamnesi

 » La prima visita: caso facile o difficile?
 »  Analisi occlusale integrale 3D:  
dettagli chiave

 »  Analisi facciale: norma e proporzioni
 »  Cefalometria del SWLF basata 
sull’evidenza scientifica

 »  Nuove tecnologie per la diagnosi 
ortodontica: TAC Cone Beam  
e Scanner intraorale

13.00-14.00 
Pausa pranzo

14.00-16.30 
Malocclusioni di II classe
 »  Selezione dei brackets metallici  
ed estetici

 » Bandaggio diretto ed indiretto
 » Forma delle arcate e degli archi
 » Fasi del trattamento
 » Selezione dei fili per ciascuna fase 
 »  Allineamento: obiettivi, fili, tecnica  
e dettagli clinici

 »  Livellamento: obiettivi, fili, tecnica  
e dettagli clinici

 »  Chiusura degli spazi: obiettivi, fili, 
tecnica e dettagli clinici

 »  Torque: obiettivi, fili, tecnica e dettagli 
clinici

 »  Dettagli finali: obiettivi, fili, tecnica  
e dettagli clinici

16.30-17.00 
Pausa caffè

17.00-19.00 
Trattamento su typodont  di una 
malocclusione di II classe
 » Allineamento
 » Livellamento



GIORNO 2

9.00-10.30 
Ancoraggio ortodontico  
con mini-impianti

10.30-10.45 
Pausa caffè

10.45-13.00 
SWLF: il piano di terapia nelle  
II classi
 » Quale ortodonzia intercettiva
 »  Problemi transversali > verticali > 
anteroposteriori

 » Controllo molare 3D
 »  Psicologia e sociologia dei pazienti  
e/o genitori

 »  Collaborazione al trattamento da parte 
del paziente 

13.00-14.00 
Pausa pranzo

14.00-15.30 
Trattamento su typodont di una 
malocclusione di II classe
 » Chiusura degli spazi
 » Torque
 » Dettagli finali

15.30-16.30 
Pianificazione estetica del sorriso

16.30-17.00 
Casi clinici 
 »  Trattamento delle II Classi: analisi, 
biomeccanica e risultati



Corso teorico-pratico di ortodonzia
TERZO INCONTRO

GIORNO 1
9.00-10.30 
Obiettivi funzionali ed estetici 
nell’ortodonzia contemporanea
 »  Ortodonzia - Ortopedia - Chirurgia 
Ortognatica

 »  Occlusione statica: chiavi molari  
e premolari

 »  Occlusione dinamica: concetti pratici  
e diagnostico clinici. Arco Gotico

 » Estetica facciale e del sorriso

10.30-10.45 
Pausa caffè

10.45-13.00 
Possiamo farlo?
 »  La forza ideale in Ortodonzia:  
alla ricerca del Santo Graal

 »  Biologia e biochimica del movimento 
ortodontico: interesse clinico

 »  Tempo, cooperazione e risposta 
tissutale

 »  Effetti collaterali negativi del trattamento: 
riassorbimento radicolare esterno

 »  Bassa frizione e biologia del movimento 
dentario

 »  Biochimica e genetica in ortodonzia:  
le sfide del futuro

13.00 -14.00 
Pausa pranzo

14.00-16.30 
Piano di trattamento integrale
 »  Il nostro protocollo per l’inizio del 
trattamento

 »  Il nostro protocollo per le varie fasi e i 
vari tipi di trattamento

 »  Ortopedia dentofacciale basata 
sull’evidenza: mito o realtà clinica?

 » Apparecchi Ortopedici Diretti
 »  Apparecchi Ortopedici Indiretti  
e Funzionali

 » Collaborazione in Ortodonzia
 »  Controllo molare 3D con apparecchi  
ad alta, media e bassa collaborazione

 »  La nostra ossessione terapeutica: 
massima efficacia nel minimo tempo

16.30-17.00  
Pausa caffè

17.00-18.00  
SWLF: il piano di terapia nelle III classi
 »  Protocolli terapeutici in relazione alle 
patologie (funzionale > ortopedico > 
dentale…)

 »  1º Fase basata sull’evidenza
 »  Selezione dei brackets metallici ed 
estetici

 » Forma delle arcate e degli archi
 » Fasi del trattamento
 » Selezione dei fili per ciascuna fase
 »  Allineamento: obiettivi, fili, tecnica e 
dettagli clinici

 »  Livellamento: obiettivi, fili, tecnica e 
dettagli clinici

 »  Chiusura degli spazi: obiettivi, fili, 
tecnica e dettagli clinici

 »  Torque: obiettivi, fili, tecnica e dettagli 
clinici

 »  Dettagli finali: obiettivi, fili, tecnica e 
dettagli clinici

18.00-19.00
Trattamento su typodont di una 
malocclusione di III classe
 » Allineamento
 » Livellamento



GIORNO 2

9.00-10.30 
Terapia ortodontica in pazienti  
con agenesie

10.30-10.45 
Pausa caffè

10.45-13.00 
SWLF: il piano di terapia nelle III classi
 »  Chiusura degli spazi: obiettivi, fili, 
tecnica e dettagli clinici

 »  Torque: obiettivi, fili, tecnica e dettagli 
clinici

 »  Dettagli finali: obiettivi, fili, tecnica e 
dettagli clinici

13.00-14.00 
Pausa pranzo

14.00-15.30 
Trattamento su typodont di una 
malocclusione di III classe
 » Chiusura degli spazi
 » Torque
 » Dettagli finali

15.30-16.00 
Tecnica clinica
 »  Selezione dei brackets metallici  
ed estetici

 » Bandaggio diretto ed indiretto
 » Forma delle arcate e degli archi
 » Fasi del trattamento
 » Selezione dei fili per ciascuna fase 
 »  Allineamento: obiettivi, fili, tecnica  
e dettagli clinici

 »  Livellamento: obiettivi, fili, tecnica  
e dettagli clinici

 »  Chiusura degli spazi: obiettivi, fili, 
tecnica e dettagli clinici

 »  Torque: obiettivi, fili, tecnica e dettagli 
clinici

 »  Dettagli finali: obiettivi, fili, tecnica  
e dettagli clinici

16.00-16.30 
Contenzione
 » Il mito della stabilità
 » Recidiva o invecchiamento?
 »  Perché, quando e fino a quando 
effettuare una contenzione? 

 » Il nostro protocollo di contenzione

16.30-17.00 
Casi clinici: biomeccanica e risultati
 »  Trattamento delle III Classi: analisi, 
biomeccanica e risultati

 »  Trattamento combinato con 
microimpianti /chirurgia ortognatica





SCOPRI QUI TUTTE LE INFORMAZIONI 
PRATICHE SUI PROSSIMI APPUNTAMENTI
Per iscriverti, compila subito la scheda, fotocopiala e inviala 
per email alla segreteria organizzativa



Grazie al contributo 
incondizionato di  

Harari MS Srl


