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SI RINGRAZIA

CURRICULA RELATORI
Dott.ssa Barbara Massaccesi
Maturità Odontotecnica con 60/60. Laurea in Odontoiatria e
Protesi Dentaria presso la facoltà di Medicina dell’Università La
Sapienza di Roma con votazione finale di 110/110 e pubblicazione
della tesi in Chirurgia Maxillo Facciale dal titolo Posizione dell’artricolazione temporo-mandibolare pre e post chirurgica in pazienti
sottoposti a chirurgia ortognatica.Dal 1995 al 2000 ha frequentato
il Reparto di Chirurgia Maxillo Facciale dell’Università La Sapienza
di Roma con il prof. Giorgio Iannetti, col quale collabora a tutt’oggi,
seguendo casi di ortodonzia in pazienti con disfunzioni ATM e casi
di chirurgia ortognatica. Dal 1997 al 2000 ha frequentato il
Reparto di Ortodonzia dell’Ospedale George Eastman. Nel 1999
ha conseguito il diploma di specializzazione in Ortognatodonzia
con il massimo dei voti presso la Scuola Medico Ospedaliera dell’Ospedale Santo Spirito di Roma. Socia SIDO dal 1996. Da 1998
odontoiatra accreditata INVISAL. Dal 2005 responsabile del
Reparto di Pedodonzia del Centro Odontoiatrico CARITAS di Roma.

Odt. Massimiliano Bucceri
Nato a Roma il 18-11-1967. Nel 1995 apre il laboratorio GEO
(Gruppo Europeo di Ortodonzia). Relatore in Congressi nazionali
ed internazionali, autore di numerosi articoli pubblicati in riviste
scientifiche. Insegnante al Master di Ortodonzia all’Università dell'Aquila.

ABSTRACT CORSO
Lo scopo del corso è di illustrare le caratteristiche di una
tecnica di ortodonzia invisibile e le sue applicazioni nei vari
casi clinici. Attraverso l’esposizione della vasta casistica e
del sistema di realizzazione in laboratorio degli allineatori
invisibili si descrive l’utilità della tecnica “Nuvola”. Si metteranno a confronto le varie tecniche di ortodonzia fissa e
rimovibile indicandone limiti e vantaggi. I trattamenti
ortodontici per l’adulto sono ormai considerati una routine:
il corso si propone di fornire all’odontoiatra un valido strumento nella scelta della terapia ortodontica rivolta al
paziente di oggi, sempre più esigente e attento.

Allineatori invisibili in Ortodonzia
Dott.ssa Barbara Massaccesi / Odt. Massimiliano Bucceri

PROGRAMMA
Il corso si articolerà in una parte tecnica che illustrerà le modalità di presa dell’impronta, le indicazioni terapeutiche e la fornitura di un video simulatore dei movimenti dentari. Si
indicheranno limiti e vantaggi della tecnica Nuvola e si forniranno gli strumenti per la selezione del paziente e la sua gestione al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

08:30 Registrazione dei partecipanti
09:00 Presentazione del Corso
Dott. Brunello Pollifrone Presidente ANDI Roma
On. Nicola Illuzzi Consigliere Regione Lazio
09:15 Inizio lavori
- Tecnica “Nuvola”: Il movimento predicibile
tramite un setup tridimensionale
- Presa dell’impronta e prescrizione della terapia
- Sequenza degli allineatori e ausili intraorali
- Selezione del paziente
- Indicazioni ai trattamenti e motivazione
- Casi specifici con patologie diverse
- Vantaggi e limiti della tecnica “Nuvola”
- Discussione dei casi
16:30 Fine dei lavori

