
Argomenti trattati 
Affollamento dentale in dentatura mista 

Analisi dello spazio in dentatura mista 
Espansione vs Estrazioni seriate 
Germectomie ed enucleazioni 

Ancoraggi scheletrici in dentatura mista 
Dicrepanze trasversali  

Asimmetrie 
 Discrepanze scheletriche sagittali 
Discrepanze scheletriche verticali 
Severe discrepanze scheletriche 

Timing ideale 
Contenzione e crescita residua 

Agenesie dentarie 
Denti inclusi ed infraocclusi 

Autotrapianti 
Problemi parodontali nel paziente in crescita 

Trattamento limitato 
ECC e patologie odontoiatriche del bambino 
Tutte le fattispecie di traumatologia dentale 
Principi di organizzazione dell’attività clinica 
Approccio psicologico al piccolo paziente  

Procedure essenziali di odontiatria pediatrica 
Comunicazione efficace con i genitori 

Prevenzione degli insuccessi 
Prevenzione dell’over-treatment 

“Trappole” del trattamento precoce
Riservato a 

Odontoiatri e Medici Chirurghi 

 CORSO ANNUALE di 
ORTODONZIA INTERCETTIVA  
ODONTOIATRIA PEDIATRICA 

TRAUMATOLOGIA 
MOTIVI PER PARTECIPARE AL CORSO 

Il corso è ideale per ortodontisti che abbiano già esperienza 
clinica. Anche i clinici più esperti trarranno insegnamenti 
concreti che si tradurranno in un beneficio immediato. I giovani 
verranno indirizzati da subito ad un apprendimento efficace. 
Il dr. Rosa metterà a disposizione dei partecipanti la sua vasta 
esperienza nel trattamento ortodontico in dentizione decidua e 
mista, con l’obiettivo di guidare i denti permanenti ad erompere 
spontaneamente ed in modo ottimale. Verranno apprese 
procedure cliniche originali che, senza collaborazione, 
consentono di ottenere risultati soddisfacenti e prevedibili.  
La dr.ssa Lucchi approfondirà le procedure essenziali di 
odontoiatria pediatrica e, nel dettaglio, la traumatologia di 
denti decidui e permanenti anche nel contesto del trattamento 
ortognatodontico dei pazienti in crescita. 

Dott. Marco Rosa 
Dott.ssa Patrizia Lucchi



5 moduli teorico-pratici di 2 giorni 
8 giorni: Ortodonzia “Intercettiva" (dr.MR) 

2 giorni: Odontoiatria Infantile e Traumatologia (dr.PL) 

1 giorno frequenza in studio durante l’attività lavorativa 

Date programmate per gli incontri teorici 

08 - 09 Maggio 2020 
12 - 13 Giugno 2020 
10 - 11  Luglio 2020 

11 - 12 Settembre 2020 
09 - 10 Ottobre 2020 

Ven: 9.00 -13.00 / 14.00 -18.00    
Sab: 8.30 -13.00 / 14.00 -17.00

Il corsista imparerà: 
•  Assegnare una diagnosi corretta 
•  Proporre un PT individualizzato ed obiettivi predicibili 
• Procedure originali ed efficaci di trattamento ortopedico ed 
ortodontico in dentatura mista ed impostare la fase di finitura 
• Evitare gli insuccessi e le frustrazioni spesso correlate al 
trattamento intercettivo. 
•  Linee guida essenziali per la previsioni di crescita 
•  Produrre la documentazione fotografica e creare un archivio 
digitale 
•  Definire obiettivi clinici predicibilmente raggiungibili 
•  Scrivere i documenti essenziali per la comunicazione efficace

DR. MARCO ROSA 
Laureato in Medicina e Chirurgia, 
Specialista in Ortognatodonzia, Specialista 
in Odontostomatologia, è Professore a C. 
presso l’Università degli Studi dell’Insubria - 
Varese. 
Past Pres ident ed Act ive Member 
de l l ’Ang le Soc iety of Eu rope, ha 
conseguito l ’ ’European Board of 
Or thodont ics e l ’ I ta l ian Board of 
Orthodontics. E’ inoltre Socio Ordinario 
della SIDO e Socio Attivo dell’Accademia 
Italiana di Conservativa. 
Autore di numerose pubbl icaz ioni 
scientifiche su riviste italiane e straniere, è 
regolarmente invitato come relatore in 
Italia ed all’estero. 
Libero professionista in Trento, si occupa di 
Ortodonzia in modo esclusivo con 
particolare interesse a:  
•   trattamento ortodontico precoce 
•   trattamento delle agenesie 
• trattamento ortodontico nel contesto 
interdisciplinare 
•   trattamento ortodontico ed estetica

DR.SSA PATRIZIA LUCCHI 
Laureata in Odontoiatr ia e Protesi 
Dentaria, Specialista in Ortognatodonzia e 
Professore a C. presso l’Università degli 
Studi di L’Aquila e Padova. 
Incaricato di insegnamento ai Master di II 
livello presso le Università di Pisa, Siena e 
Bologna. 
Soc io de l l ’Accademia I ta l iana d i 
Conservativa, socio dell’Accademia 
Ital iana di Estet ica dentale, socio 
s t r a o r d i n a r i o S I D O , s o c i o d e l l a 
International Association of Dental 
Traumatology, socio SIOI. Fa parte del 
Gruppo di lavoro e Ricerca  “Style 
Italiano” 
Libero professionista in Trento, si occupa di 
Pedodonzia, Traumatologia dentale ed 
Estetica dentale.

SEDE DEL CORSO 
TRENTO - PIAZZA MOSTRA, 19 
COME RAGGIUNGERCI 
Uscita autostrada A22 Trento Sud. Seguire direzione 
Centro per il Castello del Buonconsiglio.  
La sede dello Studio si trova in Piazza della Mostra n° 19, di 
fronte al Castello del Buonconsiglio.

Massimo 15 partecipanti. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti 
contattare: 
Segreteria Organizzativa 
Rag. Daniele Eccher 
Studio Ortodontico Dr. Marco Rosa 
Tel. 0461-986646  Fax 0461-986474 
e-mail: info@marcorosa.it


