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PROFILO DEL RELATORE | 

DOTT. PIETRO LEONE
Laureato “con Lode” in Odontoiatria e Protesi dentaria, Corso 
post-laurea di Perfezionamento in Ortodonzia, International 
Summer School in Ortodonzia e Chirurgia Maxillo-Facciale della 
Virginia Commonwealth University, Specialista “con Lode” in 
Ortognatodonzia, è stato Istruttore clinico presso la Scuola di 
Specializzazione dell’Università “Federico II” di Napoli. Relatore 
a congressi nazionali e internazionali, autore di pubblicazioni 
scientifiche e membro internazionale dell’AAO, della SIDA e della 
SIDO.

ABSTRACT | 

L’ortodonzia è preventiva e intercettiva quando l’intervento terapeutico svolto in età precoce, 
durante gli stadi più attivi della crescita dentale e dello scheletro cranio-facciale, tende a eliminare 
i fattori responsabili delle malocclusioni dentarie. Si rende così possibile un allineamento dentale 
corretto, sfruttando le forze naturali dello sviluppo e ottenendo un equilibrio funzionale prima 
della completa eruzione dei denti permanenti.
Durante il corso verrà illustrata la tecnica ortodontica dell’“occlusione guidata” per favorire la 
corretta eruzione dentale e lo sviluppo delle arcate dentarie verso una forma ideale con corretti 
rapporti occlusali verticali, trasversali e sagittali.
Tale tecnica prevede l’utilizzo di dispositivi preformati costruiti rispettando rigorosamente le 
chiavi fondamentali di un’occlusione funzionale, di materiale plastico morbido e adatti per 
svolgere sia un’azione ortopedica che dentale. 
L’azione ortodontica simultanea su entrambe le arcate dentali migliora l’efficienza perchè rende 
più breve la durata del trattamento e l’efficacia perchè risulta più stabile la correzione.
Le malocclusioni dentali che possono essere corrette sono:
•	 morso profondo 
•	 protusione del mascellare superiore, spesso associate a posizione retrusa della mandibola
•	 contrazione dentaria del mascellare superiore
•	 rotazioni e/o malposizioni degli elementi dentali



PROGRAmmA SCIENTIFICO |

Ore 09.00 Registrazione partecipanti

Ore 09.30 Inizio lavori

La biologia cranio-facciale alla base dispositivo elastodontico OCCLUS-o-GUIDE® e 
NITEGUIDE®

•	Le basi scientifiche “patient-friendly” per migliorare la comunicazione con il 
paziente e l’accettazione della terapia intercettiva

•	Efficacia ed efficienza clinica dei protocolli di intervento precoce Verticale e 
Sagittale

•	Eziologia scheletrica, dentoalveolare ed ereditarietà del morso profondo nella sua 
manifestazione precoce

Diagnosi e selezione del paziente 
•	Diagnosi e selezione del paziente secondo il “tempo d’intervento efficace” (timing) 

per conoscere la stabilità e gestire la recidiva post-trattamento
•	Diagnosi e selezione del paziente secondo il “potenziale di OVB eccessivo”
La Scelta del dispositivo NITEGUIDE® nel trattamento in dentizione decidua 
Caso Clinico con NITEGUIDE® per approfondire:
•	 indicazioni e controindicazioni, selezione del paziente, timing, misurazione 

dell’apparecchio, durata della terapia
Caso Clinico con NITEGUIDE® per approfondire:
•	 i vantaggi dell’applicazione passiva del dispositivo nel tempo, la frequenza con cui 

effettuare il richiamo ortodontico ed il controllo
Caso Clinico NITEGUIDE® e Frenulo tecto-labiale per approfondire:
•	criteri per la diagnosi di frenulo anomalo, indicazioni, modalità e tempi di 

intervento della frenulectomia labiale superiore

Il Managment del morso profondo durante la crescita 

La “tecnica dell’occlusione guidata” durante la dentizione decidua, mista anche in 
associazione con altre apparecchiature ortodontiche: la serie G di OOG
Caso Clinico OCCLUS-o-GUIDE® per conoscere: 
•	 indicazioni e controindicazioni, selezione del paziente, timing ovvero il periodo 

ideale per un trattamento efficace
Caso Clinico OCCLUS-o-GUIDE® per conoscere:
•	utilizzo attivo diurno: frequenza dei controlli e durata della terapia
•	utilizzo passivo notturno: frequenza dei controlli e durata della terapia
•	misurazione dell’apparecchio con righello e metodo alternativo tabellare per la 

scelta del dispositivo.
Caso Clinico OCCLUS-o-GUIDE® e II classe scheletrica per approfondire:
•	 il trattamento precoce d’intervento nella prevenzione del trauma incisivo in 
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associazione all’overjet aumentato
•	 la mutifunzionalità del dispositivo ed “il trattamento Combo”.
Caso Clinico OCCLUS-o-GUIDE® e Linee Mediane dentarie non coincidenti per 
approfondire:
•	 la perdita precoce del canino deciduo 
•	 la gestione della riduzione della lunghezza d’arcata in seguito alla permuta dei 
settori laterali 
•	 la gestione dell’asimmetria intra-arcata
Caso Clinico OCCLUS-o-GUIDE® e Contrazione arcata superiore per approfondire:
•	criteri e tabella per l’individuazione rapida di una costrizione scheletrica o dentaria
•	 trattamento in associazione con Espansore palatale
•	pattern muscolare e forza masticatoria dopo la correzzione del morso crociato con 

OOG
•	 la deviazione mandibolare posizionale: frequenza e durata dei controlli con OOG.
Caso Clinico OCCLUS-o-GUIDE® e morso crociato posteriore bilaterale per 
approfondire:
•	 il morso crociato posteriore e l’impatto sul sistema masticatorio
•	 trattamento in associazione con Quad Helix e la relativa attivazione
•	Caso Clinico OCCLUS-o-GUIDE® e Ovj aumentato per approfondire:
•	 la Proclinazione degli incisivi
•	 il rapporto tra labbra ed incisivi
•	 le pressioni muscolari anomale: in fase statica e dinamica
Caso Clinico OCCLUS-o-GUIDE® e deglutizione atipica semplice per approfondire:
•	 la gestione delle labbra, guance, lingua, la suzione del dito e la loro influenza sulla 

crescita
•	 le forze centrifughe e centripete: frequenza e durata dei controlli con OOG
Caso Clinico OCCLUS-o-GUIDE® e Affollamento incisivo inferiore per approfondire:
•	mantenimento dell Lee way space e dello spazio posteriore
•	posizione di riposo delle labbra il rapporto agli incisivi
•	 interposizione labiale
Caso Clinico OCCLUS-o-GUIDE® serie G per conoscere:
•	 il monitoraggio precoce quale la chiave di successo per la collaborazione
•	quando sospendere la terapia
•	cosa comunicare al paziente
•	come gestire l’aspetto terapeutico e contabile.

Ore 13.00 Lunch Break

Ore 14.00 Ripresa lavori

Managment del morso profondo in dentizione permanente 

La “tecnica dell’occlusione guidata” con la serie N di OOG
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Caso Clinico OCCLUS-o-GUIDE® dalla serie G alla serie N per conoscere:
•	 indicazioni e controindicazioni, selezione del paziente, timing, misurazione 

dell’apparecchio, durata della terapia
Caso Clinico OCCLUS-o-GUIDE® dalla serie H alla serie N per approfondire:
•	 il picco di crescita puberale
•	 il potenziale di trattamento di OOG della II classe divisione I
•	effetti dell’ OOG sulla componente dento-alveolare mascellare e mandibolare
•	effetti dell’ OOG sul rapporto tra incisivi superiori ed inferiori e molari superiori ed 

inferiori

Revisione della letteratura scientifica
•	Quali sono gli effetti occlusali nella correzione della discrepanza antero-posteriore 

di classe II rispetto alle apparecchiature funzionali?
•	La crescita craniofacciale può essere modificata da OOG in specifiche aree?
•	 Indicazioni e criteri sulla scelta tra apparecchiature funzionali o OOG
•	Effetti ortopedici dell OOG: limiti e confini clinici

Consigli pratici per la corretta gestione del dispositivo nella nostra pratica clinica 
quotidiana

Prova pratica
•	Misurazione di OOG e NITEGUIDE
•	Tutorial su inserzione di arco vestibolo-linguale su OOG
•	Tutorial su come inserire cleat su OOG
•	Tutorial sul loro utilizzo
•	Uso combinato dell’apparecchiatura ortodontica fissa con OOG

Norme sull’tilizzo del sito web di consulenza dedicato ai partecipanti del corso:
•	 il login e l’accesso
•	 il download del materiale del corso
•	 l’invio del caso clinico: il caricamento delle fotografie, tele radiografia in L-L e e 

dell’Ortopanoramica

Ore 16.30  Fine lavori



INFORmAZIONI GENERALI |

Calendario degli incontri: 
Sabato 20 febbraio 2016

Orari del corso: 
dalle ore 09.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 16.30

modalità d’iscrizione: 
Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria Organizzativa entro 15 giorni dalla data di inizio del 
corso, eventuali disdette vanno obbligatoriamente comunicate per iscritto almeno 10 giorni prima 
della data del corso, pena la totale fatturazione del corso. Le iscrizioni saranno accettate sulla 
base dell’ordine cronologico di arrivo.

Quota di iscrizione al corso: 
€ 100,00 IVA compresa

modalità di pagamento: 
il pagamento dovrà avvenire al momento dell’iscrizione tramite assegno o bonifico. 
Di seguito le coordinate bancarie: Credito Cooperativo Lozzo Atestino - Fil. Montegrotto PD
IBAN IT 35 F 08610 62680 014000500272 - Beneficiario: Sweden & Martina SpA

Numero massimo partecipanti: 
25
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Scheda di iscrizione 
Da inviare via fax al numero 049 9124290
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03.

Corso CE391

Titolo, Nome e Cognome .................................................................................................................................................

Indirizzo ............................................................................................................................................................................

CAP  ................................... Città  .......................................................................................................... Prov.  ................

Tel ........................................................................... E-mail  .............................................................................................

Part. IVA ............................................................. Cod. Fisc  .............................................................................................

Nata/o a ............................................................. Il  ...........................................................................................................

Libero professionista Dipendente  Convenzionato



seguici su:

Segreteria Organizzativa
Sweden & martina SpA
via Veneto, 10 - 35020 Due Carrare (PD)
Tel. 049.9124300 - Fax 049.9124290
educational@sweden-martina.com


