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              D.R. 1076 
 

IL RETTORE 
 
- Vista la L. 15.5.1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17.5.1997 e successive modifiche, in 

merito alle misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; 
- Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 ottobre 2004 n° 270 “Modifiche al 

regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e 
della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in particolare l’art. 3, comma 9; 

- Visto il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per 
Master Universitari di primo e secondo livello dell’Università degli Studi di Genova emanato con D.R. n. 551 del 10.02.2015; 

- Viste le disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca relative alle procedure per l’ingresso, il soggiorno e 
l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia per l’a.a. 2019/2020; 

- Visto il Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni di ricerca per conto terzi 
emanato con D.R. n. 1551 del 05.05.2017;  

- Viste le delibere, in data 19.02.2019 del Senato Accademico e in data 20.02.2019 del Consiglio di Amministrazione, con le quali 
è stata approvata l’attivazione della prima edizione del Master Universitario di II livello in “Orthodontic treatment of class II: 
state of the art”. 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

Norme Generali  
È attivato per l’anno accademico 2019/2020 presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate dell’Università 
degli Studi di Genova il Master Universitario di II livello in “Orthodontic treatment of class II: state of the art” – I edizione. 
 

Art. 2 
Finalità del corso 

L’obiettivo del Master è quello di fornire un percorso di studio ed aggiornamento per migliorare e sviluppare conoscenze, competenze 
e capacità nell’ambito del trattamento dei pazienti con malocclusione di Classe II, nella diagnosi, nella progettazione e realizzazione 
di un trattamento ortodontico utilizzando diversi approcci terapeutici, considerando una diagnosi della malocclusione in senso 
scheletrico dentale ed estetico. 
 

Art. 3 
Organizzazione didattica dei Corsi 

Il Master della durata di 12 mesi si svolgerà da novembre 2019 a novembre 2020 
Il corso si articola in 1500 ore di formazione, comprensive di lezioni frontali, studio individuale, stage e project work. 
Al corso sono attribuiti 60 CFU. 
Articolazione didattica: L’attività formativa è indicata nel Piano didattico riportato nell’allegato 1 che fa parte integrante del presente 
bando. 
Sede di svolgimento dell’attività didattica: DISC (Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate), Università degli 
Studi di Genova, IRCCS Azienda Ospedaliera-Universitaria SAN MARTINO-IST, Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, 
Padiglione 4 - Largo R. Benzi 10 – Genova. 
 

Art. 4 
Comitato di Gestione e Presidente 

Presidente: prof Armando Silvestrini Biavati 

Componenti Unige del Comitato di Gestione: prof Armando Silvestrini Biavati, prof Paolo Pera, prof Stefano Benedicenti, prof. 

Alessandro Ugolini 

Struttura cui sarà affidata la segreteria organizzativa e amministrativo-contabile e la funzione di sportello informativo del corso: 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate (DISC), viale Benedetto XV 6 -16132 Genova. 
Il rappresentante della struttura a cui è affidata la gestione amministrativa, organizzativa è la dott.ssa Simona Simonotto, e-mail: 
simona.simonotto@unige.it 
Referente segreteria: sig.ra Rosa Traino, e-mail: rosa.traino@unige.it - sig.ra Paola Tassistro, e-mail: paola.tassistro@unige.it. 
 



Art. 5 
Modalità di accesso 

Al corso sono ammessi un numero massimo di 24 studenti (il numero minimo per l’attivazione è pari a 14 studenti).  
 

- Titoli di studio richiesti per l’ammissione al corso  
Laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria (LM-46) o specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria (classe 52/S) o 
altro titolo di studio equipollente 

 
Eventuali altri requisiti: Buona conoscenza e utilizzo di personal computer 
 
Il titolo per l’accesso deve essere conseguito entro la data di scadenza della presentazione delle domande di cui all’art. 7 
 
Modalità di selezione 

Per titoli. 
Per l'ammissione è prevista la valutazione dei titoli prodotti in possesso al momento della scadenza della domanda. Nel caso in cui il 
numero delle domande di partecipazione al Corso fosse superiore al numero dei posti disponibili, l’ammissione al corso avverrà sulla 
base di una graduatoria redatta a seguito di una procedura valutativa per titoli. 
La Commissione ha a disposizione 20 punti per la valutazione dei titoli da assegnare in conformità ai seguenti criteri: 
a) Voto di Laurea o titoli equipollenti 
 - da voto 105 a voto 109: punti 5 
 - voto 110: punti 7 
 - per votazioni di 110 e lode: punti 8  
b) Altri titoli Universitari (Dottorato di Ricerca, Corso di Perfezionamento, Master o seconda Laurea) inerenti l’argomento del Corso: 
fino a un massimo di punti 12 
Nel caso di pari merito viene data preferenza al più giovane di età. 
 

Art. 6 
Agevolazioni economiche e/o borse 

Sono a disposizione quattro borse di studio a copertura parziale del Master per un importo pari a € 3.800,00 ciascuna. 
I vincitori di tali borse dovranno pertanto versare soltanto € 266,00 (pari alla somma della tassa di iscrizione di € 250,00 e 
dell’imposta di bollo di € 16,00) 
Per l’erogazione delle borse è prevista una selezione basata sul curriculum vitae. 
Per informazioni sulle borse, sulla selezione e sulle modalità di erogazione:  
Sig.ra Paola Tassistro, e-mail: paola.tassistro@unige.it. 
 

Art. 7 
Presentazione delle domande 

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo 
https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/master, entro le ore 12:00 del 4 ottobre 2019. 
La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del 
termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. 
Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal concorso: 
a. il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto agli effetti del 
concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l’indicazione di un recapito italiano o di quello della propria Ambasciata 
in Italia, eletta quale proprio domicilio. Può essere omessa l’indicazione del codice fiscale se il cittadino straniero non ne sia in 
possesso, evidenziando tale circostanza; 
b. la cittadinanza; 
c. tipo e denominazione della laurea posseduta con l’indicazione della data, della votazione e dell’Università presso cui è stata 
conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso un’Università straniera nonché gli estremi dell’eventuale provvedimento 
con cui è stata dichiarata l’equipollenza stessa oppure l’istanza di richiesta di equipollenza ai soli fini del concorso di cui all’art. 5. 
Alla domanda di ammissione al master devono essere allegati, mediante la procedura online: 
1. documento di identità; 
2. curriculum vitae; 
3. autocertificazione relativa alla veridicità delle dichiarazioni rese e all’autenticità dei documenti allegati alla domanda. Tale 
dichiarazione dovrà essere resa attraverso il modulo disponibile sulla pagina web della procedura on-line, che dovrà essere stampato, 
compilato e sottoscritto dall’interessato e allegato attraverso la procedura on-line. 
Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF. 
 
Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, l’interessato deve 
chiederne l’equipollenza ai soli fini del concorso, allegando alla domanda i seguenti documenti: 
 titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in cui è stato 
conseguito il titolo; 
 “dichiarazione di valore” del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.  
Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell’ammissione al concorso e di iscrizione al corso. 
Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana non abbia provveduto a rilasciare tale documentazione 
in tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, è necessario allegare alla domanda tutta la documentazione 
disponibile.  
L’eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la traduzione legalizzata e la “dichiarazione di valore” 
siano presentate entro il termine previsto per l’iscrizione ai corsi da parte dei candidati ammessi. 



Il rilascio della suddetta documentazione e dell’eventuale permesso di soggiorno per la frequenza del corso ai cittadini stranieri è 
disciplinato dalle disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca relative alle procedure per l’accesso degli studenti stranieri 
richiedenti visto ai corsi di formazione superiore per l’a.a. 2019/2020, disponibile all’indirizzo http://www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri. 
I cittadini stranieri non ancora in possesso del codice fiscale, lo potranno ottenere rivolgendosi all’Area didattica e 
internazionalizzazione-Servizio internazionalizzazione-Settore accoglienza studenti stranieri (SASS): Telefono: (+39) 010 209 51525, 
E-mail: sass@unige.it 
 
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione, 
nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto n. 445/2000 sopra 
richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il 
candidato si assume comunque la responsabilità (civile, amministrativa e penale) delle dichiarazioni rilasciate. 
 
L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati che 
renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall’iscrizione, fatta comunque salva l’applicazione delle ulteriori 
sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti.  
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli 
stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione medesima. 
I candidati che non riporteranno nella domanda tutte le indicazioni richieste saranno esclusi dalla graduatoria di ammissione. 
L’Università può adottare, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria di ammissione, provvedimenti di 
esclusione nei confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti. 
 
La graduatoria dei candidati ammessi al Master sarà affissa presso la Segreteria organizzativa del corso entro l’11 ottobre 2019. 
 

Art. 8 
Perfezionamento iscrizione 

I candidati ammessi al Master Universitario di II livello devono perfezionare l’iscrizione entro il 25 ottobre 2019, mediante 
procedura online collegandosi alla pagina https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea cliccando su <<Conferme iscrizione 
post-laurea>> e scegliendo il Master la cui iscrizione deve essere confermata. 
Alla conferma online dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. n. 1 foto tessera in formato jpg; 
2. Ricevuta comprovante il versamento di € 4.066,00. 

Il pagamento è da effettuarsi online tramite il servizio bancario disponibile nell’Area dei Servizi online agli Studenti 
(https://servizionline.unige.it/studenti/unigepay20/), utilizzando una delle carte di credito appartenenti ai circuiti Visa, Visa Electron, 
CartaSì, MasterCard, Maestro, Carte Prepagate riUnige/riCarige o tramite “avviso di pagamento” cartaceo (pago PA). 
Si invita a leggere attentamente la pagina web https://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online/ (modalità di pagamento). 
Nota bene: Il solo pagamento del contributo universitario non costituisce iscrizione al Master. 
 
Successivamente all’iscrizione, i cittadini stranieri non ancora in possesso di codice fiscale italiano sono tenuti ad ottenerlo, 
rivolgendosi all’Area Didattica e Internazionalizzazione-Servizio Internazionalizzazione-Settore accoglienza studenti stranieri 
(SASS): Telefono: (+39) 010 209 51525, E-mail: sass@unige.it 
 
Ai sensi dell’art. 11 comma 3 del Regolamento per gli Studenti emanato con D.R. 228 del 25.09.2001 e successive modifiche, lo 
studente iscritto ad un corso universitario non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi versati, anche se interrompe gli 
studi o si trasferisce ad altra Università.  
I candidati, che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato, di fatto sono considerati rinunciatari. 
 

Art. 9 
Rilascio del Titolo 

A conclusione del Master agli iscritti, che a giudizio del Comitato di Gestione, abbiano superato con esito positivo le prove, verrà 
rilasciato il diploma di Master Universitario II livello in “Orthodontic treatment of class II: state of the art” come previsto dall’art. 
19 del Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per Master 
Universitari di primo e secondo livello. 

 
Art. 10 

Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti all’Università degli Studi di Genova – Area Didattica e internazionalizzazione - 
Servizio segreterie studenti, e trattati per le finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali correlate, secondo le 
disposizioni del D.L.vo 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
Genova, 15 marzo 2019 

F.TO IL RETTORE  
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Riccardo D’Eredità 
Per informazioni: e-mail altaformazione@unige.it – tel 010 2095795 



Allegato 1: Articolazione delle attività formative  
 
Piano didattico (con relativa indicazione dei crediti e settore scientifico disciplinare per ogni singolo modulo)  

LEARNING OUTCOME 1: La raccolta dati in ortodonzia nelle classi II ed il relativo piano di trattamento. La 
Biomeccanica 

Modulo SSD CFU 

Tot h 
insegnamenti 

(docenza + 
verifica) 

h 
docenza UNIGE 

h 
docenza 
esterni 

h studio 
individual

e 

h verifica 
apprendimento 

1 MED28 7 56 2 44 119 10 

• Introduzione al corso  
• La raccolta dati in ortodonzia nelle classi II 

o L’analisi delle foto intra-extra orali 
o L’analisi dello spazio 
o Analisi cefalometrica: come interpretarla 
o Analisi estetica 
o Il software DDS nella clinica  
o I modelli ortodontici 3D; lo scanner intraorali 
o Integrazione del flusso di dati per arrivare alla diagnosi 

 
• Il piano di trattamento 

o La definizione dei problemi soggettivi ed oggettivi 
o Gli obiettivi del trattamento ortodontico 
o Come rispettare la congruenza tra diagnosi e piano di terapia 

 
• La Biomeccanica applicata alla clinica 

o La biologia del movimento dentario 
o Concetti di biomeccanica  
o Forze, momenti, sistemi di forze 
o Ancoraggio tradizionale 
o Le Miniscrews: descrizione, indicazioni, limiti 
o Biomeccanica modificata associata a miniscrews 

Parte pratica  
o Raccolta dati dei pazienti da trattare durante il corso: 
o presa fotografie- rilievo arcate con scanner intraorale-tracciato cefalometrico 
o esercitazione sul software estetico dedicato  
o  esercitazione su Pieghe di 1^-2^-3^ ordine 
o Esercitazione inserimento miniviti su typodont 

LEARNING OUTCOME 2: DISCREPANZE TRASVERSALI. ORTODONZIA INTERCETTIVA IN DENTATURA 
DECIDUA E MISTA 

Modulo SSD CFU 

Tot h 
insegnamenti 

(docenza + 
verifica) 

h 
docenza UNIGE 

h 
docenza 
esterni 

h studio 
individual

e 

h verifica 
apprendimento 

2 MED28 8 64 30 24 136 10 



• La diagnosi e classificazione delle II classi sec. la scuola di Genova. 
• analisi degli spazi e dei modelli in 2D ed in 3D  
• età scheletrica e timing -early treatment vs late 
•  Le discrepanze trasversali: diagnosi e terapia  

o  Diagnosi e timing di trattamento delle discrepanze trasversali 
o Espansione ortodontica: dispositivi fissi e rimovibili 
o Timing e protocolli di trattamento 
o Discussione Casi clinici 

• ortodonzia intercettiva in dentatura decidua e mista 
• concetti generali ed applicazioni cliniche 
• abitudini viziate 
• il Lip-Bumper sec. Cetlin 
• l’arco linguale  
• apparecchiature rimovibili e fisse 
• concetti ed indicazioni cliniche di direzionamento dell'eruzione 
• discussione casi clinici 
• bioattivatori  

o Descrizione, tipologie di bioattivatori, opzioni cliniche 
o Discussione casi clinici 

 
 

Parte pratica:  
• Descrizione e discussione dei casi che verranno seguiti durante il corso e relativa cefalometria 
• Dimostrazione di dispositivi di espansione  
• costruzione di un lip-bumper sec. Cetlin su typodont 
• analisi opt e discussione sui denti permanenti non ancora erotti 

LEARNING OUTCOME 3: la tecnica Straight Wire 

Modulo SSD CFU 

Tot h 
insegnamenti 

(docenza + 
verifica) 

h 
docenza 
UNIGE 

h 
docenza 
esterni 

h studio 
individuale 

h verifica 
apprendimento 

3 MED28 7 56 0 46 119 10 



• Cenni di Merceologia ortodontica. Il bondaggio in ortodonzia 
o Standard brackets e self-ligating brackets 
o fili: proprietà e caratteristiche 
o Metodica di bondaggio diretto 

▪ Metodiche di posizionamento dei brackets 
▪ Carte di posizionamento standard 
▪ Sequenza di posizionamento 

o Metodica di bondaggio indiretto 
▪ Step di laboratorio 
▪ Step clinici 

o Minimizzare gli errori più comuni 
• La tecnica Straight Wire 

o Le 6 chiavi dell’occlusione di Andrews 
o Tip, torque, in-out e rotazioni 
o Attacchi e prescrizioni in tecnica Straight Wire 
o Versatilità e varianti per il massimo dell’efficienza 
o Le sequenze di trattamento nella tecnica; vantaggi della giusta combinazione di sezione e lega 

 
• La filosofia low-friction  

o I sistemi self-ligating attivi, passivi, interattivi  
o Vantaggi e svantaggi 

o la gestione del torque 

o L’idea nuova: una tecnica che unisce impostazione bidimensionale con prescrizioni Straight Wire 
o Descrizione  
o Sequenze di trattamento 
o Gestione efficiente del torque interarcata ed intrarcata 

 
Parte pratica  

• dimostrazione del sistema che verrà utilizzato nella parte clinica su typodont  
• Realizzazione lace-backs e tie-backs 
• piegatura fili 
• Bondaggio e trattamento clinico pazienti in reparto (tutors) 
• discussione casi clinici  

LEARNING OUTCOME 4: La terapia in tecnica fissa delle malocclusioni di classe II 

Modulo SSD CFU 

Tot h 
insegnamenti 

(docenza + 
verifica) 

h 
docenza 
UNIGE 

h 
docenza 
esterni 

h studio 
individuale 

h verifica 
apprendimento 

4 MED28 7 56 2 44 119 10 



• Terapia non estrattiva 
o Analisi spazi e tecniche di recupero spazio nell’arcata inferiore 
o Sistemi di distalizzazione superiore 

• Tradizionali (teo, distal-jet, pendulum, Veltri, e altri) 
• ancorati scheletricamente su miniviti 

 
o Gli elastici nelle II classi: vantaggi e movimenti indesiderati 
o Correzione della curva di Spee 

• Le II classi divisione 2: una malocclusione a se’ stante 
o scelte strategiche 
o gestione del torque 

 
• Terapia estrattiva 

o Analisi degli spazi, del profilo e del sorriso 
o Quali denti estrarre 
o Sequenze consigliate 
o Strategie nel rispetto del rapporto costi/benefici 
o Gestione degli ancoraggi 

 
• La filosofia low-friction e la gestione del torque nelle II classi 
o Sequenze di trattamento nelle II classi 
o Gestione efficiente del torque nelle II classi 

Parte pratica 
o trattamento clinico pazienti in reparto (tutors)  
o Pieghe di I°, II°, III° ordine, archi coordinati 
o modellazione archi di retrazione e chiusura spazi in casi estrattivi  
o Valutazione e dimostrazione su typodont di dispositivi di distalizzazione superiore no-compliance  

LEARNING OUTCOME 5: TERAPIA FUNZIONALE RIMOVIBILE E FISSA DELLE MALOCCLUSIONI 
SCHELETRICHE DI CLASSE II 

Modulo SSD CFU 

Tot h 
insegnamenti 

(docenza + 
verifica) 

h 
docenza 
UNIGE 

h 
docenza 
esterni 

h studio 
individuale 

h verifica 
apprendimento 

5 MED28 8 64 20 34 136 10 

• La terapia funzionale delle malocclusioni scheletriche di classe II 
o Classificazione e diagnosi 
o La valutazione estetica e clinica del paziente 
o Apparecchiature funzionali: Andresen, Fraenkel, Cervera, Twin-block : descrizione, indicazioni, timing, morso di 

costruzione 
o Timing della terapia delle classi II per ottimizzare la gestione della terapia ortopedico-funzionale 
o Discussione casi clinici 

• La terapia delle classi II scheletriche con l’apparecchio di Herbst  
o Indicazioni e limiti 
o Tipologie di Herbst appliances 
o Impronte e morso di costruzione 
o Modalità di attivazione 
o Discussione casi clinici 

 
• La terapia delle classi II dento-alveolari con allineatori 

o Stato dell’arte sugli Allineatori 
o particolari modifiche in classe II 
o utilizzo di elastici di classe II su allineatori 

 
Parte pratica 

• analisi di telerx in latero-laterale, relativi tracciati e foto del viso di pazienti con retrusione mandibolare 
• esercitazione sulla costruzione in laboratorio del regolatore di funzione di Fraenkel e dell’attivatore di Andresen: 

indicazioni importanti-comunicazione e prescrizioni per il laboratorio 
• dimostrazione apparecchiature funzionali su modelli, con telerx e tracciati 
• rilievo morso di costruzione su paziente 
• dimostrazione dell’applicazione di un dispositivo fisso di avanzamento mandibolare su typodont, componenti, attivazione  
• trattamento clinico pazienti in reparto (tutors) 
• esercitazione impostazione piano di trattamento per allineatori su PC 

 



LEARNING OUTCOME 6: Trattamento delle problematiche verticali nelle II classi, gestione combinata ortodontico-
chirurgico di casi complessi di classe II 

Modulo SSD CFU 

Tot h 
insegnamenti 

(docenza + 
verifica) 

h 
docenza 
UNIGE 

h 
docenza 
esterni 

h studio 
individuale 

h verifica 
apprendimento 

6 MED28 7 56 0 46 119 10 

• Trattamento delle problematiche verticali nelle II classi 
• Diagnosi differenziale tra problematiche dentali e scheletriche 

• Cefalometria dedicata alle problematiche verticali 
• La tipologia di crescita associata alle abitudini viziate 
• Analisi estetica del viso 

• il morso profondo  
• il morso aperto 
•  

Il morso profondo 
• Dentale 
• Scheletrico 
• Interferenze disfunzionali e abitudini viziate 
• I rialzi occlusali 
• Discussione di casi clinici 

 
Il morso aperto 

o Dentale 
o Scheletrico 
o Interferenze disfunzionali e abitudini viziate 
o Estrazioni/non estrazioni? 
o Bandaggio strategico del gruppo anteriore 
o Elastici anteriori 
o Discussione di casi clinici 

 
la gestione combinata ortodontico-chirurgica di casi scheletrici di classe II  

• Analisi di studio ed Analisi estetica con focalizzazione dei problemi 
• Analisi prechirurgica 
• Preparazione e programmazione ortodontica prechirurgica: 

• Decompensazione Ortodontica  
• Presa delle impronte e montaggio in articolatore  
• Preparazione del paziente all’intervento chirurgico 
• Preparazione degli splint chirurgici 
• Presentazione di casi clinici 

• Trattamento post-chirurgico 
o Assestamento e rifinitura 

Controlli a distanza 
  

Parte pratica:  
o trattamento clinico pazienti in reparto sotto tutoraggio  
o modellazione archi di intrusione 
o modellazione archi con curva di Spee appiattita, accentuata o rovesciata 
o rivalutazioni casi clinici in trattamento con presentazione dei corsisti e discussione 

 

LEARNING OUTCOME 7: programmazione e terapia delle anomalie del sorriso e della dentatura. Terapia delle lassi II 
con tecnica linguale 

Modulo SSD CFU 

Tot h 
insegnamenti 

(docenza + 
verifica) 

h 
docenza 
UNIGE 

h 
docenza 
esterni 

h studio 
individuale 

h verifica 
apprendimento 

7 MED28 6 48 0 38 102 10 



La programmazione e terapia delle anomalie del sorriso e della dentatura 
• Indice di Bolton alterato 
• disallineamento delle parabole 
• agenesie dei laterali superiori 
• denti inclusi  

  
La tecnica linguale nelle malocclusioni di classe II 

• Indicazioni 
• Casi clinici 

 
parte pratica:  

• trattamento clinico pazienti in reparto (tutors)  
• esercitazioni su indice di Bolton 
• valutazioni estetiche su casi clinici 
• rivalutazioni casi clinici in trattamento con presentazione PPT degli studenti e preparazione tesi 

 

LEARNING OUTCOME 8: Le asimmetrie dentali e/o scheletriche. La terapia dell’adulto: rapporti multidisciplinari. 
Rifinitura e contenzione 

Modulo SSD CFU 

Tot h 
insegnamenti 

(docenza + 
verifica) 

h 
docenza 
UNIGE 

h 
docenza 
esterni 

h studio 
individuale 

h verifica 
apprendimento 

8 MED28 5 40 5 25 85 10 

• Classificazione e diagnosi differenziale 
• Laterodeviazioni mandibolari funzionali e/o scheletriche 
• Considerazione con le associate problematiche delle ATM  
• Possibili piani di trattamento 

• Le attivazioni asimmetriche degli archi 
• Le estrazioni asimmetriche 
• La gestione asimmetrica degli elastici 

• approfondimenti sui casi disfunzionali con linee mediane non centrate  
  

 La terapia ortodontica nell’adulto : rapporti multidisciplinari 
• L’importanza della biomeccanica dei sistemi di forze; utilizzo di miniscrews  

• Ortodonzia e conservativa 
• Ortodonzia e parodontologia 

• Ortodonzia e implanto-protesi 
La rifinitura e la contenzione 

• Cosa osservare e su cosa e come intervenire 
• Stabilità e recidiva: letteratura scientifica e clinica 

• La contenzione mobile: vantaggi e svantaggi 
• Contenzione fissa: vantaggi e svantaggi 

 
• Parte pratica:  

o trattamento clinico pazienti in reparto, posizionamento di miniscrews (tutors)  
o Discussione di casi clinici 
o Dimostrazione di apparecchiature di contenzione 

Dimostrazione su typodont di uno splint 3-3 
 

ATTIVITÀ N. ORE CFU 

Lezioni frontali 440 55 

Studio individuale 935  

Stage   

Project work 125 5 

TOTALE 1500 60 

 


