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Dr. Riccardo Riatti
Laureato in Odontoiatria presso l’Università di 
Parma.
Specializzato in Ortognatodonzia presso 
l’Università di Cagliari.
Professore a contratto presso la Scuola di 
Specializzazione in Ortognatodonzia dell’Università 
di Trieste dal 2007.
Diplomato I.B.O. (Italian Board of Orthodontics).
Diplomato E.B.O. (European Board of 
Orthodontists).
Socio attivo SIDO, AIDOr, EOS.
Relatore in vari Congressi di Ortodonzia e Corsi di 
Perfezionamento Universitari.
Docente in Corsi Clinici prima in Tecnica Straight-
Wire e poi Self-Ligating dal 2000.
Svolge la libera professione come esclusivista in 
ortodonzia in Reggio Emilia e Sassuolo.

Laureato  in Odontoiatria presso l’Università di 
Trieste.
Specializzato in Ortognatodonzia presso l’Università 
di Cagliari.
Direttore della Scuola di Specializzazione in 
Ortognatodonzia dell’Università di Trieste.
Docente  nei corsi di Laurea Specialistica in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria, Igiene Dentale e 
Scuole di Specializzazione in Ortognatodonzia e 
Chirurgia Orale.
Autore  di numerose pubblicazioni in ambito 
Nazionale ed Internazionale e relatore in numerosi 
Congressi Nazionali ed Internazionali.
Convenzionato per l’attività assistenziale presso la 
Clinica Odontoiatrica e Stomatologica dell’ Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Ospedali Riuniti di 
Trieste, è responsabile dell’ambulatorio di Ortodonzia.

Dr. Luca Contardo
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Obiettivo del corso è approfondire le conoscenze della moderna tecnica 

Straight-Wire Self-Ligating per poterla applicare, con la massima 

efficienza, nel trattamento dei propri pazienti. Tale tecnica ortodontica 

permette di avere un notevole risparmio di tempo alla poltrona, di 

ridurre la durata del trattamento ortodontico e di raggiungere un 

livello di finitura del caso di assoluta eccellenza. Inoltre, la possibilità 

di utilizzare forze leggere in ogni fase del trattamento consente di 

ampliare i limiti dello spostamento dentale.

Sfruttando i progressi merceologici degli ultimi anni le abilità manuali, 

seppur sempre necessarie in particolare nelle fasi della rifinitura, 

risultano ridotte accelerando notevolmente la curva di apprendimento. 

Il partecipante approfondirà in maniera progressiva i dettagli tecnici 

della metodica self-ligating per poter raggiungere il miglior risultato 

funzionale ed estetico, inoltre sarà in grado di riconoscere ed 

affrontare non solo le malocclusioni “classiche” ma altresì anche i 

casi complessi multidisciplinari. All’interno del corso saranno fornite 

nozioni ortopediche per la terapia di malocclusioni scheletriche.

Il corso prevede un numero limitato di partecipanti (max 14). Ad ogni 

partecipante sarà affidata la gestione clinica completa dei pazienti.

Presentazione del corso

Evento in fase di accreditamento



Parte Teorica
La parte teorica si svolgerà presso le aule didattiche dell’Ospedale Maggiore di Trieste situate al terzo 

piano del lato di via Gatteri dell’Ospedale Maggiore di Trieste (centro città). Il programma sarà svolto dai 

dottori Luca Contardo e Riccardo Riatti e verterà sulle seguenti tematiche:

Protocolli operativi

Fasi e meccaniche di trattamento

Finitura

Contenzione

La parte teorica si svolgerà il venerdì e sabato mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
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La parte clinica si svolgerà presso gli ambulatori di Ortodonzia della Clinica Odontoiatrica 

e Stomatologica dell’Ospedale Maggiore di Trieste sita al I° piano lato p.za Ospitale 2. I 14 

partecipanti saranno divisi in coppie che avranno a disposizione un riunito (per un totale di 7 

riuniti a disposizione dei corsisti).

Ogni coppia tratterà almeno 3 pazienti utilizzando tre differenti apparecchiature Self-Ligating 

fornite da 3M - Unitek, Leone e GAC. Questo permetterà al partecipante di familiarizzare e 

gestire diverse tipologie di apparecchiature Self-Ligating, sia passive che interattive.

La parte clinica si svolgerà sempre il venerdì pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

Parte Clinica



Parte Pratica
La parte pratica si svolgerà presso l’aula preclinica della Clinica Odontoiatrica e Stomatologica dell’Ospedale 

Maggiore di Trieste sita al I° piano lato p.za Ospitale 2. La parte pratica prenderà in considerazione i 

seguenti campi:

Individualizzazione della forma d’arcata e coordinazione degli archi

Esecuzione del torque anteriore sull’arco in tecnica Straight-Wire

Esecuzione dell’arco con curva aprimorso anti-Spee

Esecuzione di pieghe di I°, II°, III° ordine di finitura in tecnica Straight-Wire

Strumentario
Il materiale necessario per la gestione delle parti pratiche è il seguente: 

Pinza di Weingart, Porta aghi Mathieu, Tronchese distale a trattenuta del filo, Tronchese per legature 

a punte fini, Strumento di utilità, Altimetro a stella con mina tipo Droschl, Matita portamine con mina 

rossa di durezza HB e gomma, Spatola di Heidemann a lati paralleli da 2 mm, Pinzetta per posizionare gli 

attacchi, Pinza togli attacchi, Spingi bande con manico in plastica, Pinza toglibande, Pinze di Tweed per 

torque (2), Pinza Hollow-Chop, Pinza Loop Forming, Pinza a becco d’uccello o Light-wire, Pennarello di 

colore rosso per metallo, Pinza per bend-back. 

Per motivi organizzativi e di self-confidence si invita i corsisti ad utilizzare il proprio strumentario. Tuttavia 

in sede sarà disponibile dello strumentario.
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Calendario
17-18 ottobre 2014

14-15 novembre 2014

16-17 gennaio 2015

13-14 febbraio 2015

13-14 marzo 2015

17-18 aprile 2015

22-23 maggio 2015

26-27 giugno 2015

17-18 luglio 2015

4-5 settembre 2015

Orari
Venerdi: 9:00-13:00 e 14:00-18:00

Sabato: 9:00-13:00  (09:00-17:00 durante l’intervento dei relatori esterni)

Sede del corso
Clinica Odontoiatrica ed aule didattiche dell’Ospedale Maggiore di 

Trieste, situato in Piazza dell’Ospitale 2 (centro città). 

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione al corso è di euro 7.000 

(omnicomprensivi). La prima rata di 1.000 euro è da versare 

all’atto dell’iscrizione (termine ultimo 25 settembre 2015), la 

seconda di 3.000 euro al primo incontro e la terza di 3.000 euro 

Informazioni e modalità di iscrizione
Informazioni: Dr. Luca Contardo, tel: 040-3992062 o 2642, e-mail:l.contardo@fmc.units.it, skype: l.contardo

Per confermare l’iscrizione vi preghiamo di eseguire un bonifico bancario della prima rata a favore del: Dipartimento di 
scienze mediche, chirurgiche e della salute - Causale: Corso Clinico di Ortodonzia Self-Ligating + Nome del Partecipante
IBAN: IT 12 S 02008 02223 000101422232



Trieste ha una scontrosa grazia. Se piace,
è come un ragazzaccio aspro e vorace,

con gli occhi azzurri e mani troppo grandi
per regalare un fiore;

come un amore con gelosia.

Umberto Saba, dalla raccolta “Trieste e una donna” (1910)

Università degli Studi di Trieste 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute


