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TRATTAMENTO 
ESTRATTIVO VS 
NON ESTRATTIVO 
IN ORTODONZIA: 
DUBBI, EVIDENZA 
SCIENTIFICA E RISULTATI 
A LUNGO TERMINE

PESCARA
16 novembre 2018
Dott. Daniel Celli

Laureato con lode in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università di Chieti. Specializzato con lode in 
Odontostomatologia presso l’Università di Chieti. 
Specializzato con lode in Ortognatodonzia  
presso l’università Cattolica Sacro Cuore di 
Roma. Perfezionato in “Tecnica linguale” presso 
l’Università di Cagliari. Dottore di Ricerca in 
Discipline Odontostomatologiche presso l’Un. La 
Sapienza di Roma. Professore a contratto presso 

l’Università di Chieti in diversi anni accademici.Attualmente professore a 
contratto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma-Scuola di 
Specializzazione in Ortognatodonzia. Perfezionamento in Italia e negli USA 
con i prof.T.T.Tanaka (USC), J. Okeson(Univ. of Kentucky), F. Dolwick(Univ. 
of Florida),R. McLaughlin (USC),negli anni 1995/96. Docente a corsi di 
aggiornamento professionale. Relatore a numerosi congressi in Italia e 
all’estero. Socio della W.F.O. (World Federation of Orthodontics), A.A.O. 
(American Association of Orthodontics), E.O.S. (European Orthodontic 
Society), I.A.P.D. (International Association of Paediatric Dentistry), ANDI, 
SITEBI, SIMSO, Socio ordinario S.I.D.O. dal 1995 Certificazione di 
eccellenza in ortodonzia presso l’Italian Board of Orthodontics nel 1999. 
Certificazione di eccellenza in ortodonzia presso l’European Board of 
Orthodontists nel 2003. Socio fondatore della S.I.A.D. (Società Italiana 
di Arco Diritto). Past Presidente del Cenacolo Odontostomatologico 
dell’Adriatico  nel biennio 2008-2009. Referente nazionale C.O.I.-A.I.O.G. 
e membro Comitato Scientifico Nazionale 2007/2008. Membro della 
commissione esaminatrice Model Display SIDO anni 2000,2001,2004 
e 2005. Membro del Comitato Scientifico dell’Accademia Italiana di 
Ortodonzia a partire dall’anno 2010. Vincitore del secondo premio 
Nazionale SIDO in Ortodonzia Clinica al XVIII Convegno Internazionale 
del 15-18 Novembre 2006, Firenze. Riconoscimento per terza migliore 
comunicazione in TMD dal titolo: Low Friction Orthodontic finishing in 
TMD patients .Part.1, presso  il XX SIDO International Congress, Napoli 
24-27ottobre 2007. Ideatore della tecnica ibrida dual slot HSDC (Hybrid 
System Daniel Celli), marchio registrato e commercializzato dalla Leone Spa. 
Vincitore per il Best Case for Zero Miles Medicine “Multi Treatment Option” 
al 44th SIDO International Congress Roma 7-9 Novembre 2013. Presidente 
del Comitato Scientifico dell’Accademia Italiana di Ortodonzia per l’anno 
2015. Componente del Comitato Tecnico Sanitario presso il Ministero 
Della Salute in Roma a partire dal 20 Maggio 2015. Membro della 
Commissione Scientifica nella Sessione d’Esami Model Display 2015 presso 
46° SIDO International Congress, Milano 29 Ottobre 2015. Membro della 
Commissione scientifica di valutazione E-Poster al 48° SIDO International 
Congress Roma 19-21 Ottobre 2017. Certificato Odontoiatra Esperto della 
Medicina Del Sonno  SIMSO Presidente eletto 2019 Accademia Italiana di 
Ortodonzia. Autore di due testi di ortodonzia:
1) “Guida alla documentazione del caso ortodontico: acquisizione, 
archiviazione, presentazione”  Edizioni Martina
2) “Low friction e successo clinico in ortodonzia” Edizioni Istituto Studi 
Odontoiatrici Autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste 
nazionali ed internazionali .
Libero professionista, esercita dal 1988  esclusivamente l’ortodonzia e la 
gnatologia nel suo studio di Pescara, dove tiene corsi teorico-pratico-clinici 
di ortognatodonzia.

Dott. Daniel Celli



Il Gruppo di Studio Ortho è una nuova attività 
formativa su base regionale, nata con l’obiettivo di fornire 
un aggiornamento continuo attraverso incontri a cadenza 
semestrale e si rivolge a clinici che abbiano già conoscenze 
ortodontiche. La finalità è quella di interagire maggiormente 
con il partecipante, che acquisirà sempre più consapevolezza 
dei propri mezzi, migliorando tecniche e capacità ottenendo un 
proprio arricchimento professionale. Il Tutor di questo Gruppo 
è il Dott. Daniel Celli, una personalità in campo ortodontico 
nazionale ed internazionale, che ha maturato notevoli 
esperienze proprio in questo specifico ambito di tutoraggio 
formativo. Durante l’incontro si alterneranno parti interattive 
(dove il partecipante potrà, a sua discrezione, presentare 
casi clinici trattati o da trattare) e lezioni magistrali tenute dal 
relatore che svilupperanno i temi scelti precedentemente dagli 
stessi partecipanti. 
In taluni casi potrebbe essere utile fare attività clinica di studio 
od esercitazioni a carattere pratico.
Per il primo incontro del Gruppo di Studio Ortho 
Abruzzo, l’argomento è stato scelto in base alle esperienze 
del Tutor ed alle richieste di alcuni clinici, nei successivi incontri 
lo sceglierà il Gruppo stesso.

Programma
Inizio lavori ore 9.00
Esposizione dei casi da parte dei partecipanti che 
lo desiderano fare: 
si tratterà di brevi comunicazioni che daranno spunti di 
discussioni, fase molto utile al miglioramento di tecniche di 
documentazione e capacità comunicative.

Lectio magistralis 

Dibattito su casi personali:
sarà data ai partecipanti l’occasione di mostrare casi 
personali da trattare, utili all’inquadramento della giusta 
diagnosi anche attraverso un dibattito. Per questo motivo 
il Dott. Celli suggerirà il modo migliore per presentare un 
caso da analizzare: presentazione in power-point con foto 
del viso ed intraorali, panoramica e teleradiografia, trac-
ciato con misure.

Fine lavori ore 17.00
Durate la giornata sono previsti coffee break e light lunch

Trattamento estrattivo VS non estrattivo in 
ortodonzia: dubbi, evidenza scientifica e risultati 
a lungo termine
Estrarre o non estrarre? Da Angle ai giorni nostri il dibattito 
sui benefici o sugli inconvenienti dei trattamenti estrattivi / 
non estrattivi è ancora vivo e spesso carente di conclusioni 
definitive accettate univocamente dall’ evidenza scientifica. 
Nel corso dei decenni sono state via via ribadite critiche 
ad entrambe le procedure che ne hanno alternativamente 
inficiato una validazione scientifica assoluta. Gli aspetti 
estetici, biomeccanici, gnatologici, parodontali ed infine 
quelli riguardanti la stabilità del trattamento sono stati, e 
lo sono ancora, il terreno di scontro dei sostenitori e dei 
detrattori dell’una e dell’altra procedura. Le interazioni ed i 
rapporti causa/effetto con i disordini temporo-mandibolari, 
la dimensione verticale ed il profilo facciale sono altresì 
oggetto di continua rivisitazione critica scientifica, mentre la 
stabilità dei trattamenti sembra sfuggire alla mera ed unica 
analisi della biomeccanica e/o del piano di trattamento 
scelto ma dovrebbe fare i conti con alcune variabili 
biologiche, quali l’invecchiamento e l’equilibrio tra forze 
intraorali centripete e centrifughe. La presentazione di risultati 
a lungo termine di casi estrattivi e non estrattivi cercherà di 
fornire spunti di riflessione e una valutazione experienced 
based delle conclusioni attuali della letteratura.

Informazioni

Sede dell’incontro

Hotel Dragonara
Via Nenni, 280 - Zona Pescara Ovest
66020 San Giovanni Teatino (CH)

Quota di partecipazione 150,00€ + IVA

Obbligo di iscrizione

Dato il numero limitato di posti disponibili, le iscrizioni saranno 
accettate in ordine di arrivo.

Modalità di pagamento:

anticipato tramite bonifico bancario intestato a Leone S.p.A. 
presso: Credito Emiliano - Centro Imprese Prato
Codice IBAN IT98A0303202801010000090123

Per informazioni ed iscrizioni:

Sig. Paolo Giusti
Coordinatore Vendite Area Centro Italia Leone S.p.A.
Cell. 335.653.29.22  -  E-mail: p.giusti@leone.it


