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registration form
EvOLvING CONCEPTS OF OrTHODONTIC TrEATMENT
IN GrOWING AND MATUrE PATIENTS
FLOrENCE OCTOBER 8, 2014

registration data

I partecipanti al Corso riceveranno un attestato.
costo del corso:
Euro 200,00 +IvA
Euro 150,00 +IvA Soci S.I.D.O. e/o specializzandi
la quota comprende coffee break e light lunch.

per iNforMazioNi eD iScrizioNi:
LEONE S.p.A. Ortodonzia e Implantologia
via Ponte a Quaracchi, 50 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 055.304458 Fax 055.304455 e-mail: iso@leone.it

divisione scientifica
della Leone S.p.A.

FOr iNFOrmaTiON aND sUBscriPTiONs:
LEONE S.p.A. Orthodontics and Implantology
Via Ponte a Quaracchi, 50 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze - Italy)
Phone +39.055.304458 Fax +39.055.304455 e-mail: iso@leone.it

Ortodonzia e Implantologia

orario:
8,30 – registrazione
9,00-13,00 / 14,00-18,00

Name and Surname
Address

Zip Code

City

lingua ufficiale del corso: iNGleSe
(con traduzione consecutiva in italiano a cura
del Dr. lorenzo franchi)

Ortodonzia e Implantologia

Phone

VAT number

fireNze

Dr. JaMeS a. McNaMara

Modalità di pagamento:
anticipato con bonifico bancario intestato a Leone S.p.A.
presso Credito Emiliano – Centro Imprese Firenze
Codice IBAN IT98A0303202801010000090123

DDS PhD, Ann Arbor. Michigan USA

Dr. DaviD M. Sarver
DDS MS, vestavia Hills. Alabama USA

E-mail

Name and Surname

A certificate of attendance will be distributed to the participants.

Address

Zip Code

City

Phone

VAT number
E-mail
Information note pursuant to the Legislative Decree 196/2003 All the informations we collect
about you during our activity, will be treated in accordance with contractual requirements and to
fulfill the legal and fiscal obligations. The processing of your personal data will be in observance of
any cautionary principle of security and confidentiality.

Signature

for acceptance

In respect of Dgls. no.196/2003, by indicating your data, you will have the opportunity to receive
updated information on all commercial and cultural events promoted by our company. If you wish
to unsubscribe, please tick the box

course Fee:
Euro 200,00 +VAT
Euro 150,00 +VAT S.I.D.O. members and graduate students
coffee break and light lunch included.
Time-table:
8:30 AM – Registration
9:00 AM – 1:00 PM / 2:00 PM – 6:00 PM
mode of payment:
in advance by bank wire transfer to Leone S.p.A.
Credito Emiliano – Centro Imprese Firenze
IBAN number IT98A0303202801010000090123
Payments will be regularly invoiced.
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50

coMe raGGiuNGere la leoNe:
• Autostrada del Sole uscita Firenze - Aeroporto
• direzione Firenze sulla A11 - uscita Sesto Fiorentino
• sulla destra si vedono l’Hotel NOvOTEL e l’Hotel IBIS
• seguire la piantina fino alla LEONE S.p.A., via P. a Quaracchi 50
Coordinate GPS: +43° 48’ 4.85” N, +11° 11’ 0.23” E

HOW TO reacH LeONe:
• Firenze Airport exit on Autostrada del Sole
• Along the A11 in the direction to Firenze Sesto Fiorentino exit
• On the right side Hotel NOVOTEL and Hotel IBIS can be seen
• Follow the small map up to the LEONE factory, Via P. a Quaracchi 50
GPS coordinates: +43° 48’ 4.85” N, +11° 11’ 0.23” E

con il patrocinio

IT-06-14

billing data if different

Language: eNGLisH
(with consecutive translation into italian by Dr. Lorenzo Franchi)

Date

8 OTTOBRE 2014
OCTOBER 8, 2014

Dr. James A. McNamara
Il Dr. James A. McNamara è Thomas M e Doris
Graber Endowed Professor of Dentistry presso
il Dipartimento di Ortodonzia e Odontoiatria
Pediatrica dell’Università del Michigan.
Lavora anche nel suo studio privato ortodontico ad Ann Arbor. Il Dr. McNamara ha
scritto con l’artista William L. Brudon il libro
di testo ampiamente utilizzato dalla comunità ortodontica mondiale Orthodontics and
Dentofacial Orthopedics. È uno dei pionieri
nella sperimentazione e diffusione dell’ortopedia funzionale dei mascellari,
dell’espansione rapida del palato e della terapia con maschera facciale.
Dr. James A. McNamara is the Thomas M and Doris Graber Endowed Professor
of Dentistry in the Department of Orthodontics and Pediatric Dentistry at the
University of Michigan. He also maintains a private orthodontic practice in Ann
Arbor. Dr. McNamara has written the widely used textbook Orthodontics and
Dentofacial Orthopedics with artist William L. Brudon. He is one of the pioneers in
functional jaw orthopedics, rapid maxillary expansion, and facial mask therapy.

Dr. David M. Sarver
Il Dr. David M Sarver ha ricevuto il suo
Bachelor of Science nel 1973 presso
l’Auburn University. Si è successivamente
laureato presso l’University of Alabama
School of Dentistry nel 1977. Ha conseguito
un master post-dottorato e ha completato
la sua certificazione in ortodonzia presso
l’Università del North Carolina nel 1979. Ha
aperto il suo studio a Birmingham nel 1979.
Il Dr. Sarver è il co-autore di Contemporary
Orthodontics, il libro di testo ortodontico più utilizzato al mondo. Inoltre è ben
noto come relatore su macro, micro e mini-estetica, trattamenti interdisciplinari,
e la chirurgia correttiva dei mascellari.
Dr. David M. Sarver received his Bachelor of Science degree in 1973 from
Auburn University. He then graduated from the University of Alabama School of
Dentistry in 1977. He obtained his post-doctoral master’s degree and completed
his certification in orthodontics at the University of North Carolina in 1979. He
then opened his practice in Birmingham in 1979. Dr. Sarver is the co-author
of Contemporary Orthodontics, the most widely used orthodontic textbook in the
world. He also is well known for macro-, micro- and mini-esthetics, interdisciplinary treatment, and corrective jaw surgery.

1° Presentazione

Presentation I

Dr. James A. McNamara

Dr. James A. McNamara

Trattamento in due fasi
Vs trattamento in fase unica:
come scegliere la strada da percorrere?

Two-phase vs.
One-phase Treatment:
How Do You Choose Which Way to Go?

In ortodonzia gli ultimi dieci anni sono stati caratterizzati da numerose controversie, tra le quali e non tra le ultime come interesse suscitato, il dibattito riguardo
la terapia a una fase Vs quella a due fasi. Questa presentazione si focalizza sui
benefici e sugli inconvenienti dell’ortodonzia e della ortopedia precoce nei vari
tipi di malocclusione, con particolare riguardo ai tipi di problemi che rispondono
bene precocemente ed a quelli che, al contrario, rispondono meglio se approcciati
nella dentizione mista tardiva o nella permanente precoce. La valutazione della
efficacia ed efficienza dei trattamenti da parte del Dr. McNamara avverrà mediante
l’approccio basato sull’evidenza.

The last decade has been filled with many controversies in orthodontics, not the
least of which has been the debate concerning one- vs. two-phase treatment. This
presentation will focus on the benefits and drawbacks of early orthodontic and
orthopedic intervention in various types of malocclusion, focusing on which types
of problems respond well early and which respond better if approached in the late
mixed or early permanent dentition. An evidence based approach will be taken by
Dr. McNamara in evaluating treatment efficacy and efficiency.

Obiettivo formativo della presentazione
Alla fine di questo modulo il partecipante sarà in grado di:
• Capire, sulla base dell’evidenza, quale è il Timing corretto per il trattamento dei
casi di I, II, e III Classe.
• Riconoscere il ruolo dell’espansione rapida del palato nei pazienti con deficit
trasversale di arcata.
• Capire il ruolo degli apparecchi Herbst e Pendex nel trattamento delle II Classi.
• Comparare gli effetti della terapia ortopedica con espansore incollato/maschera
facciale rispetto all’approccio del Dr. De Clerk con ancoraggio osseo ed elastici.

2° Presentazione

Lecture Objectives
At the end of this course, the participant will be able to:
• Understand evidenced based treatment timing in Class I, Class II and Class III
treatment
• Recognize the role of rapid maxillary expansion in arch deficiency patients
• Understand the role of the Herbst and Pendex appliances in Class II treatment
• Compare the treatment outcomes of the bonded RME/orthopedic facial mask and
the bone anchors/elastic approach of De Clerck.
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scheda di iscrizione
da compilare obbligatoriamente in ogni sua parte

Il trattamento ortodontico nel paziente in crescita e
nell’adulto: concetti in evoluzione
8 OTTOBRE 2014

dati DEL PARTECIPANTE
Cognome e Nome
Indirizzo				

CAP

Città

Tel.

P.IVA			

C.F. 			

E-mail
Socio S.I.D.O.

Presentation II

Dr. David M. Sarver

Dr. David M. Sarver

l’invecchiamento del viso

the aging face

Partendo da dove il Dr. McNamara ci ha portato riguardo la crescita e il trattamento
nel periodo dell’adolescenza, il Dr. Sarver tratterà gli elementi e i principi che stabiliscono i cambiamenti dei tessuti molli e duri dopo l’adolescenza fino alla fine della
nostra vita. Egli discuterà di come il sorriso cambi con l’età e di come i denti e lo
scheletro cambino con la maturazione e l’invecchiamento. Questo approccio non ha
solo un impatto sul trattamento dei bambini, ma ha anche un importante impatto
sulle cure interdisciplinari. Questa presentazione fornirà numerose informazioni
che spesso non sono conosciute ai dentisti di altre discipline con cui si lavora e
che potrebbero essere importanti per la loro professione. Il corso è molto ricco di
iconografia e di chiare linee guida che mirano ad un arricchimento professionale
per il trattamento del paziente giovane e del paziente adulto.

Picking up where Dr. McNamara takes us in growth and treatment in the adolescent, Dr. Sarver will cover the data and principles established in craniofacial
hard and soft tissue changes after adolescence all the way to the end of our lives.
He will discuss how the smile changes with age, and how the teeth and skeleton
change with maturation and aging. This approach not only has an impact on the
treatment of children, but it has also has enormous impact on interdisciplinary
care. This course will supply you with great information that the dentists you work
with are not exposed to but will find critical to their practices. The course will be
well illustrated with take-home messages that will enrich your practice from the
young patient to the adult.

Obiettivo formativo della presentazione
Alla fine di questo modulo il partecipante sarà in grado di:
• Capire i cambiamenti dei tessuti molli del viso che hanno importanza nella
pianificazione del trattamento durante l’adolescenza.
•	Riconoscere i cambiamenti scheletrici e dentoalveolari che hanno un importante
ruolo nel trattamento protesico di denti mancanti.
• Determinare come il trattamento può essere concepito per ritardare o migliorare
i segni del tempo.

Dato il numero limitato dei posti disponibili,
saranno accettate le iscrizioni (comprensive di quota)
in ordine di arrivo fino al completamento del corso.

Lecture Objectives:
At the end of this course, the participant will be able to:
• Understand the soft tissue facial change that impact on adolescent treatment
planning.
• Recognize the skeletal and dentoalveolar changes that have a great effect on
planning of the replacement of missing teeth.
• Determine how treatment can be designed to delay or reverse aging characteristics.

Specializzando Scuola

dati di fatturazione se diversi
Cognome e Nome
Indirizzo				

CAP

Città

Tel.

P.IVA			

C.F. 				

E-mail
Nota informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 I dati, acquisiti nell’ambito della nostra attività, sono
trattati in relazione alle esigenze contrattuali e per l’adempimento degli obblighi legali e amministrativi.
Tali dati sono trattati con l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza.

Data		

Firma

Nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, indicandoci i suoi dati avrà l’opportunità di essere aggiornato
su tutte le iniziative commerciali e culturali da noi promosse. Solo se non desiderasse ricevere
ulteriori comunicazioni, barri la casella

