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La seduzione della conoscenza

Sono fi glio di una maestra che, alla soglia dei 90 anni viene 
ancora ricordata dai suoi scolari, fi eri di essere stati educati 
dalla “maestra Gina”. L’insegnamento sta pertanto nei geni 
di famiglia. 

Ricordo quando in casa sbottava: “Se un bimbo non capisce 
la colpa è dell’insegnante che non è in grado di farsi capire”. 
E aveva ragione. 
Infatti, la cosa più diffi cile dell’insegnamento non è tanto 
raccontare quello che si sa, ma mettersi dalla parte di chi 
ascolta per capirne i bisogni e trovare il modo più semplice 
affi nché il proprio sapere diventi patrimonio altrui.

Questo mio modo di trasmettere la conoscenza è stato colto 
da Luigi Paglia:

Già presidente S.I.O.I. 
(Società Italiana di Odontoiatria Infantile).
Laurea in medicina e chirurgia.
Specializzazione in Odontostomatologia 
e Ortognatodonzia. […] 
Continua a leggere su www.robertoferro.it

sedi del corso
parte clinica: Ulss n. 15 “Alta Padovana” di Cittadella (PD)
parte teorica: Veneto Servizi Sas - Research and Education in Orthodontics and Paediatric Dentistry
Via Riva del Grappa, 49 35013 Cittadella (PD)

Il corso sarà composto da massimo 16 partecipanti pertanto le iscrizioni saranno accettate per ordine 
di arrivo.

“Il dott. Ferro ha un unico “difetto” da cui desidero mettervi in guardia: tende a semplifi care rendendo di 
conseguenza comprensibili a tutti, concetti di trattamento diffi cili. 
Questa capacità che Roberto ha sviluppato con disciplina, è in controtendenza con quello che succede in 
molte sedi congressuali dove spesso ascoltiamo relatori che si affannano a complicare i concetti facili“. 
(Spring Meeting SIOI 8 Marzo 2013)

E da ultimo il mio obiettivo, nonché compito di chi insegna, non è tanto trasmettere concetti, dati, pensieri, 
ma soprattutto insegnare a ragionare.
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Il Corso
Il corso è rivolto a coloro che vogliono imparare l’ortodonzia attraverso l’acquisizione 
di una solida preparazione teorica coniugata ad una formazione pratica sul campo 
effettuata su pazienti afferenti all’Unità Operativa Autonoma (U.O.A.) di Odontoiatria 
dell' U.L.S.S. n.15 Alta Padovana.

A chi è rivolto
Il corso permette la partecipazione non solo a coloro che "già sanno" di ortodonzia 
e che vogliono affinare le proprie tecniche, ma anche ai "beginners". Sono previsti 
incontri mensili -il venerdì e il sabato- dove l'intera giornata del venerdì sarà dedicata 
alla parte clinica.

Le caratteristiche del Corso
1. La sede deL corso
L’U.O.A. di Odontoiatria di Cittadella è una delle poche realtà pubbliche italiane che 
può vantare una trentennale esperienza in campo ortodontico. Al proprio interno è 
strutturato un servizio di Ortodonzia di Comunità presso cui vengono trattati annual-
mente centinaia di pazienti.

2. L’aLLievo impara suL campo
Fin dal primo incontro, il corsista inizierà a prendere in carico i pazienti che seguirà 
nei due anni successivi; gli verranno affidati pazienti selezionati nei diversi stadi di 
sviluppo della dentizione e della maturità scheletrica e con diversi tipi di malocclu-
sione. 
In questo modo si confronterà non solo con la tecnica del filo dritto (che non prevede 
l'uso delle pieghe), ma anche con i diversi apparecchi ortodontici-ortopedici neces-
sari per il successo del trattamento.

3. L'archivio fotografico ed i "progress"
L’U.O.A. di Odontoiatria possiede una imponente documentazione fotografica orto-
dontica. Tutti i pazienti trattati sono fotografati ad ogni appuntamento e, terminata 
la terapia, a distanza di tempo. Di ogni caso è possibile, pertanto, non solo verifi-
care il buon esito della terapia, ma anche apprendere i tempi dell’efficienza dei di-
versi dispositivi (ad esempio: quanto tempo è necessario per correggere un morso 
crociato anteriore con Maschera di Delaire, oppure quanti mesi necessita l'uso di 
meccaniche di IIa per risolvere una discrepanza sagittale e così via).
Durante il corso l’allievo attraverso la documentazione fotografica mensilmente ac-
quisita potrà osservare l'andamento della terapia dei propri pazienti; inoltre nelle 
discussioni di gruppo avrà la possibilità di osservare e studiare i "progress" dei casi 
dei propri compagni di corso.

4. Wikiferro
Presso il sito www.robertoferro.it alla sezione “Wikiferro” è presente un glossario 
completo di termini ortodontici iconograficamente supportato. In tale modo è pos-
sibile per l’allievo, non solo rinforzare le proprie conoscenze, ma ampliarle verso 
tecniche e filosofie ortodontiche differenti.

Informazioni e contatti
Per avere informazioni in particolare su:
1) la qualità della didattica;
2) la riconosciuta unicità dell’offerta formativa clinica;
3) il numero di pazienti affidati al singolo allievo;

chiamare il numero 049.5974489 (dott.ssa Sara Squizzato).

PROSSIMA EDIZIONE DEL CORSO: Maggio 2015


