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ABSTRACT DEL CORSO
Eruption Guidance Appliance: un diverso modo di interpretare il trattamento ortodontico
precoce
Approccio al trattamento precoce utilizzando il meccanismo biologico di guida dell’eruzione
dentale. Durante l’incontro si analizzeranno i principi biologici alla base di questo approccio
ortodontico, saranno definite le fasce di età in cui si può utilizzare e valutate tutte le
indicazioni e controindicazioni attraverso l’analisi di alcuni casi clinici. Una particolare
attenzione verrà rivolta al ruolo della dimensione verticale.
Il morso profondo durante la crescita.
In questo incontro verranno analizzate le problematiche alla base dell’instaurarsi di un
morso profondo ed indicate delle soluzioni possibili per intercettarle. Tutto l’incontro si
sviluppa attraverso l’analisi di casi clinici affetti da morso profondo in diverse fasce di
età. Le apparecchiature utilizzate rispecchiano i principi
utilizzati nella gestione dell’eruzione dentaria utilizzando
apparecchiature ortodontiche a spessore differenziale.
Cosa fare in caso di aumento della dimensione verticale.
L’aumento della dimensione verticale rappresenta una
tematica che incute sempre un certo timore. L’incontro
analizza le cause del morso aperto, le diverse forme in cui
questa malocclusione può presentarsi, e propone delle soluzioni da attuare in fase di crescita.
Le soluzioni proposte consentono il rimodellamento dei processi dentoalveolari attraverso dei
dispositivi ortodontici preformati ottenendo il ripristino di una normo-occlusione.
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