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L’Ortodonzia del Paziente
in età evolutiva:

scienza ed esperienza

GIUSEPPE MARZO - VINCENZO QUINZI



da Febbraio a Settembre 2023
Posti limitati (max 20 posti)
6 incontri di 2 giorni ognuno

Il Programma
Costo del Corso  € 4.200,00 + IVA 
€ 600,00 + IVA acconto (al momento dell’iscrizione)
€ 1800,00 + IVA rata (3° incontro)
€ 1800,00 + IVA saldo (5° incontro)
Singola lezione € 800,00 + IVA (senza ECM)
Supplemento per pranzo in struttura € 200,00

Le date
17-18 FEBBRAIO 2023

14-15 APRILE 2023

5-6 MAGGIO 2023

9-10 GIUGNO 2023

7-8 LUGLIO 2023

22-23 SETTEMBRE 2023

Venerdì
9.30 - 11.00  Lezione
11.00 - 1 1.30  coffee break 
11.30 - 13.00  Lezione
13.00 - 14.30  pranzo libero
14.30 - 16.00  Lezione
16.00 - 16.30  coffee break
16.30 - 18.30  Lezione

Sabato
9.30 - 11.00  Lezione
11.00 - 1 1.30  coffee break 
11.30 - 13.00  Lezione
13.00 - 14.30  pranzo libero
14.30 - 16.00  Lezione
16.00 - 16.30  coffee break
16.30 - 18.30  Lezione

Orari delle lezioni

Extra del corso
Cena di fine corso
Una serata di condivisione sociale, in un’atmosfera elegante e di festa per 
assaporare le prelibatezze locali.
(data da definire)

0862.29.32.81

info@laquilacongressi.it



Sabato
9.30 - 11.00  Lezione
11.00 - 1 1.30  coffee break 
11.30 - 13.00  Lezione
13.00 - 14.30  pranzo libero
14.30 - 16.00  Lezione
16.00 - 16.30  coffee break
16.30 - 18.30  Lezione

Lo scopo del corso è insegnare le molteplici sfaccettature dell’ortodonzia del pazien-
te in età evolutiva. L’infanzia, infatti, è un’età ideale per correggere una malocclu-
sione, sia perché si può intervenire sulla direzione di crescita dento-scheletrica, sia 
perché la collaborazione dei bambini è decisamente maggiore rispetto a quella degli 
adolescenti. 

I trattamenti risultano meno invasivi, meno costosi, più rapidi, ben facilmente sop-
portabili e spesso risolutivi. 

L’ortodonzia dei bambini in crescita non è nuova nel panorama, ma sta crescendo in 
modo esponenziale in questi ultimi anni, soprattutto grazie alla maggiore attenzione 
delle famiglie verso la salute orale dei loro figli.

Il clinico deve imparare a osservare, fare diagnosi precoce anche dai piccoli segni o 
sintomi, riuscendo così a intercettare, prevenire o ridurre i tempi di terapia non solo 
di molte malocclusioni, ma anche di varie malformazioni.

Il clinico deve saper riconoscere quali sono i casi che beneficiano di un trattamento 
precoce, ma deve individuare anche quali casi non possono essere trattati precoce-
mente, ma devono essere rimandati ad un’età adulta dove si potranno perseguire 
funzione, estetica e stabilità dei risultati. 

Durante le lezioni si illustreranno numerosi casi clinici trattati nel corso degli anni, per 
ogni singolo argomento.

Giuseppe Marzo - Vincenzo Quinzi

L’Ortodonzia del Paziente
in età evolutiva:

scienza ed esperienza

Acquisizione competenze:  
Competenze tecnico-professionali

50 crediti ECM

Obiettivo formativo: 
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, 
specializzazione e attività ultraspecialistica, ivi 

incluse le malattie rare e la medicina di genere.

CATEGORIA PROFESSIONALE:  
ODONTOIATRI



Prof. Giuseppe Marzo
Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Bologna il 31 marzo 
1984. Ha conseguito il diploma di Specializzazione in Odontostomatologia il 18 lu-
glio 1989, con votazione 70/70 e lode. È professore di 1^ fascia all’Università degli 
Studi dell’Aquila. È Direttore della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia 

dell’Università degli Studi dell’Aquila.

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Università degli Studi di Torino, si è specializzato 
in Ortognatodonzia all’Università di Cagliari. Dopo il Diploma in Ortodonzia Intercettiva 
all’Università di Parma ed in Tecnica Linguale all’Università di Ferrara, si è diplomato alla Tweed 
Foundation for Orthodontic Research, Tweed Course a Tucson (Arizona) ed in Orthodontics and 
Functional Occlusion al Roth Williams Center di San Sebastian (Spagna). Stagista a Toronto nello 
studio del Dr Jack Dale, cultore delle estrazioni seriate, è istruttore in materia al Master di II livello 
in Ortognatodonzia dell’Età Evolutiva all’Università di Firenze e titolare di uno studio a Busca.

Prof. Vincenzo Quinzi

Dopo il Diploma di Odontotecnico si laurea con lode, nel 2003, in Odontoiatria e Pro-
tesi Dentaria. Consegue, inoltre, il Master in Terapia Ortognatodontica Gnatologica con 
lode e, successivamente, nel 2008, diventa Dottore di Ricerca in Chirurgia Sperimenta-
le con lode. Nel 2011 consegue la Specializzazione in Ortognatodonzia, con lode.
Attualmente collabora, in qualità di docente, presso la Scuola di Specializzazione 
dell’Università degli Studi di L’Aquila, diretta dal Prof. Giuseppe Marzo.

IDEATORI DEL CORSO

Relatore principale

Dott. Fabrizio Lerda

Laureato in Medicina e Chirurgia con lode nel 1982 e si è specializzato in Odontostomatologia 
nel 1985. Dal 1988 si dedica esclusivamente all’Ortognatodonzia che esercita come libero 
professionista in Palermo come titolare del Centro Face XP. Socio SIDO, ANDI e RWISO, da 

trenta anni si dedica ad un costante aggiornamento in tutte le tecniche della disciplina. 
Ha completato il percorso di formazione biennale della Roth-Williams Foundation 

conseguendone il diploma e il corso biennale Hand-Zone Face in tecnica Straight-Wire. 

Dott. Francesco Paolo De Luca
RELATORI



Laureato in Medicina e Chirurgia con lode e specializzato in Odontostomatologia 
all’Università degli Studi di Milano, ha conseguito la Specializzazione in 

Ortognatodonzia - Gnatologia nell’Ateneo milanese. Diplomato nel 2000 alla 
RothFoundation, dal 2007 è stato Professore a contratto all’Università dell’Insubria 

di Varese, insegnando la tecnica Straight Wire del Prof. Roth in seno alla Scuola di 
Specializzazione di Ortognatodonzia–Gnatologia. Dal 2022 è attivo collaboratore 

dell’Università di Milano, in seno alla Scuola di Specializzazione di Ortognatodonzia–
Gnatologia. Titolare dello Studio di Odontoiatria Multidisciplinare e Ortognatodonzia 

di Legnano (Milano), è Socio Fondatore dell’Associazione Face Xp.

Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2012 presso l’Università di Napoli 
Federico II, nel 2013 ha conseguito, presso lo stesso Ateneo,  il corso di Perfezionamento e, 
nel 2014, il Master di II livello in Ortodonzia. Sin dai primi passi della sua carriera manifesta 
grande interesse per l’ortodonzia intercettiva che apprende affiancando i maestri e cultori 
della materia. Si dedica con passione, nella sua formazione clinica e professionale, a tutte le 
tecniche ortodontiche. Attualmente si occupa esclusivamente di Ortodonzia collaborando con 
diverse cliniche odontoiatriche nelle province di Napoli e Salerno.

Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1995, PhD in Scienze 
Odontostomatologiche nel 2007, specializzato in Ortognatodonzia nel 2012, 
dal 2006 è Ricercatore confermato presso l’Università di Roma “Tor Vergata” 
e docente al corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentale alla Scuola di 
Specializzazione in Ortognatodonzia. S’interessa particolarmente allo studio del 
paziente in crescita ed alla terapia ortodontica con apparecchiature invisibili. 
Autore di oltre 50 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali. Socio attivo SIDO, 
Socio EOS, Socio WFO e AAO. Dal 2019 Consigliere e Segretario della Società di Tecnica 
Bidimensionale (Si.Te.Bi.).

Dott. Mario Federico

Dott. Daniele Parrello

Dott. Gianluca Mampieri

Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria e specializzato con lode in 
Ortognatodonzia, alla Sapienza Università di Roma, ha conseguito il Dottorato di Ricerca 
in Malattie Odontostomatologiche nel Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e 

Maxillo Facciali dell’Ateneo romano. Titolare di Assegno di Ricerca nel Dipartimento di 
Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali della Sapienza e Docente fino al 2021 
nella Scuola di Specializzazione di Ortodonzia dell’Albanian University di Tirana, è oggi 

titolare di Studi Odontoiatrici a Roma e Ciampino e svolge attività di consulenza.

Dott. Fabio Annarumma



I quadri clinici 
dell’ortodonzia pediatrica, 
occlusione e malocclusione, sviluppo 
dell’occlusione, la crescita cranio-
facciale e il trattamento ortopedico

Semeiotica e diagnosi ortodontica

Raramente al giorno d’oggi un bambino viene visto dal dentista a permuta 
dentale completata; sempre più spesso, in seguito a una più diffusa consa-
pevolezza sociale dell’importanza della salute orale, la prima visita avviene 
in dentatura decidua o mista.  

Per porre una diagnosi di malocclusione dentale o dento-scheletrica si inizia 
con la lettura intra-orale dei segni della malocclusione, per esempio la pre-
senza di un morso crociato posteriore, accompagnandola all’interpretazio-
ne della faccia del bambino di cui si analizzano i tessuti molli.

17-18 Febbraio 2023

Prof. Vincenzo Quinzi

Analisi estetica e cefalometrica.
La sintesi chiave nella pianificazione di 
un trattamento ortodontico

Dott. Francesco Paolo De Luca



14-15 Aprile 2023

L’affollamento,  
ovvero la malocclusione più frequente
L’affollamento è la forma più frequente di malocclusione e ha una forte ten-
denza ereditaria; è così comune che i denti affollati sono la regola piuttosto 
che l’eccezione. 
Negli Stati Uniti a cavallo degli anni ’90 nell’ambito del NHANES III (Natio-
nal Health and Nutrition Estimates Survey) è stato condotto uno studio sulla 
prevalenza delle malocclusioni dentali su un campione di 14.000 soggetti 
rappresentativi della popolazione americana. Nell’occasione è stata valuta-
ta la prevalenza dell’affollamento a partire dalla terza fase della permuta.

Prof. Vincenzo Quinzi

Gli apparecchi di base 
delle prime due dentature
Nelle prime due dentature le apparecchiature base da utilizzare sono sem-
plici e in grado di ottenere risultati prevedibili e predicibili in breve tempo. 
Per alcune di loro l’efficacia dipende dalla collaborazione dei piccoli pazienti 
e delle loro famiglie.

Guida all’occlusione con estrazioni 
seriate secondo gli insegnamenti di 
Jack Dale

Dott. Fabrizio Lerda



5-6 Maggio 2023

9-10 Giugno 2023

Il morso crociato 
posteriore e le 
malocclusioni sul piano trasversale

Il morso inverso e le malocclusioni di III 
classe sul piano sagittale

L’overjet aumentato e le 
malocclusioni  
di I e II classe sul piano sagittale

Il morso crociato posteriore mono-laterale, comunemente definito cross 
bite (XB), è una delle malocclusioni più frequenti ed è la conseguenza di una 
discrepanza della dimensione trasversale tra i due mascellari caratterizzata 
da un’arcata superiore contratta rispetto all’inferiore. Durante i movimenti 
di chiusura la mandibola, al fine di evitare interferenze occlusali, è costretta 
a deviare da un lato, inducendo così un compenso muscolare. 

Rappresenta una malocclusione che può essere limitata solo ai denti o es-
sere la spia di una disgnazia scheletrica di III Classe. In questo caso la di-
screpanza può caratterizzarsi per retrusione del mascellare superiore o per 
avanzamento dell’inferiore o per una combinazione di entrambi. 

In individui con occlusione e rapporti scheletrici normali, l’entità della cresci-
ta del mascellare superiore e della mandibola è equilibrata e sincronizzata. 
Il loro profilo risulta piacevole e ben bilanciato. 

Prof. Vincenzo Quinzi

Prof. Vincenzo Quinzi

Espansione Palatale: obiettivi e modalità

Dott. Mario Federico



Dott.   Gianluca Mampieri

Il trattamento delle malocclusioni di Cl. II 
nel paziente in crescita con aligners

7-8 Luglio 2023

Il morso aperto nelle abitudini orali e 
il bruxismo, il morso aperto e il morso 
coperto: le malocclusioni sul piano 
verticale
Lo sviluppo di una malocclusione, analogamente alla crescita fisica, va con-
siderato come “il prodotto di un’interazione fra la proliferazione cellulare 
geneticamente controllata e le influenze ambientali che modificano il pro-
gramma genetico”. 

Prof. Vincenzo Quinzi

Le malocclusioni delle 2 classi nel 
Paziente in crescita

Dott. Daniele Parrello

9-10 Giugno 2023



Prof. Vincenzo Quinzi

Dott.  Fabio Annarumma

22-23 Settembre 2023

Anomalie dentali e quadri clinici 
riscontrabili nei vari tipi di  malocclusione

Ancoraggi scheletrici: nuovi protocolli 
operativi per un target in evoluzione

Il canino superiore: quando sospettarne 
il rischio di inclusione in dentatura mista 
e come intervenire

Nelle prime due dentature sono reperibili situazioni cliniche che possono 
riguardare i singoli denti (quali per esempio l’agenesia), la loro permuta, la 
loro posizione e la loro perdita precoce o altre rare anomalie eruttive. 

Dopo i terzi molari, i denti che vanno incontro più frequentemente a inclu-
sione ossea sono i canini superiori e sta all’ortodontista, quando possibile, 
intercettare questa eventualità, favorendone, invece, l’eruzione in arcata.



L’Aquila è situata a 721 m s.l.m., nel cuore dell’Abruzzo, regione di cui è Capoluogo. La città è nota per i personaggi di Pietro da 
Morrone (Papa Celestino V) e Bernardino da Siena, sepolti rispettivamente nella basilica di Santa Maria di Collemaggio e nella 
basilica di San Bernardino. Le tradizioni secolari riguardano la Perdonanza Celestiniana, ovvero il primo giubileo della storia. 
Dopo il sisma del 2009, il centro storico gode attualmente di magnifici palazzi di elevata valenza storica riportati al loro originario 
splendore.

FORMAZIONE | EVENTI | SEGRETERIA | COMUNICAZIONE

0862.29.32.81

laquilacongressi.it

info@laquilacongressi.it

Segreteria e iscrizioni

L’Aquila



La Venue

con il contributo non condizionato di:

CANADIAN HOTEL dispone di 94 camere a diverse tipologie pensate per soddisfa-
re qualsiasi tipo di esigenza. L’arredamento semplice ed elegante, i colori caldi 
e il pavimento di legno rendono ogni camera un luogo piacevole ed accogliente.

Attrezzate con ogni genere di confort, aria condizionata, telefono, presa modem, 
radio, servizio in camera, TV satellite, frigo bar (a richiesta) e terrazzo sono l’idea-
le per trascorrere splendidi momenti di relax a L’ Aquila.

Si trova a pochi metri dal casello autostradale L’Aquila Ovest e dalla fer-
mata Bus S.S. 17 Amiternum servita dalle principali linee extra-urbane.

0862 317402
canadian@canadianhotel.it 

canadianhotel.it

La struttura ha adottato misure extra di sicurezza e igiene per proteggere la salute degli ospiti e dello staff.

L’aula che ospiterà il corso ha una capienza di 130 persone, ridotta ad un massimo di 40 per mantenere le dovute distanze di sicurezza riguardo 
l’attuale epidemia da COVID-19


