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RELATORE

Il Dott. Daniele Cantarella, laureato in Odontoiatria presso l’Università di Padova con 

la votazione di 110 e lode, si perfeziona in Disordini Cranio-Mandibolari e della Postura 

presso la medesima Università. Si specializza in Ortodonzia presso l’Università di 

Ferrara discutendo una tesi sulla frizione e sul controllo del torque nelle apparecchiature 

ortodontiche fisse. Consegue l’Advanced Clinical Training in Orthodontics e il Master of 

Science in Oral Biology all’Università di California di Los Angeles (UCLA) a conclusione 

di un progetto di ricerca sugli effetti scheletrici indotti dagli espansori palatini supportati da miniviti. I risultati 

della ricerca sono stati pubblicati sulle riviste Progress in Orthodontics e American Journal of Orthodontics 

and Dentofacial Orthopedics. Consegue il Two-year Postgraduate Program in Orthodontics presso il Centro 

Ortodontico del Dr. Richard McLaughlin a San Diego (CA). Socio della SIDO, AIDoR, membro della World 

Federation of Orthodontists (WFO) e della E.H. Angle Society, Component of Southern California. Vincitore 

dell’European Federation of Orthodontics (FEO) Award nel 2019.

ABSTRACT DEL CORSO

Lo scopo del corso è quello di fornire gli elementi base per poter formulare la diagnosi e la pianificazione del 

trattamento ortodontico secondo la filosofia di trattamento dei dottori Richard McLaughlin e John Bennett.

Il sistema McLaughlin-Bennett 5.0 rappresenta la più evoluta versione del sistema di trattamento ortodontico 

ideato dai dottori McLaughlin e Bennett negli anni ’90, che è divenuta una delle filosofie di trattamento oggi più 

codificate e diffuse. L’obiettivo è quello di insegnare una metodica di diagnosi, pianificazione del trattamento 

e terapia ortodontica che sia standardizzata e facilmente ripetibile nella pratica clinica quotidiana. Il corso ha 

un taglio estremamente pratico; molte ore verranno dedicate alla parte pratica in modo che il corsista possa 

applicare fin da subito nell’attività clinica quotidiana le nozioni apprese durante il corso. A tale scopo verranno 

dati ai corsisti i moduli da utilizzare per la diagnosi, l’esame clinico, la pianificazione del trattamento.

Ai corsisti inoltre verrà gratuitamente installata nel PC la versione student del software Delta-Dent (durata del 

corso), per poter effettuare l’analisi cefalometrica e la pianificazione del trattamento.



1° INCONTRO (Durata: 2 giorni)

LA DIAGNOSI E LA PIANIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO ORTODONTICO
LE MECCANICHE INTRA-ARCATA

Nel primo incontro vengono forniti gli elementi necessari per eseguire l’anamnesi del 
paziente, l’esame obiettivo, l’indagine radiologica e cefalometrica, la lista dei problemi 
ortodontici e la pianificazione del trattamento. Vengono inoltre spiegate le caratteristiche 
dell’apparecchiatura McLaughlin Bennett 5.0 e le meccaniche di trattamento intra-arcata, 
con particolare riferimento alla gestione degli ancoraggi. Vengono illustrate le tecniche di 
bandaggio diretto e indiretto.

Programma:
La prima visita del paziente
L’esame radiologico
L’occlusione normale
La pianificazione del trattamento ortodontico
L’evoluzione della tecnica Straight-Wire dalle origini a oggi
Il bondaggio e la carta di posizionamento degli attacchi     
     secondo i Dott.ri McLaughlin e Bennett
La malocclusione di classe I
Le meccaniche intra-arcata

Parte pratica:
Esecuzione di analisi cefalometrica dei tessuti duri e dei tessuti molli su teleradiogarfia 
portata dai corsisti realizzando alcuni tracciati su computer. 
Per questo verrà installata gratuitamente la licenza Student 
del software cefalometrico Delta-Dent, valida per tutta la 
durata del corso.

Esecuzione di VTO dentale su un caso portato dai corsisti.



2° INCONTRO (Durata: 2 giorni)

LE MECCANICHE INTER-ARCATA, LA CORREZIONE DELLA MALOCCLUSIONE DI CLASSE 
II, I PROBLEMI TRASVERSALI

Nel secondo incontro viene presentata la diagnosi differenziale nelle Seconde Classi, con 
particolare riferimento all’analisi estetica del volto secondo Arnett e McLaughlin. Vengono 
presentati i principali apparecchi utilizzati nella correzione delle Classi II, quali gli apparecchi 
funzionali, gli apparecchi distalizzanti e le meccaniche di Classe II non estrattive. Vengono 
inoltre spiegati i pattern estrattivi tipici nelle Classi II e le relative meccaniche di trattamento 
con apparecchiature fisse. Si descrive la differente terapia nel paziente in crescita rispetto 
al paziente adulto. Vengono inoltre approfondite le problematiche trasversali del mascellare 
superiore con riferimento al volume delle vie aeree e sindrome OSAS.

Programma:
La diagnosi della malocclusione di Classe II
La terapia nel paziente in crescita
Gli apparecchi funzionali di Classe II
La distalizzazione dell’arcata superiore
Il trattamento estrattivo nelle seconde classi
Il trattamento dell’adulto
I problemi trasversali

Parte pratica (tutta la seconda giornata):
Il bonding indiretto: il posizionamento degli attacchi secondo McLaughlin-Bennett e secondo 
il metodo delle creste marginali di Kalange, revisione della parte teorica. Il bonding indiretto 
con tecnologia digitale e mascherine eseguite con stampante 3D
Esecuzione delle mascherine in silicone su modelli in gesso portati dai corsisti, per il 
trasferimento degli attacchi. Posizionamento di laceback, tieback passivi e attivi, bendback 
su typodont

Il corsista dovrà portare un modello in gesso di un caso clinico che vuole iniziare a trattare, e 
su cui poi utilizzerà le mascherine di trasferimento in silicone prodotte durante il corso.



3° INCONTRO (Durata: 2 giorni)

LE MECCANICHE INTER-ARCATA: LA CORREZIONE DELLA MALOCCLUSIONE DI CLASSE 
III. I PROBLEMI VERTICALI. I CANINI INCLUSI

Nel terzo incontro viene presentata la diagnosi differenziale nelle Classi III e la terapia nel 
paziente in crescita e nel paziente adulto. Vengono inoltre analizzati i problemi verticali 
(open e deep bite scheletrico) e le varie possibilità terapeutiche. Vengono approfondite le 
problematiche trasversali del mascellare superiore con riferimento al volume delle vie aeree 
superiori e alle sindromi OSAS.  Vengono infine discussi l’eziologia e la terapia dei canini 
inclusi.

Programma:
I problemi verticali
I canini inclusi
La malocclusione di Classe III

Parte pratica (tutta la seconda giornata):
Piegatura fili: 
Le pieghe apri-morso
Le pieghe di rifinitura di primo, secondo e terzo ordine su archi in acciaio
Realizzazione di sezionali da utilizzare nei casi di estrazione dei quinti per realizzare la chiu-
sura spazi, e sezionali da utilizzare per la distalizazzione dell’arcata superiore

Analisi e discussione di casi clinici portati dai corsisti: 
i corsisti dovranno portare dei casi clinici caricati su software Delta-Dent con fotografie del 
viso e intra-orali, ortopantomografia, tele-radiografia latero-laterale, analisi cefalometrica 
dei tessuti duri e molli, VTO dentale.



4° INCONTRO (Durata: 2 giorni)

LE ASIMMETRIE, LA PATOLOGIA DELL’ATM, LA CONTENZIONE

Il 4° incontro spiega la diagnosi differenziale delle asimmetrie (scheletriche, dentoalveolari 
e da scivolamento) e la relativa terapia con apparecchi funzionali e con apparecchi fissi. 
Viene inoltre analizzata la diagnosi della patologia dell’articolazione temporo-mandibolare, la 
terapia con splint occlusale, la  terapia fisica e comportamentale. Vengono infine presentati i 
principali protocolli di contenzione e i relativi apparecchi.

Programma:
Le asimmetrie
La patologia dell’articolazione 
temporo-mandibolare ATM (cenni)
La finalizzazione del caso ortodontico
La contenzione

Parte pratica:
Analisi e discussione di casi clinici portati dai corsisti: 
i corsisti dovranno portare dei casi caricati su software Delta-Dent con fotografie del viso 
e intra-orali, ortopantomografia, tele-radiografia latero-laterale, analisi cefalometrica dei 
tessuti duri e molli, VTO dentale

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEDE DEL CORSO:

Hotel Maggior Consiglio 

Str. Terraglio, 140 - Treviso TV

Tel 0422 4093 - www.hotelmaggiorconsiglio.com

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

OrthoPiù S.r.l.  

Viale della Libertà, 14/e - Pavia

Tel 0382 23267 - www.orthopiu.it



MATERIALE PER LA PARTE PRATICA (A CURA DEL PARTECIPANTE):

• Matita con punta sottile (0,5 mm) nera e rossa
• Calibro dentale (per misurare le dimensioni dei denti, e per segnare la posizione delle 

linee nere e rosse di riferimento sul modello in gesso per il bonding indiretto)
• Pinza per il posizionamento degli attacchi
• Altimetri
• Scaler per il livellamento degli attacchi
• Porta-aghi Mathieu
• Pinza di Tweed a becchi corti (ne servono 2)
• Pinza a becco d’uccello
• Pinza di Weingart
• Pinza a torretta 
• Tronchese per legature
• Tronchese per archi

La OrthoPiù S.r.l. sarà lieta di inviare un preventivo personalizzato senza impegno 
riservando condizioni d’acquisto particolari ai partecipanti sprovvisti di materiale.

INFORMAZIONI UTILI:

Sarà inoltre necessario portare il proprio PC o MAC per l’esecuzione dei tracciati cefalometrici 
con Software Delta-Dent; la demo del software verrà installata gratuitamente 
per tutta la durata del corso.

Al corsista verranno forniti i moduli per l’anamnesi e la visita ortodontica, 
per l’analisi dell’ATM e della funzione respiratoria, per l’analisi cefalometrica 
e per il VTO dentale.

Verranno inoltre forniti diversi articoli sulla letteratura inerente agli argomenti trattati.

Libri consigliati: Pianificazione estetica e programmazione ortodontica in chirurgia ortognatica. GW 
Arnett, RP McLaughlin. 2006 - Masson - Gestione ortodontica della dentatura con l’apparecchiatura 
preregolata. JC Bennett, RP McLaughlin. 1997 - Isis Medical Media Ltd. Oxford - Meccaniche ortodontiche: 
un approccio sistematico. RP McLaughlin, JC Bennett, H Trevisi. 2001 – Mosby Italia - Fundamentals of 
orthodontic treatment mechanics. JC Bennett, RP McLaughlin. 2014 – Le Grande Publishing



QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
comprensiva del materiale di consumo per le parti pratiche, dei pranzi e coffee breaks.

Quota unica: euro 3.000 + IVA 22%
Modalità di pagamento: euro 1.000 +IVA 22% all’iscrizione, entro il 2° incontro euro 1.000 +IVA 22%, saldo entro l’inizio del 3° incontro. 

L’iscrizione sarà accettata, in ordine di ricezione, fino ad esaurimento posti e avrà esclusiva 
efficacia solo al ricevimento della cartolina d’adesione compilata in ogni sua parte, debitamente 
firmata ed accompagnata dalla copia del bonifico bancario.

MODULO D’ISCRIZIONE Percorso Formativo 2023 - Dr. Cantarella

Per l’iscrizione è necessario compilare il modulo allegato e inviarlo:
via fax 0382-307188 o via mail info@orthopiu.it allegando copia della ricevuta del bonifico

Cognome ___________________________________ Nome _______________________________

Ragione Sociale (per fatturazione, se diversa da Cognome Nome) _____________________________________

Iscritto Albo Odontoiatri di _____________________________________ al n.___________________

Via ______________________________  Città _____________________________CAP ____________

Cellulare _________________________  e-mail ____________________________________________

Codice Fiscale ______________________________ Partita IVA _______________________________

e-mail PEC__________________________________________ Codice SDI_______________________

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali nel presente modulo ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per i fini necessari all’iscrizione, alle comunicazioni e alle finalità commerciali correlate. In qualsiasi momento 
potrà richiedere la cancellazione dei propri dati inviando una raccomandata o tramite una PEC (orthopiu@pec.it) alla Segreteria Organizzativa titolare dei dati. Il corso 
potrà essere rimandato per causa di forza maggiore e situazioni non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione, in tal caso potrà essere rimandato o sarà rimborsata 
la sola quota di iscrizione.

Data di iscrizione __________________________

Firma per accettazione _____________________________________

INVIO IN ALLEGATO COPIA DEL BONIFICO BANCARIO DI 1.220 euro.
ORTHOPIU’ SRL - Banca BPER - Ag. di Pavia IBAN IT80M 05387 11304 000035147978 


