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Dott. Pasquale Aceto

Straight-Wire Mirabella e Miniviti 
ortodontiche:
Protocolli semplici ed efficienti.

Scheda di iscrizione 
Compilare e inviare via fax al numero 049 9124290
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03.

Corso CE710

Titolo, Nome e Cognome .................................................................................................................................................

Indirizzo ............................................................................................................................................................................

CAP  ................................... Città  .......................................................................................................... Prov.  ................

Tel ........................................................................... E-mail  .............................................................................................

Part. IVA ............................................................. Cod. Fisc  .............................................................................................

Nata/o a ............................................................. Il  ...........................................................................................................

Libero professionista Dipendente  Convenzionato

Calendario degli incontri: 
Sabato 23 marzo 2019

Orari del corso: 
dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30

Modalità d’iscrizione: 
Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria Organizzativa 10 giorni prima dell’inizio del corso e saranno accettate 
sulla base dell’ordine cronologico di arrivo. Eventuale disdetta va obbligatoriamente comunicata per iscritto alla 
Segreteria almeno 10 giorni prima della data del corso, pena la perdita della caparra.

Quota di iscrizione: 
€ 130,00 + IVA

Modalità di pagamento: 
il pagamento dovrà avvenire al momento dell’iscrizione tramite assegno o bonifico.
Coordinate bancarie: Credito Cooperativo Lozzo Atestino - Fil. Montegrotto PD
IBAN IT 35 F 08610 62680 014000500272 - Beneficiario: Sweden & Martina SpA
Causale versamento: saldo corso codice corso

Numero massimo partecipanti: 50

INFORMAZIONI GENERALI |



PROFILO DEL RELATORE | 

Dott. Pasquale Aceto
Laureato “con lode” in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Ha 
conseguito “con lode” la Specializzazione in Ortognatodonzia 
presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. 
Ha ottenuto la Certificazione di Eccellenza in Ortodonzia IBO 
(Italian Board of Orthodontics) ed EBO (European Board of 
Orthodontics). È socio attivo della Società Italiana di Ortodonzia 
(SIDO) e dell‘Accademia Italiana di Ortodonzia (AIDOR). È 
iscritto alla Società Europea di Ortodonzia (EOS). Collabora 
con l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
in qualità di istruttore clinico sulla tecnica Straight-Wire 
Mirabella (SWM) nel reparto di Ortognatodonzia diretto dalla 
Prof.ssa Letizia Perillo. Coordinatore dello User Meeting SWM 
in Campania fondato dal Dott. A. Davide Mirabella. È autore 
di diverse pubblicazioni e contributi scientifici di interesse 
ortognatodontico in contesti nazionali ed internazionali.

ABSTRACT | 

Il corso SWM è rivolto a tutti coloro che vogliono migliorare la loro pratica ortodontica quotidiana 
attraverso la conoscenza di una tecnica efficace e protocollata. Durante l’incontro saranno 
descritte tutte le fasi del trattamento, dall‘allineamento alla rifinitura, senza dimenticare i principi 
fondamentali della diagnosi, della biomeccanica e della gestione dell’ancoraggio. Per ottenere 
un ancoraggio assoluto, negli ultimi anni sono state proposte le miniviti ortodontiche. Le miniviti 
presentano una dimensione ridotta, vengono posizionate evitando di scollare lembi e nella 
maggior parte dei casi senza effettuare un foro guida nella corticale ossea. Non godendo della 
stabilità secondaria, le miniviti vengono rimosse agevolmente, talvolta evitando l‘infiltrazione 
anestetica. Questo corso fornisce un approccio razionale e concreto all‘utilizzo delle miniviti per 
il controllo dell‘ancoraggio ortodontico. L‘obiettivo del corso è di costruire insieme un percorso 
guidato nella gestione del paziente ortodontico, nel rispetto delle sue caratteristiche occlusali, 
funzionali ed estetiche, sfruttando l’efficacia clinica dell’ancoraggio scheletrico.

PROGRAMMA SCIENTIFICO |

09.00 Registrazione partecipanti

09.30 Straight-Wire Mirabella (SWM): prescrizione ragionata basata sui valori MBT

10.00 Sequenza logica: una sequenza di archi efficace per tutti i trattamenti ortodontici

11.00 Coffee break

11.30 Forma d’arcata Unaform

12.00 Lace-back, Bend-back, Tie-Back: varianti cliniche associate all’utilizzo di miniviti

12:30 Protocollo di posizionamento e rimozione di una minivite

13.00 Lunch

14.00 Biomeccanica semplice e no compliance

14:30 Gestione clinica delle complicanze

15.00 Indicazioni ed applicazioni cliniche

16.30 Dimostrazione pratica inserimento/rimozione di una minivite ortodontica

17.30 Conclusione lavori


