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La tecnica straight-wire Mirabella:
approccio clinico protocollato

PROFILO DEL RELATORE |
DOTT. A. DAVIDE MIRABELLA
Nato a Catania il 10/07/1966. Laureato in Odontoiatria presso
l’Università di Catania nel 1989. Specializzato in Ortodonzia presso
la University of Washington (Seattle) nel 1993. Master of Science
in Dentistry presso la University of Washington (Seattle) nel 1993.
Perfezionato in Ortodonzia Linguale presso l’Università di Cagliari
nel 1995. Specializzato in Ortodonzia presso l’Università di Cagliari
nel 2000. Libero Professionista Esclusivista in Ortodonzia in
Catania. Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione
in Ortodonzia Università di Ferrara. Presidente AldOr 2015. Active
Member Angle Society of Europe. Autore di pubblicazioni su
riviste nazionali e internazionali. Relatore a convegni nazionali
e internazionali. Consigliere Culturale SIDO 2004/2005. Socio
ordinario SIDO, Membro AAO, Socio EOS. Socio Fondatore Accademia
Italiana di Ortodonzia. Segretario Scientifico AldOr.

STRUTTURA DEL MASTER |
Il Master di Area Odontoiatrica in Ortognatodonzia teorico-pratico è particolarmente rivolto a tutti
quelli che vogliono formarsi qualitativamente nella risoluzione di un caso clinico, dalla diagnosi
alla programmazione e attuazione di un piano di trattamento. La tecnica Straight Wire Mirabella,
attraverso un approccio clinico protocollato e applicato nelle diverse malocclusioni, consente
di gestire in maniera appropriata ogni sfida ortodontica dal livellamento fino alla rifinitura.
La sequenza logica delle fasi del trattamento e “l’arte del vedere” sostengono la semplicità
d’esecuzione e l’eccellenza dei risultati per ogni età del paziente.

OBIETTIVI DEL MASTER |
•
•

Acquisizione di metodiche diagnostiche valide per la formulazione di un piano di trattamento
ortodontico;
Gestione di casi clinici semplici e complessi.

DIDATTICA |
Il progetto formativo del Master prevede attività didattica con lezioni teoriche, esercitazioni
teorico-pratiche su modelli e radiografie, stage clinici su pazienti presso il reparto di Ortodonzia
del Policlinico di Tor Vergata, assistenza di docenti, seminari monografici e discussione collegiale
di casi clinici. Il Corso ha la durata di un anno accademico suddiviso in moduli, ognuno dei quali
di due giorni, con l’acquisizione dei 60 crediti formativi universitari (CFU) previsti. La frequenza di
tali moduli è obbligatoria.
L’ iscrizione al Master comporta l’esenzione dell’obbligo di maturazione dei crediti ECM per
l’anno di frequenza del Master.

PROGRAMMA SCIENTIFICO |

20 - 21 GENNAIO 2017. MIRABELLA D, SCARPA A.
Tecnica Straight-Wire
•

Dai concetti di Andrews alla filosofia MBT

•

Modifica della prescrizione originale: dall’MBT alla tecnica Straight-Wire Mirabella (SWM)

•

Play filo/slot: risvolti clinici

Fasi cliniche: caratteristiche tecniche e biomeccaniche degli archi
•

“Sequenza logica”: una sequenza di fili efficace per tutti i trattamenti

•

Allineamento

•

Livellamento

•

Fase di lavoro

•

Rifinitura

•

Raggiungimento degli obiettivi: check-list di controllo

24 - 25 FEBBRAIO 2017. PASCIUTI E, LIONE R, ACETO P.
Caratteristiche peculiari della tecnica SWM
•

Lace-back, Bend-back, Tie-back

•

Archi coordinati UNA form: una nuova forma d’arcata evidence based

•

Versatilità della prescrizione

•

Concetti biomeccanici

Percorso diagnostico guidato
•

Prima visita e cartella clinica

•

Analisi estetica

•

Analisi occlusale e intraorale

Pianificazione di trattamento guidata
•

Identificazione degli obiettivi di trattamento

•

Opzioni terapeutiche a confronto

17-18 MARZO 2017. FIRENZE
SIDO International Spring Meeting
Top clinical tips in daily practice
Presidente: Paola Cozza

7 - 8 APRILE 2017. GAROFALO G, PASCIUTI E.
Trattamento delle Classi I di Angle secondo la tecnica SWM
•

Background teorico e bonding

•

Espandere o estrarre

•

Chiusura spazi post-estrattivi con meccanica di scorrimento

•

Gestione dell’ancoraggio: concetti moderni

Problematiche verticali
Trattamento delle discrepanze verticali e tecnica SWM
•

Classificazione e diagnosi

•

Crescita cranio-facciale e timing ideale del trattamento ortopedico-ortodontico

12-13 MAGGIO 2017. FIRENZE
XIV CONGRESSO NAZIONALE AIDOR
Presidente: Arturo Fortini

19 - 20 MAGGIO 2017. GAROFALO G, LIONE R.
Problematiche trasversali
•

Background teorico dell’espansione basale e dentoalveolare

•

Curva di Wilson

•

Quando, come e perché espandere

•

Espansione ortopedica, ortodontica e chirurgica

•

Espansione palatale in chiave estetica e tecnica SWM

Trattamento delle Classi III
•

Classificazione e diagnosi

•

Crescita cranio-facciale e timing ideale del trattamento ortopedico

•

Maschera di Delaire

Tecnica SWM nelle Classi III
•

Elastici di Classe III

•

Gestione dell’ancoraggio

•

Estrazioni mono e bi-arcata

16 - 17 GIUGNO. 2017 LOMBARDO L, CALABRÒ M.
Trattamento delle Classi II
•

Classificazione e diagnosi

•

Crescita cranio-facciale e timing ideale del trattamento ortopedico

•

Phase I versus Phase II

•

Indicazioni al trattamento intercettivo

•

Cenni di ortodonzia funzionale

•

Teo cervicale e pendulum

Tecnica SWM nelle Classi II
•

Gestione dellancoraggio

•

Estrazioni mono e bi-arcata

•

Elastici di Classe II

22 - 23 SETTEMBRE 2017. LOMBARDO L, LOCATELLI R, SABA L.
Casi complessi
•

Affollamenti severi

•

Denti ectopici (incisivi e canini)

•

Canini inclusi

•

Gestione ortodontica traumi incisivi superiori

•

Gestione asimmetrica degli spazi estrattivi

•

Estrazioni non convenzionali

Quando, come e perché utilizzare le miniviti

19-21 OTTOBRE 2017. ROMA
48th SIDO International Congress
Competence in Orthodontics: an update in mandibular deficiency and facial asymmetry
Presidente: Paola Cozza

10 - 11 NOVEMBRE 2017. MIRABELLA D, GIUNTA G.
Rifinitura in tecnica SWM: obiettivi idealistici e realistici
Check-list dei parametri clinici e loro interpretazione.
Strategie cliniche protocollate per fini:
•

Occlusali (allineamento anteriore e posteriore, allineamento creste marginali, inclinazione
vestibolo-linguale settori posteriori, relazione e contatti occlusali, parallelismo radicolare,
piani occlusali)

•

Funzionali (guida anteriore, canina e disclusione posteriore, funzione di gruppo)

•

Estetici e Smile design (corridoi buccali, torque/tip settore frontale e posteriori, dimensione
dentali, smile line, display verticale anteriore, gingival display).

INFORMAZIONI GENERALI |
Modalità d’iscrizione:
Possono essere ammessi al Corso i laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria, iscritti all’Albo degli
Odontoiatri e i laureati in Medicina e Chirurgia iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi con annotazione del
titolo di specializzazione in Odontoiatria o iscritti all’Albo degli Odontoiatri ai sensi e per gli effetti di cui
Art. 5 della legge 409/85. I requisiti richiesti devono essere posseduti all’atto dell’immatricolazione. I
candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato equipollente da parte
di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al Consiglio del Corso il riconoscimento del titolo
ai soli limitati fini dell’iscrizione al Corso.
L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari (Scuola
di Specializzazione, Corso di Dottorato, Corso di Laurea o altro Corso Universitario).
Quota di iscrizione:
La quota di partecipazione al Master è pari a € 3.146,00 per l’intero corso (comprensivi dell’importo di €
16,00 della marca da bollo virtuale e del contributo di € 130,00 per il rilascio della pergamena finale), da
versare in due rate da € 1.500,00. L’importo non è comprensivo dell’iscrizione ai Congressi SIDO e AiDor.
Modalità di pagamento:
Coloro che siano interessati a essere ammessi al Master in Ortognatodonzia dovranno entro il 19
Dicembre 2016:
1. Connettersi al sito d’ateneo http://delphi.uniroma2.it dai totem presenti presso tutte le segreterie
studenti e da qualsiasi PC alla voce AREA STUDENTI e poi nell’ordine:
•
corsi post-lauream
•
master/corsi di perfezionamento
•
iscrizioni alla prova di ammissione master/corsi di Ortodonzia Clinica
•
compila la domanda Facoltà di Medicina e Chirurgia - Master in Ortognatodonzia (codice PVL).
Al termine della compilazione della domanda viene rilasciato a video un codice chiamato CTRL
di cui è necessario prendere assolutamente nota prima di procedere alla stampa della domanda
e del bollettino. Stampare la domanda compilata e il bollettino di pagamento del contributo
d’ammissione di € 30,00 che non è rimborsabile a nessun titolo.
2. Effettuare il pagamento presso le Agenzie della Unicredit Banca di Roma su territorio nazionale.
3. Ricollegarsi on-line ed effettuare la convalida di pagamento inserendo anche i codici del versamento
(CTRL-AUTH) forniti dalla banca.
4. Inviare copia della domanda con il numero di protocollo all’indirizzo email: robertalione@yahoo.it.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato il 21 Dicembre 2016 e la graduatoria sarà pubblicata sul sito
web: http://www.uniroma2.it.
I vincitori del concorso dovranno regolarizzare l’iscrizione entro il termine del 18 Gennaio 2017.
DATE IMPORTANTI
19 Dicembre 2016: termine per la presentazione della domanda di ammissione
21 Dicembre 2016: pubblicazione graduatoria degli ammessi
18 Gennaio 2017: termine per il pagamento della I rata ed immatricolazione
20 Gennaio 2017: inizio lezioni
28 Aprile 2017: termine per il pagamento della II rata

INFORMAZIONI GENERALI |
PER INFORMAZIONI
Coordinatori del Master
Dott.ssa Roberta Lione
tel. 349 4753583
e-mail: robertalione@yahoo.it
Dott.ssa Valentina Di Fazio
tel. 328 5771562
e-mail: valentina_difazio@hotmail.it
Dott. Valerio Brunelli
tel. 339 8841135
e-mail: valeriobru@libero.it

Segreteria Master e Corsi di Perfezionamento
e-mail: segreteriamaster@uniroma2.it
fax: 06/7259.2223
La segreteria è aperta al pubblico nei gironi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ed il
mercoledì anche dalle ore 14 alle ore 16 presso lo sportello di via Orazio Raimondo, 18 - 00173 ROMA.
Direttore del Master
Prof. Paola Cozza
tel. 0620904813
e-mail: paolacozza@alice.it

Con il contributo non condizionante di

