
XXV Simposio delle Scuole di Specializzazione
in Ortognatodonzia 

RELAZIONI

Bologna
Prevalenza di segni e sintomi di disordini temporomandibolari in pazienti 
con apnee ostruttive del sonno 
Maria Lavinia Bartolucci

Brescia
Maxillary complex length and its relationship with the anterior cranial 
base: a cone beam computed tomography study
Fabio Savoldi

Catanzaro
OSAS e Herbst: un nuovo approccio terapeutico nel paziente adulto - casi 
clinici
Silvio Callea, Alessandro Dieni

Ferrara
Proprietà ottiche degli allineatori ortodontici - Analisi spettrofotometriche 
di sette tipologie prima e dopo invecchiamento in vitro
Francesca Cremonini

Firenze
Analisi multilevel della crescita craniofacciale in soggetti con 
malocclusione di III Classe non trattata
Valentina Rutili 

Foggia
Comportamento degli allineatori invisibili sottoposti a stress meccanico  
Carmela Suriano

Genova
Variazioni della temperatura pulpare durante la rimozione del composito 
ortodontico: verifica sperimentale di tre frese differenti 
Anna De Mari

Insubria
Confronto tra l’estrazione dei primi molari superiori e dei primi premolari 
superiori nel trattamento delle classi II
Marta Fontana

Messina
Analisi delle caratteristiche dei tessuti duri e molli della volta palatina, 
finalizzata all’inserzione di miniviti ortodontiche
Costa Stefania

Milano Statale
Analisi cefalometrica 3D su Risonanza Magnetica 3T: una nuova era nella 
diagnosi ortodontica? 
Andrea Abate 

Napoli Federico II
Associazione tra il biotipo gengivale e la tipologia facciale valutata 
attraverso l’analisi cefalometrica e la scansione facciale tridimensionale
Ada Carolina Pango Madariaga
 
Napoli Vanvitelli
Protocollo SEC III modificato con e senza mentoniera: l’importanza del 
controllo verticale  
Antonia Correra

Padova
Terapia intercettiva con allineatori: la correzione dei rapporti 
intermascellari
Andrea Volpato

Pavia
Fotobiomodulazione e riduzione del dolore: studio randomizzato 
controllato  
Letizia Bolognesi

Roma Cattolica
Three-dimensional prediction of root position at different times during 
orthodontic treatment: multiple- vs one-step registration 
Edoardo Staderini 
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Study of the skull base throught CBCT in patients with impaction of the 
maxillary canine
Emanuele Fantasia

Torino
Sagittal Spine Posture and Related Cephalometric Features 
Giada Matacena

Trieste
3D comparison between customized (Hirme) and traditional Haas RPE
Alessandra Bertoli

CASI CLINICI 

Cagliari
Correzione della deviazione della linea mediana mediante l’utilizzo di 
TADs
Fabio Rende

Ferrara
Trattamento precoce di Classe III con RPE ibrido e maschera facciale
Paolo Albertini

Milano Statale
Efficacia del trattamento con allineatori trasparenti in casi estrattivi
Francesca Gaffuri 

Napoli Federico II
Utilizzo di ancoraggi scheletrici nel recupero dei canini inclusi in 
paziente adulto. Case report
Roberta Valentino

Napoli Vanvitelli
Trattamento di un canino incluso con allineatori in paziente adulto
Melania Selene Scerra

Pavia
Trasmigrazione di un canino: nuove tecnologie diagnostiche per una 
biomeccanica tradizionale
Giovanna Beccari

Torino
Diagnosi e controllo della funzione masticatoria e della postura del soma 
prima e dopo correzione ortognatodontica e follow up
Laura Di Benedetto

Trieste
Bone Borne palatal expansion in adult patient 
Matteo Rotter
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