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DETAILS
Il costo è comprensivo di: 
alloggio per la notte del venerdì sera, 
presso l’Hotel Sporting di Rimini,
lunch del sabato | coffee break.
L’importo sarà interamente rimborsato in caso di ordine
in sede congressuale.

Direttore Scientifi co Dr Franco Bruno 

ORARI
Venerdì ore 13.00-18.30
Sabato ore 9.00-13.00 | 14.00-16.30



P R E S E N TA Z I O N E  D E L  C O R S O

Cari colleghi,
è con un po’ di emozione, ma con grande piacere che ho 
l’onore di tenere “a battesimo” lo Study Club di Target 

Ortodonzia.
In un panorama ortodontico nel quale il marketing prevale 
quasi sempre sulla cultura, fi nalmente tutti noi abbiamo
a disposizione un contenitore che è destinato al confronto
di idee e di esperienze e non alla promozione di un prodotto.
Troppo spesso, vediamo anche in prestigiosi convegni 
una logica di sottomissione della scelta dei programmi alla 
volontà degli sponsor; che sono certamente indispensabili 
alla realizzazione degli eventi culturali, ma che, ultimamente, 
hanno vincolato troppo le scelte.
Ho accettato con piacere di presiedere questo convegno
in quanto mi è stata concessa totale libertà nella scelta 
dei relatori, nonché degli argomenti da trattare.
Ho pensato quindi, proprio in quanto è il primo evento
di una serie che speriamo lunga, di chiamare a collaborare 
con me alcuni colleghi che, oltre alla valenza clinica
e scientifi ca indiscussa, possano proporre approcci diversi
e compositi alle problematiche ortodontiche.
La linea guida scientifi ca di questo convegno è quella
di spostare l’attenzione dal bracket o dal fi lo al clinico.
La sfi da proposta ai relatori è stata quella di mostrarci cosa 
si può fare per il sorriso dei nostri pazienti a prescindere
dal sistema utilizzato. Certamente col solo pensiero i denti 
non si raddrizzano, ma ho voluto focalizzare l’attenzione 
di tutti sul fatto che una buona ortodonzia prescinde 
dall’attacco più o meno magico o più o meno tecnologico, 
ma deriva dalle conoscenze e dalle capacità cliniche
degli operatori.
Soprattutto per i giovani colleghi l’ insegnamento globale
di questo evento sarà quello che l’ortodonzia si può fare
in due modi: col cervello o col portafoglio. La mia speranza 
è che, dopo questi due giorni di confronto, realizzino che è 
più conveniente praticare l’ortodonzia col cervello piuttosto 
che spendendo denaro alla ricerca dell’apparecchio
che risolva i loro problemi.
Sono certo che usciremo tutti più arricchiti culturalmente
e più motivati alla nostra professione.

Franco Bruno



V E N E R D Ì  2 3  N O V E M B R E

ore 13.45 Apertura dei lavori Dr Franco Bruno

ore 14.00 | 15.00  Prof. Massimo Ronchin
“Ortodonzia Invisibile o Poco Apparente”

ore 15.00 | 16.00  Dr Riccardo Riatti
“L’evoluzione dell’ortodonzia. 
Dall’occlusione al sorriso”

Coffee break

ore 16.15 | 17.15  Dr Giovanni Manes Gravina
“Il bandaggio indiretto: tecniche a confronto”

ore 17.15 | 18.15  Dr Edoardo Bernkopf
“Il Canino incluso: chirurgia di accesso, 
ortodonzia, ATM”



S A B AT O  2 4  N O V E M B R E

ore 9.00 | 10.00  Dr Raffaele Sacerdoti
“Ortodonzia nel paziente adulto: 
estetica, protocolli semplifi cati 
e approccio multidisciplinare”

ore 10.00 | 11.00  Dr Francesco Pedetta
“Introduzione ai nuovi 6 Elements Philosophy 
di Andrews”

Coffee break

ore 11.15 | 12.15  Dr Bruno Oliva
“Indicatori di risposta mandibolare alla terapia 
delle malocclusioni di classe II: evidenze 
scientifi che ed esperienza clinica”

ore 12.15 | 13.15  Dr Massimo Galletti
“Sistemi ortodontici integrati”

Lunch

ore 14.00 | 15.00  Dr Stefano Montagna
“Come bilanciare la muscolatura della 
masticazione nella fase fi nale del trattamento 
ortodontico per un migliore equilibrio e una 
maggiore stabilità occlusale”

ore 15.00 | 16.00  Dr Massimo Lupoli
“Contenzione e stabilità del risultato:
dove sta il mistero”

ore 16.00 | 16.30  Chiusura dei lavori

Dr Franco Bruno



Dr Giovanni Manes Gravina 
Laureato con lode in Medicina e Chirurgia, specializzato in Odonto-
stomatologia e in Ortognatodonzia. È professore a contratto presso 
l’Università degli studi di L’Aquila, Scuola di Specializzazione in Orto-
gnatodonzia. Svolge la libera professione come ortodontista nel suo 
studio in Roma. È socio attivo della SIDO (Società Italiana di Ortodon-
zia) di cui è stato Revisore dei conti nel biennio 1998-1999. Socio fon-
datore della SIAD (Società Italiana Arco Diritto) e tesoriere negli anni 
2001-2003. È Presidente della SOIeM (Società di Ortodonzia Intecet-
tiva e Miofunzionale); è relatore a conferenze e corsi nazionali e in-
ternazionali. Autore di diverse pubblicazioni di interesse ortodontico.

Dr Stefano Montagna 
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Parma, 
Specialista in Odontostomatologia presso la stessa Università. Ha con-
seguito il D.U.O. Diplome Universitaire d’Orthodontie et d’Orthopédie 
Dento et Maxillo Faciale presso l’Universitè de Dijon. Libero profes-
sionista dal 1989 con attività rivolta esclusivamente all’ortodonzia e 
ai problemi funzionali correlati all’occlusione. Relatore con approccio 
clinico alla gestione delle diverse problematiche ortodontiche e fun-
zionali. Membro del comitato di ricerca dell’I.FUN.A. (International 
Functional Association), socio S.I.D.O (Società Italiana di Ortodonzia), 
S.F.O.D.F. (Société Francaise d’Orthopédie Dento-Faciale) e S.I.O.S. 
(Società Italiana di Odontostomatologia dello Sport). Coordinatore di 
un gruppo multispecialistico per la valutazione e la terapia dei problemi 
disfunzionali cranio-cervicali e delle problematiche correlate.

Dr Massimo Lupoli
Laurea in Medicina e Chirurgia. Specialista in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria. Specialista in Ortognatodonzia. Professore a.c. Università 
degli Studi di Cagliari, Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia 
Socio Ordinario S.I.D.O. (Società Italiana di Ortodonzia). A.A.O. (Ameri-
can Association of Orthodontists) International member. W.F.O. Fellow 
(World Federation of Orthodontists) Socio EOS (European Orthodontic 
Society). Ha ottenuto il certifi cato di eccellenza in Ortodonzia (Italian 
Board of Orthodontics) nel 2003 e quello Europeo (European Board of 
Orthodontics) nel 2007. Certifi cato Post-Graduate New York University 
School of Dentistry dipartimento di Ortodonzia. Certifi cato Mount Sinai 
Hospital di Detroit, reparto di Ortodonzia Pre-Chirurgica. È autore del 
libro “Ortodonzia Pratica Contemporanea” – Ed. Quintessenza. È co-

autore del libro “The phenomenon of Low Friction Techniques: State of the Art” edito dalla 
Società Italiana di Ortodonzia. Docente per la Regione Toscana per il corso di aggiornamento 
in Ortodonzia per Pediatri di Famiglia per l’anno 1996/97. Ha tenuto conferenze sulla tecnica 
in Italia, Stati Uniti, Messico, Spagna, Portogallo e Russia, Bulgaria, India e Repubblica Ceca.

Dr Edoardo Bernkopf
Nato a Vicenza nel ‘52, si è laureato in Medicina e Chirurgia nel ’77 
e specializzato in Odontoiatria e protesi dentaria nell’80 a Padova. 
Dopo una breve parentesi di insegnamento nella locale Scuola di Spe-
cialità, si è dedicato esclusivamente alla libera professione. È allievo 
del dr. Sergio De Paoli per la parodontologia, del Prof. Mongini per i 
problemi dell’A.T.M., del dr. Meersseman per la posturologia e la chi-
nesiologia applicata. Ha tenuto un gran numero di corsi e conferenze 
su invito delle Sezioni ANDI, degli Ordini e dei Cenacoli provinciali. È 
autore di numerosi lavori scientifi ci pubblicati sulle principali riviste 
odontoiatriche e medico specialistiche, ed è stato relatore in impor-
tanti congressi nazionali e internazionali di Odontoiatria, Pediatria e 

Terapia Antalgica. Nel periodo 1990-93 è stato chiamato ad insegnare come professore a 
contratto presso il corso di laurea in Odontoiatria a Padova. Attualmente esercita la libera 
professione a Vicenza, in collaborazione con sua fi glia Giulia, Odontoiatra, Parma (città di 
sua moglie, dr. Vanna Broia, anche lei specialista in Odontoiatria) e Roma. È socio dell’ANDI 
(Associazione Nazionale Dentisti Italiani) in cui ha ricoperto numerose cariche. Ha fatto 
parte del Gruppo di Lavoro di Odontoiatria Legale. È stato socio attivo dell’A.I.G. (Associa-
zione Italiana Gnatologia). È stato fra i fondatori del Gruppo multidisciplinare di studio sui 
Disturbi Respiratori nel Sonno della Società Italiana di Pediatria (SIP). 

Dr Massimo Galletti
Laurea in Medicina nel 1984. Specialità in odontostomatologia nel 
1987. Da allora pratica in maniera esclusiva l’ortodonzia come libero 
professionista a Palermo. Dal 1990 è il traduttore in Italia del Prof. 
Ravindra Nanda, direttore del Dipartimento di Ortodonzia dell’Univer-
sità di Farmington (Connecticut). Relatore in conferenze e corsi sulla 
tecnica Smart-wire del Prof. Nanda, sintesi moderna tra le tecniche 
ad arco dritto e ad arco segmentato.



Dr Raffaele Sacerdoti
Il dottor Raffaele Sacerdoti è nato a Firenze il 20 ottobre 1968. Ha con-
seguito la laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con il massimo 
dei voti e lode nel 1994 presso l’Università degli Studi di Firenze ed 
il titolo di Dottore di Ricerca in Pediatria Clinica e Preventiva pres-
so la stessa Università nel 2003. Specialista in Ortognatodonzia dal 
2006 - Scuola di Specializzazione di Ortognatodonzia dell’Università 
degli Studi di Pavia. Pratica la libera professione come ortodontista 
dal 1995. È autore di varie pubblicazioni scientifi che su riviste italiane 
e straniere. Ha tenuto conferenze in Italia e all’estero. Socio ordina-
rio S.I.D.O. (Società Italiana di Ortodonzia). Membro dell’ Accademia 
italiana di Ortodonzia.

Dr Riccardo Riatti
Laureato in Odontoiatria presso l’Università di Parma. Specializza-
to in Ortognatodonzia presso l’Università di Cagliari. Professore a 
contratto presso la Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia 
dell’Università di Trieste dal 2007. Diplomato IBO Italian Board of Or-
thodontics. Diplomato EBO European Board of Orthodontists. È socio 
attivo SIDO, Accademia Italiana di Ortodonzia, EOS. Svolge la libera 
professione come esclusivista in ortodonzia in Reggio Emilia.

Prof. Massimo Ronchin
Il Prof. Massimo Ronchin è titolare dello Studio. Laureato in Medicina 
e Chirurgia a Firenze nel 1972, si specializza a Padova in Odontoiatria 
nel 1975 e in Ortognatodonzia nel 1977. Dopo aver ricoperto cariche 
di prestigio in numerose Associazioni e Fondazioni ortodontiche, è 
attualmente Professore Aggregato e titolare della cattedra di Orto-
gnatodonzia e Gnatologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Cagliari. Autore di numerose pubblicazioni scienti-
fi che e relatore a livello internazionale, in particolare sui temi dell’e-
stetica facciale e dell’ortodonzia invisibile, è Past-President della Eu-
ropean Society of Lingual Orthodontics - E.S.L.O. (di cui è fondatore) 
1993-1996 e della Società Italiana di Ortodonzia - S.I.D.O.

Dr Bruno Oliva
Laurea in Medicina e Chirurgia. Specializzazione in Odontostomato-
logia. Specializzazione in Ortognatodonzia. Professore a.c. Scuola 
di Specializzazione di Ortognatodonzia dell’Università Cattolica S. 
Cuore di Roma. Professore a.c. di cefalometria computerizzata della 
Scuola di Specializzazione di Ortognatodonzia dell’Università degli 
studi di Brescia. Incarico di insegnamento di Ortognatodonzia nel 
Corso di Laurea di Logopedia dell’Università Cattolica del S. Cuo-
re di Roma - sede di Campobasso dal 2008 al 2010. Docente Master 
Universitario in Ortognatodonzia clinica dell’Università Cattolica del 
S.Cuore di Roma dal 2005. Docente del Corso di Perfezionamento in 
Diagnosi e Terapia delle disfunzioni delle A.T.M, Università Cattoli-

ca del S.Cuore di Roma anno accademico 2005/2006 e 2006/2007 . Docente nel Master di 
gestione dell’attività odontoiatrica presso azienda spedali civili di Brescia – Università de-
gli Studi, per l’anno 2000, 2001, 2002. Socio attivo S.I.D.O. (Società Italiana di Ortodonzia); 
Socio EOS (European Orthodontic Society); W.F.O. Fellow (World Federation of Orthodon-
tists); A.A.O. (American Association of Orthodontists) International Member; Socio Fon-
datore SIBOS (Società Italiano di Biomeccanica e Ortodonzia Segmentata); Socio Centro 
Cochrane Italiano. È autore di pubblicazioni scientifi che su riviste italiane e straniere. In 
collaborazione con il Prof. Paganelli è autore del capitolo di Cefalometria computerizzata in 
“Atlante di Radiologia odontoiatrica ai fi ni diagnostici” R. Rodriguez y Baena, Quintessenza 
Edizioni Rho (Mi), 2009. Vincitore Premio miglior Poster, International Congress SIDO 2010.

Dr Francesco Pedetta
Laureato in Medicina e Chirurgia, si specializza in Odontostomato-
logia in Italia. Nel 1991 entra alla prestigiosa Scuola di Specializza-
zione in Ortodonzia della University of Pennsylvania (Filadelfi a) dove 
consegue il “Certifi cate of Orthodontics”. Torna in Italia, comincia 
la libera professione, limitata esclusivamente all’Ortodonzia e, pa-
rallelamente, l’attività didattica universitaria alla Pennsylvania Uni-
versity dove diventa “Adjunct Assistant Professor of Orthodontics”. 
Nel 1996 entra come Professore a.c. presso l’Università degli Studi 
di Perugia. Nel 2002 consegue la Specialità italiana in Ortognatodon-
zia, presso l’Università di Palermo. Ha tenuto numerose conferenze 
in Italia e negli Stati Uniti e dal 1995 tiene annualmente il suo Corso 

Annuale di Ortodonzia secondo la tecnica Straight Wire.



Sponsor


