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-  Laureato in Medicina e Chirurgia il 25/07/1986 e 
specializzato in Ortognatodonzia il 01/12/1993
presso l’Università degli Studi di Padova.

-  Perfezionato al Continuing Education Course in 
Surgical Periodontal Therapy di Gothenburg e al 

Professional Development Program di Harward in 

Bone Biology, Osseointegration and Rigeneration.

-  Professore  a contratto presso l’Università degli 
Studi di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dall’anno Accademico 1998/1999 al 2012/2013.

-  Professore a contratto presso la Scuola di Specializ-
zazione di Chirurgia Orale, Consulente Scientifico 
Dipartimento di Odontoiatria, Università Vita-Salute 
IRCCS San Raffaele Milano.

-  Autore di numerose pubblicazioni in campo 
implantologico e ortodontico su riviste nazionali e 
internazionali.

-   Socio attivo I.A.O.

-  Socio attivo Fondatore Piezosurgery Accademy (IPA) 
e vice presidente 2020-2022.

-  Socio SIdP.

-  Socio Fondatore dell’Associazione Culturale Ricerche 
Implantari San Raffaele (ACRIS).

-  Relatore a corsi e a congressi nazionali ed interna-
zionali.

-  Autore del manuale “Ortodonzia Microchirurgica-
mente Guidata”, Quintessenza edizioni, 2020.

Prof. Marco Finotti

Ortodonzia microchirurgicamente guidata
Il corso introduce i vantaggi e i limiti della Microchirurgia Ortodontica nel paziente adulto.

Nella terapia Ortodontica tradizionale, il movimento dentale avviene per il riassorbimento osseo 

che segue alla compressione del legamento parodontale.

Questa tecnica considerata ideale per la terapia del paziente giovane, non lo è nel paziente adulto, 

caratterizzato da una maggiore mineralizzazione ossea.

Il movimento ortodontico tradizionale infatti è frequentemente causa di riassorbimento radicolare 

proporzionale alla forza applicata all’unità dentale e alla durata del trattamento ortodontico. Il 

movimento ortodontico chirurgicamente guidato (Monocortical Tooth Dislocation and Ligament 

Distraction MTDLD) è caratterizzato da una dislocazione del dente e della sua corticale nella 

direzione del movimento, e da una distrazione rapida del legamento sulla superficie radicolare 

opposta.

Oltre alle tecniche corticotomiche piezoelettriche tradizionali applicate nelle diverse situazioni 

cliniche in associazione alle modalità biomeccaniche con cui si applicano le forze ortodontiche, 

vengono anche presentate delle innovative metodiche di chirurgia piezoelettrica per il trattamento 

di malocclusioni limitate a settori dei mascellari oltre ai singoli elementi dentari.

Marco Finotti
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23 OTT  eve 06    
→ TEORIA  ✓

→ HANDS-ON  ✓

→ ORARIO 09:00 - 17:00

→  PUNTI ECM 11,5 

→ PARTECIPANTI max. 20

→  QUOTA DI ISCRIZIONE  
odontoiatri:  € 450,00 iva incl. 
igienisti:  € 150,00 iva incl. 
studenti:  € 120,00 iva incl.

→  SEDE CORSISTICA 
UNAHOTELS Bologna Fiera 
Piazza della Costituzione, 1 
40128 Bologna 
https://www.gruppouna.it/unahotels/ 
unahotels-bologna-fiera 
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→ PROGRAMMA

09.00 Presentazione e saluto ai partecipanti 

La selezione e la valutazione clinico strumentale del paziente 
ortodontico indicato al trattamento microchirurgico

La risposta biologica al movimento ortodontico nell’adulto:

> La biologia del movimento ortodontico tradizionale.
> I farmaci che possono interagire con il movimento ortodontico.
> Le tecniche di accelerazione del movimento ortodontico:
   corticotomie, corticision, LLLT.

L’impiego di tecniche microchirurgiche corticotomiche finalizzate 
all’ortodonzia e il loro protocollo chirurgico:

> I tempi e le tecniche del trattamento.

13.00 Light lunch

La biomeccanica ortodontica

Le tecniche di microchirurgia piezoelettrica nella risoluzione 
ambulatoriale dei movimenti complessi in ortodonzia e la condu-
zione del trattamento ortodontico:

> Distalizzazione dei molari inferiori
> Espansione, anche emilaterale, dei mascellari
> Intrusione, torque e tipping dei molari
> Affollamenti
> Ortodonzia nei pazienti paradontali
> Microchirurgia “maggiore”

La microchirurgia computer-guidata
La gestione del paziente trattato con le tecniche microchirurgiche.

17.00 Termine dei lavori
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Eve-Lab (per conto di mectron spa)
Viale dei Mille 137
50131 Firenze
Nora Naldini
Tel. +39 055 0671000
nora.naldini@eve-lab.it

La presente scheda dovrà essere inviata,  
insieme alla copia di avvenuto bonifico,  
all’indirizzo e-mail:
nora.naldini@eve-lab.it
eventi@mectron.com

Modalità di pagamento: Bonifico bancario  
intestato a EVE-LAB di Nora Naldini
IBAN: IT81Z0306971662100000005375
(specificare la causale del versamento)
Causale: Quota di iscrizione
corso numero eve .........

Cognome

Nome

Indirizzo di Fatturazione 

Indirizzo dello studio (se diverso da quello fiscale) 

P.iva   Codice univoco

Cap Città Prov. 

E-mail 

Professione 

C.F

Tel.   Cell. 

Firma per accetttazione e timbro di studio

SCHEDA DI ISCRIZIONE / EVE 06

☐   Autorizzo Eve-LAB al trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR  
(Regolamento UE 2016/679)

☐    Acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere comunicazioni 
promozionali, commerciali, e questionari di soddisfazione.


