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FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
A.A. 2009-2010 

 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 

 “Trattamento delle malocclusioni di I e II classe” 
 

È attivato, presso l’Università degli Studi di Trieste, per l’a.a. 2009-2010, ai sensi degli artt. 16 e 17 del 
D.P.R. 162/82 e dell’art. 6 della Legge 341/90, il Corso di Perfezionamento in “Trattamento delle 
malocclusioni di Ia e IIa classe”. 
La Direzione del Corso ha sede presso l’Università degli Studi di Trieste, UCO di Clinica Odontoiatrica e 
Stomatologica, Ospedale Maggiore, p.za Ospitale 1, Trieste. Per informazioni prof. Daniele ANGERAME 
tel: 3405599606, 0403992062 
 
Art. 1 FINALITA’ DEL CORSO 
Il Corso intende fornire le basi ortodontiche per la gestione clinica delle malocclusioni di I classe e II classe 
dentale e scheletrica. Nell’ambito del corso saranno trattate le problematiche inerenti il recupero dello spazio 
in arcata in pazienti affetti da affollamenti dentari di origine dentale o conseguenti a problemi 
ortopedici/funzionali, mediante espansione ortopedica e dento-alveolare delle arcate. Saranno discusse e 
analizzate le variabili discriminanti il trattamento espansivo rispetto ad uno estrattivo. Inoltre saranno 
esaminate le possibili scelte terapeutiche per la risoluzione delle malocclusioni di II classe analizzando 
criticamente le opzioni terapeutiche rappresentate dalla distalizzazione molare e dall’estrazione dentale 
seriale o non. Verrà posta attenzione al concetto di ancoraggio dentale con o senza compliance del paziente 
illustrando le potenzialità terapeutiche dell’utilizzo delle miniviti per ancoraggio scheletrico. Nell’ambito del 
corso verranno eseguite esercitazioni pratiche per la preparazione delle metodiche distalizzanti della Scuola 
di Trieste. 
 
Art. 2 CALENDARIO DEGLI INSEGNAMENTI 
Il corso si terrà da settembre a dicembre 2010 e precisamente: 
17 e 18 settembre, 22 e 23 ottobre, 3 e 4 dicembre. 
 
Art. 3 TITOLI NECESSARI PER L’ACCESSO AL CORSO 
Sono ammessi al Corso di Perfezionamento gli abilitati all’esercizio della professione odontoiatrica.  
 
Art. 4 NUMERO DI PARTECIPANTI 
Lo svolgimento del Corso è subordinato al raggiungimento di almeno 8 iscritti.  
Il numero massimo previsto è di 35 partecipanti, selezionati in base all’ordine di presentazione delle 
domande di pre-iscrizione. 
 
Art. 5 TASSE DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione al Corso è di 1.014,62 €, comprensiva dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale. 
 
 
Art. 6 PROGRAMMA DEL CORSO 
 

1° incontro: 17 e 18 settembre 2010   
Relatori: prof. Attilio CASTALDO, dott. Luca CONTARDO 
17 settembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00: 
Gestione delle malocclusioni di seconda classe con sistemi free compliance 

18 settembre dalle ore 9.00 alle ore 14.00 
Gestione dell’ancoraggio scheletrico: overview dell’ancoraggio classico vs l’ancoraggio scheletrico 

mediante miniscrew 

 

 



2° incontro: 22 e 23 ottobre 2010 
Relatore: dott. Ranieri LOCATELLI 
22 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
Correzione delle malocclusioni di II classe secondo la metodica della Boston University 

Pianificazione di un trattamento estrattivo per la risoluzione della malocclusioni  di classe II 

23 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 14.00 
Esercitazioni pratiche per la realizzazione di dispositivi di distalizzazione secondo la Scuola di Trieste 

 

3° incontro: 3 e 4 dicembre 2010  
Relatore: dott. Redendo PERETTA 
3 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
Gestione ortodontica delle malocclusioni di I° classe. Espansione ortopedica e dento-alveolare delle arcate 

e loro timing 

Pianificazione del trattamento estrattivo in caso di affollamenti dentari  

4 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 14.00 
Gestione dell’espansione dentale con metodiche self-ligating 

 
L’ obbligo di frequenza del corso è pari al 75 % delle ore previste. 
 
Art. 7 DOMANDE DI PRE-ISCRIZIONE 
Le domande di pre-iscrizione al Corso dovranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente 
Bando entro il termine perentorio delle ore 12:00 di mercoledì 1° settembre 2010 - utilizzando 
esclusivamente la procedura on line descritta di seguito: 
1. collegarsi all'apposito servizio disponibile all’indirizzo www.units.it/didattica/postlauream alla voce 

Corsi di Perfezionamento “Domanda di ammissione”; 
2. registrarsi  al servizio ed iscriversi seguendo le istruzioni riportate. Il Nome Utente e la Password 

assegnati allo studente saranno necessari per tutti i successivi accessi; 
 
La pre-iscrizione al Corso si conclude con la stampa della domanda/ricevuta. 
La domanda si intenderà sottoscritta dal candidato con la firma che avverrà all’atto dell’immatricolazione. 
Per chi non ha accesso ad Internet, l’Ateneo mette a disposizione due postazioni informatiche presso la 
Segreteria Studenti in orario di sportello.  

 

Per quanto riguarda l’ammissione al Corso di Perfezionamento di cittadini stranieri titolari di titolo di studio 
conseguito presso Università straniere, si fa riferimento a quanto previsto dalla nota MIUR n° 658 dd. 
21.03.2005. 
Entro lunedì 6 settembre 2010 verrà pubblicato nel sito web dell’Ateneo www.units.it  l'avviso con 
l'indicazione dei nominativi dei candidati ammessi al Corso.  
 
 
Art. 8 IMMATRICOLAZIONE 
In caso di un numero di iscritti inferiore a 8, la Direzione si riserva di attivare il Corso. 
Gli aventi diritto, dovranno, entro il termine perentorio di mercoledì 15 settembre 2010, collegarsi 
all’apposito servizio on-line http://www.units.it/servizi on-line/, utilizzando il Nome Utente e la Password 
già in possesso. Seguire le istruzioni e stampare la domanda di immatricolazione; 

1. versare l’intero contributo di immatricolazione (1.014,62 €, comprensiva dell’imposta di bollo), 
direttamente on-line con carta di credito oppure presso qualsiasi Agenzia UniCredit Banca 
utilizzando esclusivamente il modulo personale di pagamento stampabile al termine della procedura. 
Non sono ammessi pagamenti presso altri istituti di credito, né con bonifico bancario, né altre 
modalità di pagamento; 

2. far pervenire alla Segreteria dei Master e Corsi di Perfezionamento entro il termine del 
15.09.2010 la domanda di immatricolazione e la ricevuta di pagamento. 
La domanda di immatricolazione potrà essere presentata direttamente allo sportello della 
Ripartizione Formazione Post Lauream, II piano P.le Europa 1 negli orari di apertura, ovvero tramite 
fax al numero 0405583250, o per posta (solo se spedita a mezzo raccomandata), all’indirizzo: 



Ripartizione Formazione Post Lauream dell’Università degli Studi di Trieste – P.le Europa, 1 – 
34127 TRIESTE. 
N.B.: per le domande presentate per corrispondenza NON fa fede la data di spedizione, anche 
se entro i termini. 
In caso di inoltro postale o tramite terzi, alla domanda di immatricolazione dovrà essere allegata la 
fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità. 
 

Art. 9 ACCESSO AGLI ATTI, TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito di questo procedimento 
concorsuale, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. Potranno inoltre essere utilizzati, in forma aggregata e 
a fini statistici, anche dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. Lo studente può esercitare il diritto di accesso ai dati conferiti 
secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione del procedimento concorsuale, ai sensi della vigente 
normativa (L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e D.P.R. 184/2006). 
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Trieste – P.le Europa, 1 – 34127 Trieste. 
Ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, si segnala che Responsabile del 
procedimento amministrativo è la dott.ssa Claudia Salata – Capo Ripartizione Formazione Post Lauream 
dell’Università degli Studi di Trieste. 
Per quanto non specificato nel presente Bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed alle 
disposizioni in vigore presso l’Università degli Studi di Trieste. 
 
Trieste, 27 luglio 2010 
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                             IL RETTORE 
 
 
 

  
Indirizzo: Sezione Servizi agli Studenti e alla Didattica – Ripartizione Formazione Post 
Lauream - Corsi di Perfezionamento e Master - Piazzale Europa, 1 - Trieste - II piano 
dell'Edificio centrale, ala destra 
 
Telefono: +39 040 558 7960 –- orario telefonico dalle 12.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì – 
fax +39 040 5583250 - e-mail master@amm.univ.trieste.it 
 
Apertura al pubblico:  
martedì e mercoledì dalle ore 9.00 fino ad esaurimento delle prenotazioni - prenotazione 
obbligatoria: dalle ore 8.30  alle ore 10.30;  
lunedì e giovedì dalle 15.15 fino ad esaurimento delle prenotazioni, prenotazione obbligatoria: 
dalle ore 14.45 alle ore 15.45. 
 
VENERDI’ CHIUSO 
La segreteria rimarrà chiusa nella settimana dal 9 al 13 agosto 2010. 
 


