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Dr. STEFANO TROIANI

Curriculum
 Specializzato in ortodonzia alla University of Aarhus (DK) dove ha anche ricevuto il 

suo Master of Science in ortodonzia nel 2003. E’ stato titolare di due studi ortodontici 

in Danimarca dal 2003 al 2018. Ha lavorato come istruttore clinico nella scuola di 

specializzazione in ortodonzia della  University of Aarhus e nel reparto per il trattamento 

dell’ artrite reumatoide giovanile del Royal Dental College dal 2005 al 2007. E’ stato il 

direttore scientifico del master Face Alpe Adria presso le universita’ di Graz, Ljubljana e 

Zagabria nel 2012-13. E’ stato consulente del dipartimento di chirurgia maxillo-faccia-

le dell’ ospedale di Sønderborg (Denmark) nel 2008-2009 e della clinical universitaria 

di Odense (Danimarca) dal 2008 al 2018. Svolge attualmente la sua attivita’ privata in Svizzera e Germania.

Dr. Raffaele Spena

 Curriculum
 Il Dr. Raffaele Spena si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria a Napoli nel 1984. 

Nel 1988 si specializza in Ortodonzia alla Dental School della University of Pennsylva-

nia e nel 2003 consegue anche la specializzazione italiana in Ortodonzia all’Università 

di Ferrara.Ha numerosi articoli, capitoli e testi di ortodonzia pubblicati al suo attivo.

È uno speaker internazionale. È socio attivo di numerose società scientifiche italiane 

e internazionali, membro attivo dell’Angle Society of Europe, past president dell’Ac-

cademia Italiana di Ortodonzia.

È stato Adjunct Clinical Professor alla University of Pennsylvania, professore a con-

tratto dell’Università  di Parma. È attualmente professore a contratto presso l’Università di Ferrara.

Nel 2001, ha conseguito la Certificazione di Eccellenza in Ortodonzia I.B.O. (Italian Board of Orthodontics) e nel 2008 

l’E.B.O. (European Board of Orthodontics).  Esercita la sua attività clinica a Napoli.
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Dr. Vincenzo Dantò
 Curriculum
Il Prof. Vincenzo D’Antò ha conseguito la laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, 
la Specializzazione in Ortognatodonzia, il Master in Dolore Orofacciale e Disordini 
Temporomandibolari e il Master in Ortodonzia Linguale presso l’Università degli Studi 
di Napoli Federico II e il Master in Odontoiatria del sonno presso l’Università di Bo-
logna. Nel 2010 ha completato il PhD in Materials and Structures Engineering e nel 
2016 un secondo PhD in Oral Sciences. Nel 2017 ha conseguito l’abilitazione scien-
tifica nazionale come professore di prima fascia di Discipline Odontostomatologiche 
e attualmente ricopre l’incarico di professore associato di ortognatodonzia presso 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Il Prof. D’Antò è membro di IADR, EOS, AAO, EAS, WFO, SIOI e SIDO.  

È Past President dell’European Postgraduate Students Orthodontic Society (EPSOS), è stato tesoriere (2013-2015), 
segretario (2016-2018) e vicepresidente (2018-20) della SIBOS, di cui è attualmente Presidente ed è stato delegato 
della SIDO per i giovani ortodontisti (2010) e per la comunicazione informatica (2011-2012). È Associate Editor di 
Orthodontics and Craniofacial Research, membro dell’editorial board di Healthcare, Dentistry Journal, Journal of Aligner 
Orthodontics, Healthcare, Case Report in Dentistry e Dental Cadmos e autore di oltre 100 lavori su riviste internazionali. 
Ha partecipato come relatore a corsi in oltre 20 paesi essendo speaker tra gli altri ai congressi internazionali di EOS, 
AAO, IADR, SIDO, EAS, DGAO, SFOPA, Sialign, NVvO, HOD, SGK.
Vincitore di numerosi premi di ricerca, quali il Robert Frank Award (2004, 2005, 2009) e il secondo posto all’Hatton 
Award (2006) dell’IADR, il premio SIDO (2007, 2010, 2018, 2018,  2019, 2021), lo Houston Award dell’EOS (2012), 
il premio per la ricerca dell’EACD (2015), il premio Tiziano Baccetti (2016) e il premio dell’Accademia Italiana di Orto-
donzia (2019).

Dr. Guido Fichera
 Curriculum
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con massimi voti, lode e menzione al 
merito universitario, Università degli Studi di Milano.
Specializzato in Ortognatodonzia con massimi voti, lode e menzione al merito univer-
sitario, Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia, Dir. Prof. V. Piras, Università de-
gli Studi di Cagliari. Master in Parodontologia, Prof. M. De Sanctis, Dir. Prof. M. Ferrari, 
Università degli Studi di Siena. Academic Expert in Gnatologia - Postgradue Course in 
“Functions and Dysfunctions of the Masticatory Organ”, Dir. Prof. R.Slavicek, Donau 
Universitat di Krems, Austria Academic Expert in Ortognatodonzia - Postgradue Cour-
se in “Orthodontics in Craniofacial Dysfunctions”, Dir. Prof. S. Sato, Donau Universitat 
di Krems, Austria. Prof a.c. in “Ortodonzia del Paziente Adulto”, Scuola di Specializ-
zazione in Ortognatodonzia, Dir. Prof. V. Piras, Università degli Studi di Cagliari. Socio 

Attivo dell’Accademia Italiana di Conservativa AIC. Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica AIOP, 
Socio Ordinario della Società Italiana di Ortodonzia SIDO. Autore di pubblicazioni scientifiche e relatore in congressi na-
zionali e internazionali, conferenze e corsi in tema di protesi fissa, restaurativa estetico-adesiva, ortodonzia, gnatologia 
e riabilitazione interdisciplinare di casi complessi. Svolge attività di ricerca clinica ed esercita la libera professione in 
Monza, dedicandosi alla protesi, restaurativa, ortodonzia, gnatologia, parodontologia, implantologia, chirurgia orale e 
riabilitazione interdisciplinare di casi complessi.



“ORTODONZIA PRATICA”
Il corso per avviarsi alla professione ortodontica.

Dr. Mattia Fontana
 Curriculum
Laureato con lode in Odontoiatria presso l’Università di Parma. Specializzato in 

Ortognatodonzia presso l’Università dell’Insubria, Varese, direttore Prof Alberto 

Caprioglio. Ha tenuto un corso di insegnamento presso l’Università dell’Insubria 

(2012-2021). Certificato di Swiss Federal Orthodontist. Certificato di Eccellenza 

IBO (Italian Board of Orthodontics). Certificato di Eccellenza EBO (European Bo-

ard of Orthodontist). Ha tenuto corsi di ortodonzia presso Italian Dental Education 

a Tirana (2014-2019). Vincitore della IAED Challenge (Italian Academy of Esthe-

tic Dentistry) tra i giovani dentisti under 40 di tutta Italia. Socio Attivo IAED (Italian 

Academy of Esthetic Dentistry). Socio Attivo AIdOR (Accademia Italiana di Ortodonzia). Consigliere della SITEBI 

(Società Italiana di Tecnica Bidimensionale). Autore di articoli scientifici su riviste nazionali e internazionali. 

Relatore a corsi, master e congressi in Italia e all’estero. Membro dell’AAO (American Association of Orthodon-

tists), dell’EOS (European Orthodontic Society) e della WFO (World Federation of Orthodontists). 

Svolge la libera professione in Italia e in Svizzera avendo come campi di interesse principali i trattamenti 

estrattivi, l’estetica del sorriso e gli ancoraggi scheletrici. 

OBBIETTIVI DEL CORSO

Fornire ai partecipanti gli strumenti diagnostici , terapeutici e gestionali per avviarsi alla 

professione ortodontica.

I relatori si ripropongono di dare un’ impronta pratica alle lezioni, partendo dal presup-

posto che i partecipanti abbiano gia’ familiarita’ con le basi teoriche dell’ ortodonzia.

Il corso è unico in quanto si propone di fornire una conoscenza completa dell’ uso di 

diverse apparecchiature ortodontiche e del trattamento dei problemi ortodontici dai più 

comuni ai più complessi, con relatori di formazione diversa ma con obiettivi di tratta-

mento e protocolli simili.
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PROGRAMMA

Primo incontro: 23-24  Settembre 2022
Relatore Dr. Stefano Troiani 

 

• Dai record diagnostici al piano di trattamento

• Conoscere e gestire l’ apparecchiatura straight wire

• Posizionamento brackets  (parte pratica)    

 

Secondo incontro: 2-3 Dicembre2022
Relatore Dr. Vincenzo D’ Antò

• Ortodonzia intercettiva                                                 

• Basi di terapia con allineatori  

 

Terzo incontro: 10-11 Febbraio 2023  

Relatore Dr. Raffaele Spena 

   

• Trattamenti con sistema fisso multibrackets ad alta efficienza ed efficacia   

• Trattamenti non-estrattivi e di casi complessi (Parte pratica su typodont  

   sulla barra palatale e lip bumper) 
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PROGRAMMA

Quarto incontro: 31-Marzo  1-Aprile 2023 
Relatore Dr.Mattia Fontana  

• Terapia estrattiva di prima e seconda classe  (con parte pratica di piegatura fili)     

 

Quinto incontro: 29-30 Maggio 2023
(incontro che si tiene di lunedì e martedì)

Relatore Dr.Guido Fichera   

• Ortodonzia interdisciplinare                                    

• Ortodonzia nei pazienti disfunzionali 

Sesto incontro: 22-23 Settembre 2023 

Relatori Dr. Raffaele Spena e Dr. Stefano Troiani  

• Ortodonzia e parodontologia   ( Dr. Raffaele Spena) 

• Canini inclusi      (Dr. Raffaele Spena)

• Ortodonzia pre-chirurgica     (Dr. Stefano Troiani) 

• Graduation    Dr. Raffaele Spena e Dr. Stefano Troiani  

Alla fine del corso ci sarà una parte online
• Organizzazione e gestione dello studio

• Organizzazione e gestione della consulenza
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RELATORI

Dr. Stefano Troiani, Dr. Raffaele Spena, 

Dr. Guido Fichera, Dr. Vincenzo D’Antò e Dr. Mattia Fontana

Costo del Corso

Costo del Corso € 5300 + IVA

Crediti Formativi

il corso prevede 50 crediti formativi
in fase di accreditamento

Limite massimo di partecipanti 22

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Alberto Allasia
Tel. +39 335 458838 

alberto.allasia@ortospecialized.it oppure: info@ortospecialized.it
https://form.jotform.com/220194013949354
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Via di Pratignone, 11- 50019 Sesto Fiorentino FI
Telefono: +39 055 430351

info@ortospecialized.it - www.ortospecialized.it
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