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OUTLINE
Questo corso di 4 ore riassume le malocclusioni più frequenti che si possono riscontrare nella prima visita 
odontoiatrica del bambino che in genere avviene tra 6 e 11 anni.  Il corso è suddiviso in 9 argomenti 
principali in cui viene spiegato come riconoscere ogni problema, quale è il momento ideale per essere 
affrontato e quale prognosi si avrà fino al fine crescita. In particolare, verrà spiegato quando riferire 
il paziente all’ortodontista per una cura precoce o quando si dovrà attendere per un intervento a 
dentizione permanente e cosa bisogna riferire ai genitori in prima visita.

A CHI SI RIVOLGE IL CORSO
A tutti quelli i medici che esercitano l’odontoiatria generale, non sono richieste conoscenze specifiche di 
ortodonzia. 

PROGRAMMA
1. Prima visita del bambino. Quali esami richiedere oltre alla visita clinica.
2. Morso crociato anteriore e/o posteriore (terza Classe)
3. Prominenza dei denti superiori (seconda Classe)
4. Affollamenti dentari lievi e gravi
5. Carie destruenti ai denti da latte
6. Morso aperto e profondo anteriore
7. Proclinazione degli incisivi superiori e inferiori
8. Intercettamento dei canini superiori inclusi 
9. Agenesie

INFORMAZIONI GENERALI
Il corso riguarda aspetti pratici di gestione con esempi di casi reali. Viene previsto un coffee break a 
metà mattinata.

CURRICULUM DEL RELATORE 
Il Dr. Giuseppe Perinetti esercita la libera professione limitatamente all’ortodonzia in Friuli Venezia Giulia. 
Laureato con Lode all’Università di Chieti, ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso la Open University 
(Gran Bretagna) e successivamente si è specializzato in Ortognatodonzia presso l’Università di Trieste. Ha 
relazionato presso corsi e congressi nazionali e internazionali. Nel 2010 ha conseguito il Premio Nazionale 
della Società Italiana di Ortodonzia e nel 2018 ha ricevuto l’Orthodontic Award della Croatian Society of 
Orthodontics per meriti nella ricerca, e dalla sua attività in collaborazione con diverse Università italiane 
e straniere ha pubblicato oltre 120 articoli su riviste internazionali. Dal 2016 è Associate Editor della rivista 
South European Journal of Orthodontics and Dentofacial Research.


