
 

LA  DISGIUNZIONE RAPIDA DEL 
PALATO IN ORTOGNATODONZIA: 
QUESTA  SCONOSCIUTA

Nato a Sammichele di Bari (Bari) il 01/05/1945.!
Residente a Milano!
Si laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di 
Pavia nel 1970 con il massimo dei voti. !
Durante il suo percorso formativo consegue i seguenti titoli:!
- Sspecializzazione in Clinica Pediatrica a Pavia (1973) con il mas-
simo dei voti;!
- Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva a Pavia (1977) 
con il massimo dei voti; !
- Perfezionamento in Patologia Neonatale presso l'Università di 
Modena (1980); !

- Conseguimento di Idoneità Nazionale a Primario di Pediatria (Roma, 1985); !
- Specializzazione in Odontostomatologia presso l'Università degli Studi di Milano (1989) 

con il massimo dei voti; !
- Perfezionamento in Ortognatodonzia presso l'Università degli Studi di Milano (1995); !
- Corso di perfezionamento post-universitario in Tecniche riabilitative nella Disfunzione 

Cranio-Cenico-Mandibolare e Terapia della Patologia di Confine presso l'Università 
degli Studi di Milano (2000). !

- Docente in numerosi corsi di perfezionamento in Ortognatodonzia, Milano Bicocca, 
L'Aquila, Roma "Tor Vergata". !

- Relatore in corsi di Ortognatodonzia in Italia ed all’estero. Medico Frequentatore della 
Clinica Odontoiatrica del polo centrale di Milano. !

- Ha svolto, per alcuni anni, le mansioni di tutor clinico nel reparto di Ortognatodonzia 
dell'Università degli Studi di Milano diretto dal Prof. Giampietro Farronato.!

- Dal  2008  a tutt'oggi, Professore a contratto Università degli Studi  Milano - Bicocca
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1) Significato  clinico  e  biologico  della  disgiunzione  rapida  
del  palato. 

2) Anatomia  topografica  dei  mascellari. 

3) Concetto di “Sistema  delle  forze  Libere  guidate  in  
Ortognatodonzia”. 

4) Diagnosi. 

5) Cenni  di  crescita  cranio-maxillo-facciale. 

6) Principali  indicazioni  cliniche della  disgiunzione  rapida 
palatale. 

7) Correlazioni  tra  disgiunzione rapida del  palato  ed  
attività  respiratoria  nasale. 

8) Respirazione  orale: aspetti  localistici  e  correlazioni  
organismiche 

9) Disgiunzione  rapida  del  palato: obiettivi. 

10) Caratteristiche  fisiche  del  disgiuntore palatale. 

11) Metodologia  della  disgiunzione 

12) Meccanismo  d’azione  del  disgiuntore  palatale  nei  tre  
piani  dello  spazio 

13) Casistica clinica

Programma del Corso
Il corso si svolgerà presso l’Orthofan OrthodonticStages, dalle 
ore 09.00 alle ore 17.00 del giorno indicato ed è riservato a 20 
partecipanti.!!
Il costo del corso è di € 200,00 + iva per le iscrizioni pervenute 
entro il 31 gennaio 2015. !
Oltre tale data, la quota del corso diventa di € 300,00 + iva.!!
I coffee break ed i lunch sono inclusi nella quota di iscrizione.!!
La quota comprende anche la monografia del prof. Capozzi:!
“La disgiunzione rapida del palato in ortognatodonzia”!!
E’ previsto il rilascio di un attestato di frequenza al corso.!!
E’ possibile effettuare l’iscrizione inviando il modulo di iscrizione 
e il versamento della caparra confirmatoria di € 100,00 + iva 
tramite BB all’Iban: IT06W0606076850CC0610010458!
a corsi@orthofan.com o tramite fax allo 0861.917421!!
Altre informazioni possono essere richieste alla segreteria 
organizzativa dell’Orthofan, dal lunedì al venerdì 08:30-12:30 - 
14:30-18:30 al numero 0861.917421oppure a:!
 segreteria@orthofan.com.

Informazioni Generali
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