
 

42. MINIVITI IN ORTODONZIA - UN GIORNO CON IL DR. BJORN LUDWIG 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC) 

Direttore del corso Lorenzo Franchi 

Persona di riferimento cui 
rivolgersi per informazioni 
relative all’organizzazione della 
didattica, calendario delle 
lezioni, contenuti del corso 

Veronica Giuntini 
veronica.giuntini@unifi.it 
Telefono 0557945602 

Obiettivi formativi Negli ultimi due decenni l’uso dell’ancoraggio scheletrico per mezzo 
delle miniviti ortodontiche è divenuto sempre più comune e 
vantaggioso nella pratica clinica ortodontica quotidiana. A partire 
dalla scansione intraorale e dalla radiografia digitale, fino ad 
arrivare al posizionamento guidato delle miniviti, ed alla 
progettazione digitale di apparecchiature e alla stampa 3D, “l’era 
digitale” ha permesso di introdurre nuove e promettenti 
opportunità da un punto di vista diagnostico e terapeutico. 
Verranno mostrati molti esempi clinici supportati dalla letteratura 
più recente con una valutazione critica di queste nuove procedure. 
Durante il corso verrà illustrata la biomeccanica tradizionale e 
quella “high-tech”, e verranno forniti suggerimenti e vantaggi clinici 
con discussione delle cause degli insuccessi.  

Titoli di accesso LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria 

Modalità di selezione qualora il 
numero delle domande sia 
superiore al numero dei posti 

Previa verifica del possesso dei requisiti di accesso (titolo e, nel 
caso, età anagrafica per i giovani laureati), la selezione avverrà 
secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande; in caso il 
numero massimo dei posti disponibili venga superato si procederà 
con una selezione per titoli, pertanto durante la procedura di 
immatricolazione online, il candidato dovrà obbligatoriamente 
allegare il proprio curriculum. 

 

Modalità didattiche In presenza  

Lingua Inglese 

Obblighi di frequenza 100% 

Sede di svolgimento Odontostomatologia, Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica, Via del Ponte di Mezzo 46-48, 50127 Firenze 

Durata 1 giorno  

Crediti Formativi (CFU) e ore 
totali del corso 

1 CFU di didattica frontale per un totale di 6 ore  

Modalità di verifica 
dell’apprendimento/tipologia 
della prova finale 

Quiz a risposta multipla 

 

Posti disponibili e quote di iscrizione  

Ordinari 

Numero minimo 10 

Numero massimo 65 

Quota di iscrizione  250 euro 

Quota di iscrizione ridotta per giovani laureati entro il ventottesimo anno di età 

Quota di iscrizione  150 euro 
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