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Dagli autori del Primo Libro sulla Corticotomia 
editrice Blackwell-Wiley in uscita

DOTT. FEDERICO BRUGNAMI 
Laureato nel 1991 in Odontoiatria e PD a 
Roma La Sapienza. Entra nel 1993 nel Dip. di 
Parodontologia della Tufts University, Boston 
dove due anni dopo consegue il Certificate in 
Advance Periodontics, ossia la specializzazione in 
parodontologia. Dal 1995 al 1998 è stato Clinical 

Instructor nello stesso dipartimento. Nel 1996 viene insignito del 
titolo di “Young Investigator Fellowship” dell’American Academy 
of Periodontology, risevato ai ricercatori che si sono distinti 
nell’ambito della rigenerazione. Nel 1998 diventa Diplomate of 
The American Board of Periodontology, il piu’ alto riconoscimento 
per i parodontologi negli Stati Uniti e nello stesso anno ottiene 
l’abilitazione alla professione nello stato della Florida. Nel 
1999 è Visiting lecturer alla Nova Southeastern University di 
Ft. Lauderdale in Florida. Ha tenuto seminari accademici, corsi 
privati e congressi in Italia, Svizzera, Austria, Bahamas, USA e 
Giappone, su temi parodontali, implantari e perio-ortodontici. 
Si occupa di Ricerca nell’ambito della rigenerazione ossea, con 
numerose pubblicazioni su riviste internazionali. E’ membro 
attivo dal 1993 dell’Academy of Osseointegration e dell’American 
Academy of Periodontology. Libero professionista in Roma dal 
1995, si dedica esclusivamente alla parodontologia, implantologia 
e perio-ortodonzia. Wilckodontics® Certified Professional.

Il corso è destinato agli operatori che nel campo della 
parodontologia, ortodonzia e chirurgia orale vogliono 
incorporare la tecnica del “Movimento Ortodontico 
Osteogenico Parodontalmente Accelerato” nei loro 
trattamenti ortodontici multi-disciplinari ed implantari.
Il corso coprirà il contesto storico e lo sviluppo della 
tecnica chirurgica nata per accelerare l’ortodonzia 
tradizionale, ma allo stesso tempo descriverà come 
una tecnica creata per accelerare il movimento 
ortodontico sia diventata uno strumento straordinario 
per potenziare il trattamento ortodontico, ridurre i 
rischi di danni parodontale e radicolare e migliorare i 

trattamenti inter-e multi-disciplinari. La velocizzazione, 
se pur notevole, diventa quindi uno degli aspetti meno 
interessanti rispetto agli altri vantaggi della tecnica.
Saranno descritti i diversi approcci chirurgici e le 
loro indicazioni al fine di aumentare l’efficienza 
del movimento ortodontico, migliorare i tessuti 
parodontali, ampliare le basi ossee, minimizzare la 
necessità di estrazioni e ridurre allo stesso tempo al 
minimo l’esposizione chirurgica per il paziente.
È questo il concetto alla base della Corticotomia 
Ortodonticamente Guidata: una tecnica chirurgica 
flessibile che, con un approccio segmentale o 
sequenziale, permette di assecondare il piano di 
trattamento ortodontico.
I corsisti saranno introdotti all’applicazione della 
tecnica con un materiale iconografico molto dettagliato, 
tra cui anche numerosi video clip dei diversi approcci 
chirurgici.

DOTT. ALFONSO CAIAZZO
Laureato in Odontoiatria presso l’Università 
di Napoli. Specializzato in Chirurgia Orale e 
Maxillo Facciale presso la “TUFTS University” 
di Boston (U.S.A.)-1993/1997. Specializzato 
in Implantologia alla New York University 
(U.S.A.) 1997/1999 Clinical Instructor alla Tufts 

University di Boston per l’anno accademico 1997-1998. Membro 
dell’American Association of Oral and Maxillo-Facial Surgeons. 
Vicepresidente nazionale della SICOI (Società Italiana di Chirurgia 
Orale e Implantologia). Fellow della EFOSS (European Federation 
of Oral Surgery Societies). Relatore a congressi nazionali e 
internazionali-Relatore nazionale ANDI per l’anno 2011-Autore 
di numerose pubblicazioni scientifiche. Ha ottenuto il diploma 
di Wilckodontics® Certified Professional nell’aprile 2013. Nel 
giugno 2013 viene nominato Visiting Clinical Assistant Professor 
nel dipartimento di Chirurgia Orale e Maxillofacciale della Boston 
University Dental School di Boston. Dal settembre 2013 è tra i 
soci fondatori dell’ European Society of Dental & Craniofacial 
Stem Cells (ESDCSC), la società europea di cellule staminali per 
il distretto maxillo facciale.

La corticotomia in ortodonzia

La tecnica di Wilcko: il movimento
ortodontico osteogenico
parodontalmente accelerato

La tecnica di Dibart: l’approccio flapless

Single Flap Corticotomy (Brugnami-Caiazzo)

Come Scegliere La Tecnica Giusta a
seconda delle Indicazioni Ortodontiche:
Aumento Basi Ossee = Meno Estrazioni
Migliore Parodonto
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SCHEDA D’ISCRIZIONE: ROMA 28 Ottobre 2017

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196/03, “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, si informa che le finalità per cui i 
suoi dati personali vengono trattati da Talenti in Sanità Srl sono 
riconducibili a fini statistici e promozionali. Si informa che ai 
sensi dell’art.7 del D.Lgs n.196/03 Lei ha facoltà di opporsi al 
trattamento. La sottoscrizione del presente modulo costituisce 
consenso al trattamento dei dati personali per le finalità 
sopraindicate.
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