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Trattamento  
degli elementi dentari 
inclusi nei settori  
anteriori
Realizzare una disinclusione chirurgicamente  
e biomeccanicamente facile, predicibile e ripetibile.

Relatore:  
Dr. Maciej Iancu Potrubacz 

Relatore

Diplomato come Odontotecnico presso I.P.I.A.S di L’Aquila nel 1994. 
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2002 presso l’Uni-
versità degli Studi di L’Aquila con il massimo dei voti (110) e la Lode, 
nell`anno accademico 2002-2003 frequenta il Master di Secondo Li-
vello in Terapia Ortognatica e Gnatologica presso la stessa Università. 
Nell’anno 2003 è vincitore del concorso di Dottorato di Ricerca – XIX 
ciclo – in Chirurgia Sperimentale presso il Dipartimento di Scienze Chi-
rurgiche. Discute la Tesi di Dottorato dal titolo “La programmazione in 
Chirurgia Ortognatica” nel 2007. Nello stesso anno segue un corso di 
specializzazione in chirurgia orale della durata di 5 settimane presso la 
clinica CETAO a Sao Paolo, in Brasile. All’inizio del 2009 segue un cor-
so di chirurgia implantare su paziente a Roma, presso la Scuola Medica 
Ospedaliera con il Prof. D.Scopelliti e il Prof. D.M. La Vecchia. Sempre 
nel 2009 partecipa ad un corso clinico-pratico di implantologia tenu-
tosi nella clinica SPO a Sao Paolo in Brasile. Nell’anno accademico 
2009/2010 ha conseguito la Specializzazione in Ortognatodonzia 
presso l’Università degli Studi di L’Aquila con la discussione della tesi 
dal titolo: “Valutazione della variazione della dimensione verticale in 
seguito alla espansione rapida del mascellare”. Fino al 2016 è sta-
to Professore a contratto presso la stessa Università nell’ambito del  
Master in Terapia Ortognatodontica in qualità di responsabile della di-
dattica e della clinica nel modulo di insegnamento inerente la filosofia 
di trattamento a filo dritto in tecnica MBT. Certificato per i trattamenti 
Invisalign e per i trattamenti linguali con tecnica Incognito. Membro 
della S.I.O.I ( Società Italiana Odontoiatria Infantile) e dell’ E.O.S. (Eu-
ropean Orthodontic Society). Dal 2012 è registrato al GDC ( General 
Dental Council) in UK come “Specialist in Orthodontics”. Attualmente 
tiene un corso biennale teorico-pratico su paziente di ortodonzia inter-
cettiva e dell’adulto  a Tirana (Albania) con la Dott.ssa Laura Marchio-
ne con interventi di chirurgia ortodontica realizzata direttamente dai 
partecipanti.  Ha partecipato a corsi e congressi in Italia ed all’estero 
(Brasile, Romania, Venezuela, Germania, Austria, Portogallo, Polonia) 
anche in qualità di relatore. Attualmente svolge attività di libero pro-
fessionista e collaboratore esterno del reparto di Ortodonzia presso 
l’Università degli Studi di L’Aquila con cui fa ricerca e pubblica riviste 

sui più importanti giornali del settore. 

Dr. Maciej Iancu  
Potrubacz



Programma

RASSEGNA  
MERCEOLOGICA  
STRUMENTI ENDO KOMET
>  Apertura della cavità d’accesso

> Ricerca degli imbocchi canalari

> Rettifica delle pareti

> Eliminazione delle interferenze coronali

> Creazione del sentiero di scorrimento

> Sagomatura dei canali radicolari

>  Attivazione dei liquidi di disinfezione

>  Otturazione canalare

> Ricostruzione a perno

>  Prova pratica del sistema F6 Sky Taper  
KOMET su blocchetti in resina

> Utilizzo del motore endodontico EndoPilot

Programma

Per info
SEGRETERIA DELL’EVENTO

DI VALENTINO MARCO
cel. 347 0721273 | info@divadental.it      

Il trattamento di elementi dentari inclusi 
genera molto spesso dubbi terapeutici sia per 
l’ortodontista esperto che per l’odontoiatra generico che 
pratica l’ortodonzia. Le domande più comuni riguardano 
le procedure chirurgiche corrette e le modalità di trazione 
degli elementi dentari inclusi. Sul mercato e nella lettera-
tura scientifica vengono proposte molte tecniche terapeu-
tiche corrette, ma la domanda che ognuno di noi si pone 
prima di intraprendere un trattamento di disinclusione è 
la seguente:  
“Come lo tiro questo dente?” oppure “Qual è la bio-
meccanica corretta e predicibile?”.  Questo incontro 
ha lo scopo di dissolvere i dubbi circa le modalità di 
trattamento per i canini inclusi palatali, vestibolari e 
degli incisivi centrali. Verranno discusse le diverse 
modalità di disinclusione con particolare attenzione 
all’utilizzo di moderne procedure chirurgiche con 
strumenti rotanti e strumenti ad attivazione soni-
ca. Di fondamentale importanza,inoltre, le giuste 
procedure di intercettamento delle inclusioni 
dentarie nel piccolo paziente in crescita con 
speciale attenzione alle procedure terapeu-
tiche da intraprendere secondo quanto de-
scritto dalle letteratura scientifica mondiale.
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