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Abstract del corso
Il corso teorico-pratico ha lo scopo di illustrare gli effetti 
dentali e scheletrici dell’espansione mascellare convenzionale 
(RPE), dell’espansione palatale chirurgicamente assistita 
(SARPE), dell’espansione mascellare scheletrica (MSE) 
supportata da miniviti palatali. 
Verranno analizzate in modo dettagliato le caratteristiche 
dell’apparecchio MSE, le sue indicazioni cliniche, gli effetti 
indotti a livello scheletrico, le implicazioni sulla respirazione 
nasale e sulla terapia delle apnee del sonno su base ostruttiva 
(OSAS). 
Durante il corso verranno presentati numerosi casi clinici con 
la descrizione dettagliata delle varie fasi di trattamento, e casi 
clinici con follow up a distanza di anni. 
Durante la parte pratica verranno spiegate la modellazione 
dell’MSE e l’inserimento delle miniviti su typodont.

Il corso è rivolto agli ortodontisti, odontoiatri, specialisti in 
medicina del sonno, otorinolaringoiatri, chirurghi 
maxillo-facciali, odontotecnici.

Relatore
Won Moon
Il Prof. Won Moon (UCLA) si è laureato in 
Odontoiatria presso la Harvard University e si è 
quindi specializzato in Ortodonzia presso l’UCLA; 
è diplomato all’Accademia Americana di 
Ortodonzia (AAO) dal 2002.

Le sue attività di ricerca includono 1) l’analisi degli elementi 
�niti (FEM) delle strutture oro-facciali 2) l’ancoraggio 
scheletrico nelle correzioni ortopediche del viso 3) l’analisi 
morfologica 3D delle strutture scheletriche e dei tessuti molli 
facciali 4) il movimento accelerato dei denti 5) la creazione del 
paziente virtuale digitale 6) le applicazioni della stampa 3D in 
ortodonzia 7) la ricerca clinica ortodontica.
I suoi interessi riguardo l’espansione del terzo medio del 
viso sono iniziati nel 2005, quando ha sviluppato 
l’espansore mascellare scheletrico (MSE), un particolare 
tipo di espansore supportato da miniviti (MARPE). Il Prof. 
Moon impiega da tempo l’espansione scheletrica non 
chirurgica supportata da miniviti palatali nei pazienti in 
crescita e negli adulti, soprattutto per i pazienti che soffrono 
di ostruzioni croniche delle vie aeree superiori. Il Prof. Moon è 
relatore su argomenti di ancoraggio scheletrico, ortopedia 
dento-facciale e terapia con MSE in numerosi congressi 
internazionali, e autore di numerose pubblicazioni. Il Prof. 
Moon ha ampliato i con�ni dell’ortodonzia convenzionale, 
promuovendo l’eccellenza nella terapia del paziente tramite 
l’utilizzo di tecnologie innovative.

Programma
Parte teorica
 L’espansione palatina convenzionale (RPE), l’espansione 
palatina chirurgicamente assistita (SARPE), l’espansione con 
espansore mascellare scheletrico (MSE): effetti dentali e 
scheletrici
 MSE: caratteristiche dell’apparecchio, indicazioni 
all’utilizzo, errori da evitare nella programmazione della 
terapia e nel posizionamento dell’apparecchio
 L’espansione non chirurgica con MSE nell’adulto
 Terapia con MSE: implicazioni sulla respirazione nasale e 
sulle apnee del sonno su base ostruttiva (OSAS); ultimi dati 
delle ricerche dell’Università di California di Los Angeles
 MSE e face-mask nella terapia ortopedica delle 
malocclusioni scheletriche di Classe III
 Modi�cazioni scheletriche indotte dall’MSE nel terzo medio 
del viso: una nuova biomeccanica dell’espansione mascellare 

Parte pratica (workshop) su typodont
 Modellazione di un apparecchio MSE su typodont 
(dimostrazione con video)
 Posizionamento dell’apparecchio MSE su typodont e 
inserimento delle minivti tramite apposito cacciavite e 
cricchetto da parte dei corsisti
 Attivazione dell’apparecchio

Il corso è in Inglese con traduzione in Italiano.

Orario del corso
 8:30 – 9:00 : registrazione
 9:00 – 16:30 : parte teorica (lunch break 12:30 – 14:00)
 16:30 – 18:00 : parte pratica su typodont (workshop)

Sede del corso
Doria Grand Hotel - Viale Andrea Doria 22, Milano


