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Guida all’occlusione
con estrazioni seriate
secondo gli insegnamenti di Jack Dale

La correzione delle discrepanze dento-basali mediante il 
ricorso alle estrazioni dentali è stato, da sempre, argo-
mento controverso in campo ortodontico. Lo scopo di 
questo lavoro è di riscoprire e rivalutare una tecnica ben 
collaudata e studiata da tempo al fine di correggere al 
meglio la discrepanza dento-basale.
Come sottolinea nella prefazione Giovanni Biondi (Spe-
cialista in Ortognatodonzia, membro del Board of Direc-
tors dal 2012 al 2018 e istruttore dal 2000 al Tweed Study 
Course presso la Tweed International Foundation for Or-
thodontic Research and Education) si tratta di una «vali-
dissima soluzione, in casi opportunamente selezionati di 
dentizione mista». Grande importanza alla diagnosi più 
che alla terapia, quindi: molti sono i manuali che defini-
scono in modo mirato gli aspetti biomeccanici delle ap-
parecchiature, mentre questo ha il compito di rispolve-
rare concetti passati, ma sempre attuali, per non perdere 
di vista i punti cardinali che, come sostiene lo stesso Fa-
brizio Lerda, «ci devono guidare lungo la strada della co-
noscenza di un campo così affascinante come quello or-
todontico».
È innamorato della sua professione, Fabrizio Lerda, e in-
tende, in questo volume, porre la sua attenzione sull’im-
portanza di una diagnosi ragionata e personalizzata, sen-
za perdere di vista l’obiettivo finale che è il benessere del 
paziente, senza farsi deviare da influenze commerciali.
Diagnosi, timing, protocolli sono descritti con grande 
precisione e ricchezza di dettagli, e corredati da una car-
rellata di casi clinici con follow-up a lungo termine.
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nel Centro Face xp 
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A chi si rivolge

Il volume è rivolto 
agli odontoiatri, in 
particolare a chi si 
occupa o è specializzato 
in ortognatodonzia e 
odontoiatria pediatrica

Punti di forza

Si tratta del primo 
manuale italiano 
ispirato al metodo del 
dr. Jack Dale, da poco 
scomparso. Teoria e 
pratica vanno di pari 
passo in un testo di 
rapida consultazione 
con una serie di casi 
clinici molto ben 
illustrati..



TEST Questionari
di verifica
700 domande per 700 ore di formazione

Il volume raccoglie 700 domande, una per ogni ora di 
formazione obbligatoria per il percorso formativo per il 
raggiungimento dell’Attestato di qualifica di Assistente 
di Studio Odontoiatrico (ASO), organizzate nelle quattro 
competenze previste e che nel Manuale per Assistente 
di Studio Odontoiatrico – nuova qualifica professio-
nale ASO sono distribuite in 42 capitoli, uno per cia-
scuna materia d’insegnamento. Il libro, infatti, comple-
ta l’offerta didattica del Manuale per Assistente di Studio 
Odontoiatrico, anch’esso curato dal dottor Zappavigna e 
redatto secondo i criteri previsti per la formazione di As-
sistente di Studio Odontoiatrico dal DPCM 18A02409 del 
9/2/2018.
Le domande sono state formulate dai docenti della Den-
tal Equipe School, un gruppo di lavoro che ha maturato 
molti anni di esperienza didattica specifica e che ha cer-
cato di definire uno standard formativo che rispetti i re-
quisiti delle abilità minime previste dallo stesso DPCM, 
che norma il profilo professionale dell’ASO quale opera-
tore di interesse sanitario.
Il livello di validità e di attendibilità dei test a risposte 
chiuse è elevato: pur dovendo compiere uno sforzo mne-
monico minore (dal momento che la risposta corretta è 
già fornita), lo studente dovrà riconoscere la risposta cor-
retta da quelle non corrette, che avranno così un effetto 
distrattivo. Il numero di risposte esatte risulta essere un 
buon indicatore delle conoscenze acquisite.

Autore

Paride Zappavigna
Curatore dell’opera 
e direttore della 
Dental Equipe School, 
i cui docenti hanno 
collaborato alla 
realizzazione dei quiz.

Caratteristiche

I Edizione: ottobre 2019
Pagine: 176
Formato: 150 x 210 mm 
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A chi si rivolge

- Studenti del percorso 
formativo abilitante al 
profilo professionale 
di Assistente di Studio 
Odontoiatrico (ASO)

- ASO che vogliono 
riqualificarsi o 
verificare le proprie 
conoscenze

- Enti di formazione 
- Commissioni d’esame 

Punti di forza

È il primo volume che 
raccoglie una serie di 
domande specifiche 
(ben 700) per verificare 
l’apprendimento delle 
conoscenze finalizzate 
alla prova d’esame per 
la Qualifica abilitante 
di Assistente di Studio 
Odontoiatrico (ASO).



Propedeutica clinica 
odontostomatologica
Volume 1

Per Propedeutica si intende il complesso di nozioni il cui 
apprendimento ha valore preparatorio per lo studio di 
una disciplina o di una scienza, in questo caso l’Odon-
toiatria. 
Arricchito da materiale di ricerca, collezionismo e attività 
museale di antichi strumenti delle arti mediche e odon-
toiatriche, il testo parte dalla storia dell’Odontoiatria, 
con uno sguardo internazionale, e cerca di chiarire chi 
è l’Odontoiatra, come e quando è nata la sua figura, qua-
li sono le leggi che regolano l’insegnamento dell’Odonto-
iatria e quelle che regolano la Professione Odontoiatrica. 
Analizza i rapporti che l’Odontoiatria ha con le altre di-
scipline come Storia, Antropologia, Etnologia, Sociolo-
gia, Etica.
Dà un’idea generale di come sono organizzati didattica e 
ricerca universitari.
Spiega quali sono le risorse umane che fanno parte 
dell’universo odontoiatrico, nonché descrive e mostra 
con l’ausilio di iconografia reale, le risorse strumentali 
e organizzative che concorrono alla realizzazione delle 
prestazioni odontoiatriche. Facendo cenni all’ergonomia 
odontoiatrica, alla prima visita e alla Semeiotica Odonto-
stomatologica.
Senza dimenticare un’agile ma completa introduzione 
agli aspetti clinici.

Autore

Stefano Eramo
Presso l’Università di 
Perugia è Professore 
Associato dal 
1994 e Professore 
Ordinario di Malattie 
Odontostomatologiche 
dal 2011. 
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A chi si rivolge

Testo universitario 
pernsato per gli Studenti
di Odontoiatria, e come
Manuale per gli 
Studenti di Medicina 
per il Corso di Malattie 
Odontostomatologiche.



A cura di

Paride Zappavigna

Manuale per Assistente
di Studio Odontoiatrico

Qualifica professionale ASO

SECONDA EDIZIONE
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Manuale per Assistente di 
Studio Odontoiatrico
Qualifica professionale ASO

L’obiettivo del “Manuale per Assistente di Studio Odonto-
iatrico” è permettere alle nuove generazioni di ASO di av-
vicinarsi con serietà a una professione che richiede inna-
te capacità empatiche e comunicazionali, ma soprattutto
di acquisire competenze nei quattro ambiti definiti dal 
d.p.C.m. 18A02409 del 9/2/2018, e precisamente: tecnico 
clinico, ambientale e strumentale, relazionale e segreta-
riale e amministrativo.
L’opera, giunta alla seconda edizione, si pone come te-
sto di riferimento per la formazione rivolta all’ASO gra-
zie al contributo di ben 63 autori, tra i quali spiccano al-
cune eccellenze del panorama odontoiatrico lombardo e 
non solo, ma anche professionalità apparentemente lon-
tane di estrazione umanistica, sociologica, economica ec-
cetera.
Il libro è frutto della lunga esperienza didattica della 
scuola DéS (Dental Equipe School) organizzata secon-
do logiche di propedeutica dal curatore dell’opera, il dot-
tor Paride Zappavigna direttore della scuola. L’imponente 
corredo iconografico contribuisce a rendere il testo uno 
strumento di apprendimento efficace.
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Curatore dell’opera 
e direttore della 
Dental Equipe School, 
i cui docenti hanno 
collaborato alla 
realizzazione dei quiz.
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A chi si rivolge

Il volume è rivolto agli 
Assistenti di Studio 
Odontoiatrico (ASO) 

Punti di forza

Si tratta del primo 
manuale concepito 
in base al al d.p.C.m. 
18A02409 del 9/2/2018, 
che ha istituito la 
figura di Assistente di 
studio odontoiatrico. 
Imponente iconografia.



L’Ortodonzia Pediatrica
o delle prime due dentature
con poco... tanto
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L’ortodonzia pediatrica o 
delle prime due dentature
con poco... tanto

Il professor Damaso Caprioglio, decano degli specialisti 
in ortognatodonzia, sottolinea nella presentazione del 
volume come la scelta del titolo segni l’evoluzione di una 
nuova branca, l’ortodonzia pediatrica, che si sta sempre 
più affermando nell’ambito dell’ortognatodonzia.
Il volume illustra gli eccellenti risultati che è possibile 
raggiungere quando odontoiatra infantile e ortodontista 
uniscono le proprie capacità e competenze in una colla-
borazione efficace.
L’argomento viene affrontato partendo dai concetti di 
base che sottendono l’ortognatodonzia per poi spiega-
re come diagnosticare precocemente una malocclusione, 
che cosa si verifica negli anni e come avviene la crescita, 
per descrivere infine come si trattano.
Il tutto puntando sull’iconografia, perché in questa mate-
ria le immagini sono fondamentali per chiarire concetti 
che non sempre le parole riescono a spiegare.

Autore

Roberto Ferro
Direttore della UOC di 
Odontostomatologia 
dell’Azienda USL 6 
Euganea

Giuseppe Marzo
Direttore scuola di 
Specializzazione in 
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A chi si rivolge

Il volume è rivolto 
agli odontoiatri, in 
particolare a chi si 
occupa o è specializzato 
in ortognatodonzia e 
odontoiatria pediatrica

Punti di forza

Gli autori sono 
pedodonzisti 
autorevoli, con una 
lunga esperienza 
clinica e universitaria 
in ortodonzia e 
odontoiatria pediatrica. 
Nel volume illustrano 
gli eccellenti risultati 
raggiungibili quando 
odontoiatria infantile 
e ortodonzia si 
intrecciano in una 
collaborazione efficace.



Comunicare è curare
Domande, risposte, dialoghi

Un testo fortemente attuale, anche se affonda le sue radi-
ci nei caposaldi della professione odontoiatrica: i concet-
ti presenti nel volume, pur identici a quelli passati, sono 
traslati in chiave moderna e sono sempre più attuali e 
pertinenti, specie in epoca di Covid-19.
L’Articolo 20 del Codice Deontologico di medici e odon-
toiatri, infatti, così recita: “il medico nella relazione per-
segue l’alleanza di cura, fondata sulla reciproca fiducia 
e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su un’infor-
mazione comprensibile e completa, considerando il tem-
po della comunicazione quale tempo di cura”. A partire 
da questo dovere professionale, quindi, nessuna proce-
dura si dovrà concepire come fatta per il paziente, ma 
con il paziente. 
ll dialogo diviene la struttura portante della comunica-
zione diretta, potendosi estendere a un rapporto pro-
gressivamente più confidenziale.
Puntando sul dialogo quale parte essenziale del rappor-
to col paziente, il libro snocciola, in quattro capitoli, i ca-
pisaldi della comunicazione nella professione odontoiatri-
ca, ricordando, costantemente, che mai bisogna perdere 
di vista il dovere primario: prendersi cura del paziente - 
non solo della sua malattia - in maniera olistica e integrata.
Carlo Guastamacchia torna con questo testo a occuparsi 
di temi a lui da sempre cari: comunicazione, ergonomia, 
prevenzione, che sono poi i presupposti base per un’or-
ganizzazione razionale ed efficiente del lavoro quotidia-
no dell’odontoiatra.
Il testo è ricco di spunti pratici e consigli sui diversi aspet-
ti della comunicazione da attuare con il paziente, dettati 
dalla lunga esperienza dell’autore.

Autore

Carlo Guastamacchia
Specializzato in 
Odontoiatria e Protesi 
Dentale.
Rappresentante italiano 
del gruppo di studio 
ergonomico della 
FDI e rappresentante 
attivo di Associazioni, 
gruppi di studio, Enti; è 
consigliere degli Amici 
di Brugg e socio ANDI, 
segretario nazionale 
della Commissione 
di Prevenzione 
Stomatologica.
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A chi si rivolge

Medici, odontoiatri, 
igienisti, studenti e a 
tutti i professionisti, 
senza distinzioni, 
alle prime armi o più 
“anziani”, che vogliano 
conseguire quella 
“alleaznza di cura” 
prescritta nel Codice 
Deontologico.

Punti di forza

Un testo utile e di 
scorrevole lettura, dove 
teoria e prassi, consigli 
pratici e prcedure da 
seguire si intrecciano.
Di grande attualità 
ed efficacia la parte 
di domande, risposte, 
dialoghi, con esempi 
pratici.



Materiali e tecnologie 
odontostomatologiche
Terza edizione

Questa terza edizione nasce per rispondere alle crescenti 
esigenze, dopo l’ottima ricezione, da parte degli studenti 
e cultori della materia.
Ventuno sedi universitarie, oggi ventisette, hanno aderi-
to a questo progetto; tutte hanno collaborato attivamen-
te fornendo il proprio materiale didattico.
Il risultato è questo volume, che rimane sotto il Patroci-
nio del presidente del Collegio dei Docenti, oggi il prof. 
Roberto di Lenarda, a cui va il mio ringraziamento.
La nuova edizione è stata implementata con nuovi argo-
menti quali: materiali per l’ingegneria cranio-facciale, 
per l’igiene orale, per lo sbiancamento, per lo studio e il 
trattamento dell’alitosi e dispositivi LED in odontoiatria. 
Inoltre è stato inserito un capitolo apposito per quanto 
riguarda la ricerca ed analisi al microscopio. Includendo 
questi nuovi argomenti si creano i fondamenti e si forni-
sce il know-how agli studenti sia di Odontoiatria che di 
Igiene Dentale per mettere in dialogo i professionisti del 
“dentale”.
L’indice di questo testo riflette i programmi condivisi dai 
docenti di disciplina, senza entrare nelle tematiche spe-
cialistiche in modo approfondito, per lasciare così al sin-
golo docente spazio per gli approfondimenti che riterrà 
necessari. Inoltre, per facilitare la comprensione del te-
sto, i diversi argomenti sono stati raggruppati per aree 
tematiche, caratterizzate da diversi colori. Sono perso-
nalmente convinto che molto è ancora da fare e da cor-
reggere e pertanto spero, con l’arrivo di suggerimenti, di 
poter migliorare e aggiornare il testo.

Autori

Docenti di Materiali 
Dentari e Tecnologie 
Protesiche di 
Laboratorio delle 
Università Italiane

Coordinatore

Giuseppe Spoto
Coordinatore dei 
Docenti di questo 
Lavoro Collegiale 
già Referente della 
Disciplina “Materiali 
Dentari e Tecnologie 
Protesiche di 
Laboratorio” già 
Professore ordinario di 
Materiali Dentari, Prof. 
inc. di Chimica Medica, 
Referente Nazionale 
della sede di Chieti per 
il Collegio dei Docenti 
di Odontoiatria, 
Università “G. 
d’Annunzio” di Chieti, 
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