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MF EXTRUSION TECHNIQUE
Dal dente singolo gravemente compromesso al caso 
estetico complesso: come gestirli in maniera semplice, 
predicibile e minimamente invasiva.

Dott. Mauro FADDA



La MF Extrusion Technique offre numerosi vantaggi 
rispetto alla tecnica chirurgica convenzionale: primo fra 
tutti è senza dubbio una minor invasività del trattamento, 
legata all’assenza di intervento chirurgico, non necessario 
con l’estrusione ortodontica. In questo modo, i tempi 
per la finalizzazione protesica vengono più che dimezzati 
rispetto al ricorso alla chirurgia, con risultati estetici finali 
certamente migliori, possibili grazie al mantenimento della 
posizione delle parabole gengivali. Un altro vantaggio da non 
trascurare nell’utilizzo di questa tecnica è quello riguardante 
la biomeccanica: grazie all’estrusione ortodontica infatti, 
il rapporto corona/radice è sicuramente più favorevole 
rispetto a quello ottenuto con l’allungamento di corona 
chirurgico. Utilizzando la MF Extrusion Technique, è 
possibile rigenerare, in maniera predicibile, la quantità di 
osso necessaria per poter posizionare un impianto in un 
elemento dentario compromesso irreversibilmente. 
In questo corso verrà inoltre discussa la gestione non 
chirurgica delle parabole gengivali in protesi ed in 
implantologia, e saranno illustrati i trattamenti prechirurgici 
delle recessioni gengivali degli incisivi inferiori associate 
a malposizionamento radicolare (più del 90% dei casi). 
Trattando questo tipo di recessioni, il primo passo del clinico 
dovrebbe essere la correzione ortodontica della posizione 
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MF EXTRUSION TECHNIQUE delle radici, che devono essere spostate nella corretta 
posizione prima di procedere con l’intervento chirurgico vero 
e proprio; tale spostamento, se effettuato con ortodonzia 
convenzionale e da mani non troppo esperte, potrebbe 
causare però dei movimenti indesiderati di tutti gli elementi 
coinvolti nel bandaggio, incluso il dente interessato dalla 
recessione. Durante il corso verrà spiegato in maniera 
semplice come sia possibile, da parte di ogni clinico, ovviare 
a tali problematiche: verrà mostrato infatti come, attraverso 
l’utilizzo di un semplice apparecchio dedicato, ogni clinico 
abbia la possibilità di ottenere in maniera rapida e predicibile 
la correzione della posizione radicolare senza che si presenti 
nessun altro movimento indesiderato.

A chi è rivolto il corso?
Al giorno d’oggi, in casi di riabilitazioni complesse, i pazienti 
esigono soluzioni che siano altamente estetiche oltre che 
prettamente funzionali. Affrontando casi complessi è quindi 
necessario eseguire una attenta analisi estetica e funzionale, 
al fine di pianificare un trattamento che garantisca un risultato 
che aderisca il più possibile alle aspettative del paziente. 
In questo corso, rivolto a protesisti, implantologi, dentisti 
generici e ortodontisti, verrà fornito uno strumento 
introduttivo all’utilizzo di questa tecnica applicata alla 
protesi, all’implantologia e alla chirurgia muco-gengivale 
degli incisivi inferiori, e sulla corretta sequenza operativa 
nei trattamenti estetici multidisciplinari nell’ottica di un 
approccio minimamente invasivo.
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Il programma

ABSTRACT

 » Principi biologici e biomeccanica del 
movimento ortodontico

 » Cos’è l’ortodonzia complementare?

 » Come ottenere un miglioramento estetico 
e biomeccanico nei trattamenti protesici 
con la MF Extrusion Technique

 » Movimenti ortodontici – intrusione

 » L’estrusione ortodontica o eruzione 
forzata

 » Forza estrusiva ideale

 » Estrusione lenta, rapida e rapida con 
fibrotomia: come, quando e perché.

 » Indicazioni (classificazione)

 » Effetto rotazionale durante l’estrusione

 » Riassorbimento alveolare durante le 
estrusioni

 » Punto e modalità di applicazione della 
forza  nella MF Extrusion Technique 
 

 » Costruzione degli apparecchi step-by-step

 » Apparecchi con forza vestibolare, pro e 
contro

 » Apparecchi con forza linguale o palatale, 
pro e contro

 » Apparecchi con forza nel centro di 
resistenza, pro e contro

 » Come scegliere il tipo di estrusore 
corretto, parametri di scelta

 » Estrusione preprotesica

 » Trattamento delle recessioni (estrusione 
lenta)

 » MF Extrusion Technique per livellare le 
parabole gengivali in protesi

 » Filo passivo e attivo

 » Casi clinici

MODULO 1
2022

MODULO 2
2022

 » Allungamento di corona VS 
estrusione

 » Ampiezza biologica, rapporto 
corona radice, effetto ferula

 » Allungamento VS estrusione. 
Indicazioni, pro e contro

 » Criteri di scelta: estetica, 
lunghezza delle radici, presenza 
di forcazioni e altezza del tronco 

radicolare, spazio disponibile 

 » MF Extrusion Technique per 
ricreare l’ampiezza biologica 

e/o l’effetto ferula

 » Valutazioni per la scelta del 
punto di applicazione della forza

 » Controindicazioni all’estrusione 

 » Presentazione di casi clinici 
da parte dei partecipanti: 
elaborazione del piano di 

trattamento con MF Extrusion 
Technique e discussione
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ABSTRACT

Dott.  Stefano Gori:

 » Principi di implantologia

 » Preservazione e sviluppo del sito 
implantare tramite tecniche chirurgiche 

Dott.  Mauro Fadda:

 » Estrusione preimplantare: come, quando 
e perché

 »  I tre tipi di risposta parodontale 
all’estrusione:
-Tipo I
-Tipo II
-Tipo III

 » Stadi dell’eruzione gengivale

 » Sviluppo ortodontico del sito implantare 
con la MF Extrusion Technique.

 » Creazione del sito implantare mediante 
movimento orizzontale

 » Estrusione ortodontica preimplantare 
lenta

 » Estrusione ortodontica preimplantare 
rapida

 » Estrusione ortodontica preimplantare 
rapida con fibrotomia

 » Estrusione ortodontica per lo sviluppo 
del sito in grossi difetti parodontali

 » Estrusione ortodontica per lo sviluppo 
del sito in difetti parodontali moderati

 » Estrusione ortodontica per prevenire il 
riassorbimento post-estrattivo

 » Estrusione ortodontica per aumentare la 
stabilità primaria dell’impianto

 » Casi clinici preimplantari

 » Tipi di apparecchi per l’estrusione 
preimplantare in funzione del punto di 
applicazione della forza

 » Riassorbimento della cresta ossea dopo 
estrazione/estrusione

 » Stabilizzazione post estrusione

 » Parametri di scelta dell’estrusore

 » Vantaggi dell’estrusione preimplantare

MODULO 3
2022

Sessione pratica

 » Esercitazione pratica da 
parte dei partecipanti su 
modelli per la  costruzione 
degli apparecchi secondo 
la MF Extrusion Technique 
e  l’apparecchio FZ



Il programma

ABSTRACT

 » Le recessioni gengivali sugli incisivi 
inferiori associate a malposizione 
radicolare

 » Malposizioni dentarie  associate a 
recessione gengivale

 » Cause di malposizione radicolare

 » Ruolo dell’ortodonzia nell’insorgenza delle 
recessioni gengivali sugli incisivi inferiori

 » Ruolo del retainer ortodontico 
nell’insorgenza delle recessioni gengivali 
sugli incisivi inferiori

 » Trattamento ortodontico prechirurgico 
convenzionale, movimenti desiderati/
indesiderati

 » Apparecchio Fadda/Zucchelli per il 
trattamento prechirurgico delle recessioni 
gengivali negli incisivi inferiori

 » Biomeccanica dell’apparecchio Fadda/
Zucchelli e sue applicazioni

 » Programmazione estetica nei trattamenti 
multidisciplinari

MODULO 4
2022

Sessione pratica

 » Esercitazione pratica da 
parte dei partecipanti su 
modelli per la  costruzione 
degli apparecchi secondo la 
MF Extrusion Technique e  
l’apparecchio FZ

Con la MF Extrusion Technique e attraverso un 
kit dedicato, ogni dentista sarà in grado, in tempi 
brevi e coinvolgendo talvolta anche due soli 
elementi dentari, di estrudere fino a 6-7 millimetri 
di radice, ricreando così l’ampiezza biologica 
ideale e/o la quantità di tessuto dentale sano 
sufficiente per poter protesizzare il moncone. 



Il relatore

Dott. Mauro FADDA

Laureato in Odontoiatria presso l’Università degli Studi di 
Bologna, si specializza in Ortognatodonzia presso l’Università 
degli Studi di Cagliari con lode e menzione speciale, con una 
tesi su “Lo sviluppo ortodontico del sito implantare”. Insignito 
del certificato di advanced training in implant dentistry 
“3-months fellowship program in dental implantology and 
bone grafting” nell’anno 2000 presso la University of Miami. 
Autore e co-autore di numerose pubblicazioni in campo 
ortodontico-protesico-implantare. 

Svolge attività di libero professionista a Bologna, dove 
collabora con il Prof. G. Zucchelli, e a  Fiesso Umbertiano 
(RO), dove si occupa prevalentemente di protesi estetica, 
ortodonzia pre-protesica e pre-implantare, e ortodonzia 
convenzionale.  

Sviluppatore della MF Extrusion Technique, che presenta 
regolarmente nei suoi corsi, e che verrà illustrata nel libro 
scritto insieme al Dott. Zucchelli - edito da Quintessenza - e 
disponibile dalla primavera 2021.

con la partecipazione del Dott. Stefano GORI
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