
CORSO COMPLETO DI 
TERAPIA CON ALLINEATORI 
TRASPARENTI 

1° EDIZIONE
31/03/2023 | 01/04/2023 | 26/05/2023 | 27/05/2023

2° EDIZIONE
20/10/2023 | 21/10/2023 | 24/11/2023 | 25/11/2023

Via Settala, 8 - Milano | 09.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00

CORSO
DI FORMAZIONE

ACCREDITATO 40 CREDITI ECM*

Dott. Lorenzo Bartolommei 
Specialista in Ortognatodonzia e Speaker Internazionale.

DOCENTI

Come sviluppare la forma d’arcata in maniera predicibile attraverso l’uso raffinato dei 
comandi 3D

Cross bite posteriore: analisi del protocollo ripetibile e sua applicazione ai casi clinici

Il percorso, articolato in quattro giornate, partirà dall'analisi della biomeccanica e di come gli 
allineatori effettuano il movimento ortodontico, per poi prendere in esame, una ad una, tutte le 
malocclusioni.

Per ciascuna di queste ultime verranno messi a disposizione protocolli predicibili e ripetibili per 
risolverle in tempi certi, limitando fortemente il numero di allineatori aggiuntivi. 

ll percorso didattico comprenderà dalle malocclusioni più semplici sino a quelle più complesse 
come i casi estrattivi ed i trattamenti ibridi in associazione alle miniviti.

Protocollo clinico per l’intrusione e l’estrusione

Open bite anteriore: analisi del protocollo ripetibile e sua applicazione ai casi clinici

PROGRAMMA

GIORNATA 1
PROBLEMATICHE TRASVERSALI

PROBLEMATICHE VERTICALI

*tramite provider accreditato Agenas



Protocollo di livellamento della curva di Spee. Deep bite: analisi del protocollo ripetibile e 
sua applicazione ai casi clinici

Protocollo ripetibile di distalizzazione sequenziale superiore

Avanzamento mandibolare

Utilizzo degli elastici

Intermascellari ed elastici su TADS infrazigomatiche

Carriere motion + allineatori

Casi clinici classe II divisione 1

Casi clinici classe II divisione 2

Casi clinici classe II sottodivisione

Protocollo ripetibile di distalizzazione sequenziale inferiore

Casi clinici di classe III con e senza TADS buccal shelf

GIORNATA 2
PROBLEMATICHE TRASVERSALI

PROBLEMATICHE VERTICALI

Estrazione incisivo inferiore

Estrazione dei primi premolari

Applicazioni e limiti con gli allineatori

GIORNATA 3
CASI ESTRATTIVI

Esercitazione pratica di revisione del set-up digitale utilizzando i comandi 3D del software 
di pianificazione digitale per ottenere risultati predicibili. Attuazione pratica dei Tips & Tricks 
descritti nelle tre giornate precedenti.

GIORNATA 4
MATTINA

Parte clinica su paziente o typodont; inserimento mini-viti inter-radicolari e extra-alveolari (i 
partecipanti avranno la possibilità, se lo desiderano, di portare un loro paziente e inserire la 
mini-vite con la supervisione del Dott. Bartolommei)

POMERIGGIO

MINIVITI INTERRADICOLARI

TADS infrazigomatiche: reperi anatomici, protocolli di inserimento, video live surgery e casi 
clinici

TADS Buccal Shelf

Reperi anatomici, protocolli di inserimento video live surgery e applicazioni cliniche

MINIVITI EXTRAALVEOLARI

CANINI INCLUSI
LA FASE DI CONTENZIONE

con 2 mesi di preiscrizione

QUOTE DI  
PARTECIPAZIONE

 € 2.700

 € 2.500

Per maggiori informazioni segreteria@dentalproacademy.it 800.522.590


