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ABSTRACT
Il corso è dedicato agli Odontoiatri che desiderano approcciarsi alla
tecnica Straight Wire, si articola in 5 moduli che prevedono sempre una
parte teorica e una importante parte pratica.
Dopo un’introduzione della Tecnica, verranno indicati tutti gli elementi
necessari per poter effettuare una corretta diagnosi, impostando un piano
di trattamento ideale per ogni paziente. Il corso ha l’obiettivo di fornire ai
partecipanti le conoscenze diagnostiche e terapeutiche necessarie per
la conduzione di trattamenti ortodontici con Tecnica Straight Wire.
Non si tratta di un semplice corso ma è un insieme di percorsi formativi
su argomenti specifici nella clinica quotidiana che saranno sempre
approfonditi con numerose esercitazioni pratiche in sede e anche a casa.
Un percorso clinico-pratico che accompagnerà il partecipante dalla
diagnosi al trattamento.
All’apertura di ogni incontro è prevista una Lectio Magistralis tenuta da
illustri docenti dell’Università di Milano.

PROGRAMMA DEI 5 MODULI
17 GIUGNO
•
LECTIO MAGISTRALIS: PROF. ALDO BRUNO GIANNÌ
•
Diagnosi ortognatodontica
•
Cefalometria: tracciato anatomico dei tessuti duri e molli, misurazioni
lineari e angolari, valutazione del profilo
– Parte pratica (in presenza e a casa): tracciato cefalometrico
– Parte pratica a casa: costruzione di una bocca ideale su typodont
1 LUGLIO
•
LECTIO MAGISTRALIS: GIANLUCA TARTAGLIA
•
Principi di tecnica Straight Wire
•
Concetti di biomeccanica
– Parte pratica in presenza: bandaggio della bocca ideale realizzata
– Parte pratica a casa: rimozione dei brackets e costruzione di una
malocclusione secondo le indicazioni

16 SETTEMBRE
•
LECTIO MAGISTRALIS: PROF.SSA MARIA GRAZIA CAGETTI
•
Concetto e costruzione di arco ideale
•
Esecuzioni di anse verticali e orizzontali
– Parte pratica in presenza e a casa: Modellazione di archi rotondi e
rettangolari
21 OTTOBRE
•
LECTIO MAGISTRALIS: PROF.SSA CINZIA MASPERO
•
Bandaggio di una malocclusione
– Parte pratica in presenza: bandaggio di bocca in malocclusione
– Parte pratica a casa: realizzazione typodont con nuova malocclusione
11 NOVEMBRE
•
LECTIO MAGISTRALIS: PROF. ALBERTO CAPRIOGLIO
•
Bandaggio della malocclusione realizzata con attacchi autoleganti
– Parte pratica in presenza: bandaggio
Alterata funzione respiratoria nel bambino e nell’adulto
Principi diagnostici terapeutici
Considerazioni finali
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Laurea in Medicina e Chirurgia, Specialità in Clinica Odontoiatrica e Stomatologica
e Specialità in Ortognatodonzia
Professore ordinario per il Settore scientifico-disciplinare MED/28 Malattie
Odontostomatologiche.
Dal 2002 al 2014 Presidente del Corso di Laurea in Igiene Dentale.
Dall’A.A. 2008-2014 Direttore della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia.
Dal 2014 al 2017 è Presidente del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Da Ottobre 2017 a Settembre 2019 è, Direttore della Scuola di Specializzazione in
Ortognatodonzia.
Presidente Nazionale SIDO (Società Italiana di Ortodonzia) per l’anno 2015.
L’attività scientifica spaziante nei diversi campi dell’Odontostomatologia, è
documentata da oltre 500 lavori scientifici di cui 164 in Pub Med, 205 in Scopus, e
89 web of scienze
Ha tenuto oltre 200 conferenze, relazioni e comunicazioni a convegni e congressi
nazionali ed internazionali.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’ORTOGNATODONZIA DALLA DIAGNOSI ALLA CLINICA PER UN TRATTAMENTO PERSONALIZZATO
17 GIUGNO • 1 LUGLIO • 16 SETTEMBRE • 21 OTTOBRE • 11 NOVEMBRE
La quota include la partecipazione ai 5 moduli e il materiale occorrente per la parte pratica.
IN OMAGGIO UN CORSO FAD DA 25 CREDITI ECM
Tutti i partecipanti ai corsi Lancer avranno diritto ad un corso FAD di 25 crediti ECM da fruire e completare entro il 31/12/2022
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MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per confermare la partecipazione inviare la scheda di iscrizione compilata unitamente alla copia del bonifico bancario di euro
1.000,00 + IVA a favore Kristal Srl:
CAUSALE: L’Ortognatodonzia dalla diagnosi alla clinica per un trattamento personalizzato
Banca BPM
IBAN: IT 81S 05034 13900 0000 00003463

INFORMATIVA PRIVACY
(ESTRATTO Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 (GDPR). Informativa
completa reperibile su kristalsrl.net). Kristal S.r.l. (P.IVA 01758890493), in qualità di titolare del trattamento, è a sua disposizione per qualsiasi integrazione
o chiarimento alla presente informativa.
1. Oggetto del trattamento. Il Titolare unicamente i dati conferiti direttamente dall’interessato. Non saranno acquisiti dati da terzi.
2. Finalità del trattamento. I Suoi dati verranno trattati dal Titolare per le seguenti ﬁnalità:
- iscrizione corsi formativi ed attività organizzative e amministrative correlate (base di legittimazione: adempimenti contrattuali e obblighi di legge);
- trasmissione di comunicazioni periodiche a mezzo e-mail (base di legittimazione: legittimo interesse di informare su nuovi prodotti o servizi). Per questo
trattamento potrà esercitare in ogni momento il diritto di opposizione.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle ﬁnalità descritte e li conserverà per 10 anni poiché previsto dall’art. 2220 del codice
civile e dalla normativa ﬁscale.
3. Modalità di trattamento. Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato sia con mezzi tradizionali che con l’utilizzo di tecnologie telematiche. In nessun caso
saranno effettuati trattamenti automatizzati.
4. Accesso ai dati. I Suoi dati potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati o incaricati del trattamento.
I dati potranno essere comunicati a fornitori che svolgono per conto nostro attività che implicano il trattamento dati. Questi soggetti sono selezionati, qualiﬁcati
e vincolati alla necessaria riservatezza e alle ﬁnalità previste dai servizi afﬁdati. L’elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso la sede operativa di Via
Edison n. 14, 20090 Trezzano sul Naviglio.
5. Diritti dell’’interessato. Ai sensi degli articoli 13, co mma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento, si informa l’interessato che potrà qualsiasi momento,
esercitare i diritti:
a. di accesso ai dati personali;
b. di ottenere la rettiﬁca o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano;
c. di opporsi al trattamento;
d. alla portabilità dei dati;
e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
f. di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
6. Modalità di esercizio dei diritti. Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: una raccomandata a.r. a Kristal S.r.l., Viale Edison n. 14, 20090 Trezzano
sul Naviglio MI oppure una e-mail all’indirizzo info@kristalsrl.net
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