
Il Corso, attraverso una coordinata miscela di teoria e pratica, è strutturato in modo 
da soddisfare le differenti esigenze di chi lo frequenta, sia esso un “neofita” che un 
“addetto ai lavori”.

Durante il corso verranno trattati in modo approfondito i concetti di base per la diagnosi, 
il piano di trattamento e la terapia delle malocclusioni di l, Il e III Classe secondo la 
“Filosofia Bidimensionale”.

Una particolare attenzione verrà dedicata all’impostazione, sia teorica che pratica, del 
piano di trattamento ideato dal Prof. Gianelly sin dal 1968 e poi ripreso ed utilizzato da 
varie scuole.

Ampio spazio sarà dedicato alla meccanoterapia, con la modellazione degli archi di 
lavoro e dei vari ausiliari necessari al trattamento dei casi non estrattivi e dei casi 
estrattivi.

Verranno quindi affrontati casi di: agenesie dentali, canini inclusi, preparazione dei casi 
per la chirurgia ortognatica, ortodonzia negli adulti: classica, parodontale e preprotesica.

La parte pratica prevede, oltre all’esecuzione e discussione di piani di trattamento per 
gli adulti, anche la modellazione delle varie anse ed ausiliari necessari al trattamento di 
tali particolari situazioni.

Nella settima sessione, la Dott.ssa Tiziana Giancotti tratterà la terapia ortodontica con 
apparecchiature estetiche, con relative indicazioni e controindicazioni e con un’ampia 
esposizione di casi clinici.

OBIETTIVO DEL CORSO

“ In today’s atmosphere in which anything goes,
evidence is often ignored in practice”      

      Anthony A. Gianelly

Evidence-based therapy: An orthodontic dilemma - Am J Orthod Dentofacial Orthop 2006



PROGRAMMA SCHEDA DI ISCRIZIONE

Dati del partecipante

Cognome e Nome

Nato a        il

Codice Fiscale

P. IVA

Indirizzo

CAP   Città      Prov

Tel.      Fax

E-mail

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 art.13, Edizioni Martina s.r.l.quale titolare del trattamento, la informa che i dati da Lei forniti con il presente cou-
pon saranno conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla nostra società per finalità connesse e strumentali alla gestione 
dei rapporti con la clientela, quali l’invio di materiale amministrativo, commerciale e/o promozionale derivante dalla nostra attività nonché per 
finalità connesse agli obblighi previsti da leggi e regolamenti. La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, Lei ha diritto 
di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.

o Barrare in caso di negazione del consenso

Da inviare compilata alla segreteria organizzativa all’indirizzo mail info@ortospecialized.it inviando copia del bonifico

Quote di partecipazione e modalità di pagamento

Il costo per il corso          Euro 5000 + IVA  di cui   I acconto di Euro   500 + IVA all’iscrizione
(modulo I + modulo II)           II acconto di Euro 1500 + IVA al I incontro
           III acconto di Euro 1500 + IVA al III incontro
                  Saldo di Euro 1500 + IVA al IV incontro

Il costo per il modulo II    Euro 2500 + IVA  di cui   I acconto  di Euro  500 + IVA all’iscrizione
                            II acconto di Euro 1000 + IVA al I incontro
                                  Saldo di Euro 1000 + IVA al III incontro

Bonifico bancario intestato a: 
Ortospecialized di Paolo Marchetto Monte dei Paschi di Siena IT 83 J 01030 02846 000001231722 
Causale Corso: “Iscrizione corso Bidimensionale 2020  Dr. ( Cognome e Nome del partecipante )”


