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5 Incontri 
Maggio-Ottobre 2022



Dr. Alessio Fois
Dott. Alessio Fois laureato con lode in Odontoiatria e protesi dentaria pres-
so l’Università di Cagliari nel 1999, specializzato con lode presso la stessa 
Università in Ortognatodonzia nel 2004. Componente attivo del corpo 
Docenti nella Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia dell’universi-
tà di Cagliari, nel 2002 Certificazione al sistema Invisalign, nel 2005 tutor 
nel corso di perfezionamento in Tecnica Bidimensionale, nel 2006 parteci-
pa al corso di perfezionamento di tecnica Straight Wire presso l’Università 
di Cagliari, nel 2010-2011 frequenta il corso biennale “Continuing Edu-
cation” a Verona Corso Avanzato di Perfezionamento della tecnica Straight 
Wire, nel 2012 partecipa al Corso a Verona sull’ancoraggio scheletrico in 
ortodonzia, sempre nel 2012 partecipa presso l’Università la Cattolica di 
Roma al Gemelli al corso di ortodonzia pre-chirurgica e al seminario “La 
chirurgia che aiuta l’ortodonzia”, 2015 partecipa al corso start up della 
tecnica di Roth secondo la filosofia del dott. Cocconi, nel 2018 frequenta 
a Roma il corso della tecnica CCO System.



Programma
1 incontro 06-07 Maggio 2022

Venerdì:  • Concetti di Gnatologia 
• La Cefalometria

Pratica    • Cefalometria
• Individuazione punti
• Linee e piani Cefalometrici
• Sviluppo dell’analisi Cefalometrica manuale e digitale

Sabato:   • Diagnosi secondo la scuola Gianelly
• Basi della tecnica Bidimensionale
• Sviluppo modelli

Pratica    • Analisi dello spazio sui modelli e determinazione del piano 
   di terapia secondo Gianelly

2 incontro 10-11 Giugno 2022

Venerdì:  • Concetti generali 
• Classificazione malocclusioni
• Cartella clinica
• Raccolta documentazione
• Analisi delle radiografie
• Le fotografie intra-orali ed extra-orali

Pratica    • Esecuzione fotografie e compilazione della cartella clinica

Sabato: 
Pratica    • Presa impronte

• Sviluppo modelli

3 incontro 01-02 Luglio 2022

Venerdì:  • Casi chirurgici
• La le Fort 1
• L’osteotomia sagitale
• L’espansione chirurgicamente assistita

Pratica    • Costruzione di un Lip-bumper
• Inserimento delle bande ortodontiche
• Inserimento e regolazione di una trazione extra-orale
• Costruzione delle molle di Uprighting

Sabato:   • L’ancoraggio schelettrico (open day)



Programma

4 incontro 09-10 Settembre 2022

Venerdì:  • La Biomeccanica 
• Merceologia
• Le tre fasi della tecnica
• I casi estrattivi e non estrattivi
• La distallizzazione e l’ancoraggio

Pratica    • Montaggio apparecchio fisso sui modelli

Sabato:   • Concetti di crescita
• La trazione extra-orale
• I sistemi funzionali secondo Gianelly
• L’ortopedia

Pratica    • Le pieghe sui fili

5 incontro Data da definire

Venerdì:  • Finitura dei casi ortodontici
• Concetti di molaggio selettivo
• Lo stripping
• Le contenzioni

Pratica    • Costruzione di un retainer e discussione dei casi semplici
   complessi e multidisciplinari

Sabato:   • Presentazione dei casi dei corsisti e discussione finale

Sede del Corso
Holiday inn

Via Umberto Ticca, 23 Cagliari
Tel. +39 070 5379

Responsabile Organizzazione
Gianni Romani 

Tel: +39 380 3015561


