
Save the Date 2022  
23/24 settembre  -  21/22 ottobre 

18/19 novembre – 16/17 dicembre  
(4 incontri di 2 giorni - venerdì e sabato)  

CORSO INTENSIVO TEORICO PRATICO  
DI ORTODONZIA DIGITALE CON LA TECNICA  

DEGLI ALLINEATORI TRASPARENTI 
(SECONDA EDIZIONE) 

 Corso in fase di accreditamento  
(50 crediti ECM nella scorsa edizione) 

 

Main speaker del corso 
Dott. Andrea Bottino 

Coordinatore Scientifico 
Prof. Andrea Edoardo Bianchi 

Con la partecipazione di relatori ospiti nazionali  
ed internazionali 

 

Il corso si svolgerà solo in presenza per un max di 30 partecipanti 
 

Telefono: +39 02 54176 358  Email: ctsisimilano.eu 
www.isimilano.eu 



«Il corso nasce dalla voglia di condividere con i colleghi anni di 
passione dedicati a imparare questa affascinante tecnica.  

Il concetto che voglio trasmettere ai colleghi che frequenteranno 
il mio corso è la «Predicibilità», raggiungibile mediante il mio 

protocollo di semplificazione del ClinCheck che si basa su 
un’attenta analisi e pianificazione computerizzata, oltre che su 

una conoscenza approfondita dei protocolli  
e della biomeccanica degli allineatori. 

Il corso, grazie anche all’analisi di oltre 50 casi clinici, è 
strutturato in modo da poter imparare a pianificare in 

autonomia il proprio trattamento con allineatori, dai casi 
semplici fino ai più complessi, ed ottenere sempre risultati certi e 

predicibili.» 

1° Incontro 
 La Prescrizione Invisalign e le Preferenze Cliniche 
 La Revisione dei ClinCheck step by step per avere un filmato preciso e 

predicibile 
 Esercitazioni con l’utilizzo del ClinCheck 6.0  
 La Tabella dei Movimenti Dentali, imparare a leggerla e a modificarla in base 

ai casi clinici 
2° Incontro  
 Attacchi Tradizionali e Ottimizzati a confronto 
 Inter-Proximal Reduction (IPR): tecnica manuale versus  strumentale    
  Protocolli Teen and First: casi clinici 
 La Malocclusione di Prima Classe 
3° Incontro  
 La gestione dei Diastemi,  
 Le problematiche trasversali: i Cross Bite posteriori   
   Le Problematiche Sagittali:La Malocclusione di Seconda Classe 
4° Incontro  
 Le Problematiche Verticali: morso profondo e morso aperto 
 Diagnosi Parodontale nella terapia ortodontica con gli allineatori 
 La Malocclusione di Terza Classe. 
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