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Presentazione 
del Corso 
“Impariamo una 
tecnica S.W.”

Questo corso, della durata di 6 incontri per un totale di 12 giorni, 
è rivolto soprattutto a chi ha già esperienza in Ortodonzia e vuole 
approfondire la tecnica SW di ultima generazione.
Le procedure biomeccaniche e cliniche che caratterizzano  la tecnica 
SW moderna passano ovviamente dalla conoscenza approfondita 
dei materiali che vengono utilizzati, e, quindi, da una revisione ed 
approfondimento sulle tipologie moderne di pre-informazione dei 
brackets e sull’utilizzo razionale delle meccaniche a bassa frizione.
Particolare attenzione sarà rivolta anche alle procedure digitali 
e”customizzate” di posizionamento.
Il viaggio attraverso le meccaniche di trattamento delle dimensioni 
sagittale, verticale e trasversale sarà l’occasione per sviluppare la 
conoscenza della apparecchiature accessorie di impiego più frequente 
e sul moderno utilizzo degli ausiliari in biomeccanica (elastici precoci, 
rialzi occlusali ecc.).
Ci sarà una parte molto importante dedicata al sempre attuale dibattito 
estrazioni-non estrazioni con le indicazioni e le linee guida per estrazioni 
comuni e non convenzionali.
La parte pratica prevede un intero incontro dedicato al trattamento di 
malocclusioni di tipo estrattivo su typodont con una giornata dedicata 
alle manualità “necessarie” (pieghe, anse, uprighting e extratorque).   
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PRIMA 
PARTE

Martedì 17 Aprile 2018
Dott. Fabio Giuntoli

•Il posizionamento razionale in tecnica SW:
    - bandaggio diretto 
    - bandaggio indiretto e nuovi sistemi “customizzati”
•I posizionamenti strategici
•I posizionamenti individualizzati
•I posizionamenti differiti

Parte pratica e clinica

- Esercitazione di posizionamento diretto su modelli in gesso o typodont
- Simulazioni di posizionamento indiretto “customizzato”
- Posizionamento diretto su paziente
- Posizionamento indiretto su paziente

La tecnica S.W. 
di ultima 
generazione 
I INCONTRO:  16-17 Aprile 2018 

Lunedì 16 Aprile 2018
Dott. Arturo Fortini

•Principi di biomeccanica ortodontica
•Le 6 chiavi della occlusione di Andrews
•Dalle 6 chiavi alla costruzione dei sistemi pre-informati (tip, torque, in-out)
•Il VTO dentale e la formulazione del piano di trattamento:
    - programmazione degli ancoraggi
    - pianificazione dei movimenti
Parte pratica
•Esercitazioni di VTO e formulazione di piano di trattamento su:
    - casi assegnati di varia tipologia e gravità
    - casi dei partecipanti

N.B.: le esercitazioni saranno fatte utilizzando la tecnologia a risponditori 
multipli e lavagna interattiva in modo da condividere tutte le informazioni



La tecnica S.W. 
di ultima 
generazione
II INCONTRO: 17-18 Maggio 2018

Giovedì 17 Maggio 2018 
Dott. Arturo Fortini 

•Evoluzione della tecnica: da Andrews a Roth, MBT fino allo Step System

•Il sistema STEP 2.0: filosofia di trattamento
    Caratteristiche dei brackets e della prescrizione
    I 3 tempi del trattamento
              Assemblaggio: predisposizione degli ancoraggi, scelta degli  
                                         ausiliari e del sistema di posizionamento
              Lavoro:
   - la nuova sequenza degli archi
   - la scelta del tipo di frizione, legature Slide o tradizionali
   - i sistemi di controllo nelle fasi di livellamento e allineamento: 
                 lace-backs bend-backs 
   - utilizzo precoce di ausiliari con meccaniche a bassa frizione: 
                  elastici, molle, stop, rialzi occlusali
   - il controllo dell’overbite e della dimensione verticale
   - il controllo del torque e gli archi rettangolari:
                     tie-backs metallici e elastici
                     extratorque e manualità sul filo
                     archi bidimensionali

SECONDA 
PARTE

Venerdì 18 Maggio 2018 
Dott. Arturo Fortini 

Finitura:
- utilizzo degli elastici
- pieghe estetiche
- assestamento

Contenzione

Sessione  clinica su pazienti
•Valutazione e discussione di trattamenti in corso di pazienti in 
    fase biomeccanica:
     gli ancoraggi
     la gestione e il recupero degli spazi
     le fasi del trattamento
     i casi estrattivi
     la finitura
     la contenzione



Manualità 
e Typodont
Incontro totalmente dedicato alla pratica
III INCONTRO:  21-22 Giugno 2018 

Giovedì 21 Giugno 2018 
Dott. Fabio Giuntoli

Manualità necessarie in tecnica SW:
• pieghe di 1°, 2° e 3° ordine
• anse su filo, omega stop
• molle di uprighting
• le pieghe di finitura
• extra-torque su filo
• su settore
• su dente singolo
• curve inverse

Venerdì 22 Giugno 2018
Sessione pratica: Dott. Fabio Giuntoli

Trattamento completo di malocclusione di Classe II 
con quattro estrazioni su Typodont INDIVIDUALE.

Ad ogni partecipante sarà consegnato un typodont 
personale su cui fare la esercitazione



Estrazioni  
non estrazioni
IV INCONTRO:  5-6 Luglio 2018 

Giovedì 5 Luglio 2018 
Dott. Fabio Giuntoli

•Moderne linee guida e protocolli, dalla evidenza scientifica alla pratica clinica
•Il trattamento con estrazioni
•Estrazioni tradizionali (primi premolari, primi e secondi premolari)
•Estrazioni non convenzionali (es. incisivo inferiore, canino, incisivi laterali)
•Il trattamento senza estrazioni
      il recupero dello spazio in biomeccanica:
                  il limite anteriore della dentatura
                  la espansione dento-alveolare in biomeccanica a bassa frizione
                  la tecnica dell’Air Rotor Stripping

Venerdì 6 Luglio 2018 
Sessione pratica: Dott. Arturo Fortini 

•La controversia sulle estrazioni: cosa dice la evidenza attuale
•Estrazioni seriate: procedura ancora attuale?
•I grandi miti sulle estrazioni:
     il profilo e le labbra
     il morso profondo
     i corridoi buccali
     le problematiche ATM
     la stabilità
     la bassa frizione ha davvero ridotto i casi estrattivi?

Sessione clinica su pazienti

•Valutazione e discussione di  trattamenti in corso di pazienti in fase 
    biomeccanica:
     casi con estrazioni di quattro premolari
     casi con estrazioni di due premolari
     casi con differenti ancoraggi
     i casi non estrattivi
     la finitura
     la contenzione



Sessione clinica su pazienti
•Valutazione e discussione di  trattamenti in corso di pazienti in fase 
     biomeccanica per correzione di Classe II  e Classe III
     casi con estrazioni di quattro premolari
     casi con estrazioni di due premolari
     casi con differenti ancoraggi
     i casi non estrattivi
     la finitura
     la contenzione

Il controllo 
della dimensione 
sagittale
V INCONTRO: 13-14 Settembre 2018 

Giovedì 13 Settembre 2018  
Dott. Fabio Giuntoli

Le Classi II:
•Trattamenti non estrattivi
     gli elastici intermascellari di Classe II
     il recupero dello spazio: distalizzazione molare, quando e come
     i propulsori mandibolari
•Trattamenti estrattivi
•il compenso degli “eccessi” mascellari con estrazioni (quali, dove)
•il limite del compenso e la chirurgia
•considerazioni estetiche

Venerdì 14 Settembre 2018 
Dott. Fabio Giuntoli

Le Classi III:
•Trattamenti non estrattivi
     gli elastici intermascellari di Classe III
     le espansioni scheletriche e/o dento-alveolari
•Trattamenti estrattivi
     il compenso degli “eccessi” mandibolari con estrazioni (quali, dove)
     il limite del compenso e la chirurgia



Tecnica S.W. 
e gestione 
estetica chirurgica 
del gruppo 
anteriore
VI INCONTRO: 18-19 Ottobre 2018 

Giovedì 18 Ottobre 2018   
Dott. Arturo Fortini

•Agenesia degli incisivi laterali:
     aprire spazi: razionale di scelta
     posizionamento strategico
     valutazioni estetiche
     finalizzazione implanto-protesica
     chiudere spazi: razionale di scelta
     posizionamento strategico
     finalizzazione restorativa
•Micro-estetica dentale:
     proporzioni dentali e di gruppo 
     margini gengivali
•Mini-estetica del sorriso
     incisor display
     smile arc
     corridoi buccali
     gummy smile

/

Venerdì 19 Ottobre 2018  
Sessione pratica: Dott. Arturo Fortini 

Canini inclusi:
     nuove metodologie di diagnosi precoce
     la diagnostica 3D
     pianificazione ortodontica
     procedure chirurgiche di esposizione
     sistemi biomeccanici di disinclusione
     complicanze

Sessione clinica su pazienti
•Valutazione e discussione di  trattamenti in corso di pazienti in fase
    biomeccanica per correzione agenesie e canini inclusi
•Dimostrazione pratica su pazienti di interventi di disinclusione



Informazioni generali:

Sede dei lavori:
ISO – Istituto Studi odontoiatrici 
Via Ponte a Quaracchi, 48 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)

Per informazioni e iscrizioni
Segreteria ISO
Tel. 055.304458 
Fax 055.304455 
iso@leone.it

Titoli e documenti richiesti per l’ammissione al corso:
Iscrizione all’Albo degli Odontoiatri

Costo del corso:
Euro 3.000,00 + IVA - la quota di partecipazione comprende coffee break e light lunch

Euro 2.500,00 + IVA per coloro che hanno già effettuato il corso base

Il pagamento dovrà avvenire con un acconto di Euro 1.000,00  all’iscrizione e 
il saldo entro la data del primo incontro

Modalità di pagamento: 
anticipato tramite bonifico bancario intestato a Leone S.p.A. presso: 
Credito Emiliano - Centro Imprese Prato - Codice IBAN IT98A0303202801010000090123

Il corso è a numero chiuso
Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo 

Riepilogo date incontri:

16-17 Aprile 2018 

17-18 Maggio 2018 

21-22 Giugno 2018 

Orari incontri: 
Lunedì e Giovedì  ore 9,30/17,30 
Martedì e Venerdì  ore 9,00/17,30 

A tutti i partecipanti sarà fornito il seguente materiale didattico: 
1. sillabo con i contenuti di tutta la parte teorica 
2. il libro “Un viaggio nella diagnosi” di A. Fortini, G. Fortini, E. Carli, A. Caburlotto 
3. le utility Card sulla Tecnica Step
4. chiavetta USB con materiale didattico.

È consigliato che ogni partecipante si presenti con il proprio computer portatile, la propria 
macchina fotografica digitale e una memoria esterna USB, in modo da poter svolgere auto-
nomamente le esercitazioni pratiche.

Durante gli incontri è possibile effettuare registrazioni audio mentre sono vietate le video riprese

5-6 Luglio 2018

13-14 Settembre 2018

18-19 Ottobre 2018

Nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, indicandoci i suoi dati avrà l’opportunità di essere aggiornato su tutte le iniziative commerciali e culturali da noi 
promosse. Solo se non desiderasse ricevere ulteriori comunicazioni, barri la casella

Indirizzo

Indirizzo

C.F.

C.F.

Firma

Firma

Data

Data

CAP

CAP

P.IVA

P.IVA

Email

Email

Nome e Cognone

Nome e Cognone

Scheda di iscrizione  
Corso “Impariamo una tecnica Straight-Wire”  

Città

Città

Cell.

Cell.

Nota informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003  I dati, acquisiti nell’ambito della nostra attività, sono trattati in relazione alle esigenze contrattuali e per 
l’adempimento degli obblighi legali e amministrativi.  Tali dati sono trattati con l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza.

Dati del partecipante

Dati di fatturazione se diversi

Dato il numero limitato dei posti disponibili le iscrizioni, comprese di quota, saranno accettate in ordine di arrivo fino al completamento del corso. La 
segreteria organizzativa darà sempre conferma scritta  dell’avvenuta iscrizione almeno un mese prima dalla data di inizio del Corso. Le quote, in caso di 
mancato svolgimento del Corso saranno interamente rimborsate. Non si risponde, né saranno rimborsate, caparre confirmatorie a qualsiasi titolo pagate 
dai corsisti per acquisti di biglietti di trasporto e/o prenotazioni alberghiere. La firma in calce alla presente è per presa visione ed accettazione di quanto 
sopra indicato.




