
QUANDO

DOVE

COSTI

Via Einaudi 2/A 

Fano PU 

Membri Compagnia  
Ortodontica 

1500 + IVA 

Non Membri  
1750 + IVA 

Aligner 
Orthodontics

ISCRIZIONE Per ricevere informazioni 

contattare la  

segreteria organizzativa  

info@aofan.it 

Per completare l’iscrizione 

contattare la segreteria 

amministrativa: BetaEventi 

www.betaeventi.it 
FAN

 

I RELATORI

QUANDO

DOVE

COSTI

Via Einaudi 2/A 

Fano PU 

Giovedì 31 Gennaio 

Venerdì 1 Febbraio 

Sabato 2 Febbraio 

Domenica 3 Febbraio 

2019 

Membri Compagnia  
Ortodontica 

1500 + IVA 

Non Membri  
1750 + IVA 

La quota comprende tutto il 

materiale formativo, i coffee 

break, 2 pranzi e 2 cene  

ISCRIZIONE Per ricevere informazioni 

contattare la  

segreteria organizzativa  

info@aofan.it 

Per completare l’iscrizione 

contattare la segreteria 

amministrativa: BetaEventi 

www.betaeventi.it 

Due specialisti in ortodonzia, 69 anni 
in due, liberi professionisti con una 
passione comune verso la terapia 
ortodontica con allineatori.
Due membri dell’ European Board of 
Orthodontist (EBO).
Più di 500 casi trattati con la tecnica 
Invisalign®.
Un clinical speaker Invisalign® e 
membro dell’European Advisory 
Board per Align Technology.
Visiting doctors e residency programs 
presso University of Kentucky - 
Washington - California SF - Tennessee 
e presso la TUFTS e la Stanford 
University. Un relatore nazionale e 
uno internazionale.

Dr. Federico Migliori Dr. Paolo Francesco Gallo

I RELATORI

     
    

    
  

Due specialisti in ortodonzia, liberi 
professionisti con una passione 
c omun e v e r s o l a t e r a p i a 
ortodontica con allineatori.

        

Due membri dell’ European Board of 
Orthodontist (EBO).

Visiting doctors e residency programs 
presso University of Kentucky - 
Washington - California SF - Tennessee 
e presso la TUFTS e la Stanford 
University. Un relatore nazionale e 
uno internazionale.

Un clinical speaker Invisalign® e 
membro dell’European Advisory 
Board per Align Technology.

Più di 650 casi trattati con la tecnica 
Invisalign®.

   
   
  

La quota comprende tutto il 
materiale formativo, i coffee 
break, 3 pranzi e 2 cene

   
   
  

2019

Dr. Federico Migliori Dr. Paolo Francesco Gallo

 

 

Aligner 
Orthodontics
 FAN

   
   
  

Giovedì 13 Giugno 
Venerdì 14 Giugno 
Sabato 15 Giugno



Wisi mattis leo suscipit nec 
amet, nisl fermentum

Programma

O
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AO
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max 20
Partecipanti

Il corso è specifico per la tecnica Invisalign® ed è
pensato per colleghi già certificati che vogliono,
attraverso una formazione intensiva,
approfondire e migliorare ogni aspetto della
gestione dei casi ortodontici con allineatori.

Spesso, ancora oggi, si sceglie questo tipo di
terapia spinti soltanto dalle richieste estetiche
dei nostri pazienti, dimenticando i potenziali
vantaggi biomeccanici e benefici clinici che
l’evoluzione attuale della tecnica presenta.

Scopo del corso, trasmettendovi la nostra
passione ed esperienza, è quello di
rendervi indipendenti nella selezione e
gestione corretta di questi trattamenti,
dalla temuta pianificazione digitale con il
Clincheck® alla finitura del caso.

IL CORSO

- I perché, la biomeccanica e le evidenze scientifiche sulla terapia ortodontica con allineatori.

- Clincheck® Step by Step: come diventare esperti nella programmazione digitale del caso e

 come rendere predicibili clinicamente i movimenti progettati.

- Come evitare problemi ed errori che portano a chiudere i casi in maniera insoddisfacente.

- Sezioni specifiche sui protocolli di trattamento delle malocclusioni di I, II e III classe,

 discrepanze verticali, trasversali e casi complessi in adulti e pazienti in crescita.

- Il workflow con allineatori, suggerimenti e trucchi, gestione clinica del paziente.

 
   

       
                      
                       
                       

         
                       
                       

          
                       
                    

   

  

  
  

9.30 - 13.00Giovedì:

  

  

  
 

  
 

14.30 - 19.00
 

 

  

  Sabato:

  
  

  Venerdì:

  

  

20.30 - 21.30

9.00 - 13.00
  
  
  

14.30 - 18.30

  

    Cena di corso
9.00 - 13.00

14.30 - 19.00

- Parte pratica: ⋅ esercitazioni sui Clincheck® (sia dei relatori che dei corsisti)
 ⋅ scanner intraorale (sessione serale)

Get together


