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LA RIVOLUZIONE NEL 
MONDO DEGLI ALLINEATORI

La stampa diretta con la resina 
Tera Harz TC-85 by Graphy

INCONTRO INFORMATIVOMODALITA’ DI ISCRIZIONE
Quota unica d’iscrizione:   100,00 euro IVA inclusa

La quota comprende un aperitivo rinforzato 

offerto durante l’incontro.

Le iscrizioni saranno accettate, in ordine di 

ricezione, fino ad esaurimento posti. Sarà 

necessario rispettare tutti gli obblighi di legge 

Covid-19 in vigore.

La prenotazione avrà esclusiva efficacia solo al 

ricevimento della cartolina di adesione, compilata 

in ogni sua parte, debitamente firmata da inviare: 

via fax  0382.307188 - via email: info@orthopiu.it

PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO

IBAN:   IT80M 05387 11304 000035147978 

Intestazione: ORTHOPIU’ SRL

Causale: Incontro Informativo Graphy MI 4/2/23

ORARIO

Registrazione  09:15

Orario  09:30 - 14:00

SEDE DEL CORSO

Hotel Best Western Plus Madison **** 

Via Privata Gasparotto, 8 - Milano 

(200mt dalla Stazione FS Centrale)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

OrthoPiù S.r.l.

Viale della Libertà, 14/E 

27100 Pavia

tel  0382.23267  |  e-mail  info@orthopiu.it

CARTOLINA DI ADESIONE
INCONTRO INFORMATIVO GRAPHY MI 4/2/23

Per l’iscrizione, compilare e inviare:

via fax  0382.307188 || via email  info@orthopiu.it

Cognome e Nome

..............................................................................................

Ragione Sociale  (per la fatturazione se diversa da Cognome e Nome)

..............................................................................................

Indirizzo

..............................................................................................

CAP               Comune            Prov

........................   ..........................................   ...............

Codice Fiscale ...............................................................

Partita IVA .....................................................................

Cellulare .................................................................... 

e-mail ...........................................................................

PEC ...............................................................................

SDI ................................................................................

Eventuali intolleranze ....................................................
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali nel presente modulo ai sensi del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per i fini necessari all’iscrizione, alle comunicazioni e 

alle finalità commerciali correlate. In qualsiasi momento potrà richiedere la cancellazione dei 

propri dati inviando una raccomandata o tramite una Pec alla Segreteria Organizzativa titolare 

dei dati. In base alla situazione Covid-19 questo evento potrebbe essere riprogrammato.

Data ..............................................................................

Firma ............................................................................

ALLEGO COPIA DEL BONIFICO BANCARIO 



PROFILO DEI RELATORI

Prof. Marco Migliorati

MD, PhD, MSc, Research Fellow | 

Università di Genova

Laureato in Odontoiatria e 

Protesi Dentaria nel 2003 presso 

l’Università degli Studi di Genova, 

ha poi completato la specializzazione in Ortognatodonzia 

e conseguito il Dottorato di Ricerca in Bioingegneria 

all’Università degli Studi di Genova e un Master di II livello 

in Ortodonzia linguale presso l’Università degli Studi 

di Napoli Federico II. Oggi è esclusivista in ortodonzia 

con competenze specifiche sui temi dell’ancoraggio 

scheletrico e ortodonzia digitale, linguale e con allineatori. 

Collabora con l’Università degli Studi di Genova come 

professore a contratto, ricercatore e responsabile di 

progetti di ricerca. È autore di oltre 60 pubblicazioni 

su riviste internazionali, relatore a eventi nazionali e 

internazionali e socio di numerose associazioni dedicate 

all’ortodonzia. 

Referente italiano per la formazione su Direct Aligner.

Odt. Mario Schiavi 

Senior Product Specialist 

Odontotecnico con esperienza 

quarantennale nel campo della 

protesi totale, già titolare di 

laboratorio a Milano, relatore e 

collaboratore di importanti aziende 

del dentale. Ricopre oggi il ruolo 

di Senior Product Specialist  per Yen co. occupandosi 

di odontoiatria digitale e tecnologie innovative, con 

attenzione particolare alle strategie produttive del 

laboratorio e dello studio.

PROGRAMMA DELL’INCONTRO

Inizio 09:30

Prima parte, Dr. Marco Migliorati:

• La stampa diretta degli allineatori: vantaggi e 

applicazioni di questa nuova tecnologia. 

Seconda parte, Mario Schiavi:

• Caratteristiche e peculiarità della resina 

Graphy TC-85DAC

• Come si stampa direttamente un allineatore? 

Break 12:00-12:30

Dr. Marco Migliorati e Mario Schiavi:

• Presentazione del percorso formativo per la 

stampa diretta di allineatori ortodontici

• Q&A

Termine previsto 14:00

ABSTRACT

La stampa diretta degli allineatori trasparenti 

è indubbiamente la nuova frontiera innovativa 

in ortodonzia. L’incontro intende illustrare le 

peculiarità e i vantaggi di questa nuova metodica 

per la produzione tramite stampa 3D diretta degli 

allineatori, dalle caratteristiche merceologiche della 

resina e dell’allineatore stampato, agli aspetti tecnici 

della stampa 3D.  Le opportunità e applicazioni 

clinico terapeutiche saranno presentate attraverso 

la condivisione di alcuni casi clinici. Verrà inoltre 

presentato il percorso formativo sviluppato per 

la preparazione necessaria al corretto utilizzo di 

questa tecnologia, per gli studi ortodontici e per 

i laboratori, al fine di cogliere al massimo tutte le 

potenzialità di questa innovativa metodica. Questo 

incontro informativo è rivolto a medici ortodontisti e 

odontotecnici specializzati in ortodonzia.

Si ringraziano per la collaborazione:

Allineatore termostampato Allineatore termostampato


