
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Quota:       580,00 euro + IVA 22%

Quota agevolata entro il 2/9/22:  500,00 euro + IVA 22%

PER OFFRIRE UN’ESPERIENZA CLINICA DI ECCELLENZA 

SONO PREVISTI MAX 6 PARTECIPANTI

COFFEE BREAK E PRANZO 
SONO OFFERTI DAGLI SPONSOR 

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:   IT32I0538711300000035147978 
Intestazione: ORTHOPIU’ SRL
Causale: Corso 2D Clinico VA 10/22

ORARIO
Registrazione: 08.45
Inizio corso:  09.00 - 13.00  |  14.00  - 17.30

SEDE DEL CORSO
Studio Dentistico TOIA
Corso Italia, 7/bis - Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331/623114 

Lo studio è raggiungibile tramite:
- aereo su Malpensa, con treno diretto dall’aeroporto, fermata 
Busto Arsizio, lo studio è a 6 minuti dalla stazione (350mt a piedi)
- automobile con parcheggio riservato dello studio

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
OrthoPiù S.r.l.
Viale della Libertà, 14/E - 27100 Pavia
tel  0382.23267  |  e-mail  info@orthopiu.it

dott. Alessandro Orsini

CARTOLINA DI ADESIONE
CORSO 2D CLINICO (VA) 10/22

da inviare:
via fax  0382.307188 || via email  info@orthopiu.it

Cognome e Nome

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

Ragione Sociale

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

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 (orthopiu@pec.it) alla Segreteria 
Organizzativa titolare dei dati. Il corso potrà essere rimandato per causa di forza maggiore e 
situazioni non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione, in tal caso potrà essere rimandato 
o sarà rimborsata la sola quota di iscrizione.

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

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

ALLEGO COPIA DEL BONIFICO BANCARIO

 BUSTO ARSIZIO (VA) 
venerdì 21 Ottobre 2022

INTRODUZIONE ALLA INTRODUZIONE ALLA 

TECNICA LINGUALE TECNICA LINGUALE 

CON IL SISTEMA 2DCON IL SISTEMA 2D

CORSO   TEORICO - CLINICOCLINICO



PROFILO DEL RELATORE

Il Dott. Alessandro Orsini è 

laureato in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria all’Università degli 

Studi di Milano, si è specializzato 

con lode in Ortognatodonzia e 

Funzione Masticatoria presso l’Università degli Studi 

dell’Insubria di Varese. Esercita quasi esclusivamente 

l’ortodonzia dal 1996, come libero professionista, 

collaborando con diversi studi odontoiatrici. Vincitore 

del Premio per la migliore tesi di  laurea in Odontoiatria 

dell’Università degli Studi di  Milano, dell’anno 

accademico 1995-96 e del premio A.I.O.P. (Accademia 

Italiana di Odontoiatria Protesica) ’97, per la migliore tesi 

di laurea. Diploma universitario in Ortodonzia Linguale 

presso Università “Paris V Descartes”. Già relatore a 

corsi e congressi è autore di poster e di pubblicazioni 

in materia di Ortodonzia. E’ membro della Società 

Italiana di Ortodonzia (SIDO), della Associazione Italiana 

di Ortodonzia Linguale (AIOL). E’ inoltre membro e 

socio attivo della Società Italiana di Ortognatodonzia 

Bioprogressiva (SIOB).

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Inizio lavori: 09:00

• Introduzione ai pazienti in agenda per il corso (si 

vedranno casi trattati con tecnica linguale e sia apprenderà 

la gestione dell’avanzamento della terapia linguale 2D)

• Introduzione al sistema linguale 2D Forestadent

• Cenni di biomeccanica: linguale vs vestibolare

• Inizio analisi casi clinici alla poltrona

• Quali gli attacchi più usati e le loro caratteristiche

• Quali gli strumenti indispensabili

Pausa pranzo: 13:00

• Gli utilizzi più frequenti nella tua pratica (casi di recidiva, 

affollamento anteriore, uso combinato con allineatori, 

ecc...)

• I vantaggi clinici ed economici vs allineatori

• La sinergia della terapia linguale / allineatori

• Tecnica diretta di bandaggio

• Bandaggio indiretto

• Archi linguali: disegno, forma e proprietà

• Costruzione dell’arco base di livellamento

• Casi clinici già trattati

• Considerazioni finali sui pazienti visti 

• Domande e risposte

PARTE CLINICA - pazienti in studio 

• I partecipanti potranno assistere direttamente alla 

poltrona alla gestione clinica di diversi pazienti in varie 

fasi del trattamento. 

Vedremo insieme in particolare  le seguenti fasi di trattamento: 

• Bonding diretto: sequenza step by step 

• Bonding indiretto: sequenza step by step

• Realizzazione e modellazione di archi Ni-Ti individualizzati 

di livellamento ed allineamento

Termine lavori previsto: 17:30

ABSTRACT DEL CORSO
Questo corso teorico-clinico è riservato solamente a sei 

ortodontisti che vogliano apprendere la tecnica linguale 

secondo la metodica 2D  Forestadent® attraverso 

un’esperienza clinica (su pazienti direttamente trattati 

da me in studio il giorno del corso) oltre che teorica. 

Effettuerò sul paziente un bandaggio diretto ed uno 

indiretto utilizzando una mascherina di trasferimento 

senza la necessità quindi di realizzare costosi set-up 

per l’applicazione. Realizzeremo insieme un arco base 

individualizzato direttamente alla poltrona per iniziare 

il primo caso in ortodonzia linguale. Ogni partecipante 

potrà assistere alla gestione degli appuntamenti 

periodici e dei casi clinici trattati in tecnica linguale 

quindi apprendere tutte le azioni necessarie per 

l’avanzamento del caso e della sua terapia. 

Si ringraziano per la collaborazione:


