Allineatori Invisibili
di seconda generazione
Venerdì 20 Maggio 2016 h. 14:30 - 18:30

Trattamento Ortodontico mediante
Dispositivo Elastico
Sabato 21 Maggio 2016 h. 9:00 - 17:00
RELATORI
Dr. Fabio Carnevale
Odt. Daniele Specchi
Lagja 17, Rruga “Stefan Kaculini” Pallati “Port View”,
Maximum Business Center, Durrës, Shqiperi

La terapia invisibile con gli
Allineatori Dental Stealth®
Relatore Daniele Specchi

L'Ortodonzia è ormai indirizzata verso le terapie estetiche, quindi invisibili. Infatti, queste permettono di poter
trattare i pazienti (sia ortodonticamente che preprotesicamente) che per motivi di lavoro, di età e quindi legati
all'estetica non accetterebbero mai la terapia con metodi tradizionali.
L'ortodonzia, mediante l'uso di allineatori necessita anch'essa di metodiche che il professionista deve
conoscere e saper eseguire. In questo corso verranno trattati in modo approfondito tutti gli argomenti inerenti
la gestione del sistema di allineamento dentale invisibile Dental Stealth®.

PROGRAMMA
L'ortodonzia invisibile.
Perché proporre l'ortodonzia invisibile.
Pro e contro di un trattamento con allineatori.
Tecnologie: prototipazione dei modelli 2.0.
La reale precisione dei prototipi a confronto.
Il materiale di costruzione degli allineatori, c'è differenza?
Svantaggi e danni da decalcificazione dello smalto dovuta ad allineatori rigati.
Attachments d'ancoraggio e di movimento, loro funzione.
Indicazioni per la selezione dei casi trattabili.
Iniziare un caso:
Preventivo rapido SMART
Preventivo a Progetto
Le impronte e la cera di masticazione.
Posizionamento Attachments con il sistema STICKON.
Come effettuare un corretto stripping
Gestione degli allineatori Dental Stealth® .
Dental Stealth® Distalizer.
Dental Stealth® Intruder.
Consegue il diploma di odontotecnico nel 1983 a Venezia.
Si occupa di ortodonzia sin dal 1985.
Titolare di laboratorio ortodontico in Italia dal 1991, esegue tutti i tipi di dispositivi correttivi;
ortopedico ortodontici, miofunzionali, apparecchiature per la riabilitazione dell’Articolazione
Temporo Mandibolare, posturale e tecnica linguale.
Già dal 1992 si occupa di dispositivi per trattamenti ortodontici mediante set up basandosi
sugli studi del dott. Gugino e del dott. Hinz.
Dal 2006 al 2008 è editore della rivista “PROGETTO ORTODONZIA”.
Associa all’attività professionale quella didattica partecipando come relatore ai principali
convegni e congressi nazionali ed internazionali del settore.
Dal 2005 si occupa della realizzazione di allineatori invisibili sequenziali e grazie alla
cooperazione di aziende e tecnologie anche esterne al dentale realizza la tecnica di
allineamento invisibile Dental Stealth®.
Oggi è responsabile della ricerca di Functional Research Italia e collabora sempre nello
stesso campo con PROMAU Engineering Group e con Millennium Art.

Il trattamento ortodontico
mediante "DS RAPIDO"
Relatore Dott. Fabio Carnevale

Argomenti teorici:
Cenni di ortognatodonzia
Fondamenti per una corretta diagnosi
ortodontica
Cenni sulla storia dell’elastodonzia
Diversi tipi di dispositivi elastodontici
Come scegliere il dispositivo in relazione al
caso
Come gestire una terapia dalle fasi iniziali
alla contenzione
Discussione di casi reali trattati con terapia
elastodontica, con analisi di foto, modelli ed
esami radiografici
Parte pratica:
Come rilevare una corretta impronta delle
arcate dentarie
Come rilevare correttamente la cera di
centrica ed il morso di costruzione
Come testare sul paziente la correttezza del
morso di costruzione

Il corso si propone di fornire un approccio alla terapia DS
RAPIDO, con lo scopo di orientare il clinico nella scelta tra i
diversi dispositivi della sua famiglia e del miglior momento di
applicazione degli stessi, in base all’età del paziente (da
bambini ad adulti) e all’entità del problema, così da poter
affrontare con adeguata sicurezza la maggior parte dei
trattamenti ortodontici.
L’ortodonzia preventiva ed intercettiva prevede trattamenti
intrapresi in età precoce, durante gli stadi più attivi della
crescita scheletrica e dentale, quando le strutture scheletriche
sono caratterizzate da notevole plasticità e capacità di
adattamento, finalizzati a rimuovere i fattori ritenuti
responsabili delle malocclusioni dentarie. Risulta molto
importante, per curare i piccoli pazienti, scegliere dei dispositivi
non traumatici, poco invasivi, che richiedano una ridotta
collaborazione, e che funzionino in tempi brevi nel rispetto della
biologia e della fisiologia e dell’apparato stomatognatico. In
quest’ottica si inserisce la terapia con dispositivi DS RAPIDO, i
quali riducono i tempi di cura ed in molti casi evitano l’utilizzo di
altri dispositivi mobili o fissi.
Durante questa giornata si apprezzerà come, anche nel caso di
pazienti ADULTI, i trattamenti mediante il DS RAPIDO
permettano di risolvere malocclusioni, affollamenti e
problematiche occluso posturali complesse in modo piuttosto
semplice, che richiedendo una bassa frequenza di controlli in
studio, potendo lavorare unicamente con questa metodica, o
decidendo di affiancarla a trattamenti di tipo diverso o
tradizionale. L’utilizzo della terapia DS RAPIDO costituisce un
mezzo indispensabile per il raggiungimento di un risultato finale
ottimale, sia sotto il profilo estetico che funzionale e biologico.
Con questo corso si fornirà da subito l’opportunità di mettere in
pratica i concetti acquisiti teoricamente.

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentale nel 2004 presso l’Università degli studi di
Padova, dimostra da subito interesse per le correlazioni occlusoposturali seguendo dal
2005 al 2008 i corsi annuali di ortodonzia e riabilitazione odontoprotesica del Dott.
Stefanelli “Il sistema stomatognatico nel contesto posturale”. Dal 2008 comincia a seguire
seminari di antroposofia e dentosofia, avvicinandosi così alle tecniche elastodontiche. E’
tutt’ora membro del “Gruppo Studio Dentosofia”. Ha frequentato numerosi corsi di
perfezionamento in territorio nazionale tra cui il corso di protesi con il dott. Fradeani e di
conservativa con il Dott. Vanini, ed un master in implantoprotesi con la New York
University. Nel 2016 ha concluso la scuola triennale di Omeopatia “C.O.I.I.” in Roma.
Svolge la libera professione nel suo studio in provincia di Padova, dando particolare
importanza all’odontoiatria olistica.
Ricercatore per Functional Research e membro del comitato scientifico per la terapia
ortodontica DS RAPIDO.

Sede seminario:
Lagja 17, Rruga “Stefan Kaculini” Pallati “Port View”,
Maximum Business Center, Durrës, Shqiperi
per info Maximum Divisione Dentale
Tel. +35 552909614
mail: maxident.albania@gmail.com
www.dentalstealth.com
www.functionalresearch.it
www.maximumdentale.com
Costo del Corso "La terapia invisibile con gli Allineatori Dental Stealth®" 139 € + TVSH
Costo del corso "Il trattamento ortodontico mediante "DS RAPIDO" 198€ + TVSH
Per le iscrizioni pervenute entro il 6 Maggio 2016.
Dopo tale data i corsi avranno un sovraprezzo di 30€ + TVSH.
Chiusura iscrizioni 16 Maggio 2016.
ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire via Mail inviando la scheda d'iscrizione, copia del bonifico
ed i dati relativi alla fatturazione a: maxident.albania@gmail.com
I posti sono 20 e non sarà possibile l'iscrizione il giorno del corso.
Modalità di Pagamento
Bonifico Bancario a favore di:
MAXIMUM Divisione Dentale shpk
Intesa Sanpaolo Bank Albania, Durazzo
IBAN AL91208120160000053116835301
Cognome __________________________________
Nome _____________________________________
Via _______________________________________
Città ______________________________________
CAP ______________Tel. _____________________
Email: maxident.albania@gmail.com

Attestato di Certificazione Dental
Stealth® e DS Rapido, Cartellina Corso,
coffee break, e lunch (21 Maggio)
compresi nel prezzo.

I corsi sono rivolti ai Dentisti

