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Il corso si rivolge sia ai colleghi che intendono avvicinarsi alla terapia con allineatori, sia a quelli che già seguono i propri pazienti
e desiderano allargare la loro casistica e perfezionare i propri risultati. Lo scopo fondamentale del corso è infatti quello di
applicare il pensiero ortodontico ad una tecnica che spesso viene erroneamente considerata limitata nelle applicazioni cliniche
e nei risultati, e limitante nel ruolo dell’ortodontista.
Il programma ha un profilo eminentemente clinico: durante i vari incontri verranno mostrati casi di malocclusioni di vario tipo e
severità con esercitazioni specifiche sulla diagnosi e lo sviluppo del piano di trattamento.
Il relatore offre a ciascun corsista un servizio di tutoring online gratuito per tre casi clinici per accompagnarlo a mettere in pratica
le conoscenze acquisite.

Dr. Francesco Cecere
Nato a Napoli il 13/05/1970. Laureato con lode e menzione d’onore
in Odontoiatria presso l’Università Federico II di Napoli (1993).
Perfezionato in Ortodonzia Bioprogressiva e Ortodonzia funzionale
presso l’Università Federico II di Napoli (1994). Vincitore di
Postgraduate fellowship (1994). Ricercatore ospite presso la Justus Liebig
University di Giessen sotto la guida del Prof. Hans Pancherz (19941995). Specializzato in Ortodonzia presso l’Università Federico II di
Napoli (2004). Certificato Incognito Lingual Orthodontics (2009). Opinion leader, consulente
e relatore per la linea ThermalOrth Philosophy di Orthodontics HD dal 2018. Opinion leader,
consulente e relatore per la linea allineatori Micerium dal 2018. Direttore scientifico del
Gruppo di Studio Allineatori di Napoli dal 2018. Opinion leader, consulente e relatore per
la Abacus Sistemi Cad Cam dal 2019. Docente al Master di II livello “Ortognatodonzia
Digitale” presso l’Univerisità di Messina (2020). Docente al Master di II livello “Orthodontic
treatment of Class II: State of the Art” presso l’Università di Genova (2020). Relatore al Corso
Avanzato ”Allineatori e biomeccanica: amici o nemici?” per la SIBOS (2021).
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Le 3 domande fondamentali
• Come funzionano gli allineatori: un nuovo modo
di approcciare la malocclusione
• Quando utilizzarli: indicazioni e controindicazioni
• Perchè utilizzarli: vantaggi e svantaggi rispetto
all’ortodonzia fissa

Biomeccanica del movimento dentario con allineatori
• Dispositivi ausiliari: attacchi in composito,
ausiliari di torque, bite ramps
• Predicibilità dei movimenti dentari: movimenti teorici
e movimenti realizzabili
• Un nuovo modo di concepire e gestire gli ancoraggi

Trattamento delle malocclusioni di I classe con affollamento
•
•
•
•

Espansione delle arcate
Proclinazione degli incisivi
Riduzione interprossimale
Estrazioni

Trattamento delle malocclusioni di I classe con spacing
• La retrazione degli incisivi
• La mesializzazione dei settori posteriori
• Trattamenti pre-protesici

Sede del Corso
BLaCK HOTEL
via Raffaello Sardiello,18 ROMA
Costo del Corso € 250 + Iva
Orario dalle ore 9 alle ore 18.30

SCHEDA ISCRIZIONE

Per informazioni e iscrizione
Double Em s.r.l. - via E. Baroni 2/3 sc.dx - 16129 Genova
Tel./ Fax +39 010 8602968 - info@double-em.it
Area Manager
Mario Rullo Tel. 349 4441230 mario.rullo@micerium.it
Territory Manager
Paolo Cera Tel. 342 8516080
Sonia Natali Tel. 320 3832031
Bruno Beffa Tel. 388 4694030
Davide Morgan Tel. 339 4266335

LINEO MODULO BASE_2022-01 - La presente scheda compilata in ogni campo, è da inviare OBBLIGATORIAMENTE A:
DOUBLE EM S.R.L. - Via E. Baroni 2/3 sc. dx - 16129 Genova Tel./ Fax +39 010 8602968 info@double-em.it

Cognome ............................................................................. Nome.....................................................................................
Tel./Cell.* ............................................................................. e-mail.....................................................................................
Ragione sociale............................................................................... Codice SDI....................................................................
C.F. (se diverso da P.I.)..................................................................................................................................................
Indirizzo Studio.......................................................................... CAP .................................. Città.......................................
Il pagamento della quota d’iscrizione di: € 250,00 + Iva (€ 305) verrà effettuato tramite:

o bonifico bancario intestato a: DouBLe eM S.R.L. - Via e. Baroni 2/3 sc. dx - 16129 Genova
Cod. IBAN: IT24R0503401418000000001315 - Specificare la causale: Lineo Modulo Base_2022-01
Nome e Cognome
Data.................................................................................................. Firma per accettazione .........................................
e-mail Pec .........................................................................................................................................................................

o Acconsento

o Non acconsento

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

*Il numero di cellulare verrà utilizzato per comunicare informazioni urgenti riguardanti il corso.

Ricerca e sviluppo in ortodonzia
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Consenso al trattamento dei dati personali
Ho letto e compreso l’informativa di cui sul sito http://congressiconvegni.it/privacy/ in testo integrale
e acconsento all’utilizzo dei miei dati personali per ricevere tramite e-mail, materiale informativo e
promozionale circa i prossimi eventi organizzati dal Titolare.

