
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

 Quota di partecipazione: € 590,00 + IVA 22%
 Per iscrizioni entro il 3/2/20:   € 540,00 + IVA 22%
 Quota Specializzandi:           € 490,00 + IVA 22%

PER OFFRIRE UN’ESPERIENZA CLINICA DI ECCELLENZA 
SONO PREVISTI MASSIMO 6 PARTECIPANTI.

Le iscrizioni saranno accettate, in ordine di ricezione. 
Pranzo e coffee break compresi nella quota.

L’iscrizione avrà esclusiva efficacia solo al ricevimento 
della cartolina d’adesione compilata in ogni sua parte, 
debitamente firmata ed accompagnata dalla copia del 
bonifico bancario/assegno, da inviare: 
via fax         0382.307188 
via email    info@orthopiu.it   

 IBAN:   IT59 U 03127 11300 00000 0001508 
 Intestazione: ORTHOPIU’ SRL
 Causale: “Corso Clinico 2D MI 6/20”

DATA E ORARIO
09.00 - 13.00 / pausa pranzo / 14.30 - 17.30

SEDE DEL CORSO
Studio Dott. Vittorio Cacciafesta

Viale Papiniano, 44 - 20123 Milano
(a 50mt dalla  Metro Sant’Agostino)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
OrthoPiù S.r.l.    Viale Libertà, 14/e     27100 Pavia

Tel. 0382.23267    info@orthopiu.it     www.orthopiu.it
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dott. Vittorio Cacciafesta

CARTOLINA DI ADESIONE

da inviare a ORTHOPIU’ SRL - Corso Clinico 2D MI 6/20
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 ......................................................................................

Codice SDI ......................  PEC ............................................

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.

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

Firma .......................................................................................
ALLEGO COPIA DEL BONIFICO BANCARIO

 MILANO   
5 Giugno 2020

EASY LINGUAL 2D
L’approccio semplificato

per i trattamenti linguali 
nell’adulto

ORTODONZIA LINGUALE 
C O R S O  C L I N I C O



PROFILO DEL RELATORE

Il Dr. Vittorio Cacciafesta si 
è laureato in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria presso 
l’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”. Dal 1995 al 1996 è 
stato al Research Fellow presso 
il Department of Orthodontics, Humboldt University 
di Berlino, Germania. Nel 1999 si è specializzato in 
Ortognatodonzia presso il Department of Orthodontics, 
Royal Dental College, Aarhus University, Danimarca, dove 
ha anche conseguito il Master of Science in Orthodontics. 
E’ Dottore di Ricerca in Biotecnologie dei Materiali 
Dentari. Dal 1999 è stato Assistant Clinical Professor 
presso il Department of Orthodontics, University of 
Aarhus, Danimarca e Visiting Professor, Temple University, 
Philadelphia, USA. Ha pubblicato oltre 100 articoli su 
riviste nazionali ed internazionali. Collabora con le riviste 
Ortodonzia Clinica, Progress in Orthodontics, American 
Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 
Angle Orthodontist, European Journal of Orthodontics, 
Orthodontics and Craniofacial Research, Ortognatodonzia 
Italiana. E’ socio ordinario SIDO, membro attivo dell’Angle 
Society, membro EOS, SIBOS, SIAD, SIOLE. I suoi principali 
interessi di ricerca riguardano i sistemi adesivi, i brackets, 
la metallurgia, l’attrito tra brackets e fili ortodontici. I suoi 
principali interessi clinici riguardano la biomeccanica, 
l’ortodonzia linguale, il trattamento ortodontico di adulti, 
di pazienti parodontopatici, e la gestione ortodontica di 
pazienti pre-chirurgici. E’ stato Presidente ESLO (European 
Society of Lingual Orthodontics) per il biennio 2013-14.

PROGRAMMA DEL CORSO

• Caratteristiche di un attacco linguale diretto 2D, 
vantaggi e limiti

• Gestione clinica, apertura e chiusura delle clip, 
fabbricazione ed inserzione degli archi (video)

• Controllo dei movimenti: rotazioni, intrusioni, 
estrusioni, tipping

• La gestione del torque con il bracket 2D Plus
• Pieghe di primo e secondo ordine
• Dimostrazione della modellazione degli archi 

eseguita dal relatore
• Casistica: dai casi semplici a quelli più complessi
• Livellamento ed allineamento. 
• Stripping interpossimale
• Gestione delle II e III Classi
• Gestione del Deep bite ed Open bite
• La chiusura degli spazi: meccaniche a scorrimento e 

Power Arms
• L’uso delle miniviti come ancoraggio
• L’uso delle FRCs (composito rinforzato con fibre) come 

ancoraggio
• Gestione dei denti inclusi
• Il Finishing: pieghe estetiche ed elastici
• Domande e Risposte
• Discussione dei casi clinici dei partecipanti: si prega 

gentilmente di portare modelli in gesso, panoramica 
e foto dei casi propri

PARTE CLINICA - pazienti in studio

• I partecipanti potranno assistere direttamente alla 
poltrona oppure su schermo alla gestione clinica 
di diversi pazienti in varie fasi del trattamento. Si 
cercherà di evidenziare le seguenti fasi con tutta la 
documentazione necessaria dall’inizio della terapia 
ortodontica

• Bonding diretto: sequenza step by step 
• Fabbricazione di archi Ni-Ti individualizzati
• Gestione dell’allineamento, livellamento e stripping 

interpossimale (IPR)
• L’uso delle catenelle elastiche 
• Gestione degli elastici sagittali e verticali
• Realizzazione di archi in TMA ed acciaio
• Chiusura degli spazi e canini inclusi
• Finishing

ABSTRACT DEL CORSO

La peculiarità di questo Corso Clinico è che è riservato solamente 
a sei ortodontisti che vogliono essere guidati con attenzione in 
un’esperienza teorico-clinica (su pazienti in studio) utilizzando 
la tecnica linguale 2D Forestadent. I corsisti, sotto la guida del 
Dr. Cacciafesta, avranno modo di apprendere sessioni teoriche e 
consigli clinici sull’impiego dei brackets linguali 2D nella gestione 
delle varie fasi terapeutiche, sia di casi semplici che complessi. 
Inoltre, diversi pazienti in fasi differenti della terapia, saranno 
visionati alla poltrona oppure proiettati in diretta su schermo video. 
Al giorno d’oggi sempre più pazienti adulti, per esigenze parodontali, 
protesiche o per motivi estetici, richiedono un trattamento 
ortodontico assolutamente invisibile e poco fastidioso. L’ortodonzia 
linguale 2D viene incontro a questa esigenza. L’obiettivo del corso 
è rendere il professionista in grado di gestire casi sia semplici che 
complessi con la tecnica linguale 2D Forestadent che rappresenta 
un sistema molto più semplice e meno costoso rispetto alle tecniche 
linguali 3D customizzate. E’ inoltre favorevolmente accettata 
anche dai pazienti più esigenti. Con l’utilizzo di brackets linguali 
estremamente piatti, di archi in NiTi preformati e del bonding diretto 
si evita inoltre il ricorso al costoso set-up di laboratorio, riducendo 
significativamente costi e tempi di preparazione dell’apparecchio.

S i  r i n g r a z i a n o  p e r  l a  c o l l a b o r a z i o n e :

distributore  esclusivo


