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TERZO  TYPODONT
 NO EXTRAZIONI

CALENDARIO 2020

19,20,21 MARZO 1 stage

28,29,30 MAGGIO 3 stage

25,26,27 GIUGNO 4 stage

WIRE BENDING
EXERCISES

PRIMO TYPODONT 
ES: 14,24,34,44

I° stage  per l’apprendimento sia delle manovre 
di base (pieghe di I°, II°, III° ordine) necessarie 
per la costruzione degli archi terapeutici sia dei  
documenti indispensabili per l’affinamento del 
processo diagnost ico di fferenziale con 
particolare attenzione ai problemi occlusali, 
funzionali, parodontali controllati dall’estetica 
facciale e dalle regole del sorriso. 
Seguono  3 stage su TYPODONT: (simulatori 
che permettono l’esatta riproduzione di un 
trattamento ortodontico clinico) trattano in 
maniera  completa e indissociabile, la differente 
scelta estrattiva per il trattamento delle classi due  
Dobbiamo impadronirci di due meccaniche 
ortodontiche di base: la mesializzazione 
mandibolare e la distalizzazione mascellare 
nell’attento controllo della dimensione verticale. 
Si conclude con la meccanica ortodontica, di 
grsnde attualità, senza estrazione di premolari 
nelle varianti in funzione dell’età. 
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EDGEWISE TWEED OGGI crea per i giovani neo laureati e 
neo specializzandi la base consolidata per affrontare con 
sicurezza l’oggi e il domani dell’ortodonzia carico di continue 
innovazioni; ma è anche una indispensabile esperienza per 
gli ortodontisti che vogliono incrementare, individualizzare le 
meccaniche ortodontiche preformate 
Il programma del corso Edgewise Tweed Philosophy  «super 
collaudato» da  40 anni di attività rimane rigorosamente 
invariato. ma costantemente aggiornato.
Si inizia a livello zero e percorriamo assieme le  4 tappe di un  
corso teorico ma soprattutto pratico; ogni giornata di corso 
ripete lo stesso schema: due ore  di lezioni frontali  e sei ore 
di parte puramente pratica con l'assistenza dei tutors .

OBIETTIVO DEL CORSO: Trasmettere la capacità di gestire 
la diagnosi e la biomeccanica ortodontica Edgewise Tweed 
per  poterla trasferire  con sicurezza nella propria casistica 
clinica 

NEWS: Si è dato avvio al progetto di inserire, a conclusione di 
ogni singolo stage, una «lezione magistrale» tenuta da un 
ortodontista di chiara fama su un argomento ritenuto di 
grande attualità per il continuo  aggiornamento  non solo dei 
partecipanti del corso in atto, ma estendendo l’invito anche  ai 
partecipanti dei corsi già svolti. Sarà nostra premura 
mantenere scrupolosamente informati i partecipanti.

SECONDO  TYPODONT 
ES: 14,24,35,45

23,24,25 APRILE 2 stage

19,20,21 MARZO 1 stage
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