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Il corso è pensato per colleghi con una solida 
esperienza nella tecnica Invisalign o come step 
di perfezionamento per chi avesse già 
partecipato al corso intensivo.  

Lo scopo è quello di completare la nostra offerta 
didattica, approfondendo nel dettaglio come 
utilizzare con successo gli allineatori nei casi più 
complessi. Dai casi estrattivi ai canini inclusi 
valutando in maniera razionale l’utilizzo di 
miniviti e di ausiliari avanzati come sezionali e 
leve.  

Fulcro del corso sarà sempre l ’anal is i 
approfondita dei ClinCheck con un focus 
specifico su come integrare nel modo più 
efficiente possibile gli ausiliari necessari per 
gestire i casi più complessi. 

A completare il corso una grande possibilità, 
unica nel suo genere, un’intera giornata In-
Office nello studio del Dr. Greco a Roma.  



In-Office
Parte integrante del Corso Avanzato, sarà la possibilità 

di trascorrere una intera giornata In-Office nello studio 

del Dr. Greco a Roma, situato in una cornice bellissima 

della capitale a pochi passi dal centro. 

Il corso In-Office offrirà la possibilità di osservare da 

vicino, con un approccio formativo molto diretto (max 3 

partecipanti per giornata), tutti gli steps del 

trattamento ortodontico con allineatori. Lo studio è una 

struttura interamente digitale e dove la quasi totalità 

delle terapie ortodontiche sono rappresentate da 

allineatori. Potrete seguire il Dr. Greco e approfondire 

ogni aspetto che vi interessa della sua pratica clinica 

quotidiana, dalla pianificazione 3D alla gestione del 

paziente, dall’inserimento di TADs all’integrazione degli 

ausiliari più complessi. La varietà di ogni tipologia di 

trattamento (kids, teenager e adulti) verrà esaminata a 

fondo partendo dalla diagnosi e dalla valutazione delle 

diverse opzioni, alternando teoria e pratica, in una 

sorta di rapporto one-to-one nel quale potrete chiarire 

con il relatore tutti gli aspetti che vi interessano 

maggiormente. AO
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Programma
AVANZATO

Estrazioni ed allineatori

Deep Bite Severi

Asimmetrie complesse in 
pazienti adulti e in crescita

Allineatori + TADs e tecniche 
ausiliarie avanzate

Canini Inclusi 9.30 - 13.30 

14.30 - 19.00 

Cena di corso

Venerdì:     9.00 - 13.00 

14.00 - 18.00 

Giovedì:     



QUANDO

DOVE

COSTI

Giovedì 25 Maggio 2022 
Venerdì 26 Maggio  2022

Entro il 31 Gennaio 
2300 + IVA 

Dopo il 31 Gennaio 
2600 + IVA 

La quota comprende tutto il 
materiale formativo, i coffee break, 

2 pranzi e 1 cena di corso 
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Verona

data da concordare al 
momento dell’iscrizione

Corso

In-Office

ISCRIZIONE

Il corso verrà svolto nel totale rispetto di tutte le 
normative anti-covid vigenti. Se le medesime non 
dovessero permetterne il regolare svolgimento, la 

quota verrà interamente rimborsata. 

Modulo d’iscrizione su www.aofan.it 

Bonifico Be Sure Orthodontics s.r.l.s. 
IT63I0200805020000105528568  

Per informazioni potete contattare la 
Segreteria organizzativa  

info@aofan.it - 349 8164735

http://www.aofan.it
mailto:info@aofan.it



