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Il corso è specifico per la tecnica Invisalign ed è 
pensato per colleghi già certificati che vogliono, 
attraverso una formazione intensiva, approfondire e 
migliorare ogni aspetto della gestione dei casi 
ortodontici con allineatori, dalla temuta pianificazione 
con il ClinCheck alla finitura del caso. 

Negli ultimi anni i vantaggi biomeccanici e i benefici 
clinici della terapia con allineatori sono sempre più 
riconosciuti, e, grazie a delle basi solide in questa 
tecnica, è possibile trattare anche casi complessi in 
maniera molto efficace.  

Il focus sul quale porre maggior attenzione al giorno 
d’oggi, data per assodata l’efficacia di queste terapie, è 
quello dell’efficienza. 

Efficienza a partire dalla realizzazione del Clincheck, 
focalizzandosi sugli aspetti veramente importanti dal 
punto di vista ortodontico e biomeccanico, evitando 
così eccessive modifiche e numero di review. Durante il 
corso ci saranno numerose sessioni interattive nel 
quale potrete lavorare su vari ClinCheck studiati 
appositamente.  
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Efficienza nell’utilizzo dei nuovi 
p r o t o c o l l i e u t i l i z z o d e g l i 
attachments, valutando in modo 
critico e scientifico tutti quei 
“trucchi e segreti” che seppur 
necessari fino a qualche anno fa, 
grazie alla rapida evoluzione della 
tecnica sono ormai diventati 
anacronistici e tra i principali 

colpevoli di infinite sessioni davanti 
al setup digitale.  

Efficienza nella gestione clinica dei 
nostri pazienti, per far funzionare il 
nostro progetto digitale nel modo 
migliore possibile. Efficienza nella 
finitura dei nostri casi riducendo al 
minimo gli allineatori aggiuntivi.  

Scopo del corso, trasmettendovi la 
nostra passione ed esperienza, è 
quello di rendervi indipendenti nella 
progettazione e gestione dei 
trattamenti con allineatori, con un 
approccio moderno e rivolto ad 
elevare al massimo l’efficienza 
del vostro lavoro. 



Programma

Clincheck® Step by Step: come diventare 
esperti nella programmazione digitale e come 
rendere predicibili clinicamente i movimenti 
progettati, con un approccio moderno ed 
efficiente 

Numerose esercitazioni pratiche sui ClinCheck 
dei casi che vi mostreremo: potrete valutare 
passo per passo lo sviluppo dei CC per 
confrontarlo con quello da noi accettato.  

La clinica con allineatori: dalla gestione del 
paziente, al monitoraggio e alla risoluzione di 
eventuali problemi.  

9.30 - 13.30 

14.30 - 19.00 

Get together 

Giovedì:     

Venerdì:     

Sabato:     

9.00 - 13.00 

14.00 - 19.00 

Cena di corso 

9.00 - 13.00 

14.00 - 17.30 

Sezioni specifiche sull’ottimizzazione dei casi 
Lite e Moderate, sui protocolli di trattamento 
delle malocclusioni di II e III classe, deep e open 
bite, discrepanze trasversali, ed estrazioni, sia in 
adulti che adolescenti. 

I perché, la biomeccanica e le evidenze 
scientifiche sulla terapia ortodontica con 
allineatori.  

30-31 Marzo, 1 Aprile



6 Maggio 2023

9.30 - 13.30   14.30 - 18.30 Sabato:     

Programma

Canini Inclusi

Asimmetrie

Casi Multidisciplinari

Intercettiva e Aligners





QUANDO

DOVE

COSTI

Giovedì 30 Marzo 
Venerdì 31 Marzo 

Sabato 1 Aprile 
Sabato 6 Maggio 

2023

Entro il 31 Gennaio 
2300 + IVA 

Dopo il 31 Gennaio 
2600+ IVA 

La quota comprende tutto il materiale 
formativo, i coffee break, 4 pranzi,  

1 Get Together e 1 cena

ISCRIZIONE

Catania 
NH Catania Parco Degli Aragonesi 

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
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