Corso Intensivo Teorico-Pratico
di Ortodonzia Invisibile
Specifico sulla tecnica Invisalign®.

Dr. Tommaso Castroflorio

Dr. Francesco Garino
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Specialista in Ortodonzia
Invisalign Platinum Elite Provider
Dottore Platinum Elite dall’anno 2010
Clinical Speaker ufficiale Invisalign
Invisalign Key Opinion Leader a livello europeo
Membro dell’Invisalign Advisory Board
Invisalign Teen provider
Socio Fondatore e Board member dell’European
Aligner Society
Visiting Professor Department of Orthodontics
Università of Torino
Relatore in Italia e all’estero su tecnica
Invisalign e disfunzioni TMD
Presentazione in Italia di Invisalign G4
e Invisalign G6
Oltre 500 pazienti trattati con la tecnica
Invisalign
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Specialista in Ortodonzia
Invisalign Platinum Elite Provider
Status Platinum Elite dal 2006
Clinical Speaker ufficiale Invisalign dal 2008
Invisalign Key Opinion Leader a livello europeo
Membro dell’Invisalign European Advisory Board
Invisalign Teen provider
Socio Fondatore e Board Member della
European Aligner Society
Autore di oltre 70 pubblicazioni su riviste italiane
e internazionali
Relatore a congressi a corsi in Europa, Stati Uniti,
Middle East, Giappone e a tutti i Summit Europei
Invisalign
Membro dell’Invisalign International Product
Steering discussion board
Relatore in Italia a presentazione Invisalign G3,
G4 e a Londra su Invisalign G5
Oltre 850 pazienti trattati con Invisalign

www.europeanmasteraligners.com

Corso Intensivo Teorico-Pratico
di Ortodonzia Invisibile

Il Corso Intensivo di Ortodonzia Invisibile è riconosciuto da Align Technology.
Sono previsti crediti formativi.

Corso Intensivo Teorico Pratico
di Ortodonzia Invisibile
Il corso è riconosciuto da Align Technology ed è specifico
sulla tecnica Invisalign®.
Il programma è condotto dai Dottori Francesco Garino e
Tommaso Castroflorio, entrambi Platinum Elite Providers e
membri dello European Advisory Board di Align Technology.
Entrambi i relatori nel corso degli ultimi 10 anni hanno
certificato centinaia di ortodontisti con la tecnica invisalign®.

Supporto
Accesso gratuito per il mese successivo al corso per ad una
piattaforma educativa online: tutoraggio specializzato per
risolvere qualsiasi dubbio relativo ai casi clinici ed al piano di
trattamento ClinCheck®. Finito il mese di prova sarà possibile
scegliere se continuare ad usufruire del servizio a pagamento.

Crediti formativi
Il corso prevede l’acquisizione di 30 crediti formativi

Tariffe esclusive
Approfittate delle nostre tariffe convenzionate con le aziende
del settore dentale, per prodotti e servizi che vanno dai
materiali agli strumenti di comunicazione con il paziente.

Tariffe
Il costo del corso è di 4500 Euro + IVA 22%

Per info e iscrizioni
Segreteria Organizzativa Pierre Service srl.
Tel. (+39) 0583.952923
e-mail: segreteria@pierreservice.it

www.europeanmasteraligners.com

CORSO INTENSIVO TEORICO-PRATICO
Se sei già certificato/a, questa è la tua occasione per imparare
da zero a cento tutti i segreti del sistema Invisalign. Per 4
giorni consecutivi ed in maniera intensiva, acquisirai le nozioni
fondamentali per trattare con fiducia e sicurezza i tuoi pazienti
con la tecnica Invisalign. Colleghi con esperienza in tutte le
tecniche confidano in noi per essere aggiornati sull’utilizzo di
Invisalign®.

Sessione teorica
· Invisalign passo per passo
· Clincheck passo per passo
· Malocclusioni di Classe I, II, III
· Morsi profondi: Invisalign G5
· Morsi aperti
· Pazienti parodontali
· Smartforces: attachments, power ridges, punti di pressione, bite
ramps
· Tecniche ausiliarie
· IPR
· Estrazioni: Invisalign G6
· Impianti, ponti e corone: casi combinati con odontoiatria
		
conservative
· Morsi incrociati
· Casi clinici compessi: asimmetrie, miniviti, virtual jump
· Denti inclusi
· Casi chirurgici
· Finishing

Sessione pratica
· Prova pratica attachments su typodonts
· Prova pratica stripping su typodonts
· Esercitazione pratica su scanner Itero
· Presa di impronte
· Sistemi ausiliari
· Revisione dei casi clinici e del clincheck

