
relatore: Dott. Gualtiero manDelli
Crediti formativi: richiesti 
sede dei Corsi: sanimeD eDucational, Via a. GranDi n. 22, Verano Brianza (mB)
 a 10 km da monza, ss36 direzione lecco, uscita Verano Brianza nord
informazioni: tel. 0362.991751 - mail: info@sanimededucational.it - web: www.studiosanimed.it

Summer stages

GIORNI e ORARI
tre giornate formative di teoria-clinica-pratica
giovedi 29 maggio 2014 dalle ore 10 alle ore 19
venerdi 30 maggio 2014 dalle ore  9 alle ore 19
sabato 31 maggio 2014 dalle ore  9 alle ore 17
numero massimo partecipanti: 18
costo comprensivo di coffee break, 
light lunch, dispense: 
euro 1.200 + iVa 22% = euro 1.464

PROGRAMMA
Gli argomenti del corso saranno affrontati con la discussione 
e la revisione critica di casi clinici con indice di gravità basso.

a) parte teorica 
1. la terapia ortodontica fissa
- classificazione delle malocclusioni in base all’indice di gravità 
- Dalla problem list agli obiettivi di trattamento
- correlazioni tra forza ortodontica applicata e spostamen-
to dentario

2. la tecnica straight Wire-low friction
- sistemi staticamente indeterminati
- cenni sull’evoluzione della tecnica straight-Wire: da an-
drews, mclaughlin-Bennet-trevisi, alexander fino al Da-
mon system 
- la bassa frizione 
- concetti base del Damon system 

3. le fasi del trattamento per malocclusioni con indice 
di gravità basso 
- Distribuzione degli obiettivi in 4 fasi di trattamento
- Pianificazione bandaggio
- Fase 1-2-3-4: sequenze di trattamento 
- contenzione 

B) parte clinica
- Fase di lavoro: allestimento del set-up (attacco-arco-ausilari)

c) parte pratica
- le modellazioni fondamentali in tecnica straight Wire

DeSTINATARI
odontoiatri senza esperienza in terapia orto-
dontica fissa con tecnica straight Wire-low 
Friction.

introduzione alla terapia 
ortodontica fissa con tecnica 
straight Wire-low friction

OBIeTTIVO FORMATIVO
Fornire le basi biomeccaniche e le sequenze di 
trattamento per la terapia ortodontica di ma-
locclusioni con indice di gravità basso.
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CURRICULUM ReLATORe: Gualtiero Mandelli 
laureato in medicina e chirurgia università degli studi di milano con pieni voti assoluti e lode.
specialista in odontostomatologia, ortognatodonzia e Pediatria. 
Professore a c. in ortodonzia dell’età evolutiva università di Parma (da a.a. 2003-4 a a.a. 2010-11).
Professore a c. in Disfunzione dell’articolazione articolazione tempo-mandibolare università 
di Padova (a.a. 2006-7, a.a. 2008-9).
Professore a c. in Biomeccanica e Programmazione del caso università di Brescia (da a.a. 
2011-12; anno accademico in corso).
titolare e docente del corso: “Pianificazione e controllo con l’utilizzo di una sistematica 
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GIORNI e ORARI
tre giornate formative di teoria-clinica-pratica
giovedi 26 giugno 2014 dalle ore 10 alle ore 19
venerdi 27 giugno 2014 dalle ore  9 alle ore 19
sabato 28 giugno 2014 dalle ore  9 alle ore 17
numero massimo partecipanti: 18
costo comprensivo di coffee break, 
light lunch, dispense: 
euro 1.200 + iVa 22% = euro 1.464

PROGRAMMA
Gli argomenti del corso saranno affrontati con la discussio-
ne e la revisione critica di casi clinici con indice di gravità 
basso (20%), medio (60%), alto (20%).

a) parte teorica
1. identificazione e Pianificazione degli obiettivi di 
    trattamento

2. Caratteristiche della sistematica 

3. Pianificazione bandaggio

4. Pianificazione e controllo set-up di fase  

5. Pianificazione e controllo set-up di fase 1

6. Pianificazione e controllo set-up di fase 2 

7. Pianificazione e controllo set-up di fase 3

8. Pianificazione e controllo set-up di fase 4  

9. ausiliari          

10. Contenzione 

B) parte clinica
- Fase di lavoro: progettazione del set-up 
  (attacco-arco-ausilari)

c) parte pratica
- Le modellazioni richieste nella Sistematica Damon

DeSTINATARI
odontoiatri con esperienza in tecnica straight 
Wire convenzionale che vogliano acquisire i 
concetti di biomeccanica straight Wire-low 
Friction-multi torque fondamentali per il cam-
biamento.

dalla tecnica straight Wire 
convenzionale alla tecnica straight 
Wire-low friction-multi torque 
(damon system)

OBIeTTIVO FORMATIVO
Fornire i principi fondamentali utilizzati per la 
pianificazione e il controllo degli obiettivi di 
trattamento con la sistematica Damon.
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straight Wire, low Friction, multi torque: Damon system” (edizione 2010-11-12-14).
titolare e docente del corso: “i 3 pilastri fondamentali per l’utilizzo della sistematica Damon: straight Wire, low 
Friction, multy torque (edizione 2013).
autore o coautore di oltre 70 pubblicazioni scientifiche in esclusivo ambito ortodontico, di cui 10 sulla biomeccanica 
straight Wire-low Friction-multi torque. 
co-autore del testo: “odontoiatria dell’età evolutiva per il pediatra”.
autore del testo: “Damon system: planning and control” disponibile da settembre 2014.
attività clinica: da 8 anni utilizzatore del Damon system; negli ultimi 5 anni ha integrato la sistematica Damon, in particolare 
nelle prime due fasi di trattamento, con personali protocolli di impiego degli ausiliari di fase (integrated straight Wire). 
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GIORNI e ORARI
tre giornate formative di teoria e clinica
giovedi 10 luglio 2014 dalle ore 10 alle ore 19
venerdi 11 luglio 2014 dalle ore  9 alle ore 19
sabato 12 luglio 2014 dalle ore  9 alle ore 17
numero massimo partecipanti: 18
costo comprensivo di coffee break, 
light lunch, dispense: 
euro 1.200 + iVa 22% = euro 1.464

PROGRAMMA
Gli argomenti del corso saranno affrontati con la discus-
sione e la revisione critica di casi clinici complessi.

1. muovere gli elementi dentari fin dalle prime fasi di 
  trattamento verso la posizione finale pianificata

2. Programmare il caso al 1°contatto in 
    relazione Centrica terminale

3. valutare il set-up base rispetto agli obiettivi 
    di trattamento 

4. integrare il set-up inadeguato 

5. integrare il set-up poco efficiente

6. integrare il set-up inefficace

7. ampliare gli obiettivi di set-up

8. approfondire il ruolo degli ausiliari 

9. discussione: i pro e i contro 

DeSTINATARI
odontoiatri con esperienza con tecniche low 
Friction passive e attive.

la gestione del caso complesso 
in sistematica damon: integrazione 
con ausilari di fase per aumentare 
il controllo, l’efficienza e 
l’efficacia del set-up base

OBIeTTIVO FORMATIVO
Fornire i principi utilizzati per la progettazione 
di set-up integrati per il trattamento di casi 
complessi con la sistematica Damon.
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iscrizione a 1 modulo: 
da euro 1.200 a euro 850 + iVa 22%

iscrizione a 2 moduli: 
da euro 2.400 a euro 1.450 + iVa 22%

iscrizione a 3 moduli: 
da euro 3.600 a euro 2.000 + iVa 22%

Condizioni di pagamento: 30% all’iscrizione, 70% a fine corso
Coordinate per bonifico bancario: Sanimed educational SRLS
Via A. Grandi, 22 - 20843 Verano Brianza (MB)
BANCO DeSIO e DeLLA BRIANZA - FIL. DI GIUSSANO
IBAN: IT 51 J 034 4033 1500 00000945300
Causale: indicare il modulo del corso
Per confermare l’iscrizione vi preghiamo di compilare il pre-
sente modulo ed inviarlo via fax, unitamente al bonifico ban-
cario, al numero 0362.915074.

NOMe …….…………………………………………. COGNOMe ……………………………………………………

INDIRIZZO ………………………………………………………………………………………………………………..

CITTà …………………………………………………………………….... CAP …………………….............………..

TeLeFONO …………………………………………… CeLLULARe ..………………………………………………...

e-MAIL …………………………………………………………………………………………………………………….

FATTURARe A ……….…………………………………………………………………………………………….……..

P.IVA ……………….………………………………….. CODICe FISCALe ..….…………………………………….…

DATA DI NASCITA ……………………............ LUOGO DI NASCITA …....…………………………………..........

DATA ……………...…………………............... FIRMA .………………..……………………………..……………...

Informazioni: sanimed educational - tel. 0362.991751 - fax 0362.915074 - mail: info@sanimededucational.it
(10 km da monza, ss36 direzione lecco, uscita Verano Brianza nord, Via a. Grandi 22)
Non è possibile fotografare o filmare. Numero minimo di partecipanti per l’attivazione del corso 12. In caso di mancato raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti la quota di iscrizione sarà restituita con nota di accredito 15 giorni prima della data del primo incontro.

Data …………………….. Firma per accettazione …………………………………………….......……

Disciplina del trattamento dei dati personali (Dlgs 30/06/2003 numero 196) i dati richiesti verranno inseriti nelle nostre banche dati e potranno 
essere utilizzati per informarla di ulteriori iniziative informative e più in generale per scopi promozionali o di comunicazione. Lei ha diritto, in 
qualsiasi momento, di opporsi al trattamento dei dati chiamandoci al numero 0362.991751 oppure scrivendo a Sanimed educational SRLS - Via 
A. Grandi, 22 - 20843 Verano Brianza (MB), ente quest’ultimo titolare del trattamento dei dati a lei riferiti. Le chiediamo inoltre di voler confer-
mare per iscritto il consenso ai dati trattati.

Data …………………….. Firma ..…………………………………………………………………...........

Summer stages SCheDA DI ISCRIZIONe

barrare la casella in corrispondenza del modulo scelto 1   BASe 2   INTeRMeDIO 3   AVANZATO

promozione esclusiVa in occasione dell’inizio attiVità di sanimed educational


