
Integrated StraIght WIre
®

: 
PIanIfIcazIone e controllo In 10 PuntI 

con l’utIlIzzo del damon
® SyStem

percorso formatiVo

relatore: dr. Gualtiero mandelli

E D U C AT I O N A L

destinatari: odontoiatri, ortodontisti
sede: sanimed educational - Via achille Grandi 22 - Verano brianza (mb)
3 incontri: 30/31 Gennaio - 27/28 febbraio - 17/18 aprile 2015 
Giorni e orari: Venerdi dalle ore 9:30 alle ore 18:30 - sabato dalle ore 9:00 alle ore 17:00
n. iscritti: massimo 20 partecipanti
crediti: il corso non asseGna crediti formatiVi
costo: euro 2.400,00 + iVa 22% comprensiVo di coffee break e liGht lunch
termine iscrizioni: 14 Gennaio 2015

www.sanimededucational.it
FORMAZIONE, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO IN ORTOGNATODONZIA



curriculuM relatore 

Gualtiero Mandelli 
laurea in medicina e chirurgia con pieni voti assoluti e lode.
specialista in odontostomatologia. 
specialista in ortognatodonzia. 
specialista in pediatria. 
professore a c. scuola di specializzazione in ortodonzia università di 
brescia.
autore di oltre 70 pubblicazioni scientifiche in esclusivo ambito orto-
dontico.
co-autore del testo: “odontoiatria dell’età evolutiva per il pediatra”.
autore del testo: “integrated straight Wire® - pianificazione e controllo in 
10 punti”.

il percorso forMatiVo, articolato in tre incontri di due giorni, ha come obiettivo la 
presentazione e discussione del razionale di “pianificazione e controllo” utilizzato in 
tecnica isW® per il trattamento ortodontico di malocclusioni con diverso grado di difficoltà: basso, 
intermedio, alto.

la tecnica isW®, che utilizza come mezzi terapeutici il damon® system, è particolarmente adatta 
a trattare pazienti che necessitano di un riposizionamento dento-alveolare per migliorare 
l’espressione dei tessuti molli del terzo inferiore del viso ed in particolare dell’ampiezza del sorriso, 
parametro fondamentale della miniestetica.

ciascuno dei 10 punti del razionale è sviluppato con una presentazione teorica affiancata da 
schemi grafici riassuntivi e supportata da una documentazione clinica-fotografica, specifica per 
ciascun argomento, mezzo terapeutico e sequenza di trattamento. 

Gli ausiliari di fase, utilizzati dalla tecnica isW® per l’integrazione del set-up base, sono trattati 
singolarmente per comprendere al meglio il criterio impiegato per l’utilizzo nelle diverse fasi del 
trattamento.

percorso formatiVo
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pianificaZione e controllo 

1. identificazione degli obiettivi 
 di trattamento 

2. pianificazione del trattamento 
 con la tecnica isW®

3. caratteristiche della tecnica isW®

4. pianificazione bandaggio

5. pianificazione e controllo 
 del set-up di fase

6. set-up di fase 1 

7. set-up di fase 2 

8. set-up di fase 3 

9. set-up di fase 4 

10. contenzione

 ausiliari di fase 

- snm 

- stop 

- ingaggio 

- rialzi occlusali 

- elastici leggeri precoci / intermedi

- legatura metallica 

- catenella elastica 

- stripping 

- open coil 

- tie back elastico 

- sezionale in overlay o doppio arco 

- cuneo di gomma 

- legatura elastica singola 

case report
presentazione e discussione di casi clinici 
trattati con la tecnica isW®.  

proGramma e info
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in collaborazione con



scheda iscrizione

costo: € 2400,00+IVA22%

Iscrizione € 600,00+IVA22% 
Acc. 1° incontro € 600,00+IVA22%

Acc. 2° incontro € 600,00+IVA22%

Saldo 3° incontro € 600,00+IVA22%

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: Corso ISW Verano, Genn-Apr2015

TITOLO DEL CORSO: isW Verano, Gennaio-aprile 2015

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 potran-
no 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 
confermare per iscritto il consenso ai dati trattati.

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

E D U C AT I O N A L

Per confermare l’iscrizione vi preghiamo di compilare il presente modulo ed inviarlo via fax, unitamente al bonifico 
bancario, al numero 0362.915074.

-20% € 1920,00 +IVA22%

-20% € 480,00 +IVA22% 

-20% € 480,00  +IVA22% 

-20% € 480,00 +IVA22% 

-20% € 480,00  +IVA22%

iMportante: tutte le info sul sito www.sanimededucational.it
CON L’ACqUISTO DEL MANUALE ISW® E L’ISCRIZIONE entro il 31/12/2014

l’iMporto del corso Verrà scontato del 20% 


