
BONDING, rEBONDING, DEBONDING... 
IL BONDING DIrETTO E INDIrETTO 

NELLA PrATICA CLINICA

Giornata formativa

scheda iscrizione

relatore: dr. carlo Bonapace

costo: € 380,00 + IVA 22% (all’ iscrizione € 180,00 + IVA 22%) 

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: Bonding, Rebonding, Debonding

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

TITOLO DEL CORSO: BondinG, reBondinG, deBondinG

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 LE D U C AT I O N A L

destinatari: ortodontisti
sede: sanimed educational - Via achille Grandi 22 - Verano brianza (mb)
incontro: sabato 3 ottobre 2015 
orari: dalle ore 9:00 alle ore 18:00
n. iscritti: massimo 20 partecipanti
crediti: il corso non asseGna crediti formatiVi
costo: euro 380,00 + iVa 22% comprensiVo di coffee break e liGht lunch
termine iscriz.: entro il 19 settembre 2015

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



curriculuM relatore 

dr. carlo bonapace 
laureato in medicina all’università di torino nel 1978; specializzato in 
odontostomatologia e in ortognatodonzia. dal 1982 svolge la libera 
professione come ortodontista nel suo studio di torino.
socio attivo s.i.d.o. (società italiana di ortodonzia) di cui è stato consigliere 
eletto nei bienni 1992-93 e 1998-99. 
membro dell’e.o.s. (european orthodontic society), dell’a.a.o. 
(american association of orthodontics) e della W.f.o. (World federation 
of orthodontists.
contributing editor dell’eJco (european Journal of clinical orthodontics).
dal 1998 membro certificato dell’european board of orthodontists, il 
certificato di eccellenza rilasciato dall’e.o.s. membro dell’italian board of 
orthodontics.
autore di varie pubblicazioni su riviste ortodontiche, oltre che relatore in 
corsi e congressi.

• le fasi del bonding.

• prevenzione dei distacchi.

• bonding su dentina, su composito, su metallo, su porcellana, su superfici bagnate.

• bonding di contenzioni linguali, bonding di rialzi occlusali, bonding di apparecchiature  
 acriliche.

• rebonding (riposizionamento degli attacchi).

• debonding (rimozione degli attacchi).

• esercitazione pratica di posizionamento degli attacchi sui modelli in gesso per il   
 bonding indiretto.

• metodiche di laboratorio (effettuabili in studio) per la preparazione delle mascherine di  
 trasferimento.

• fasi cliniche del bonding indiretto.

il “bonding”, ovvero l’incollaggio dei brackets sui denti, è una delle procedure chiave del trattamento 
ortodontico. dalla sua meticolosa esecuzione dipenderà la capacità dell’apparecchiatura di esprimere 
correttamente le sue potenzialità in tutte le fasi del trattamento, dall’allineamento e livellamento 
iniziale, fino alla finitura.
l’obiettivo del corso è di trasmettere all’ortodontista i concetti basilari del posizionamento 
individualizzato dei brackets, mediato dalla diagnosi, e di illustrare in dettaglio le procedure cliniche 
di esecuzione  delle operazioni legate al bonding: montaggio e smontaggio dei brackets, contenzioni 
fisse, rialzi occlusali, ecc.
il corso è strutturato in modo da favorire l’interrelazione tra corsisti e relatori e prevede una 
esercitazione pratica di posizionamento dei brackets su modelli.
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in collaborazione con


