
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Quota di partecipazione:     € 200,00 + IVA 22%

Pranzo e coffee break sono offerti dall’organizzazione

Per l’accesso al corso sarà necessario rispettare le 

normative in vigore (Covid-19).

L’iscrizione sarà accettata, in ordine di ricezione, fino 

ad esaurimento posti e avrà esclusiva efficacia solo al 

ricevimento della cartolina d’adesione compilata in ogni 

sua parte, debitamente firmata ed accompagnata dalla 

copia del bonifico bancario/assegno, da inviare: 

via fax         0382.307188 

via email    info@orthopiu.it   

 IBAN: IT03G 03069 40164 1000 000 10075 

 Intestazione: SAVIANO SRL
 Causale: Corso 2D NA 18/11/22

ORARIO

09.00 - 13.00 / 14.00 - 17.30

SEDE DEL CORSO

RESORT TRE FONTANE 

Corso Garibaldi, 235 - Portici (Na)

tel 081.186 76 231  |  info@resorttrefontane.com

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Saviano S.r.l.

Via San Giorgio Vecchio, 90/H

San Giorgio a Cremano NA

tel 081.5742390  |  e-mail savianosrl@alice.it

dott. Alessandro Orsini

 NAPOLI, 18 Novembre 2022

INTRODUZIONE ALLA INTRODUZIONE ALLA 

TECNICA LINGUALE TECNICA LINGUALE 

CON IL SISTEMA 2DCON IL SISTEMA 2D

Bo
n

ifi
co

CORSO TEORICO - PRATICO
CARTOLINA DI ADESIONE

CORSO 2D NA 18/11/22

da inviare:
fax  081.5742390  -  e-mail: savianosrl@alice.it

Cognome e Nome

..............................................................................................

Ragione Sociale (per la fattura, se diversa dal Cognome e Nome)

..............................................................................................

Indirizzo

..............................................................................................

CAP               Comune        Prov

...................      ...............................................   .........

Codice Fiscale ...............................................................

Partita IVA .....................................................................

Cellulare ....................................................................... 

e-mail ............................................................................

PEC ...............................................................................

SDI ................................................................................

Eventuali intolleranze ....................................................
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali nel presente modulo ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per i fini necessari all’iscrizione, alle comunicazioni e 
alle finalità commerciali correlate. In qualsiasi momento potrà richiedere la cancellazione dei 
propri dati inviando una raccomandata o tramite una PEC (orthopiu@pec.it) alla Segreteria 
Organizzativa titolare dei dati. Il corso potrà essere rimandato per causa di forza maggiore e 
situazioni non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione, in tal caso potrà essere rimandato 
o sarà rimborsata la sola quota di iscrizione.

Data ......................................

Firma ............................................................................
(ALLEGO COPIA DEL BONIFICO BANCARIO E ATTESTATO PER STUDENTI) Concessionario per la Campania



PROFILO DEL RELATORE
Il dott. Alessandro Orsini è 

laureato in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria all’Università degli 

Studi di Milano, si è specializzato 

con lode in Ortognatodonzia e 

Funzione Masticatoria presso 

l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese. Esercita 

quasi esclusivamente l’ortodonzia dal 1996, come 

libero professionista, collaborando con diversi studi 

odontoiatrici. Vincitore del Premio per la migliore tesi 

di  laurea in Odontoiatria dell’Università degli Studi 

di  Milano, dell’anno accademico 1995-96 e del premio 

A.I.O.P. (Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica) ’97, 

per la migliore tesi di laurea. Diploma universitario in 

Ortodonzia Linguale presso Università “Paris V Descartes”. 

Già relatore a corsi e congressi è autore di poster e di 

pubblicazioni in materia di Ortodonzia. E’ membro della 

Società Italiana di Ortodonzia (SIDO), della Associazione 

Italiana di Ortodonzia Linguale (AIOL). E’ inoltre membro 

e socio attivo della Società Italiana di Ortognatodonzia 

Bioprogressiva (SIOB).

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Inizio Lavori ore 9:00

• Introduzione alla tecnica linguale: cenni di storia 

dell’ortodonzia linguale 

• Biomeccanica ortodontica: linguale vs vestibolare

• Caratteristiche dell’attacco linguale 2D Forestadent

• Tecnica diretta di incollaggio

• Bandaggio indiretto

• Archi Linguali: disegno e forma

• Costruzione dell’arco di livellamento

• Casi Clinici

• Uso combinato con mascherine/allineatori

Termine Lavori 17:00

ABSTRACT DEL CORSO
La tecnica linguale, inizialmente nata come ausilio alla 

tecnica vestibolare  si è sviluppata ormai da qualche 

anno come tecnica a sé stante che utilizza dispositivi 

propri e si basa su una propria biomeccanica. Indubbio 

è l’enorme vantaggio estetico di questa tecnica, in 

un’epoca in cui  il  raggiungimento di un bell’aspetto  e 

di un bel sorriso rappresenta una sentita esigenza della 

moderna società. L’obiettivo di questo corso è introdurre 

il clinico a muovere i primi passi in ortodonzia linguale 

senza ricorrere a tecniche sofisticate e costose ma 

mettendo a sua disposizione uno strumento semplice 

e ad alta tecnologia, quale è il bracket 2D Forestadent, 

che gli consentirà da subito di trattare i primi casi.

Si ringraziano per la collaborazione:

Concessionario per la Campania


