
Sala Corsi Kristal
Trezzano S/Naviglio (MI)

26/27 ottobre 2018

Corso Teorico - Pratico di Ortodonzia

MINIVITI ORTODONTICHE:
strumento fondamentale

per l’ortodonzia del terzo millennio

Relatore Dr.ssa Daniela Lupini

Kristal S.r.l. via Edison,14
20090 Trezzano sul Naviglio - (MI)
Tel. 02 4453401 - marketing@kristalsrl.net

www.kristalsrl.net

L’iscrizioni al Corso va effettuata contattando telefonicamente Kristal S.r.l.

al nr. 02 4453401 oppure inviando una mail a marketing@kristalsrl.net



Dr.ssa Daniela Lupini
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso
l’Università dell’Aquila. Corso di Sperimenta-
zione Clinica presso il Centro Studi e Ricerche
di Ortodonzia in La Spezia, diretto dal Dottore
Giuseppe Cozzani. Corso teorico-pratico Annual
Meeting Tweed Course: “Differential diagnosis,
directional force systems, Edgewise mechano-
therapy” presso la C.H.Tweed International
Foundation for Orthodontic Research in Tucson, Arizona (USA).
Borsa di Formazione all’Attività di Ricerca dal titolo “Progetto
di prevenzione della salute del cavo orale e dei disturbi occluso
oposturali” istituita dal Dipartimento di Scienze Odontostomatolo-
giche dell’Università “G. D’Annuzio“ di Chieti. Certificazione per
l’utilizzo della metodica di trattamento con apparecchio invisibile
Invisalign. Socio Ordinario Società Italiana di Ortodonzia (SIDO).
Corso di perfezionamento in Ortodonzia Linguale presso la Scuola
di Specializzazione in Ortognatodonzia dell’Università di Ferrara.
Coordinatore di redazione della rivista italiana di ortopedia
dento-facciale “Ortho”. Titolo di Specialista in Ortognatodonzia
presso la Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia dell’Uni-
versità di Ferrara. Membro del comitato di lettura della rivista
“Mondo Ortodontico-Ortognatodonzia Italiana” (organo ufficiale
Società Italiana di Ortodonzia). Membro European Board of
Orthodontists (EBO). Tesoriere Nazionale Associazione Specialisti
Italiani Ortognatodonzia (ASIO). Presidente Società Italiana
Allineatori (SIALIGN). Socio Effettivo della “Leading Alliance”.
Clinical Assistent Professor of Orthodontics - LUDES FOUNDATION
High Education Institute (Malta). Vincitrice del premio S.I.D.O.
(Società Italiana di Ortodonzia) migliore comunicazione orale.
Segretario Generale ASIO Associazione Specialisti Italiani
Ortognatodonzia. Professore a.c. Università di Trieste. Membro
Italian Board of Orthodontists (IBO). Presidente “Italian Board of 
Orthodontic Aligners (IBOA)”.  Autore di pubblicazioni su riviste
internazionali. Libera Professionista in Giulianova (TE) e Pescara e
Lanciano (CH).

Programma del Corso

SESSIONE TEORICA:
• Che cos’è l’ancoraggio scheletrico   
• Vantaggi dell’ancoraggio scheletrico
• Indicazioni
• Siti di inserimento delle miniviti
• Miniviti (componenti e caratteristiche meccaniche)
• Le miniviti “Storm”:  
- disegno
- vantaggi
- tipi di vite e specifiche indicazioni
- il kit

• Protocollo chirurgico
• Casi clinici
• Opzioni di trattamento non convenzionali

SESSIONE PRATICA:
• Inserimento delle miniviti, da parte dei partecipanti, 
su manichini 
• Costruzione di specifiche meccaniche

Informazioni generali

Il corso è riservato a Medici Odontoiatri. Il numero massimo
di partecipanti è 10. Le iscrizioni verranno registrate in ordine
di arrivo e fino ad esaurimento posti.

Sede del Corso
Sala corsi Kristal - Via Edison, 14
20090 Trezzano sul Naviglio (MI) - Tel. 02 4453401

Orario del Corso
Venerdì 26/10/18 ore 10/18 - Sabato 27/10/18 ore 9/13

Quota di partecipazione
È possibile partecipare al corso con 2 modalità:
1) Corso teorico-pratico € 420,00 + iva
2) Oppure acquistando 1 kit chirurgico* + 6 miniviti Storm
misura a scelta al prezzo speciale di € 495,00 + iva
(*tray contenente cacciavite manuale completo di pick-up,
2 connettori per contrangolo, 2 frese e mandrino manuale).

Iscrizione e modalità di pagamento
• Iscrizione: per confermare la partecipazione al corso
contattare telefonicamente Kristal al nr. 02 4453401 oppure
inviare una mail a marketing@kristalsrl.net indicando
la modalità di partecipazione scelta.

• Modalità di pagamento: inviare copia del bonifico bancario
a marketing@kristalsrl.net, intestato a Kristal S.r.l. con causale
“Corso minivite ottobre 2018 - modalità 1 o modalità 2”
Banca Popolare di Pisa Lucca Livorno
IBAN: IT 81S 05034 13900 0000 0000 3463  

Obiettivo del Corsoscire, 

L’ancoraggio scheletrico è
indubbiamente uno strumento
imprescindibile nell’ortodonzia
contemporanea, vista la sua
facile applicazione sia in casi
clinici complessi sia in quelli
più semplici, in cui si desideri
però ridurre al minimo la
collaborazione da parte dei
pazienti.
L’ancoraggio scheletrico, così
come verrà illustrato in questo
corso, diventerà pertanto uno
strumento terapeutico di uso
abituale in un altissimo numero di condizioni cliniche.
Le biomeccaniche innovative, che verranno  dettagliatamente
illustrate ai partecipanti, coprono, infatti, un elevato numero
di situazioni terapeutiche che coinvolgono sia il paziente
adulto sia quello in età pre-puberale, spaziando da casi
prettamente ortodontici fino a coinvolgere l’ortopedia dento
facciale.
L’inserimento e la gestione delle miniviti ortodontiche saranno
spiegati in maniera semplice e didattica, consentendo anche
ai principianti di riuscire, in brevissimo tempo, ad introdurre
questo prezioso strumento terapeutico, in modo routinario,
nella propria pratica clinica.


