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PROGRAMMA
VENERDÌ 28.01.2022 • DALLE 14.00 ALLE 18.00
SESSIONE TEORICA
•
•
•
•
•
•

Che cos’è l’ancoraggio scheletrico
Vantaggi dell’ancoraggio scheletrico
Indicazioni
Siti di inserimento delle miniviti
L’inserimento e la gestione delle miniviti ortodontiche
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

•
•
•

SABATO 29.01.2022 • DALLE 09.00 ALLE 16.00
SESSIONE PRATICA su Typodont
•
•

Inserimento delle miniviti
Costruzioni biomeccaniche illustrate nel corso

ABSTRACT
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 ottenere un trattamento più performante con una ridotta richiesta
di collaborazione da parte dei pazienti.
L’ancoraggio scheletrico su miniviti ortodontiche, 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 che 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 anche con l’utilizzo degli allineatori
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.

OBIETTIVI DEL CORSO
•
•
•

Inserire l’ancoraggio scheletrico come strumento terapeutico di uso abituale
Comprendere l’utilizzo degli allineatori nell’ancoraggio scheletrico
Apprendere biomeccaniche complesse utili in numerose condizioni cliniche

DANIELA LUPINI
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’ “Università dell’Aquila”con la votazione di 110/110 e
lode, discutendo la tesi sperimentale in ortognatodonzia dal titolo “Il trattamento ortognatodontico
delle terze classi scheletriche”.
Dal Dicembre 1997 al Luglio 1998 frequenta il reparto di Pedodonzia e quello di Ortognatodonzia
presso la Clinica Odontoiatrica dell’Università “La Sapienza” in Roma.
Dal Gennaio 1998 all’Ottobre 2001 completa il Corso di Sperimentazione Clinica presso il Centro
Studi e Ricerche di Ortodonzia in La Spezia, diretto dal Dott. Giuseppe Cozzani.
Nel Settembre 1998 frequenta “The Tweed Study Course” presso la C.H.Tweed International
Foundation for Orthodontic Research in Tucson, Arizona (USA).
Nel maggio 1999 frequenta in qualità di Visitatore il reparto di Ortognatodonzia della “Temple
University” in Philadelphia (USA).
Nel 2002 ottiene la certificazione per l’utilizzo della metodica di trattamento con apparecchio
invisibile Invisalign. Perfezionata in Ortodonzia Linguale presso la Scuola di Specializzazione in
Ortognatodonzia dell’ Università degli Studi di Ferrara nel Gennaio 2003.
Nell’ Ottobre 2005 consegue il titolo di Specialista in Ortognatodonzia presso la Scuola di
Specializzazione in Ortognatodonzia dell’ Università degli Studi di Ferrara.
Nell’anno 2004 svolge l’attività di coordinatore di redazione della rivista italiana di ortopedia dentofacciale “Ortho”.
Nell’anno 2005 è membro del comitato di lettura della rivista “Mondo OrtodonticoOrtognatodonzia Italiana”. L’attività scientifica della Dott. Lupini risulta dalla partecipazione
costante alle manifestazioni congressuali della specialità, dall’attività clinico-scientifica e dalla
pubblicazione di alcuni lavori scientifici e di altri in corso di preparazione. Svolge attività libero
professionale presso il suo Studio di Ortodonzia in Giulianova lido (TE) e di Pescara.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
ANCORAGGIO SCHELETRICO E ALLINEATORI:
STRATEGIE BIOMECCANICHE PER IL TRATTAMENTO DI CASI COMPLESSI

CORSO TEORICO – PRATICO

|

RELATORE: DANIELA LUPINI

|

COSTO DEL CORSO EURO 490,00 + IVA

28 – 29 gennaio: Milano
COGNOME

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

CAP

CITTÀ

P.IVA

PR

CODICE UNIVOCO / PEC

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per confermare la partecipazione inviare la scheda di iscrizione compilata unitamente alla copia del bonifico bancario di euro 490,00 + IVA a
favore Kristal Srl:
CAUSALE: Corso D. Lupini - gennaio
Banca BPM
IBAN: IT 81S 05034 13900 0000 00003463

INFORMATIVA PRIVACY
(ESTRATTO Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 (GDPR). Informativa completa reperibile
su kristalsrl.net). Kristal S.r.l. (P.IVA 01758890493), in qualità di titolare del trattamento, è a sua disposizione per qualsiasi integrazione o chiarimento alla presente informativa.
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ﬁ

ﬁ

ﬁ
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1. Oggetto del trattamento. Il Titolare unicamente i dati conferiti direttamente dall’interessato. Non saranno acquisiti dati da terzi.
2. Finalità del trattamento. I Suoi dati verranno trattati dal Titolare per le seguenti nalità:
- iscrizione corsi formativi ed attività organizzative e amministrative correlate (base di legittimazione: adempimenti contrattuali e obblighi di legge);
- trasmissione di comunicazioni periodiche a mezzo e-mail (base di legittimazione: legittimo interesse di informare su nuovi prodotti o servizi). Per questo trattamento potrà esercitare in
ogni momento il diritto di opposizione.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle nalità descritte e li conserverà per 10 anni poiché previsto dall’art. 2220 del codice civile e dalla normativa
scale.
3. Modalità di trattamento. Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato sia con mezzi tradizionali che con l’utilizzo di tecnologie telematiche. In nessun caso saranno effettuati
trattamenti automatizzati.
4. Accesso ai dati. I Suoi dati potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati o incaricati del trattamento.
I dati potranno essere comunicati a fornitori che svolgono per conto nostro attività che implicano il trattamento dati. Questi soggetti sono selezionati, quali cati e vincolati alla necessaria
riservatezza e alle nalità previste dai servizi af dati. L’elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso la sede operativa di Via Edison n. 14, 20090 Trezzano sul Naviglio.
5. Diritti dell’’interessato. Ai sensi degli articoli 13, co mma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento, si informa l’interessato che potrà qualsiasi momento, esercitare i diritti:
a. di accesso ai dati personali;
b. di ottenere la retti ca o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano;
c. di opporsi al trattamento;
d. alla portabilità dei dati;
e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
f. di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
6. Modalità di esercizio dei diritti. Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: una raccomandata a.r. a Kristal S.r.l., Viale Edison n. 14, 20090 Trezzano sul Naviglio MI oppure
una e-mail all’indirizzo info@kristalsrl.net

DICHIARO DI AVER LETTO L’INFORMATIVA
ACCONSENTO

DATA
NON ACCONSENTO

FIRMA

PER INFORMAZIONI
MONICA PASSERA | Lancer Educational and Training Program Director | Mobile: +39 378 302 7180 | monica@lancerglobal.com

