
CORSO: USO COMBINATO DI CORTICOTOMIE - 
MININVASIVE E ALLINEATORI INVISIBILI SMILETECH

Relatore: Prof. Michele Cassetta

Sabato 29 OTTOBRE ore 8.30/13.30 - 
Laboratorio- ORTODONTICA ITALIA -Viale Marco Polo, 90 -Roma

4 MESI DI TRATTAMENTO

FINALITA’ DEL CORSO
Il nostro obiettivo principale è quello di creare le competenze per 
l'utilizzo combinato di corticotomie e allineatori invisibili.
La corticotomia computer guidata, viene svolta in maniera mininvasiva 
grazie all’ impiego di una dima chirurgica progettata al computer 
sull’immagine radiologica 3D del paziente.
VerràVerrà dimostrato come tale pratica oltre a velocizzare il processo di 
guarigione dell’intervento chirurgico, possa accelerare e semplificare il 
movimento ortodontico riducendo di due terzi la durata del 
trattamento.
Abbinata ad una sistematica di ortodonzia invisibile riteniamo possa 
essere la chiave giusta per soddisfare la domanda di estetica e rapidità 
del paziente moderno.



PROGRAMMA
- Biologia del movimento dentario normale ed accelerato.
- Le metodiche chirurgiche e non chirurgiche di accelerazione del 
movimento dentario.
- Indicazioni e limiti degli allineatori trasparenti.
- La selezione del paziente e la progettazione del trattamento combinato.
-- La presa dell’impronta per la costruzione del modello 3D delle arcate e 
del  processo alveolare.
- La tecnica di esecuzione dell’esame 
radiologico.
- L’utilizzo del software per la progettazione
della guida chirurgica.
- La fase chirurgica con manipolo piezoelettrico.
-- La fase ortodontica.
- La fase di contenzione.

Il programma prevede anche la possibilità di 
partecipare alla progettazione di un caso clinico e di assistere ad un 
interveto chirurgico. L’incontro avverrà nel mese di Ottobre data da 
definire.

ISCRIZIONE E COSTO:
50.00€ iva inclusa - iscrizione limitata 15 posti Segreteriaorganizzativa 06-5750327 
info@ortodonticaitalia.it Coordinate bonifico bancario: Ortodontica Italia s.r.l.

IBAN: IT13G0200805003000103285109

Relatore Prof. Michele Cassetta: Laurea in 
“Odontoiatria e Protesi Dentaria” La Sapienza; 
Specializzazione in “Chirurgia Odontostomatologica 
”La Sapienza; Specializzazione in “Ortodonzia” La 
Sapienza; Dottorato di Ricerca in Discipline 
Odontostomatologiche “La Sapienza”; Ricercatore 
confermato, Professore aggregato presso La Sapienza.


