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CORSO 

TEORICO PRATICO 

IMPARIAMO UNA TECNICA SW 
 

22-23 Ottobre 2020 (RES) 

Novotel Firenze Nord Aeroporto via Tevere 23 Osmannoro Sesto Fiorentino (Fi) 
 

3 dicembre 2020 (RES- videoconferenza) 

4 dicembre 2020 (RES- videoconferenza) 

21 gennaio 2021 (RES- videoconferenza)   

Link alla piattaforma adobe connect : 

https://meet11726756.adobeconnect.com/tecnicasw 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

DOTT. ARTURO FORTINI 

 

Destinatari   
Il corso è accreditato per la figura professionale di Medici Dentisti e Odontoiatri 

 

Razionale 

Questo corso è rivolto soprattutto a chi vuole approfondire la tecnica Straight-Wire di ultima   generazione. 

Le procedure biomeccaniche e cliniche che caratterizzano la tecnica Straight-Wire moderna passano ovviamente 
dalla conoscenza approfondita dei materiali che vengono utilizzati, e, quindi, da una revisione ed approfondimento sulle 
tipologie moderne di pre-informazione dei brackets e sull’utilizzo razionale delle meccaniche a bassa frizione. 

Particolare attenzione sarà rivolta anche alle procedure digitali e ”customizzate” di posizionamento. 

Il viaggio attraverso le meccaniche di trattamento delle dimensioni sagittale, verticale e trasversale sarà l’occasione per 
sviluppare le conoscenze delle apparecchiature accessorie di impiego più frequente e sul moderno utilizzo degli 
ausiliari in biomeccanica (elastici precoci, rialzi occlusali, ancoraggi scheletrici con miniviti). 

 
A causa dell’emergenza Coronavirus, il corso ha dovuto subire alcune modifiche nella organizzazione delle date e delle 

modalità di erogazione. Infatti le prime due giornate sono state mantenute come RESIDENZIALI, mentre le altre 3 

giornate sono state trasformate in RESIDENZIALE ma in modalità  VIDEOCONFERENZA. Anche le date per motivi 

organizzativi delle videoconferenze sono variate, come da programma che segue. Il razionale del corso rimane lo 

stesso, tranne che per la parte pratica, che deve essere necessariamente rinviata a quando sarà possibile fare il corso 

in presenza. 
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Programma 

Giovedì 22 Ottobre 2020 (RES) 

     09.00 - 11.00 

· Principi di biomeccanica ortodontica 
· Le 6 chiavi dell’occlusione di Andrews 
· Dalle 6 chiavi alla costruzione dei sistemi pre-informati (tip, torque, in-out) 

· Evoluzione della tecnica: da Andrews a Roth, MBT fino allo Step System 

  Dott. Arturo Fortini 

 11.00-11.15 Coffee break 

11.15 -13.15 

· Il VTO dentale e la formulazione del piano di trattamento: 
· Programmazione degli ancoraggi 
· Pianificazione dei movimenti 
· Dott. Arturo Fortini 

13.15 - 14.00 Pausa pranzo 

14.00- 18.00 

Il sistema STEP 2.0: filosofia di trattamento 

Caratteristiche dei brackets e della prescrizione 
· I brackets estetici 
· I 3 tempi del trattamento: 
· Assemblaggio: predisposizione degli ancoraggi, scelta degli ausiliari e del sistema di posizionamento, barra palatale 

per il controllo di verticalità 

Dott. Arturo Fortini 

Venerdì 23 Ottobre 2020 (RES)  

 09.00 - 11.00 

· La nuova sequenza degli archi 
· La scelta del tipo di frizione, legature Slide o tradizionali 
· I sistemi di controllo nelle fasi di livellamento e allineamento: lace-backs e bend-backs 

Dott. Arturo Fortini 

11.00 - 11.15 Coffee break 

11.15 - 13.15 

· Utilizzo precoce di ausiliari con meccaniche a bassa frizione: elastici, molle, stop, rialzi occlusali 
· Il controllo dell’overbite e della dimensione verticale 
· La gestione dell’over-jet e la chiusura degli spazi 

· Il controllo del torque e gli archi rettangolari: tie backs metallici ed elastici 
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 Dott. Arturo Fortini 

13.15 - 14.00 Pausa pranzo 

14.00 - 18.00 

Finitura e dettagliamento: 
· Utilizzo degli elastici 
· Pieghe estetiche 
· Pieghe di rifinitura 
· Assestamento 
· Contenzione 

 Dott. Arturo Fortini 

·  

Giovedì 3 dicembre 2020 (RES Videoconferenza) 

09.00- 11.00 Il posizionamento razionale in tecnica SW: 

· Bandaggio diretto 
· Bandaggio indiretto e nuovi sistemi “customizzati” 

 Dott. Arturo Fortini 

11.00 - 11.15 Pausa 

11.15 - 13.15 

· I posizionamenti strategici 
· I posizionamenti individualizzati 
· I posizionamenti differiti 

· La gestione del I e del II molare 

Dott. Arturo Fortini 

13.15 -14.00 Pausa 

Ore 14.00 - 18.00: 

· Posizionamento diretto su modelli in gesso 
· Scansione intra-orale 
·  Posizionamento indiretto “customizzato” 
· Posizionamento dei brackets ideal e realizzazione delle mascherine di trasferimento 

        Dott. Arturo Fortini 

 

Venerdì 4 dicembre (RES Videoconferenza) 
 

09.00 - 11.00 Agenesia degli incisivi laterali 

· Aprire spazi: razionale di scelta 
· Posizionamento strategico 
· Valutazioni estetiche 
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· Finalizzazione implanto-protesica 

· Dott. Fabio Giuntoli 

11.00 - 11.15 Pausa 

11.15 - 13.15 

· Chiudere spazi: razionale di scelta 
· Posizionamento strategico 

· Finalizzazione restaurativa 

· Dott. Fabio Giuntoli 

13.15 -14.00 Pausa  

14.00 - 18.00 Canini inclusi 

· Nuove metodologie di diagnosi precoce 
· L’ortodonzia come prevenzione dell’inclusione 
· La diagnostica 3D 
· Localizzazione degli elementi inclusi 
· Pianificazione ortodontica 
· Il trattamento dei canini palatali, vestibolari ed intermedi 
· Procedure chirurgiche di esposizione 
· Sistemi biomeccanici di disinclusione: leve, miniviti, archi in overlay, barre transpalatine 
· Errori e complicanze 
· Dott. Fabio Giuntoli 

Quando lo Straight Wire non basta 

 
· Pianificazione costruzione e attivazione di leve per la disinclusione dei canini vestibolari 
· Pianificazione costruzione e attivazione di leve per la disinclusione dei canini palatali 
· Pianificazione e applicazione di archi in overlay 

Dott. Fabio Giuntoli 
 

 

Giovedì 21 gennaio 2021 (RES Videoconferenza) 
 

09.00 - 11.00 Micro-estetica dentale: 

· Proporzioni dentali e di gruppo 

· Margini gengivali 

· Dott. Arturo Fortini 

11.00 - 11.15 Pausa 

11.15 - 13.15 Mini-estetica del sorriso 

· Incisor display 
· Smile arc 
· Corridoi buccali 

· Gummy smile 

· Dott. Arturo Fortini 
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13.15 - 14.00 Pausa  

  14.00 – 18.00 Macroestetica del volto 

· Posizione del labbro superiore 
· Posizione del labbro inferiore 
· Posizione del mento 
· Dott. Arturo Fortini 

I trattamenti multidisciplinari 

· Ortodonzia e Parodontologia : chi fa cosa, quando 

· Ortodonzia prechirugica e Chirurgia ortognatica 
· Dott. Arturo Fortini 

18.00-18.30 Verifica dell’apprendimento e chiusura dei lavori 
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