
\

di A. A. GiAnelly

Corso TeoriCo PrATiCo
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dr. FrAnCo GiAnCoTTi - dr. oswAld riChTer

dr.ssA TiziAnA GiAnCoTTi

obieTTivo del Corso
Il Corso, attraverso una coordinata miscela di teoria e pratica, è strutturato in modo da 

soddisfare le differenti esigenze di chi lo frequenta, sia esso un “neofita” che un “addetto 

ai lavori”. Durante il corso verranno trattati in modo approfondito i concetti di base per la 

diagnosi, il piano di trattamento e la terapia delle malocclusioni di l, Il e III Classe secondo 

la “Filosofia Bidimensionale”. Una particolare attenzione verrà dedicata all’impostazione, 

sia teorica che pratica, del piano di trattamento ideato dal Prof. Gianelly sin dal 1968 e poi 

ripreso ed utilizzato da varie scuole. Ampio spazio sarà dedicato alla meccanoterapia, con 

la modellazione degli archi di lavoro e dei vari ausiliari necessari al trattamento dei casi non 

estrattivi e dei casi estrattivi. Le ultime due sessioni saranno dedicate ad argomenti che 

esulano dalla Tecnica Bidimensionale, ma che per la loro frequenza e difficoltà si ritiene utile 

trattare. Verranno quindi affrontati casi di: agenesie dentali, canini inclusi, preparazione dei 

casi per la chirurgia ortognatica, ortodonzia negli adulti: classica, parodontale e preprotesica. 

La parte pratica prevede, oltre all’esecuzione e discussione di piani di trattamento per gli 

adulti, anche la modellazione delle varie anse ed ausiliari necessari al trattamento di tali 

particolari situazioni. Nella settima sessione, la Dott.ssa Tiziana Giancotti tratterà la terapia 

ortodontica con apparecchiature estetiche, con relative indicazioni e controindicazioni e con 

un’ampia esposizione di casi clinici.

inFormAzioni & dATe

Il Corso prevede un numero di 20 partecipanti. A causa del limitato numero di posti disponibili, 

saranno ritenute valide solo le iscrizioni pervenute entro il 29 Febbraio 2012

Date del Corso: ANNo 2012

1a Sessione: 08-09 Marzo  4a Sessione: 19-20 Aprile          7a Sessione: 21-22 Giugno 

2a Sessione: 22-23 Marzo 5a Sessione: 17-18 Maggio 8a Sessione: 05-06 Luglio

3a Sessione: 05-06 Aprile   6a Sessione: 07-08 Giugno

Durata del Corso: 16 giorni suddivisi in 8 sessioni di 2 giorni ciascuna (giovedì e venerdì)

Orari: 9.00 - 13.00 • 14.00 - 18.00

Sede del Corso: Best Western Hotel Globus - Viale Ippocrate, 119 - 00161 Roma

Materiali

I partecipanti dovranno essere forniti del seguente strumentario:

1 Matita 2B, 1 Righello, 1 Squadra, 1 Goniometro, 1 Matita Bianca, 1 Blaustrino o calibro,

1 Pinza a becchi d’uccello per fili leggeri, 1 Pinza per formare archi (De La Rosa), 1 Pinza a 

becchi d’uccello per fili grossi, Pinza a tre becchi per fili grossi, 2 Pinze di Tweed a becchi 

piatti, 1 Porta-aghi di Mathieu per legature, 1 Tronchese per fili duri, 1 Strumento di utilità

romAsPonsor

lA TeCniCA bidimensionAle

Passato Presente Futuro

eCm 50 CrediTi



Programma Scientifico
1ª sessione: 

•	 Ortodonzia:	come	e	perché

•	 Cenni	di	crescita	cranio-facciale

•	 Il	concetto	di	“ideale”

•	 La	classificazione	delle	malocclusioni

•	 La	radiologia	di	interesse	ortodontico

•	 La	biomeccanica	dello	spostamento	dentale

•	 La	diagnosi	ed	piano	di	trattamento	secondo	la	

Boston	University

•	 Analisi	cefalometrica	secondo	la	Boston	

University	e	discussione	delle	analisi	eseguite

•	 Analisi	dello	spazio	sui	modelli	in	gesso

•	 Esecuzione	e	discussione	di	piani	di	trattamento

2ª sessione:

•	 Il	concetto	di	“Ancoraggio”

•	 La	meccanoterapia

•	 La	Tecnica	Bidimensionale	di	A.	A.	Gianelly’

A)	Caratteristiche	dell’apparecchiatura	e	principi

per	una	sua	corretta	applicazione

B)	Razionalità	della	Tecnica	Bidimensionale

C)	Epoca	“ideale	“per	l’inizio	della	terapia

•	 Esecuzione	e	discussione	di	piani	di	trattamento

•	 Modellazione	di	anse	su	fili	rotondi	e	rettangolari

3ª sessione:

•	 Ortodonzia	intercettiva

•	 Disgiunzione	rapida	della	sutura	mesiopalatina	

(RME)

•	 Il	trattamento	delle	malocclusioni	di	I	Classe:

A)	senza	estrazioni:	Lip	Bumper	e	Stripping

B)	con	estrazioni

•	 Modellazioni	archi	di	lavoro

•	 Modellazione	Lip	Bumper	e	TEO

4ª sessione:

•	 Il	trattamento	delle	malocclusioni	di	Il	Classe

A)	senza	estrazioni:	I	Il	III	fase

B)	con	estrazioni

•	 Modellazioni	degli	archi	di	Il	e	III	fase

•	 Modellazioni	di	archi	con	torque	corono-linguale	

e	corono-vestibolare

•	 Modellazione	delle	molle	di	ancoraggio

5ª sessione:

•	 Il	trattamento	delle	malocclusioni	di	III	Classe

A)	Le	pseudo	III	Classi

B)	Le	III	Classi	scheletriche

•	 Esecuzione	e	discussione	di	piani	di	trattamento

•	 Modellazione	degli	archi	di	lavoro	su	occlusori

6ª sessione:

•	 Le	agenesie	dentali

A)	Casi	di	agenesia	bilaterale	degli	incisivi

laterali	superiori

B)	Scelta	della	terapia:

chiusura	o	apertura	degli	spazi?

C)	Le	agenesie	monolaterali

D)	Le	agenesie	dei	secondi	premolari	inferiori

•	 Il	trattamento	dei	canini	inclusi	e	delle	

trasposizioni

A)	Diagnosi	e	strategie	terapeutiche

B)	Cosa	fare	e	cosa	non	fare

•	 La	terapia	ortodontica	delle	III	Classi	vere

A)	la	preparazione	pre-chirurgica

B)	il	controllo	post-chirurgico

•	 La	contenzione

A)	Scelta	del	sistema	di	contenzione

•	 Modellazione	dei	vari	sistemi	di	estrusione	dei	

canini	inclusi

•	 Esecuzione	e	discussione	di	piani	di	trattamento

7ª sessione:

•	 La	terapia	ortodontica	nei	soggetti	adulti

A)	Terapia	ortodontica	“classica”	negli	adulti	con

parodonto	sano	e	con	parodonto	compromesso

B)	L’ortodonzia	preprotesica

C)	Casi	di	estrazione	di	un	incisivo	inferiore

D)	Trattamento	ortodontico	con	apparecchiature

estetiche	Dott.ssa	Tiziana	Giancotti

•	 Modellazione	degli	ausiliari	per	l’uprighting	dei	

molari

8ª sessione:

•	 Revisione	della	Tecnica

•	 Piani	di	Trattamento

•	 Esame	di	casi	clinici	presentati	dai	partecipanti

Dr. Franco Giancotti

Laureato	in	Medicina	e	Chirurgia	e	specializzato	in	Odontoiatria	e	Protesi	

Dentale	presso	l’Università	La	Sapienza	in	Roma	rispettivamente	negli	

anni	1969	e	1972.	Specializzato	in	Ortognatodonzia	presso	l’Università	

degli	studi	di	Padova	nel	1980.	Iscritto	alla	S.I.D.O	nel	1973	(segretario	

dall’80	all’82).	Professore	a	contratto	negli	anni	1985-1987	all’Università	

di	Tor	Vergata	in	Roma	e,	nel	1994-1995,	presso	l’Università	di	Ferrara	

per	il	corso	di	specializzazione	in	Ortognatodonzia.	E’	stato	presidente	

della	Si.TE.BI	(Società	Italiana	di	Tecnica	Bidimensionale).	Relatore	a	vari	congressi.	Autore	

di	varie	pubblicazioni.	Co-autore	del	testo	“Tecnica	Bidimensionale:	Teoria	e	Pratica”	del	

Prof.	Anthony	A.	Gianelly.

Dr. oswalD richter

Laureato	 in	 Medicina	 e	 Chirurgia	 presso	 l’Università	 degli	 Studi	 di	

Roma,	si	è	poi	specializzato	in	Odontoiatria	e	Protesi	presso	la	stessa	

Università.	Presidente	della	Società	Italiana	di	Tecnica	Bidimensionale	

nel	 biennio	 85/86.	 Iscritto	 alla	 Società	 Italiana	 di	 Ortodonzia	

dal	 1980,	 ne	 è	 divenuto	 Socio	 Ordinario	 nel	 1992.	 Professore	 a	

contratto	 di	 Ortognatodonzia	 per	 il	 Corso	 di	 Specializzazione	 in	

Ortognatodonzia	 presso	 l’Università	 degli	 Studi	 di	 Ferrara	 negli	

anni	 94/95.	 Libero	 professionista,	 esercita	 esclusivamente	 in	

Ortodonzia	 dal	 1974.	 Relatore	 in	 Congressi	 S.I.D.O.,	 SI.TE.BI	 e	 di	 altre	 Associazioni.

Co-autore	del	libro	“Tecnica	Bidimensionale:	Teoria	e	Pratica”	del	Prof.	Anthony	A.	Gianelly.

Autore	di	numerose	pubblicazioni.

Dr.ssa tiziana Giancotti

Laureata	in	Odontoiatria	e		Protesi	Dentaria	presso	l’Università	degli	Studi

di	Roma“La	Sapienza”	nel	1998.

Specializzata	in	Ortognatodonzia	presso	la	stessa	Università	nel	2001.

Libera	professionista,	esercita	esclusivamente	 in	Ortodonzia	dal	1998.
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corso Teorico PrATico

schedA di iscrizione
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e-mail: inFo@pieRReseRVice.it



Da inviare compilata alla segreteria organizzativa
al numero di fax 0583 999624 inviando copia del bonifico

Dati del partecipante

Cognome e Nome

Nato a                 il

Codice Fiscale

P. IVA

Indirizzo

CAP   Città               Prov

Tel.                Fax   

E-mail 

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 art.13, Pierre Service srl quale titolare del trattamento, la informa che i dati da Lei 
forniti con il presente coupon saranno conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla nostra 
società per finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela, quali l’invio di materiale 
amministrativo, commerciale e/o promozionale derivante dalla nostra attività nonché per finalità connesse agli 
obblighi previsti da leggi e regolamenti. La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, Lei 
ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati 
in violazione della legge.

❏ Barrare in caso di negazione del consenso 

Modalità di pagamento

La Tecnica BidimensionaLe 
di a. a. GianeLLy

PassaTo PresenTe FuTuro

8.03.2012

Bonifico bancario intestato a: Pierre Service srl - Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna - IBAN IT40Q0538713700000001951798
Causale: “Iscrizione corso ortodonzia 8/03/12 Dr. (Cognome e Nome del partecipante)”

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 5.000,00 € + IVA 21%

1° Acc. € 2.500,00 + IVA all’iscrizione - 2° Acc. € 2.500,00 + IVA entro la 4a Sessione

Firma                  Data

SCHEDA DI ISCRIZIONE




