
DR. FRANCESCO GRAMPONE
   

PRESENTA:

“Workshop ortodontico:
Accorgimenti di diagnosi e 

biomeccanica dalla tecnica 
segmentata alla Straight Wire”

Originariamente la parola workshop identificava semplicemente i laboratori nei 
quali si costruiva qualcosa. Con la diffusione delle professioni creative, invece, 

il workshop ha esteso il significato anche ad incontri e riunioni in cui tutti i 
partecipanti sono protagonisti attivi, animano la discussione, condividono idee ed 

elaborano soluzioni, raggiungono risultati tangibili che sono il frutto della 
partecipazione comune.

ORARI: 9:30-11:30
Coffee Break: 11:30-13:00

EVENTO SPONSORIZZATO DA:

22 GIUGNO 2019

LOCATION:
S HOTEL
Via Po’ 86 
66020 San Giovanni Teatino (CH)



PROGRAMMA

La tecnica Straight wire è la tecnica maggiormente utilizzata e riproducibile ma non per 
questo priva di effetti indesiderati.
L’obiettivo è di inquadrare la tecnica con un approccio differente, più vicino alla tecnica 
segmentata che a quella dell’arco continuo, capace di leggere in anticipo i side effects e 
migliorare la gestione dei casi ortodontici. 
Con questo nuovo approccio ortodontico è la conoscenza biomeccanica ad indirizzare la 
scelta terapeutica e non il contrario.

A fine giornata sarà possibile discutere dei casi clinici proposti dai partecipanti

DR. FRANCESCO GRAMPONE

Dott. Francesco Grampone, laureato nel 2006 in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria presso la Seconda Università degli Studi di 
Napoli. 
Nel 2008 frequenta l’ International short-term postgraduate 
programme in Orthodontics, diretto dalla Prof.a Melsen presso 
l’UNIVERSITY OF AARHUS, Danimarca. 
Specializzato nel 2012 in Ortognatodonzia presso l’Università degli 
Studi “G. d’Annunzio” di Chieti e Pescara. 
Relatore in congressi nazionali ed internazionali ed autore di 
pubblicazioni su riviste scientifiche.
Socio A.N.D.I(Associazione Nazionale Dentisti Italiani), 
S.I.D.O (Società Italiana di Ortodonzia) e S.I.B.O.S (Società Italia-
na di Biomeccanica e Ortodonzia Segmentata.

E’ OBBLIGATORIA
LA CONFERMA SCRITTA:
Dr. …………………………………….
Tel. ……………………………………
Mail. ………………………………….

Firma ………………………………...
Per informazioni contattare:
ivana@targetortodonzia.it
Tel. 0299020274 int. 11

Costo: 61,00 € (IVA inclusa)

Ogni partecipante riceverà un 
voucher del valore di € 50,00 da 

scalare sul primo ordine.


