Corso pratico di piegatura fili,
modellatura archi ed ausiliari

Relatori:
			
- Dr. Bruno Cicognani
			
- Odt. Paolo Forni
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L’obbiettivo del corso è imparare a piegare i fili rettangolari
d’acciaio e di beta titanio con loop verticali di varie forme,
costruire la barra palatale di Goshgarian, il Bumper di korn.

RELATORI
Dott. BRUNO CICOGNANI
Laureato in medicina e chirurgia presso l’università di bologna nel 1982.
Odontoiatra, libero professionista svolge la sua attività a Ravenna, dove è nato.
Pratica ortognatodonzia dal 1985 ed è socio S.I.D.O dal 1991. Inoltre è socio dell’accademia italiana di
ortodonzia AIDOR.
Cultore dell’ortopedia dento-facciale e della terapia funzionale sul paziente in crescita.
Nell’adulto predilige la metodica straigh wire-long friction e la tecnica linguale ed estetica.
Ha tenuto corsi di orto-gnatodonzia tecnico pratici e relazioni in numerose città italiane.
Ha personalmente testato clinicamente nel proprio studio L’ERP bidirezionale che ha presentato in
anteprima negli Stati Uniti durante una tavola clinica nel 1999 all’AAO.
Ha inoltre testato clinicamente l’innovativo propulsore mandibolare No Compliance Ortho Stop and Go
per la risoluzione delle malocclusioni di II classe ideato da Paolo Forni.

Odt. PAOLO FORNI
Ha conseguito il diploma di Odontotecnico alla scuola “Leone dheon” di bologna nel 1969 e pratica la
professione ortodontica tecnica dal 1970. E’ titolare del laboratorio Orthomax dal 1973 al 2008.
Dal 2009 collabora con il laboratorio Servizi Ortodontici di Bologna. Professore a contratto presso la
scuola di specializzazione dell’università di ferrara diretta dal Prof. Giuseppe Siciliani.
Socio ordinario Ortec dal 1985,membro del consiglio direttivo dal 1997 al 2004,
già direttore resp. della rivista Ortec Ortodonzia Tecnica.
Past President e fondatore AIOT (Accademia Italiana Ortodonzia Tecnica).
Relatore in diversi congressi e corsi di ortodonzia nazionali e internazionali.

MATERIALE NECESSARIO
-Pinza a becco d’uccello
-Trochesino dritto per fili grossi
-pinza tweed x loop
-Pinza tweed per archi rettangolari n.2 -Pinza tre becchi
-pinza della rosa con scannellature -Pinza di yung
-Mosquito
-Pinza weingart
-Tronchese grossa

Quota per partecipante € 200,00 (IVA compresa)
Per informazioni contattare:

Target Ortodonzia S.R.L.
Via XX Settembre 5
20024, Garbagnate Milanese (MI)
02 99020274
ivana@targetortodonzia.it

