
ALIGNER 
ORTHODONTICS 
FAN - ADVANCED 

I EDIZIONE  -  FIRENZE

moving forward



Specializzato in Ortodonzia all’università dell’Insubria 
nel 2011 

Cl inical speaker Invisal ign® e membro 
dell’European Advisory Board per Align 
Technology dal 2015. 

Più di 700 casi trattati con la tecnica 
Invisalign®.   

Visiting Professor presso l’Università 
dell’Insubria e  relatore internazionale. 
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Dr. Federico Migliori

Dr. Alessandro Mario Greco

Specializzato in Ortodonzia all’Università di 
Ferrara nel 2007 

Certificato I.B.O. e E.B.O 

Clinical speaker Invisalign® dal 2013 con 
oltre 800 casi trattati con la tecnica 
Invisalign®.  

Visiting Professor dell’Università di 
F e r r a r a e d e l l ’ A q u i l a e re l a t o re 
internazionale.



Il Corso
Il corso è pensato per colleghi con una buona 
esperienza nella tecnica Invisalign® o come 
step di perfezionamento per chi avesse già 

partecipato al corso base. 

Lo scopo è quello di completare l’offerta 
didattica, analizzando nel dettaglio tutte le altre 

numerose possibilità che la terapia con 
allineatori offre oggi. Dai casi estrattivi, 
all’utilizzo combinato con TADs o MOPs, fino al 
r az iona le d i u t i l i z zo de l Mand ibu la r 

Advancement. Il tutto mantenendo lo stesso 
spi r i to e entus iasmo che ha sempre 
caratterizzato i corsi AO Fan.

Fulcro del corso sarà sempre l’analisi 
approfondita dei ClinCheck, con sessioni live 
apposite; ma la grande novità, unica nel suo 

genere, sarà il fatto che ai due giorni di corso 
verrà associata una intera giornata In-Office 
nello studio del Dr. Greco a Roma.
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In-Office

Il corso In-Office offrirà la possibilità di 

osservare da vicino, con un approccio formativo 

individuale (max 3 partecipanti per 

giornata) tutti gli steps del trattamento 

ortodontico con aligners, dalla pianificazione 3D 

alla gestione del paziente, dalla realizzazione 

pratica di attachment, IPR, all’inserimento di 

TADs, il tutto in un ambiente interamente 

digitale, dove la total i tà del le terapie 

ortodontiche sono rappresentate da aligners. La 

varietà di ogni tipologia di trattamento 

(teenager, adulti, kids) verrà esaminata a fondo 

partendo dalla diagnosi e dalla valutazione delle 

diverse opzioni, alternando teoria e pratica, in 

una sorta di rapporto one-to-one. 
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Novità assoluta e parte integrante del Corso 

Avanzato, sarà la possibilità di trascorrere una 

intera giornata In-Office nel nuovo studio del Dr. 

Greco a Roma, a pochi passi dal centro.



Programma
ADVANCED

Estrazioni ed allineatori

Mandibular Advancement 2.0

Asimmetrie complesse in 
pazienti adulti e in crescita

Allineatori + TADs e tecniche 
ausiliarie avanzate

Open e Deep bite severi  
Casi preprotesici



QUANDO

DOVE

COSTI

Venerdì 4 Settembre 
Sabato 5 Settembre

Entro il 31 Luglio 
2300 + IVA 

Dopo il 31 Luglio 
2600 + IVA 

La quota comprende tutto il 
materiale formativo, i coffee break, 

2 pranzi e 1 cena di corso 

ISCRIZIONE Per iscriversi via Web, potete cliccare 
direttamente qui 

Per informazioni potete contattare la 
Segreteria organizzativa  

info@aofan.it
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Firenze 
Hotel Brunelleschi 

www.hotelbrunelleschi.it

da concordare al 
momento dell’iscrizione

Corso

In-Office

Nuove date

mailto:info@aofan.it
mailto:info@aofan.it
https://www.betacube.it/aligner-orthodontics-fan/
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