
FIRENZE 2021
6 GIORNATE DI PRATICA 
IN LABORATORIO

RELATORI:  
ODT. RICCARDO SINIBALDI
ODT. GIACOMO BARTOLINI 
ODT. TOMMASO BRIGANTI

CORSO BASE 
DI PRATICA 
ORTODONTICA 
PER ODONTOTECNICI

Per informazioni ed iscrizioni:
Segreteria ISO
Tel. 055.304458 - iso@leone.it

Sede dei lavori:
ISO-Via Ponte a Quaracchi 48 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)

Modalità di pagamento:
anticipato tramite bonifico bancario intestato a 
Leone S.p.A. presso: Credito Emiliano - Centro Imprese Prato
IBAN IT98A0303202801010000090123
Causale: corso ortodonzia per odontotecnici

Quota di partecipazione: Euro 800,00 + IVA

La quota comprende coffee break e light lunch

Il materiale di consumo necessario per le esercitazioni di
laboratorio sarà offerto dalla società Leone.

L’elenco dello strumentario occorrente per le esercitazioni
sarà comunicato agli iscritti ai corsi.

Numero massimo dei partecipanti: 15

Dato il numero limitato dei posti disponibili, le iscrizioni
(comprese di quota) saranno accettate in ordine di arrivo fino
al completamento del corso.

Orario:
Inizio corsi ore 9,00
Fine corsi ore 17,30
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1° INCONTRO - 22 MARZO
_ LA PLACCA DI SCHWARZ: 
preparazione del modello in gesso e 
modellazione degli elementi in filo

2° INCONTRO - 12 APRILE
_ LA PLACCA DI SCHWARZ: 

posizionamento della vite ortodontica, resinatura 
e rifinitura del manufatto

3° INCONTRO - 3 MAGGIO
_ ESPANSORE RAPIDO DEL PALATO: 

adattamento delle bande, scelta della vite e 
modellazione dell’espansore

4° INCONTRO - 31 MAGGIO
_ ESPANSORE RAPIDO DEL PALATO: 

saldobrasatura e rifinitura del manufatto

5° INCONTRO - 14 GIUGNO
_ INTRODUZIONE AL MONDO DIGITALE: 
dagli allineatori al posizionamento indiretto dei 
brackets ortodontici

6° INCONTRO - 5 LUGLIO
_  ESPANSORE RAPIDO DEL PALATO CAD-CAM: 
dal disegno digitale alla gestione della struttura 
sinterizzata con gli espansori dedicati 

CORSO BASE 
DI PRATICA 
ORTODONTICA 
PER ODONTOTECNICI

Il corso è rivolto a tutti gli odontotecnici 

che si vogliono avvicinare per la prima 

volta all’ortodonzia mobile e fissa, non 

avendo alcuna conoscenza pregressa di 

apparecchiature e tecniche. 

Il partecipante sarà istruito con un percorso 

di formazione composto da 6 incontri teorici-

pratici, durante i quali acquisirà nozioni 

merceologiche e manualità, imparando ad 

usare pinze, fili, bande e resina per produrre i 

primi apparecchi ortodontici (come espansori 

rapidi del palato e placche di Schwarz).

Il corso è proiettato anche verso il futuro, 

dando attenzione al mondo digitale e alle 

nuove tecnologie, dagli allineatori dentali 

al posizionamento indiretto dei brackets 

ortodontici.


