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  DATI ANAGRAFICI
  Nato a Abbadia San Salvatore (Si) - Italy il  08.08.1969

  EDUCATION
  - Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l´Universitá  “La Sapienza”, Roma  
  - Diploma di specialista in ortodonzia presso il Royal Dental College, Århus, Denmark
  - Master of Science con la tesi “Influence of incisors proclination on the development 
    of gingival recessions” at the Royal Dental College, Århus, Denmark.

ESPERIENZE LAVORATIVE
1996-2000 - Titolare di studio dentistico a Frascati, Roma.
2000-2003 - Corso di specializzazione in Ortodonzia al Royal Dental College di Aarhus, Danimaraca.
2003-2004 - Specialista in ortodonzia part-time al Center for interdisciplinary treatment of multiple aplasia 
of the county of Århus, Denmark.
2003-2005 - Specialista in ortodonzia at the Center for treatment of Juvenile Rheumatoid arthritis, Royal dental 
college, Århus.
2005-2007 - Clinical assistan professor part-time alla scuola di specializzazione in ortodonzia del Royal Dental 
college di Århus.
2003-present - Ortodonzista presso proprio studio in Danimarca. 
2011-present - Ortodonzista presso studio associato in Germania.
2008-2009 - Consulente ortodonzista presso il dipartimento di chirurgia maxillo-facciale dell´ospedale 
“Sønderborg Sygehuset”– Sønderborg - Denmark.
2008-present - Consulente ortodonzista presso il dipartimento di chirurgia maxillo-facciale della clinica uni-
versistaria  “Odense Universitetshospitalet” – Odense, Denmark.
- Relatore in vari corsi e congressi a livello internazionale. 
 
MEMBERSHIPS
FSO (Forening Specialtandlæge i Ortodonti, Danish orthodontist society)
DORS (Dansk Ortodonti study group)
EOS (European Society of Orthodontics)
AAO (American Association of Orthodontics)
SSO (Schweizerische Zahnärzte Gesellaschaft)
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1 WEEKEND 22-23 Febbraio 2019
• Crescita e sviluppo.
• Epidemiologia delle malocclusioni.
• Biologia ossea e biologia del movimento dei denti.
• Riassorbimento radicolare.
• Raccolta di documentazione: fotografia clinica, 

tecnica delle impronte, montaggio in
articolatore, radiologia, interpretazione OTP, 
cefalometria, analisi degli spazi, CBCT
indicazioni e interpretazione, sovrapposizioni e 
previsioni di crescita.

• Biomeccanica generale del movimento dei denti.

2 WEEKEND 22-23 Marzo 2019
• Creazione della problem list.
• Pianificazione del trattamento.
• Posizionamento diretto e indiretto dei brackets.
• Posizionamento digitale dei brackets.
• Posizionamento delle bande.
• Tecnica per lo sbandaggio.
• Posizionamento dei brackets (parte pratica)
• Archi transpalatali, archi linguali
• Power arms e cantilevers archi di utilità.
• Piegature dei fili (parte pratica)
• Presentazione dei vostri casi con relativa 

documentazione.

3 WEEKEND 10-11 Maggio 2019
• Trattamento intercettivo.
• Apparecchi rimovibili.
• Sequenza di eruzione e mantenimento degli spazi.
• Problemi delle I classi.
• Canini impattati.
• Follow-up dei casi dei partecipanti.

4 WEEKEND 14-15 Giugno 2019
• Problemi delle II classi.
• Problemi delle III classi.
• Open bite.
• Deep bite.
• Problemi trasversali.
• Follow-up dei casi dei partecipanti.

5 WEEKEND 13-14 Settembre 2019
• Problemi di spazio.
• Decisione estrazioni / non estrazioni.
• Tecniche di chiusura degli spazi
• Denti soprannumerari.
• Agenesie dentarie
• Denti decidui anchilosati.
• TADS
• Preparazione ortodontica per la chirurgia.
• Follow-up dei casi dei partecipanti.

6 WEEKEND primo giorno 25 Ottobre 2019
• Rifinitura: parallelismo delle radici, tecnica di 

riposizionamento dei brackets, problemi 
di torque, IPR, uso degli elastici.

• Ritenzione: perchè é necessaria, recidiva 
ortodontica, retainer mobile o fisso.

• Anatomia e fisiologia della ATM.
• Problemi della ATM.
• Analisi cliniche e triage della ATM: 

quali pazienti possiamo aiutare?
• Terapia con splint e fisioterapia. 

6 WEEKEND secondo giorno 26 Ottobre 2019
• Management dello studio odontoiatrico.
• Analisi demografica e geomarketing per 

locazione di un nuovo studio odontoiatrico.
• Pianificazione clinica e costruzione.
• Gestione pratiche: front office- descrizione 

dei ruoli, compiti, controllo.
• Pianificazione del calendario clinico.
• Incentivi al personale
• Parametri finanziari
• Monitoraggio dei dati finanziari
• Consegna diplomi

Al termine del corso i partecipanti potranno 

definire le date col Dr Troiani per la sezione 

dei 2 giorni in studio a Zurigo
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CORSO DI 6 WEEKEND PIÙ 2 GIORNI IN-OFFICE A ZURIGO

Il costo del corso e di Euro 3500 + iva.

Nel costo sono comprese anche le due giornate in studio a Zurigo.

Il numero minimo di partecipanti e di 13 persone.

Il numero massimo di partecipanti e di 25 persone.

Il corso partirà a febbraio 2019 e terminerà entro dicembre 2019.

Sede del corso Milano.

Per questo corso Vengono riconosciuti 50 crediti formativi

Segreteria Organizzativa
Sig. Alberto Allasia
Tel. +39 335 458838

Sig.na Simona Regazzoni
Tel. +39 366 5238504

info@ortospecialized.it
www.ortospecialized.it


