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CURRICULUM

  Dr. STEFANO TROIANI

  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 universistaria  

      “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)



CORSO DI FORMAZIONE GETCURRICULUM

1 WEEKEND 29-30 Novembre 2019
• Crescita cranio-facciale
• Epidemiologia delle malocclusioni
• Biologia ossea e del movimento dentario
• Riassorbimento radicolare
• Records ortodontico: fotografia clinica, tecnica di 

impronta, montaggio in articolatore, arco facciale, 
presa della centrica

• Radiologia: lettura di OPG, CBCT, MRI Cefalometrica e 
analisi cefalometrica 

• Tecnica di superimposizione e previsione di crescita 
• Creazione di una problem list e piano di trattamento.
• Posizionamento dei bracket: tecnica diretta, indiretta, 

digitale
• Posizionamento delle bande
• Tecnica di sbandaggio
Parte pratica:   
• Presa della centrica  
• Posizionamento diretto dei bracket

2 WEEKEND 14-15 Febbraio 2020 
(ELECTRODONT)

• Problematiche di classe 1 – prescrizione GET
• Eliminazione di pre-contatti posteriori – controllo di 

torque e rotazione dei molari
• Ausiliari di trattamento: TPA, archi linguali, power arms, 

cantilevers
• Metallurgia e criterio di scelta degli archi
• Piegatura dei fili: come dare torque, creazione di un 

arco di utilita’ 
• Trattamento dei canini inclusi
• Presentazione dei casi dei partecipanti
Parte pratica:   
• Creazione e attivazione di arco di utilita’  
• Creazione e attivazione di arco transpalatale 
• Cantilever per trazione di canini inclusi

3 WEEKEND3-4 Aprile 2020
• Sequenza eruttiva / trattamento intercettivo 
• Denti decidui anchilosati
• Denti sovrannumerari e agenesie 
• Apparecchiature rimovibili
• Trattamento delle seconde classi – bite jumping
• Trattamento delle seconde classi – estrazione di due 

premolari superiori
• Trattamento intercettivo o di camouflage delle terze 

classi
• Trattamento del morso aperto
• Follow-up dei casi dei partecipanti 

4 WEEKEND 26-27 Giugno 2020
(ELECTRODONT)

• Terapia estrattiva e chiusura degli spazi 
• Trattamento del morso profondo
• Trattamento dei problemi transversali
• TADS e impianti palatali
• Follow-up dei casi dei partecipanti 
Parte pratica:   
• Tecnica di chiusura degli spazi 
• Correzione dei problemi del diametro trasverso con tpa 

e/o quad helix

5 WEEKEND 11-12 Settembre 2020
•  Finishing e ritenzione
• Ortodonzia e articolazione temporo-mandibolare
• Trattamento con allineatori
• Preparazione ortodontico per chirurgia ortognatica
• Cerimonia di 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

PROGRAMMA CORSO

ELECTRODONT Durante il corso sarà utilizzata questa nuova 
tipologia  di typodont. Attraverso degli impulsi elettrici viene 
scaldata la cera solo in prossimità  della radice, in modo da 
rendere il movimento più simile a quello che si ottiene in bocca 
al paziente.



CORSO DI FORMAZIONE GET
CORSO DI 5 WEEKEND PIU 2 GIORNI IN-OFFICE A ZURIGO

Il costo del corso è di Euro 3000 + iva.

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

Il numero minimo di partecipanti è di 15 persone.

Il numero massimo di partecipanti è di 30 persone.

Sede del corso 
Via Privata Raimondo Montecuccoli,32 -  20147 Milano, Italy

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
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