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Si laurea in Medicina e Chirurgia dopo aver giocato per dieci anni nel campionato 
italiano di basket di serie A. Dopo la laurea il suo interesse si concentra 
esclusivamente sull’Ortodonzia, segue quindi i più prestigiosi corsi in Italia e 
negli Stati Uniti e frequenta con assiduità a Detroit lo studio del Prof. T. R. Gebeck 
dell’Università del Michigan.
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Gruppo Approfondimento Tweed Europa
gaTE
Orthodontic Study Group

direttore del corso 
Dott. Giovanni Biondi

assistenti 
Dott. Nicola Derton, Dott. Ivan Gazzola

istruttori 
Dott. Antonio Del Giudice
Dott. Andrea De Pieri
Dott. Guglielmo Biondi
Dott. Giammario Tulli

è prevista la cortese partecipazione del 
Dott. Redento Peretta



ad affrontare ed approfondire steps e sets classici della tecnica, poi applicati su 

typodont che simulano malocclusioni di I e II classe. Questo permette ai corsisti di 

acquisire un’impostazione rigorosa e di impadronirsi della manualità propria di chi 

riproducibile la gestione meccanica di ogni caso clinico.

Il corso si svolgerà in due incontri per un totale di 11 giornate in aula.

Obiettivo del corso



giovedì 7 febbraio
09.00 - 13.00

13.00 - 14.00 - lunch
14.00 - 19.00 
- il primo ordine
- archi ideali, archi coordinati
  
venerdì 8 febbraio
08.00 - 13.00 

 l’analisi degli spazi
- esercizi pratici di cefalometria e analisi degli 

spazi

13.00 - 14.00 - lunch
14.00 - 19.00 
- il terzo ordine
- il torque standard
- il torque passivo

 archi coordinati

sabato 9 febbraio 
08.00 - 13.00 
- il secondo ordine
- il read out
- la preparazione di ancoraggio
13.00 - 14.00 - lunch
14.00 - 19.00 

archi coordinati

1° Modulo
          7-13 febbraio

Le malocclusioni di Prima Classe



domenica 10 febbraio
09.00 - 13.00
- archi di prescrizione
13.00 - 14.00 - lunch
14.00 - 19.00 
- generalità sulle prime classi, casi clinici
- set up typodont 
- inizio typodont: malocclusione di I classe con 

estrazione dei primi quattro premolari

lunedì 11 febbraio
martedì 12 febbraio
08.00 - 13.00 
- typodont I classe
13.00 - 14.00 - lunch
14.00 - 19.00 
- typodont I classe

mercoledì 13 febbraio
08.00 - 13.00 
- typodont I classe
13.00 - 14.00 - lunch
14.00 -  19.00



2° Modulo
 14-17 marzo

giovedì 14 marzo
09.00 - 13.00 
- generalità sulle malocclusioni di seconda classe, 

casi clinici
- set up typodont
- inizio typodont: malocclusione di II classe con 

estrazione dei primi premolari superiori e dei 
secondi premolari inferiori

13.00 - 14.00 - lunch
14.00 - 19.00 
- typodont II classe

venerdì 15 marzo
08.00 - 13.00 
- typodont II classe
13.00 - 14.00 - lunch
14.00 - 19.00
- typodont II classe

sabato 16 marzo
08.00 - 13.00 
- typodont II classe
13.00 - 14.00 - lunch
14.00 - 19.00
- typodont II classe

  Lezione magistrale        
  del Dott. Redento Peretta  

domenica 17 marzo
08.00 - 13.00 
- typodont II classe 
13.00 - 14.00 - lunch
14.00 - 19.00 

 - casi clinici

Le malocclusioni di Seconda Classe



 

 

flux, pin per tenere l’ottone)

Elenco materiali indispensabili 
per le parti pratiche



Il corso si svolgerà a Bologna presso:

40138 Bologna 
Tel.  051 600 5555  

E’ prevista una tariffa in convenzione.

Come raggiungerlo: da A1-A13 uscita tan-
genziale 11bis

Quote corso 
Quota d’iscrizione: Euro 4.000 + Iva 21%
Quota d’iscrizione agevolata: Euro 3.500 
+ Iva 21% per iscrizioni pervenute entro il 
31 dicembre 2012 

Per gli studenti delle Scuole di Specia-
lizzazione in Ortodonzia: quota d’iscrizione 
2.000 ! + Iva 21 % entro il 31 dicembre 2012 
o 2.500 ! + Iva 21% dopo il 31 dicembre 2012
La quota comprende: sillabo, materiali di 
consumo, utilizzo dei typodont.

Modalità di pagamento

dell’iscrizione.

Saldo entro il 7 febbraio 2013.

Per confermare l’iscrizione vi preghiamo di 
inviare il modulo allegato unitamente al bo-

E’ possibile iscriversi online presso il sito

ogni ulteriore informazione.

Segreteria Corsi 3M Unitek
Sig.ra Nadia Marangoni

nmarangoni1@mmm.com

Politica di cancellazione: l’iscrizione può essere annullata 

senza penali e l’acconto di iscrizione sarà interamente re-

comunicazione scritta alla segreteria organizzativa 3M. In 

In caso di rinuncia successivamente a 15 giorni prima

del corso l’intera quota dovrà essere corrisposta. Qualora 

gli organizzatori dovessero annullare il corso per qualsiasi 

motivo la quota di partecipazione verrà interamente rim-

borsata.

Informazioni



             Modulo di iscrizione:

 Nome

 Cognome

 Indirizzo

 Città

 CAP

 Telefono

 E-mail

 Data di nascita     Luogo di nascita                                        

ulteriori iniziative formative e più in generale per scopi promozionali o di comunicazione. Lei ha diritto, in qualsiasi momento, di opporsi al trattamento dei dati chiaman-

chiediamo inoltre di voler confermare per iscritto il consenso ai dati trattati.

Per confermare l’iscrizione vi 
preghiamo di inviare il modulo 

bancario eseguito a favore di:
3M Italia S.p.A.

20096 Pioltello MI

Banca Popolare di Milano 
Agenzia 15
Codice IBAN 
IT70C0558401615000000008330
Causale: Corso Dott. Biondi 2013

Confermo 
la mia iscrizione 
al corso

CALENDARIO DEL CORSO
1° modulo: 7-13 febbraio 2013
2° modulo: 14-17 marzo 2013

La firma del modulo di iscrizione e il contestuale

versamento di un acconto corrispondente al 50% 

della quota di iscrizione, costituiscono accettazio-

ne dei termini e condizioni per la partecipazione 

al corso

Corso teorico pratico
Bologna, febbraio - marzo 2013
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