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Il corso - diretto e coordinato da uno dei maggiori esperti italiani del-

la filosofia di Tweed - è progettato e realizzato con le stesse modali-

tà di quello originale della Tweed International Foundation di Tucson, 

Arizona.

L’insegnamento parte dall’esame dell’analisi di Tweed e dalla dia-

gnosi passa 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 utilizza la 

tecnica di Tweed, ottenendo la precisione necessaria a rendere sicu-

ra e riproducibile la gestione meccanica di ogni caso clinico.

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

The course – directed by one the major Tweed philosophy Italian experts 

– is designed with the same approach as the original Tweed International 

Foundation of Tucson, Arizona.

The teaching starts from Tweed analysis and diagnosis and then move 

to detailing classical steps and sets of Technique that will be applied 

on typodonts to simulate Class I and II malocclusions. This allows the 

attendees to acquire a rigorous preparation and a good Tweed manual 

skill, gaining the ability needed to precisely manage each clinical case.

The course will be held in two sessions for a total of 11 days.

Obiettivo del corso Course objective



domenica 8 febbraio
09.00 - 13.00 -  introduzione: filosofia e tecnica  

di Tweed 
  -  filosofia diagnostica e strategia  

di trattamento secondo Tweed 
  - esercizi su fili: anse, saldature
13.00 - 14.00  - lunch
14.00 - 19.00  - il primo ordine
  - archi ideali, archi coordinati
  
lunedì 9 febbraio
08.00 - 13.00  -  diagnosi: la cefalometria secondo 

Tweed, l’analisi degli spazi
  -  esercizi pratici di cefalometria  

e analisi degli spazi
  - esercizi su fili: anse, saldature
13.00 - 14.00  - lunch
14.00 - 19.00 - il terzo ordine
  - il torque standard
  - il torque passivo
  -  archi ideali (primo e terzo ordine), 

archi coordinati

martedì 10 febbraio 
08.00 - 13.00 - il secondo ordine
  - il read out
  - la preparazione di ancoraggio
13.00 - 14.00  - lunch

14.00 - 19.00 - esercizi su fili: anse, saldature
  -  archi ideali (primo, secondo e terzo 

ordine), archi coordinati

mercoledì 11 febbraio
08.00 - 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

giovedì 12 febbraio
venerdì 13 febbraio
08.00 - 13.00 - typodont I classe
13.00 - 14.00  - lunch
14.00 - 19.00 - typodont I classe

sabato 14 febbraio
08.00 - 13.00 - typodont I classe
13.00 - 14.00  - lunch
14.00 - 16.00 - finitura typodont I classe

1° Modulo
 8-14 febbraio

Le malocclusioni di Prima Classe



Sunday February 8th

09.00 - 13.00 -  Introduction to the Tweed Philosophy 
and Mechanics

  -  Tweed Diagnosis and Treatment 
Strategy

  - Wire bending, soldering
13.00 - 14.00  - Lunch
14.00 - 19.00 - The First Order
  -  Ideal Archwires, Coordinated 

Archwires
  
Monday February 9th

08.00 - 13.00 -  Diagnosis: Tweed Cephalometric 
Analysis, Space Analysis

  - Exercises on Diagnosis
  - Wire bending, soldering
13.00 - 14.00  - Lunch
14.00 - 19.00 - The Third Order
  - Standard Torque, Passive Torque
  - Ideal Archwires (First and Third Order)
  - Coordinated Archwires
  
Tuesday February 10th

08.00 - 13.00 - The Second Order
  - The Read Out
  - The Anchorage Preparation
13.00 - 14.00  - Lunch

14.00 - 19.00 - Wire bending, soldering
  -  Ideal Archwires (First, Third and 

Second Order)
  - Coordinated Archwires
  
Wednesday February 11th

09.00 - 13.00 - Prescription Archwires
13.00 - 14.00  - Lunch
14.00 - 19.00 - First Class Malocclusions
  - Typodont set up
  -  Treatment on Typodont of a I class 

malocclusion with extraction of the 
four first bicuspids

  
Thursday February 12th

Friday February 13th

08.00 - 13.00 - Work on First Class Typodont
  - Case Reports
13.00 - 14.00  - Lunch
14.00 - 19.00 - Work on First Class Typodont
  
Saturday February 14th

08.00 - 13.00 - Work on First Class Typodont
  - Case Reports
13.00 - 14.00  - Lunch
14.00 - 16.00 - Finishing First Class Typodont

Part One
February 8th-14th

Class I malocclusions



2° Modulo
 19-22 marzo

giovedì 19 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

  Lezione magistrale        
  del Dott. Redento Peretta  

venerdì 20 marzo
sabato 21 marzo
08.00 - 13.00  - typodont II classe
13.00 - 14.00  - lunch
14.00 - 19.00 - typodont II classe

domenica 22 marzo
08.00 - 13.00 - typodont II classe 
13.00 - 14.00  - lunch
14.00 - 16.00 - finitura typodont II classe
   - casi clinici
  - fine lavori

Le malocclusioni di Seconda Classe

• Pinza di Merrifield (loop forming plier)

• 2 pinze di Tweed

• Pinza becco d’uccello

• Pinza di Weingart

• Torretta senza torque

• Tronchese distale

• Tronchesino per legature

• Pinza di Coon

• Tronchese per fili pesanti (tipo Maun)

• Mathieu

• Strumento di utilità

• Vetrino per il controllo del piano

• Matita segna archi

• Materiale per cefalometria

• Materiale per saldature  
(saldatore tipo De Giorgi, ottone, saldame, 
flux, pin per tenere l’ottone)

• Calibro

• Spatola per cera

Elenco materiali indispensabili per le parti pratiche



Part Two
March 19th – 22nd

Thursday March 19th

09.00 - 13.00 - The Second Class Malocclusions
  - Case Reports
  - Typodont set up
  -  Treatment on Typodont of a class II 

malocclusion with extraction of the 
first upper bicuspids and the second 
lower bicuspids

13.00 - 14.00  - Lunch
14.00 - 19.00 - Working on Second Class Typodont

  Lectio magistralis        
  Dr. Redento Peretta  

Friday March 20th

Saturday March 21st

08.00 - 13.00 - Working on Class II Typodont
  - Case Reports
13.00 - 14.00  - Lunch
14.00 - 19.00 - Working on Second Class Typodont

Sunday March 22nd

08.00 - 13.00 - Work on Second Class Typodont
  - Case Reports
13.00 - 14.00  - Lunch
14.00 - 16.00 - Finishing Second Class Typodont

• Tweed Style Optical Plier (Loop Former) 

• Tweed Bird Beak Plier 

• 2 Tweed Arch Torquing Plier 

• Tweed Coon Ligating Tying Plier 

• Mosquito hemostats

• Distal End Wire Cutter 

• Ligature Cutter 

• Scaler or explorer for “O” tie removal

• Arch Forming Turret 

• Boley Gauge

• Glass slab

• Wax spatula

• Arch marking pencil

•  Soldering: 
- Miniflame or Pro-torch 
- Mandrel 
- Flux 
- Silver for soldering 
- Brass 0,28 and 0,32 (0,8mm and 1mm)

Instrument list

Class II malocclusions



Il corso si svolgerà a Bologna presso: 
The course will take place in Bologna at the:  
Boscolo Tower Hotel - Viale Lenin, 43 - 40138 Bologna  
Tel.  +39 051 600 5555 - Fax  +39 051 600 5550 
www.boscolohotels.com 
È prevista una tariffa in convenzione. 
Special rate for course delegates.

Come raggiungerlo / By car 
da A1-A13 uscita tangenziale 11bis 
from A1-A13 Tangenziale exit 11bis

•  Quota d’iscrizione / Course fee:  
e 4.800 + IVA 22% (VAT 22%)

•  Quota d’iscrizione agevolata / Early course fee:  
e 4.000 + IVA 22% (VAT 22%) 
per iscrizioni pervenute entro il 31 dicembre 2014. 
for registrations before Dec. 31st 2014.

Per gli studenti delle Scuole di Specializzazione  
in Ortodonzia  
•  Quota d’iscrizione: 

e 2.500 + IVA 22% entro il 31 dicembre 2014 o  
e 3.000 + IVA 22% dopo il 31 dicembre 2014

La quota comprende:  
sillabo, materiali di consumo, utilizzo dei typodont. 

Course fee for Post Grad students 
€ 2.500 + VAT 22% before Dec. 31st 2014 or 
€ 3.000 + VAT 22% after Dec. 31st 2014 
The fee includes: syllabus, hands-on consumable 
materials, use of typodonts.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

50% della quota (+ IVA 22%) al momento dell’iscrizione.

Saldo entro il 6 febbraio 2015.

Per confermare l’iscrizione vi preghiamo di inviare il 
modulo allegato unitamente al bonifico bancario.

È possibile iscriversi online presso il sito 
www.3MUnitek.it  
inviando successivamente copia del bonifico bancario.

La segreteria è a vostra disposizione per ogni ulteriore 
informazione.

Segreteria Corsi 3M Unitek 
Sig.ra Nadia Marangoni 
Tel. 02 70353524 - Fax 02 70049834 
nmarangoni1@mmm.com

Politica di cancellazione: l’iscrizione può essere annullata sen-
za penali e l’acconto di iscrizione sarà interamente restituito, 
fino a 30 giorni prima dell’inizio del corso mediante comunica-
zione scritta alla segreteria organizzativa 3M. 

In caso di rinuncia oltre i 30 giorni prima del corso e fino a 
15 giorni prima del corso è prevista la trattenuta dell’acconto 
(50% della quota di partecipazione).

In caso di rinuncia successivamente a 15 giorni prima del corso 
l’intera quota dovrà essere corrisposta. Qualora gli organizza-
tori dovessero annullare il corso per qualsiasi motivo la quota 
di partecipazione verrà interamente rimborsata.

PAYMENT
50% of course fee (+ 22% VAT) must be paid at the 
registration.
Full payment within 2015 February 6th.
To confirm your registration please send (via fax or e-mail) the 
payment receipt along with the registration form fully filled in 
and signed. Payment must be made through bank transfer 
addressed to: 
3M Italia Srl - Via N. Bobbio, 21 - 20096 Pioltello MI - Italy
Banca Intesa San Paolo  
Filiale di Milano, Via Cadibona 18 
Account Nr IBAN: IT76S0306909547100000003704 
Causale: Corso Tweed 2015
Please specify on the bank receipt your surname and  
“3M Unitek Tweed course”.
3M Unitek Course Secretariat 
Mrs Nadia Marangoni 
Tel. 02 70353524 - Fax 02 70049834 
nmarangoni1@mmm.com
Note that all bank charges must be covered by the sender. 
If register online at www.3MUnitek.it, please send the bank 
transfer copy by mail or fax.

Cancellation policy: the registration may be cancelled, through e-mail 
or fax, without any due payment within 30 days from the course date 
(in this case the course fee will be fully reimbursed). 

In case of cancellation between 30 to 15 days from the course date, 
50% of the course fee will be due. In case of cancellation within less 
than 15 days from the course date, the full course fee will be due.

In the case of cancellation of the course decided, for any reason, by 
3M the full course fee will be reimbursed.

Informazioni / Information



      Modulo di iscrizione: / Registration form:

Nome / First name

Cognome / Surname

Indirizzo / Address

Città / City

CAP / Postal code

Telefono / Telephone nr.

E-mail

Fatturare a  / Invoice to

Partita IVA n. / VAT number

Codice Fiscale

Data di nascita / Date of birth  

Luogo di nascita / Place of birth

Data / Date    Firma / Signature

Disciplina del trattamento dei dati personali (Dlgs 30/06/2003 n.196). I dati richiesti verranno inseriti nelle nostre banche dati e potranno essere utilizzati per informarla di 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 chiamandoci al numero 02 70353524 oppure scrivendo 
a 3M Italia s.r.l., Via N. Bobbio, 21 - 20096 Pioltello MI, ente quest’ultimo titolare del trattamento dei dati a lei riferiti. Le chiediamo inoltre di voler confermare per iscritto il consenso ai dati trattati.

Information on article 13 Legislative Decree nr 196 dated 30.06.2003. 3M Italy, according to the Italian law n.675/1996, informs you that it is not compulsory to fill this form, even though the participation to the 
event requires it. The data will be exclusively managed by 3M Italy, Via N. Bobbio 21, 20096 Pioltello MI (Italy), in order to be stored in the databank and used to send information on the event and to send free of charge 
documentation about different events or initiatives carried out by 3M Italy. You may ask us to be excluded from our mailing list at anytime by calling +39 02 70353524 or sending an e-mail to nmarangoni1@mmm.com. 
By signing this form you agree to all the above mentioned conditions and therefore to the treatment of personal data.

Data / Date              Firma / Signature

Per confermare l’iscrizione vi  
preghiamo di inviare il modulo  
allegato unitamente al bonifico  
bancario eseguito a favore di:

3M Italia s.r.l. 
Via N. Bobbio, 21 - 20096 Pioltello MI

Banca Intesa San Paolo 
Filiale di Milano, Via Cadibona 18 
IBAN: 
IT76S0306909547100000003704

Causale: Filosofia e Tecnica Tweed

To confirm your registration please send  
(via fax or e-mail) the payment receipt  
along with the registration form fully filled 
in and signed. Payment must be made 
through bank transfer addressed to:

3M Italia Srl  
Via N. Bobbio, 21  
20096 Pioltello MI - Italy

Banca Intesa San Paolo  
Filiale di Milano, Via Cadibona 18 
Account Nr IBAN: 
IT76S0306909547100000003704 
Causale: Corso Tweed 2015

Confermo la mia iscrizione  
al corso 
I hereby confirm  
my registration to the course

CALENDARIO DEL CORSO
1° modulo: 8-14 febbraio 2015
2° modulo: 19-22 marzo 2015

La firma del modulo di iscrizione e il contestuale 

versamento di un acconto corrispondente al 50% 

della quota di iscrizione, costituiscono accettazione 

dei termini e condizioni per la partecipazione al corso.

By signing the registration form you accept the terms 
and rules of the course and the cancellation policy. 
The payment receipt must be sent along with the 
registration form, therefore the registration to the course 
is guaranteed, on a first come first served basis, only 
when both are received by 3M.

Bologna,  febbraio - marzo 2015 
February - March 2015

Filosofia e Tecnica Tweed Corso teorico pratico
Tweed Philosophy and Tecnique Theoretical and Practical Orthodontic Course
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