
 

09. ORTODONZIA CON ALLINEATORI TRASPARENTI 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC) 

Direttore del corso Lorenzo Franchi 

Persona di riferimento cui 
rivolgersi per informazioni 
relative all’organizzazione 
della didattica, calendario 
delle lezioni, contenuti del 
corso  

Veronica Giuntini 
veronica.giuntini@unifi.it 
Telefono 0557945602 

Obiettivi formativi 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti un aggiornamento 
sull’utilizzo degli allineatori trasparenti nel paziente in crescita e nel 
paziente adulto. I corsisti apprenderanno come formulare la diagnosi 
e il piano di trattamento mediante i software dedicati, la gestione 
degli attachments e delle diverse fasi della terapia. Inoltre verranno 
illustrati gli approcci più recenti che vedono l’utilizzo combinato di 
allineatori con miniviti per l’ancoraggio scheletrico.  
In particolare, nel corso saranno affrontate le seguenti tematiche: 
biomeccanica degli allineatori, trattamento delle malocclusioni di I, II 
e III Classe, con e senza estrazioni, trattamento ibrido con allineatori e 
dispositivi ausiliari. 
Al termine del corso i discenti avranno acquisito le seguenti 
conoscenze/competenze/abilità: diagnosi, piano di terapia e gestione 
clinica degli allineatori per il trattamento delle più frequenti 
malocclusioni. 

Titoli di accesso Laurea magistrale a ciclo unico conseguita secondo l’ordinamento ex 
D.M. n. 270/2004 (oppure Laurea specialistica ex D.M. n. 509/1999) in 

• LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria 
Diploma di laurea conseguito secondo un ordinamento antecedente 
al D.M. n. 509/1999 in 

• Odontoiatria e Protesi Dentaria 

Modalità di selezione 
qualora il numero delle 
domande sia superiore al 
numero dei posti  

Selezione per titoli 

Modalità didattiche In presenza 

Lingua Principalmente in lingua italiana e alcune attività formative in lingua 
inglese 

Obblighi di frequenza 67% 

Sede di svolgimento Sede Odontostomatologia, Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica, Via del Ponte di Mezzo 46-48, 50127 Firenze 

Durata 6 giorni 

Crediti Formativi (CFU) e ore 
totali del corso 

7 CFU di didattica frontale per un totale di 42 ore  

Modalità di verifica 
dell’apprendimento/tipologia 
della prova finale 

Quiz a risposta multipla 
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Posti disponibili e quote di iscrizione  

Ordinari 

Numero minimo 10 

Numero massimo 50 

Quota di iscrizione  1500 euro 

Quota di iscrizione ridotta per giovani laureati 
entro il ventottesimo anno di età 

Quota di iscrizione  1000 euro 

 

Scheda aggiornata al 17.04.2023 


