INFORMAZIONI GENERALI |

5 - 6 giugno 2015
Bari

Calendario degli incontri: Venerdì 5 e Sabato 6 giugno 2015
Orari del corso: Venerdì e Sabato dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00
Modalità d’iscrizione: Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria Organizzativa entro 15 giorni
prima dalla data di inizio del corso e saranno accettate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo.
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla ricevuta di avvenuto pagamento. In
caso di mancata partecipazione, verrà effettuato un rimborso pari al 50% della quota di iscrizione (IVA
compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre 7 giorni dallo
svolgimento del l’evento, a mezzo raccomandata A/R o via fax.
Quota di iscrizione: La quota di partecipazione è fissata in € 425,00 + IVA
Modalità di pagamento: Per confermare il corso in oggetto è necessario inviare la caparra
confirmatoria del 50% alla segreteria Organizzativa. Il pagamento dovrà avvenire con un acconto del
50% all’iscrizione e il saldo 10 giorni prima della data d’inizio del corso. La fattura del saldo verrà
inviata al momento del ricevimento di quest’ultimo.
Numero massimo partecipanti: 100
Carta di credito VISA - MASTER CARD Autorizzato al prelievo di €...............................................................
Intestata a...........................................................................................................................................................
n..............................................................Data di scadenza (mm/aa)..................................................................
Codice di sicurezza................................ Firma per autorizzazione al prelievo................................................
Bonifico bancario - copia in allegato - effettuato a favore di PLS Educational Spa presso Monte
dei Paschi di Siena Ag. 20 di Firenze Cod. IBAN IT 29 O 01030 02804 000000221213. Riportare nella
causale il cognome del partecipante e il codice del corso.
Assegno bancario allegato alla presente - non trasferibile intestato a: PLS Educational Spa,
Causale: Nome Cognome Codice corso

ECM

Scheda di iscrizione
Compilare e inviare per e-mail a: corsisweden@promoleader.com o via fax 055 2462270
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03.
Corso CE364
Titolo, Nome e Cognome.....................................................................................................................................
Indirizzo................................................................................................................................................................
Cap ................................. Città ................................................................................................... Prov. ................
Tel...................................................................... E-mail .......................................................................................
Part. IVA........................................................ Cod. Fisc .......................................................................................
Nata/o a..................................................................... Il .......................................................................................
Libero professionista

Dipendente

Convenzionato

Dott. A. Davide Mirabella

La Tecnica Straigth-Wire Mirabella:
caratteristiche peculiari e sua
evoluzione

Con il contributo non condizionante di

Segreteria Organizzativa e Provider ECM
PLS Educational Spa
Marco Boldrini
Tel. 055 2462245 - Fax 055 2462270
corsisweden@promoleader.com

BARI
Villa Romanazzi Carducci
Via G. Capruzzi 326
70124 Bari
Tel. 0805560297

PROFILO DEL RELATORE |

Dott. A. Davide Mirabella
Nato a Catania il 10/07/1966. Laureato in Odontoiatria presso
l’Università di Catania nel 1989. Specializzato in Ortodonzia
presso la University of Washington (Seattle) nel 1993. Master of
Science in Dentistry presso la University of Washington (Seattle)
nel 1993. Perfezionato in Ortodonzia Linguale presso l’Università
di Cagliari nel 1995. Specializzato in Ortodonzia presso
l’Università di Cagliari nel 2000. Libero Professionista Esclusivista
in Ortodonzia in Catania. Professore a contratto presso la Scuola
di Specializzazione in Ortodonzia Università di Ferrara. Presidente
eletto 2015 AIdOr. Active Member Angle Society of Europe. Autore
di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali. Relatore
a convegni nazionali e internazionali. Consigliere Culturale
SIDO 2004/2005. Socio ordinario SIDO, Membro AAO, Socio EOS.
Socio Fondatore Accademia Italiana di Ortodonzia. Segretario
Scientifico Accademia Italiana di Ortodonzia 2011.

programma SCIENTIFICO |
Prescrizione MBT®/SWM
• Prescrizione: vantaggi della tecnica MBT®/SF
• Variazioni proposte
• Versatilità della prescrizione
Posizionamento degli Attacchi
• Carta di Posizionamento
• Posizionamento individualizzato
• Suggerimenti utili
Forze leggere e Controllo dell’ Ancoraggio
• Lacebacks, Bendbacks, Tiebacks
• Vantaggi e Applicazione Clinica
Archi
• Forma d’Arcata e Coordinazione
• “Sequenza Logica”: una sequenza di archi semplice, efficace e ragionata
• Nuovi protocolli di utilizzo (UNAform)
Pianificazione Dento-Facciale
• Lista dei Problemi
• Obiettivi del Trattamento
• Casi con e senza estrazioni
• La gestione degli affollamenti severi in dentizione mista
• Estetica e Funzione

STRUTTURA DEL CORSO |
La filosofia di trattamento secondo McLaughlin, Bennet e Trevisi è il mio punto di partenza, la
predicibilità del risultato e la qualità della rifinitura funzionale ed estetica i miei obiettivi.
Partendo da questi presupposti, vi presento la tecnica Straight-Wire Mirabella, il risultato di 21
anni di esperienza clinica nell’utilizzo di apparecchiature programmate.
La Tecnica SWM si basa su una nuova prescrizione pricipalmente basata sui valori MBT®, integrata
da alcuni valori della prescrizione Roth e aggiornata con alcuni valori inediti. La versatilità della
prescrizione, l’affidabile metodica di posizionamento, le procedure biomeccaniche riproducibili, e
una nuova forma d’arcata sono gli elementi fondanti.
Il corso si propone di offrire ai partecipanti, attraverso un rigoroso percorso didattico e clinico,
una serie di informazioni sulle potenzialità della tecnica e sul perchè possa essere una scelta
clinicamente gratificante.

La relazione Anteriore: considerazioni estetiche e funzionali per ottenere una rifinitura ottimale
• Estetica e Funzione
• Guida Anteriore e disclusione posteriore
• Guida Canina e disclusione posteriore
• Allineamento anteriore
• Relazione Anteriore (Tq, Tip, OJ, OB, Bolton)
• Corridoi Buccali
• Torque Settori Posteriori
• Dimensioni Dentali
• Smile Line
• Display Verticale Anteriore
• Gingival Display

