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ABSTRACT:   
Soluzioni semplici ed efficaci di Ortodonzia con allineatori trasparenti L’ortodonzia invisibile è sempre più richiesta dai 

pazienti adulti e dai teenager e le metodiche con allineatori trasparenti progettati tramite una sequenza di set-up 

tridimensionali computerizzati sono disponibili da ormai quasi vent’anni.  Oggi sempre più frequentemente anche il 

dentista non specialista in ortodonzia utilizza tali apparecchiature e negli ultimi anni la diffusione dei processi 

tecnologici ha consentito la nascita di numerosissimi sistemi tra loro apparentemente simili, specialmente in Italia. 

Vi sono tuttavia enormi differenze tra i vari sistemi di allineatori ortodontici, sia in termini di qualità dei materiali e del  

loro processo produttivo, sia conseguentemente in termini di efficacia clinica. 

Il Dott. Achille Farina, il primo in Italia nel 2002 ad utilizzare tali metodiche, illustrerà le caratteristiche di alcuni dei 

sistemi di allineatori più diffusi ed in particolare si soffermerà sull’efficacia e la semplicità della sistematica tedesca di 

Orthocaps® e del suo TwinAligner® System, l’unico al mondo che utilizza due tipologie di allineatori  

tra loro differenti per il giorno e per la notte in ogni singolo 

stadio di trattamento 

. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI:  

I partecipanti apprenderanno: 
1. Vantaggi clinici e pratici dei trattamenti ortodontici con allineatori trasparenti.  

2. Dieci criteri per la scelta di un sistema di allineatori ortodontici 

3. Quali sono i casi clinici in cui gli allineatori sono preferibili rispetto all’ortodonzia fissa  

4. Come distinguere allineatori ortodontici di diversa qualità 

5. Quali sono le caratteristiche fisiche e chimiche biomeccanicamente importanti per trattamenti 

ortodontici performanti. 

6. Vantaggi dell’utilizzo di due tipologie di allineatori tra loro differenti per il giorno e per la notte 

in ogni singolo stadio di trattamento. 

 

 

DESTINATARI: 

AZIENDA CATEGORIA PROFESSIONALE NUMERO PARTECIPANTI  

LIBERI PROFESSIONISTI Odontoiatri 80 

   

TOTALE partecipanti  80 

 

 
RESPONSABILE SCIENTIFICO  

Dott. Achille Farina – Odontoiatra – CF: FRNCLL64B05F205S 

 

DOCENTI  

Dott. Achille Farina – Odontoiatra – CF: FRNCLL64B05F205S 

 



CV  

Breve Curriculum Vitae professionale del Dott. Achille Farina. 
 
Laureato in Odontoiatria presso l’Università di Milano e specializzato in Ortognatodonzia presso 
l’Università di Cagliari. 
Ha conseguito il “Diplôme d’Université d’Orthodontie et Orthopédie Dento et Maxillo-Faciale” 
presso l’Université de Bourgogne a Dijon (Francia). 
Si è perfezionatoin Ortodonzia Linguale presso l’Università degli Studi di Cagliari ed in 
Ortodonzia Intercettiva presso l’Università degli Studi di Parma. 
Ha frequentato il Corso Avanzato di Meccanica Edgewise presso la “Tweed Foundation for 
Orthodontic Research” di Tucson (Arizona) ed ha completato il Corso Avanzato sulla Tecnica 
dell’Arco Dritto Differenziale presso il “Kesling and Rocke Orthodontic Group” a Westville (Indiana). 
È stato per 10 anni istruttore presso il Centro Studi e Ricerche di Ortodonzia di La Spezia (1989/1999) e 
per altri 10 anni Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Ferrara (2001- 2011). 
Primo ortodontista in Italia nel 2002 ad utilizzare l’apparecchiatura Invisalign®, è stato Invisalign® 
Clinical Speaker dal 2003 al 2007 e Dottore Platino Europeo Invisalign® dal 2005 al 2009, oltre che 
relatore al 1°,al 2°ed al 3° Meeting Europeo Invisalign® nel 2005, nel 2006 e nel 2007 ed ha partecipato 
al Summit Invisalign® di Las Vegas nel 2002, 2003, 2004, 2005 e 2007. 
Dal 2002 ha sviluppato una competenza specifica nell’uso della Tecnica con Allineatori Trasparenti su cui 
ha tenuto oltre 170 corsi e conferenze nel mondo (Italia, Spagna, Francia, Germania, Repubblica di 
Malta, Norvegia, Gran Bretagna, Repubblica di Malesia). 
Autore di diversi articoli scientifici, attualmente esercita esclusivamente l’ortodonzia nel suo studio 
di Brescia. 
E’ Socio Onorario della Associazione Italiana di Odontoiatria Generale, Socio Fondatore 
dell’Accademia Italiana di Ortodonzia, Socio Attivo della Società Italiana di Ortodonzia e Membro 
della American Association of Orthodontists. 
 

 

PROGRAMMA 

 
Giornata: 25/06/2019 

 ORARIO CONTENUTI DOCENTE/RELATORI 

20.00 – 20.30 Registrazione partecipanti  

20.30 – 21.30  L’ortodonzia invisibile Dott. Achille Farina 

21.30 – 22.30 allineatori trasparenti Dott. Achille Farina 

22.30 – 23.00 
differenze tra i vari sistemi di allineatori 

ortodontici 
Dott. Achille Farina 

23.00 – 23.30 
Compilazione questionario fabbisogni 

e apprendimento 
Dott. Achille Farina 

(Dal conteggio dei crediti è escluso il tempo destinato alla registrazione dei partecipanti) 

 

 

SPECIFICARE SE TRATTASI DI EVENTO SPONSORIZZATO: (S/N)  

NO 

 

 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO: 

Questionario a risposta multipla  

 


