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A chi è rivolto il corso

Il Corso è rivolto al professionista che vuole approfondire l’u/lizzo clinico 
dell’ancoraggio ortodon6co scheletrico con TADs palatali. E’ un corso 
monotema/co che per la prima volta meLe insieme l’esperienza e le 
competenze del dr. Ria; e del dr. Federici Canova, che in 8 ore affronteranno 
tuLa la casis/ca clinica delle minivi/ palatali.  
E’ una giornata adaLa sia al neofita che vuole imparare le basi dell’ancoraggio 
palatale, sia al collega più esperto che vuole migliorare le proprie competenze 
e conoscere i nuovi sviluppi e le ul/me novità in tema di TADs palatali. 

Cosa imparerai

- cos’è l’ancoraggio con TADs palatali, quando serve e quali sono i vantaggi 
- quali malocclusioni possono essere traLate sfruLando l’ancoraggio 

palatale 
- come posizionare le minivi/ a mano libera e quando invece può essere 

u/le una dima chirurgica 
- la differenza tra la tecnica 1-step e 2-step, quando scegliere l’una o l’altra 
- come ges/re l’impronta analogica, digitale e cosa chiedere al laboratorio 
- come progeLare la dima chirurgica in autonomia con i so,ware open-

source 
- come integrare l’ancoraggio palatale nei traLamen/ con allineatori 
- quali sono gli errori più comuni e come ges/re le eventuali complicanze
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i relatori

Laureato con lode e menzione d’onore in Odontoiatria nel 2001 a 
Parma 
Perfezionato in Ortodonzia interceXva  
Specializzato in Ortodonzia nel 2009 presso l’Università di Milano 
Diplomato IBO (Italian Board of Orthodon/cs) 
Diplomato EBO (European Board of Orthodon/cs) 
Professore a contraLo presso la Scuola di Specializzazione in 
Ortodonzia di Brescia e dell’Università dell’Insubria.  
Socio aXvo SIDO (Società Italiana di Ortodonzia) 
Socio effeXvo AIdOr (Accademia Italiana di Ortodonzia) 
Socio EOS (European Orthodon/c Society) 
Membro WFO (World Federa/on of Orthodon/sts) 
Socio SIOI (Società Italiana di Odontoiatria Infan/le) 
Relatore a corsi e congressi e autore di lavori scien/fici in tema di 
Ortodonzia e Pedodonzia 
Libero professionista, si occupa in maniera esclusiva di 
Odontoiatria Pediatrica e Ortodonzia con par/colare riguardo 
alle nuove tecnologie digitali 

Laureato in Odontoiatria presso l’Università di Parma 
Specializzato in Ortognatodonzia presso l’Università di Cagliari 
Professore a c. presso la Scuola di Specializzazione in 
Ortognatodonzia dell’Università di Trieste dal 2007 ad oggi 
Diplomato IBO (Italian Board of Orthodon/cs) 
Diplomato EBO (European Board of Orthodon/cs) 
Socio aXvo SIDO (Società Italiana di Ortodonzia) 
Socio effeXvo AIDOr (Accademia Italiana di Ortodonzia) 
Socio fondatore Leading Alliance (Guide to Orthodon/c 
Excellence) 
Membro della Commissione Esaminatrice Model Display SIDO 
2016 
Membro della Commissione Esaminatrice IBO 2017-2019-2021 
Relatore a Convegni Nazionali e Internazionali 
Relatore a Corsi di Perfezionamento Universitari 
Autore di pubblicazioni su Riviste Internazionali 
Docente in Corsi Clinici 
Svolge la libera professione, dedicandosi esclusivamente 
all’ortodonzia, in Reggio Emilia e Sassuolo 
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Costi
La quota del corso è 480 euro + IVA 22% (totale 585,6 euro) 
La quota comprende i coffee break ed il pranzo

Modalità Pagamento

Saldo di 480 euro + IVA 22 % (tot 585,6 euro) al momento dell’iscrizione 

I da/ per l’effeLuazione del bonifico saranno forni/ dalla segreteria 
organizza/va solo dopo la conferma dell’avvenuta iscrizione. 

Cancellazione: rimborso del 100% per cancellazioni entro il 17 giugno 2022, 
dopo tale data la quota non verrà res/tuita ma potrà essere comunque 
u/lizzato per la prossima data del corso.

Iscrizioni
Il corso è aperto ad un massimo di 25 partecipan6. 
Le iscrizioni saranno aperte a par/re SOLAMENTE dalle ore 8.00 di giovedì 17 
marzo 2022 secondo l’ordine di arrivo fino ad esaurimento dei pos/ a 
disposizione. 
Il link per l’iscrizione è il seguente 

hLps://forms.gle/qEvHru4DpXVFVtdn6 

NOTA BENE 
Il link per l’iscrizione non sarà a;vo prima delle ore 8.00 di giovedì 17 marzo 
2022 e sarà disa;vato nel momento del raggiungimento della capienza 
massima del corso.  

Gli iscriX riceveranno conferma dell’avvenuta iscrizione dalla segreteria 
organizza/va tramite mail.
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Contatti docenti

Laboratorio Ortodon/co Knoworth - Viadana 
via Garibaldi 151 - Viadana MN 
tel 0375758006 
Odt. Brozzi Loris - tel 3387629199 
knoworth@gmail.com 

Fabio Federici Canova : fabiofedericicanova@gmail.com 
Riccardo RiaX : info@riccardoriaX.com

Segreteria organizzativa

Evento realizzato in collaborazione con

tel:0375758006
tel:3387629199
mailto:knoworth@gmail.com
mailto:fabiofedericicanova@gmail.com
mailto:info@riccardoriatti.com

