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TECNICA BIDIMENSIONALE 
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2022

RELATORI: 
DOTT. SANDRO E DOTT.SSA CRISTINA COCIANI, 
DOTT. GIAMPIERO LOVATO
SPECIAL GUEST IL 28 OTTOBRE DOTT. GIULIANO B. MAINO

HOTEL CARLTON: LARGO PORTA ALTINIA, 15, 31100 TREVISO TV

IN OMAGGIO UN CORSO FAD DA 25 CREDITI ECM 
TUTTI I PARTECIPANTI AI CORSI LANCER AVRANNO DIRITTO AD UN CORSO 
FAD DI 25 CREDITI ECM DA FRUIRE E COMPLETARE ENTRO IL 31/12/2022

CORSO 
TEORICO
PRATICO

PER TUTTI I PARTECIPANTI È PREVISTO L'ACCESSO ALL’AREA RISERVATA DI 
SCAMBIO E RAFFRONTO DI MATERIALI E CASI CLINICI INSIEME AI RELATORI DEL 
CORSO

 SETTEMBRE- DICEMBRE



        
          
 

 
       

          
          

  

 

       

         
        

         
         

            
  

 

        
       

         

        
    

   
      
   

  
    

    
     

      
      

   
      
   

     
 

      

• Terapia intercettiva;
• Il timing del trattamento ortodontico;
• Trattamento non estrattivo;
• Trattamento di classi I e II;
29 ottobre:
Dr.Giuliano Maino: gli ancoraggi scheletrici.
28 ottobre:
2° INCONTRO: 28 - 29 OTTOBRE DALLE 9.30 ALLE 17.30

• Discussione diagnostica e terapeutica dei casi clinici.
• Le tre fasi della Tecnica Bidimensionale;
• Tecnica e modalità del bandaggio;
• Tecnica bidimensionale: caratteristiche dell’apparecchiatura;
• Biomeccanica del movimento dentale;
• Analisi cefalometrica;
• Obiettivi del trattamento;
• Diagnosi e piano di trattamento (VTO);
• Concetti di crescita;
• Presentazione obiettivi del corso;
1° INCONTRO: 24 SETTEMBRE DALLE 9.30 ALLE 17.30

PROGRAMMA

affronteranno tutti i passaggi dalla diagnosi al follow up.
partecipante sarà seguito personalmente dai Relatori che 
parte pratica su Typodont . Ci saranno quattro moduli in cui il 
singoli Pazienti. Il corso è strutturato con una parte teorica e una 
Diagnosi e un Piano Terapeutico adeguato alle esigenze dei 
L’obiettivo è fornire gli strumenti per formulare una corretta 
approfondire la sua conoscenza riguardo la Tecnica Bidimensionale. 
Il corso è dedicato all’Ortodontista che intende conoscere o 

ortodontiche.
permettono di risolvere con efficacia ed efficienza tutte le problematiche 
corretta gestione degli ancoraggi nei diversi distretti delle arcate dentali 
singola problematica clinica. L’utilizzo di meccaniche di scorrimento e la 
permettono di arrivare ad una “formulazione matematica ” di ogni 
diagnostico razionale strutturato in una serie di semplici analisi che 
La Tecnica Bidimensionale si avvale di un approccio 

ABSTRACT
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4° INCONTRO: 3 DICEMBRE DALLE 9.30 ALLE 17.30

  dai partecipanti
• Discussione su diagnosi e piano di trattamento dei casi presentati
• Esercitazioni pratiche
• Estetica del sorriso;
• Il morso profondo;
• Il morso aperto;
• Casi chirurgici;
• Casi complessi: orto-perio protesici;
• Ortodonzia dell’adulto;
• III classi vere;
• Pseudo III classi;
• Trattamento delle III classi;
3° INCONTRO: 12 NOVEMBRE DALLE 9.30 ALLE 17.30

  dai partecipanti.
• Discussione su diagnosi e piano di trattamento dei casi presentati
• Esercitazioni pratiche
• Razionalità della scelta dell’ancoraggio;
• Estetica del volto e del sorriso;
• Trattamento estrattivo;
• La scelta dei mezzi di distalizzazione;

• modellazione di molle di up-righting.
• modellazione fili asimmetrici;
• modellazione fili con pieghe;
• modellazione fili di 3° fase;
• modellazione fili di 2° fase;
• modellazione di archi ideali;
PARTE PRATICA:

• Stabilità e recidiva;
• Follow up a distanza;
• La contenzione;
• I denti inclusi;
• Trattamento di casi agenesici;



• Laureata in Igiene Dentale nel 2008 presso l’Università degli Studi di Trieste.
• Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2014 presso l’Universidad Alfonso 

X El Sabio di Madrid.
• Master Biennale clinico-pratico di Ortodonzia del dott. B.G. Maino e del dott. J. 

Bednar, terminato nel 2016.
• Ha partecipato al corso “La chirurgia piezoelettrica nel trattamento ortodontico: 

nuove soluzioni terapeutiche” del dott. B.G. Maino e del dott. S.P. Benfenati nel 
2015 e a numerosi altri congressi e corsi d’aggiornamento.

• Corso biennale teorico- pratico in chirurgia parodontale presso lo studio del dott. S. 
P. Benfenati, terminato nel febbraio 2018.

• Corso annuale teorico- pratico in implantologia presso lo studio del dott. S. P. 
Benfenati, terminato nel 2021.

• Membro dell’ANDI e della SI.Te.Bi. 
• Esercita la libera professione in Trieste.

DOTT.SSA
CRISTINA COCIANI



• Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Trieste.
• Specializzato in Odontostomatologia all’Università di Pisa.
• Specializzato in Ortognatodonzia presso l’Università di Cagliari.
• Post- graduate program Orthodontic Department Boston University (1979-1982).
• Socio ordinario SIDO (Società italiana di ortodonzia).
• Socio effettivo AIDOR (Accademia italiana di ortodonzia).
• Socio ANDI.
• Membro EOS (European Orthodontic Society).
• International Member AAO (American Association od Orthodontics).
• Past president IBO (Italian Board of Orthodontics).
• Past president Si.Te.Bi. (Gianelly Society of Bidimensional technique).
• Coautore del testo “Tecnica Bidimensionale, Teoria e Pratica” (1999).
• Relatore in corsi e congressi in Italia e Europa.
• Autore di articoli su riviste italiane ed europee.
• Esercita la libera professione in Trieste.

DOTT.
SANDRO COCIANI



• Laurea in Medicina e Chirurgia (1981).
• Specialità in Odontostomatologia (1988).
• Segretario culturale ANDI  UDINE (2001- 2003).
• Coordinatore ANDI Ortodonzia (2007-2009).
• Correlatore a corsi di perfezionamento sulla Tecnica Bidimensionale presso    

l’Università di Cagliari (2006) e Trieste (2011).
• Socio attivo S.I.D.O. e Socio effettivo A.I.D.Or. 
• Socio I.B.O. (Italian Board of Ortohodontics).
• Past President S.I.TE.BI (2010 – 2012).
• Delegato nazionale Study Club S.I.D.O. (2020-21-22).
• Esercita la libera professione in provincia di Udine dal 1984.

DOTT.
GIAMPIERO LOVATO



• Specialista in Ortodognatodonzia
• Post Graduated Clinical Training in Orthodontics, Boston University
• Professore a contratto in Ortodonzia presso le Universit  di Ferrara e dell’Insubria
• Diplomato IBO ed EBO
• President WIOA World Implant Orthodontics Association
• Past President SIDO - Societ  Italiana di Ortodonzia 2020
• Past President ASE - Angle Society of Europe 2018-2019
• Past President 3th WIOC - World Implant Orthodontic Conference, Verona (ITALY) 2011
• Past President AIdOr - Accademia Italiana di Ortodonzia 2011
• Past President ASIO – Associazione Specialisti Italiani di Ortodonzia 2002
• Past President SITeBi – Societ  Italiana di Tecnica Bidimensionale 1995-96
• Membro Attivo SIdP – Societ  italiana d Parodontologia
• Membro Attivo AAO – American Associaton of Orthodontics
• Relatore e Autore Internazionale in Ortodonzia e Parodontologia
• Insignito dell’Award for the Best Clinical Research pubblicato nel 2009 nel AJODO
• Libero Professionista in Ortodonzia a Vicenza, Italia

DOTT.
GIULIANO B. MAINO



  

    
            

                    

COGNOME NOME RAGIONE SOCIALE

P.IVA Codice univoco / PEC TEL

FIRMA

DATA

INDIRIZZO CAP PRCITTÀ

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

PER INFORMAZIONI 
MONICA PASSERA    |    Lancer Educational and Training Program Director  
TEL   +39 379.2544800   /   + 39 378.3027180    |     monica@lancerortho.com

IN OMAGGIO UN CORSO FAD DA 25 CREDITI ECM 
Tutti i partecipanti ai corsi Lancer avranno diritto ad un corso FAD  di 25 crediti ECM da fruire e completare entro il 31/12/2022

  

.
La quota include oltre al corso, i lunch, i coffee break e tutto il materiale occorrente per la parte pratica 

• 24 SETTEMBRE • 28 E 29 OTTOBRE • 12 NOVEMBRE • 3 DICEMBRE
TECNICA BIDIMENSIONALE RAZIONALITÀ ED ECCELLENZA

SCHEDA DI ISCRIZIONE

DICHIARO DI AVER LETTO L’INFORMATIVA

sul Naviglio MI oppure una e-mail all’indirizzo info@kristalsrl.net
6. Modalità di esercizio dei diritti. Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: una raccomandata a.r. a Kristal S.r.l., Viale Edison n. 14, 20090 Trezzano 

di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).f. 
di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;e. 
 alla portabilità dei dati;d.
 di opporsi al trattamento;c.
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano;b. 

 di accesso ai dati personali;a.
esercitare i diritti:
5. Diritti dell’’interessato. Ai sensi degli articoli 13, co mma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento, si informa l’interessato che potrà qualsiasi momento, 
Edison n. 14, 20090 Trezzano sul Naviglio.
e vincolati alla necessaria riservatezza e alle finalità previste dai servizi affidati. L’elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso la sede operativa di Via 
I dati potranno essere comunicati a fornitori che svolgono per conto nostro attività che implicano il trattamento dati. Questi soggetti sono selezionati, qualificati 

 Accesso ai dati. I Suoi dati potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati o incaricati del trattamento.4.
saranno effettuati trattamenti automatizzati.

  Modalità di trattamento. Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato sia con mezzi tradizionali che con l’utilizzo di tecnologie telematiche. In nessun caso 3.
civile e dalla normativa fiscale.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità descritte e li conserverà per 10 anni poiché previsto dall’art. 2220 del codice 
trattamento potrà esercitare in ogni momento il diritto di opposizione.
- trasmissione di comunicazioni periodiche a mezzo e-mail (base di legittimazione: legittimo interesse di informare su nuovi prodotti o servizi). Per questo 
-  iscrizione corsi formativi ed attività organizzative e amministrative correlate (base di legittimazione: adempimenti contrattuali e obblighi di legge);

 Finalità del trattamento. I Suoi dati verranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:2.
 Oggetto del trattamento. Il Titolare unicamente i dati conferiti direttamente dall’interessato. Non saranno acquisiti dati da terzi.1.

o chiarimento alla presente informativa.
completa reperibile su kristalsrl.net). Kristal S.r.l. (P.IVA 01758890493), in qualità di titolare del trattamento, è a sua disposizione per qualsiasi integrazione 
(ESTRATTO Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 (GDPR). Informativa 

INFORMATIVA PRIVACY

IBAN: IT 81S 05034 13900 0000 00003463
Banca BPM
CAUSALE: TECNICA BIDIMENSIONALE RAZIONALITÀ ED ECCELLENZA
1.200,00 + IVA a favore Kristal Srl:
Per confermare la partecipazione inviare la scheda di iscrizione compilata unitamente alla copia del bonifico bancario di euro

MODALITÀ DI PAGAMENTO




