
25 febbraio dalle 19.30 alle 22.30: 

TRATTAMENTO DELLE II CLASSI CON INVISALIGN 

18 marzo dalle 19.30 alle 22.30: 

INVISALIGN: STRATEGIE PER IL SUCCESSO 

 
ABSTRACT 

La tecnica Invisalign® permette di realizzare spostamenti dentari mediante l’utilizzo di una 

sequenza di cosiddetti “allineatori” in polimero trasparente, invisibili, rimovibili e confortevoli. 

La sequenza di allineatori è programmata sulla base di un software di grafica 3D, il ClinCheck®, 

che simula gli spostamenti dentari, partendo dalla scansione e riproduzione in forma digitale 

delle impronte del paziente. La programmazione della simulazione e pertanto degli spostamenti 

dentari è di competenza dell’ortodontista, così come l’applicazione ed i controlli 

dell’apparecchiatura, allo stesso modo dell’ortodonzia classica. 

Questa tecnica permette all’ortodontista di affrontare un ampio range di problematiche 

ortodontiche, dai casi più semplici ai casi più complessi, fino a casi combinati ortodontico-

chirurgici. 

Nel corso delle due serate, attraverso l’analisi di casi clinici, si valuterà il trattamento delle 

malocclusioni più diffuse, le II Classi, con tecnica Invisalign®. L’analisi dei piani di trattamento e 

delle fasi cliniche delle terapie sarà approfondita con riguardo alle tecniche ausiliarie e ai 

suggerimenti clinici che permettono di pianificare una corretta strategia di successo, ottenendo 

un’elevata predicibilità dei risultati. 
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