
Abstract: Il corso è strutturato al fine di consentire a Colleghi neofiti della sistematica Damon l’acquisizione di 

una adeguata cornice concettuale e di una utile manualità che possa permettere loro di intraprendere e 

portare a termine autonomamente trattamenti di media difficoltà con questa tecnica. 

La giornata di venerdì sarà dedicata all’inquadramento dei nuovi paradigmi della sistematica self-ligating 

passiva Damon, e alla acquisizione teorica completa delle procedure operative (scelta dei torque differenziali, 

sequenza degli archi, utilizzo dei rialzi di disclusione, uso degli accessori e degli elastici intraarcata nelle varie 

fasi operative, scelta degli apparecchi aggiuntivi per facilitare la risoluzione della classe scheletrica, ancoraggi 

con miniviti). 

Il sabato mattina verrà dato ampio spazio alla discussione clinica sia di casi trattati dai docenti sia di casi 

documentati dai partecipanti, mentre nel pomeriggio ci si concentrerà sulla acquisizione delle tecniche di 

indirectbonding  e sulla costruzione delle relative mascherine di trasferimento. Una parte del pomeriggio sarà 

anche dedicata all’acquisizione di tecniche di Programmazione Neuro Linguistica per facilitare l’ottenimento 

della adeguata collaborazione da parte di pazienti difficili o problematici. 

NB: il corso è strutturato presupponendo nei partecipanti una buona conoscenza ortodontica di base. 
 

Chiara Buraglio, laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l‘Università di Milano nel 1987, dal 1998 libero 

professionista presso il Reparto di Ortodonzia di ISI, Italian Board of Orthodontics nel 2001, Socio Fondatore SIDOP, 

Specialista in Ortognatodonzia nel 2006, Tesoriere eletto SIDO, Autrice di Pubblicazioni, Relatrice a Congressi, Master 

in Tecnica Ortodontica Damon, Master e Coach in Programmazione Neuro Linguistica nel 2014. 

Fabio Tamanza, laureato in Medicina e Chirurgia presso l‘Università di Milano nel 1978, Specialista in Chirurgia 

Maxillo Facciale nel 1985, Trainer di Programmazione Neurolinguistica nel 1991, Councellor in Programmazione 

Neurolinguistica nel 2003, Master in Tecnica Ortodontica Damon, Capo Reparto Ortodonzia ISI dal 1985, Relatore a 

Congressi, Autore di Pubblicazioni. 

Direttore Scientifico: Sandro Siervo 
Modalità di Iscrizione e pagamento: Il costo del corso è di euro 700,00 iva compresa. L’iscrizione deve essere effettuata contattando la 

Segreteria Organizzativa. Il pagamento può essere effettuato: con assegno  o carta di credito presso la Segreteria Organizzativa - Ufficio 

Direzione Scientifica; tramite vaglia postale intestato all’Istituto Stomatologico Italiano;  tramite bonifico bancario intestato a: Istituto 

Stomatologico Italiano - Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli ag. 41 Milano  CODICE IBAN IT81P0609001600000020890016. Nella causale di 

vaglia postali e bonifici è necessario indicare nome, cognome ed evento a cui si intende partecipare.  Gli eventi sono a numero chiuso. E’ 
quindi raccomandabile non effettuare pagamenti senza aver prima contattato la Segreteria Organizzativa.  
 

Dati da fornire per l’iscrizione: 
Cognome_____________________________________________________Nome_______________________________________________ 
 

Intestazione Fiscale_________________________________________________________________________________________________ 
 

P.IVA___________________________________________________C.F._______________________________________________________ 
 

Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________________ 
 

CAP________________  Città__________________________________________________________________________________________ 
 

Tel. ______________________________________________E-mail____________________________________________________________ 

Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003 

 

CORSO INTRODUTTIVO ALLE  

SISTEMATICHE SELF LIGATING PASSIVE, 

PROTOCOLLO EASY DAMON 

  Chiara Buraglio -  Fabio Tamanza  

venerdì 27 maggio – sabato 28 maggio 2016 
Il corso attribuirà 21,1 crediti ECM 

  

 
Sede dell’incontro: 

Aula Cannocchiale - Via Pace 21- 20122 Milano 
 

Informazioni e iscrizioni:  

Segreteria Scientifica, Ilaria Bombelli 

Tel. 02-54176358 Fax. 02-5513071 

E-mail: dirscientifica@isimilano.eu Presidente: Andrea Edoardo Bianchi 


