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Dott.
Mariano Gallone

-Nato a Catania il 23-4-1973
-Laureato in Odontoiatria presso l’Università di Catania nel 1996
-Perfezionato in Ortodonzia Bioprogressiva e Ortodonzia funzionale presso 
l’Università Federico II di Napoli nel 1999 
-Specializzato in Ortodonzia presso l’Università di Catania nel 2003
-Diploma Universitario in Ortodonzia Linguale presso l’Université René 
Descartes Paris-V  2006-2008 
-Master of Science in Ortodonzia Linguale presso Hannover University MHH 
2010-2012
-Libero Professionista in Catania
-Relatore a Corsi nazionali e internazionali
-Socio ordinario SIDO, Membro EOS
-Socio AIOL (Associazione Italiana Ortodonzia Linguale)
-Active Member European Society Lingual Orthodontics  
-Pratica più che decennale dell’ortodonzia linguale



	  Obiettivi del Corso

Il corso si rivolge agli ortodontisti desiderosi di approcciarsi all’ortodonzia linguale per 
farne parte integrante della loro attività professionale o che abbiano già un minimo di 
esperienza con le apparecchiature linguali e desiderino approfondirne concetti teorici ed 
aspetti clinici per migliorare la loro capacità di gestione e l’efficienza del trattamento 
linguale nella propria pratica clinica.
L’ortodonzia linguale rappresenta molto più di un semplice passo avanti rispetto al 
passato e sta rivoluzionando l’intero settore dell’ortodonzia.
I partecipanti al corso avranno la possibilità di frequentare durante la durata del corso 
delle sessioni in-office per assistere direttamente alla poltrona a procedure quali la 
presa delle impronte, Il bondaggio delle apparecchiature, il debonding oltre alle varie 
fasi cliniche dei trattamenti con apparecchiature linguali. 

Il corso conferisce inoltre ai partecipanti la certificazione all’utilizzo del sistema linguale 
castomizzato di ultimissima generazione WIN.



Introduzione all’ortodonzia linguale 
Perchè ortodonzia linguale ? 
Quali sono i vantaggi derivanti dall’utilizzo di un apparecchio 
linguale ?
Differenze nel trattamento con apparecchiature linguali e 
vestibolari
Storia ed evoluzione degli apparecchi linguali

Apparecchiature standard tipo Stb versus apparecchiature 
castomizzate tipo Incognito/WIN

Slot a caricamento orizzontale e slot a caricamento verticale
• Vantaggi e svantaggi

Vantaggi e ragioni per l’utilizzo di apparecchiature 
completamente castomizzate 
• Processo di fabbricazione
• Features e opzioni

Prima giornata
Seconda giornata
Biomeccanica comparativa : cosa cambia dal lato linguale ?
• Differenze sul piano sagittale, verticale ed orizzontale
• Distanza interbracket 
• Anatomia superfici linguali
• Distanza slot-superficie labiale

 Procedure di laboratorio in ortodonzia linguale :
• HIRO, CLASS, BEST, ORAPIX, TOP, INCOGNITO,WIN

Archform 
• Mushroom form 
• Straight
• Individualized

Sessione pratica

Esercitazione in studio per la rilevazione di impronte di 
precisione in silicone(due fasi) - primo step essenziale per la 
realizzazione di un apparecchio linguale di tipo castomizzato
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Registrazione delle impronte 
Prescrizione di laboratorio
Come compilare il foglio della prescrizione per il 
laboratorio? 

Gli obiettivi del trattamento : 
Espansione trasversale o sagittale 
Proclinazione e torque degli incisivi
Discrepanza di Bolton e stripping 
Linee mediane
Estrazioni

Scelta degli attacchi e delle opzioni
Configurazione standard : quali istruzioni specificare
• Bracket o tubo per primo e secondo molare
• Half occlusal pad 
• Bande con attacchi x TEO, Forsus, Herbst
• Mirror bracket

Scelta degli archi : i diversi archi e le loro indicazioni
Archi con segmenti laterali straight 
Archi con segmenti laterali individualizzati

Procedure di bonding 
Bonding indiretto : selfcure and lightcure
• Silicon trays + Maximum cure 
• Transparent trays + Nexus

Bonding su superfici dentali artificiali 
• Metal primer, Porcelain primer, Plastic 

conditioner

Minisabbiatrice 
Nola system

Strumentario in ortodonzia linguale

Procedure di rebonding
• Rebonding standard
• Quick and dirty
• No rebonding

Rocatec System

Prima giornata
Seconda giornata
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Seconda giornata
Prima giornata

Il posizionamento del primo filo in funzione della malocclusione
L’utilizzo dell’arco 0.014 NiTi nelle clips “autoleganti”

La prevenzione delle urgenze
• Punti essenziali per il comfort del paziente
 
Le legature : in quali casi utilizzare una legatura piuttosto che 
un’altra ?
• Legature elastiche e metalliche
• Overtie
• Power tie
• Tip Top Tie
• Lasso elastic
• O-Lasso
• Chicane

Sessione pratica

Applicazione pratica su modelli dei concetti appresi su legature 
elastiche/metalliche e lasso-elastics per il controllo della 
derotazione 

 

Non-extraction cases : come guadagnare spazio 
• Casi in cui tutti i brackets possono essere bondati all’inizio del 

trattamento
• Casi in cui non tutti i brackets possono esssere bondati ad 

inizio trattamento

Sequenza di archi raccomandata per :

Casi non estrattivi
Casi con apparecchio Forsus
Casi con apparecchio Herbst
Casi con apparecchio Herbst e chiusura di spazi estrattivi 
nell’arcata inferiore
Casi con estrazioni di premolari
Casi con estrazioni di molari 
Casi non estrattivi in cui non è possibile bondare tutti i brackets fin 
dall’inizio per affollamento severo o presenza di canino incluso 
unilaterale
Casi con canini inclusi bilaterali
Casi con presenza di cross-bite
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Prima giornata

Seconda giornata
Extraction cases : Le meccaniche dei casi con estrazioni
• Pontics
• I fase : allineamento da canino a canino e inserimento di 

0.016x0.024 SS con extra torque 13° degree incisivi-canini
• II fase : arretramento en masse 

Miniscrews : Indicazioni ed utilizzo
• Dove posizionarle ?
• È possibile caricarle immediatamente e con quale forza ?

Meccaniche dei casi con estrazioni asimmetriche 

Prevenzione e gestione delle complicanze :
 
• Effetto bowing trasversale
• Effetto bowing verticale 
• Canting piano occlusale
• Tipping degli incisivi/canini durante la chiusura dello spazio
• Recessione gengivale nei primi molari inferiori durante la 

chiusura dello spazio del secondo premolare 

Rotation Control :
• Controllo derotazione su archi NiTi, SS, Tma

Tip Control :
• Controllo del Tip sul gruppo frontale
• Controllo del Tip sui denti posteriori
• Uprighting molare
 
Torque Control : da cosa dipende ? 8 fattori principali
Precisione slot : valutazione dimensione dello slot 
Brackets standard versus brackets castomizzati
• Controllo del torque a livello del gruppo frontale
• Controllo del torque sui denti posteriori 

Compensazioni dento-alveolari : meccaniche di classe II
• Elastici di II Classe
• Apparecchio di Herbst : procedure cliniche step by step
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Prima giornata

Seconda giornataChiusura spazi in arcate con diastemi : scegliere la strategia
• Sequenza ex-cases con segmenti laterali straight
                                          versus
• Sequenza non-ex-cases con segmenti laterali individualizzati
Da cosa dipende la scelta ?

Riapertura spazi : Locatelli spring 

Problematiche verticali :     
• Deep Bite
• Open Bite 

Problematiche trasversali :
• Crossbite 

III Classi e Casi chirurgici 

Canini inclusi : 4 steps essenziali
• estrusione 
• derotazione
• tipping
• torque

TMD e ortodonzia linguale : Dr.Sachse approach 

La finitura e il debonding
Finishing intraarcata
Finishing interarcata
• piano trasversale
• piano sagittale
• piano verticale

1. Le pieghe di 1° e 2° ordine. Come usare il 
direzionatore per legature. Le pinze Masel.
2. La richiesta di archi speciali con le pieghe di 
finitura.
3. Gli elastici intermascellari.
4. Il debonding dell’apparecchiatura e la gestione 
della contenzione. 
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Il corso si svolgerà a Catania presso :
Studio Dr. Gallone Ortodonzia Linguale
Via Calatafimi, 4    

I posti disponibili sono 8 e le iscrizioni verranno 
registrate secondo l’ordine di arrivo. Il costo del 
corso è di Euro 6.000,00 + IVA.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Euro 2.000,00 + IVA alla conferma dell’iscrizione
Euro 2.000,00 + IVA entro il secondo incontro
Euro 2.000,00 + IVA entro il terzo incontro

	  Informazioni

La segreteria è a disposizione per ogni ulteriore 
informazione. 
Segreteria Corsi Studio Dr. Gallone 
Sig.ra Elena Nicolosi
Tel. 0957462121
Email : info@ortodonzialinguale.net

ORARI DEL CORSO
I giorno:  9:30 - 17:30
II giorno: 9:00 - 16:30 

Politica di cancellazione : l’iscrizione può essere annullata senza 
penali e l’acconto di iscrizione sarà interamente restituito, fino a 45 
giorni prima dell’inizio del corso mediante comunicazione scritta alla 
segreteria organizzativa. In caso di rinuncia oltre i 45 giorni prima del 
corso e fino a 15 giorni prima del corso è prevista la trattenuta del 
primo acconto versato all’atto dell’iscrizione. In caso di rinuncia 
successivamente a 15 giorni prima del corso l’intera quota dovrà 
essere corrisposta. Qualora gli organizzatori dovessero annullare il 
corso per qualsiasi motivo la quota di partecipazione verrà 
interamente rimborsata. 

mailto:info@ortodonzialinguale.net
mailto:info@ortodonzialinguale.net


	  Informazioni

Confermo	  
la	  mia	  iscrizione
al	  corso

Modulo di iscrizione

CALENDARIO DEL CORSO 2014

1° Incontro      16-17 Maggio

2° Incontro      20-21 Giugno

3° Incontro      19-20 Settembre

4° Incontro      24-25 Ottobre

5° Incontro      28-29 Novembre

 

Le date del calendario possono subire variazioni che 
verranno tempestivamente comunicate con un 
preavviso di almeno 45 giorni

Nome________________________________________________
 
Cognome_____________________________________________

Indirizzo______________________________________________

Città_________________________________________________

Telefono______________________________________________

E-mail________________________________________________

Partita IVA (codice Fiscale)_______________________________
 

Data __________________     Firma _______________________



	  Iscrizione

Si prega di inviare bonifico come primo acconto ed iscrizione al Corso di euro 2020,00 (2000,00 + Iva 
22% - RA 20% da versare successivamente)
al seguente indirizzo IBAN :    IT72M0306916900100000016419      beneficiario : Gallone Mariano       
causale : Corso Ortodonzia Linguale 2014

Inviare per email (info@ortodonzialinguale.net) la scheda di iscrizione compilata e i dati personali 
comprensivi di partita iva da inserire nella fattura  
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