
21-22-23 GENNAIO 2016

18-19-20 FEBBRAIO 2016

SALA CORSI MICERIUM 
Avegno • GE

> INFORMAZIONI
Il corso prevede un numero massimo di 20 partecipanti.
Visto il limitato numero di posti disponibili saranno
ritenute valide le prime iscrizioni pervenute, complete
di tutti i dati richiesti nella scheda allegata.

> Date e orari
I incontro: 21-22 Gennaio 2016 09:00 - 17:30

23 Gennaio 2016 09:00 - 13:00
II incontro: 18-19 Febbraio 2016 09:00 - 17:30

20 Febbraio 2016 09:00 - 13:00

> Costo del corso
800 € + IVA Soci Study Club
950 € + IVA Non Soci Study Club

> Sede del corso
Sala Corsi Micerium 
Via G. Marconi, 83 - Avegno (GE)
Tel. +39 0185 7887 801
Uscita autostrada al casello di Recco in fondo allo
svincolo si svolta a sinistra in direzione Uscio e si
procede per 6,8 Km oltrepassando la località
Salto; l’edificio si trova a sinistra dopo la discesa.

> Mostra espositiva
Durante la manifestazione verrà esibita una mostra
espositiva tecnico-commerciale alla quale partecipano: 
Micerium S.p.A. / American Orthodontics

Alexander Discipline 2016
Le basi dell’Alexander Discipline

spedire a: Micerium S.p.A. Via G. Marconi, 83

16030 Avegno (Ge) • Fax 0185 7887 950

Cognome  

Nome

Tel./Cell.*

Ragione sociale

Partita IVA

Domicilio Fiscale

Cap Città

e-mail

Codice fiscale

Allego il pagamento della quota d’iscrizione intestato a
Micerium S.p.A.
❏ Assegno bancario non trasferibile, intestato a

Micerium S.p.A.
❏ Copia bonifico bancario intestato a Micerium S.p.A.:

Banca Carige S.p.A. Ag. Recco
Cod. IBAN: IT 81 W 06175 32120 000000 503520

Data................................         

Firma per
accettazione........................................................
❏ Autorizzo l’uso dei miei dati per le spedizioni di pubblicazioni tecniche e l’invio di 
mailing, ai sensi della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali

Chi fosse interessato a diventare socio dell’Alexander Discipine Study Club of Italy può
inviare una mail all’attenzione del Dr. Remo Benedetti (aditaly@libero.it).

*Il numero di cellulare verrà utilizzato per comunicare informazioni urgenti riguardanti il
corso.

> SCHEDA ISCRIZIONE
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Il corso è rivolto a chi non ha mai utilizzato la
“Alexander Discipline” e a chi già utilizza le apparec-
chiature e vuole approfondire i principi della metodica.
Comprende una parte teorica in cui sono illustrati i
principi della disciplina, le basi tecniche, le attrezzature
e la loro corretta applicazione. 
La parte pratica consente l’apprendimento del corretto
posizionamento degli attacchi, della modellazione
degli archi e dei vari ausiliari.
Viene inoltre eseguito un trattamento estrattivo sul
typodent, il che consente il controllo del corretto
apprendimento della tecnica.

Parte teorica
Generalità sull'Alexander Discipline

Attacchi: perchè la scelta degli attacchi

Descrizione attacchi e loro individuazione

Come applicare correttamente gli attacchi

Gli ausiliari
• Gli archi 
• Sequenze tipiche   
• Modellazione (non ex)
• Modellazione (ex)
• Elastici 
• T.E.O.
• R.P.E.
• Lip Bumper

Diagnosi
• Cefalometria, il tracciato utilizzato nell’Alexander Discipline

EX vs NON EX
• Parametri diagnostici utilizzati per definire il piano di trattamento

Casi non estrattivi 
• Illustrazione step by step della progressione dei trattamenti 
non estrattivi. 

• Esposizione di casi clinici 

Esposizione di casi clinici trattati con estrazioni

Esposizione e discussione dei casi personali dei partecipanti

Casi particolari estrattivi e non
• Trattamento del morso profondo
• Trattamento del morso aperto
• Lo stripping e il recupero di spazio

Intercettiva: i principi dell’Alexander Discipline nei trattamenti precoci

Parte pratica
Controllo materiali

Riordino attacchi 

Posizionamento degli attacchi sui modelli 

Modellazione omega loop

Modellazione tear drop loop

Trattamento su typodont di un caso di malocclusione di classe 1 con
quattro estrazioni

La parte pratica viene effettuata inframezzando le esercitazioni alla parte teorica.
Questo consente di memorizzare meglio i concetti illustrati. Alla conclusione del Corso
oltre ad avere una conoscenza di base dell’Alexander Discipline si saranno acquisite le
conoscenze sufficienti per poter cominciare ad applicare, con successo, tale metodica sui
propri pazienti. 

> CURRICULUM VITAE> PREFAZIONE > PROGRAMMA
Dr. Remo Benedetti
Laurea in Medicina e Chirurgia presso
l’Università di Genova nel 1976.
Corso triennale presso il “Centro Studi
Ricerche Ortodonzia “ La Spezia dal
1983 al 1986. Specializzazione in
Odontostomatologia Università di
Genova nel 1987. Specializzazione

in Ortognatodonzia Università di  Cagliari nel 2004.
Corso presso la Tweed Foundation nell’Aprile 1989.
Corso di perfezionamento sulla Tecnica Linguale
Università di Cagliari, 1993–1994. Socio Ordinario
S.I.D.O. dal 1988. Presidente dell’Alexander Discipline
Study Club Italy dal 1992 al 1996. Segretario e tesoriere
dell’Alexander Discipline Study Club Italy dal 1996.
Regular Member dell’European Society of Lingual
Orthodontics dal 1998. Certificato d’eccellenza in orto-
donzia (I.B.O.) Dicembre 1999. Membro del Board of
Directors – R.G. “Wick” Alexander Foundation for
Orthodontic Research & Education. Istruttore “Alexander
Discipline” accreditato, corso #1-Maggio 2000. Pratica
esclusiva dell’ortognatodonzia. Relatore in Congressi
Nazionali ed Internazionali. Autore di pubblicazioni
Ortodontiche su testi e riviste nazionali ed internazionali.


