
Impara come raggiungere risultati clinici eccellenti con 
l’efficienza e la semplicità dell’Alexander Discipline
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Introduzione all’ Alexander Discipline
Nuovi Brackets LTS AD
• descrizione delle caratteristiche peculiari dei brackets AD
• la frizione nell’AD
Archi
• forma d’arcata LTS
• la scelta degli archi
• sequenza degli archi nei casi estrattivi
• sequenza degli archi nei casi non estrattivi
Ausiliari
• R.P.E.
• Lip Bumper
• Trazione Extraorale
• Maschera Facciale
• Elastici intermascellari
• Ancoraggi scheletrici
Diagnosi e Piano di Trattamento
• Tracciato cefalometrico semplificato Tetragon Plus
• Terapia intercettiva 
• Biomeccanica dei trattamenti estrattivi e non estrattivi
• Trattamento ortodontico dell’adulto
• Casi particolari ed interdisciplinari
• Esposizione e discussione di casi clinici dei Relatori
• Esposizione e discussione di casi clinici dei Partecipanti
Principi della Long Term Stability dell’Alexander Discipline

• Esecuzione di un bandaggio completo su modelli
• Manualità di base: esecuzione delle anse più utilizzate su fili tondi e 

rettangolari, pieghe di primo, secondo e terz’ordine (controllo del torque sui 
fili rettangolari)

• Trattamento su Typodont di un caso di malocclusione di I Classe con 
quattro estrazioni

• verrà dedicato un pomeriggio ad alcuni passaggi clinici eseguiti su pazienti
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Dr. Leonella Caliari Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova, Specializzazione in Chirurgia Plastica e 
Ricostruttiva presso l’Università di Padova, Ortodonzia e Ortopedia DF presso l’Università di Digione, Istruttrice presso il 
CSRO, La Spezia, Specializzazione in Ortodonzia presso l’Università di Ferrara, Certificato di Eccellenza in Ortodonzia IBO, 
Past President dell’Alexander Discipline Study Club, Istruttore “Alexander Discipline” certificato, Socia Ordinaria SIDO, AIO,  
Realtrice a Congressi nazionali ed internazionali,  Autrice di pubblicazioni ortodontiche su riviste nazionali ed internazionali. 
Esercita la libera professione dedicandosi esclusivamente all’Ortodonzia. Professore a contratto alla Scuola di Ortodonzia 
dell’Università di Ferrara.

Dr. Remo Benedetti Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’università di Genova, Specializzazione in 
Odontostomatologia, Istruttore presso il Centro Studi e Ricerche di Ortodonzia, La Spezia, Specializzazione in 
Ortognatodonzia presso l’Università di Cagliari, Certificato di Eccellenza in Ortodonzia IBO, Past President dell’Alexander 
Discipline Study Club, Istruttore “Alexander Discipline” certificato, Socio Ordinario SIDO, Relatore a Congressi nazionali ed 
internazionali,  Autore di pubblicazioni ortodontiche su testi e riviste nazionali ed internazionali. Esercita la libera professione 
dedicandosi esclusivamente all’Ortodonzia. Professore a Contratto alla Scuola di Ortodonzia dell’Università di Ferrara.     

Dr. Roberto Perasso Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Genova, Corso triennale presso il Centro 
Studi e Ricerche di Ortodonzia, La Spezia. Master di II livello in “Ortognatodonzia Clinica” presso l’Università di Torino. 
Istruttore “Alexander Discipline” certificato. Presidente dell’Alexander Discipline Study Club. Socio attivo dell’Italian Academy 
of Esthetic Dentistry. Affiliate Member dell’European Academy of Esthetic Dentistry. Socio Ordinario SIDO. Relatore e 
Congressi Nazionali ed Internazionali. Autore di pubblicazioni ortodontiche su riviste internazionali. Esercita la libera 
professione dedicandosi all’Ortodonzia. Professore a Contratto alla Scuola di Ortodonzia dell’Università di Trieste.     

P r o f i l o  R e l a t o r i



Studio Dott. Roberto Perasso
Viale Aurelio Saffi 24/9

Novi Ligure (AL)
www.perassoroberto.it

dott.perassoroberto@gmail.com

Sede del Corso : 

http://www.perassoroberto.it


Costo del Corso:

1400 € iva inclusa per i Soci dello Study Club
1600 € iva inclusa per i non Soci dello Study Club

Modalità di pagamento ed iscrizione: 

500 € iva inclusa di acconto all’iscrizione
saldo della cifra rimanente ad inizio Corso

il versamento della cifra di acconto è da effettuare tramite Bonifico Bancario:
intestato a:  Studio Odontoiatrico Dott. Roberto Perasso
causale: Corso AD 2019 Socio ADSC (oppure non Socio ADSC)
BANCA BPM - IBAN: IT82V0503448420000000002127

dopo aver effettuato il bonifico di acconto inviarne copia insieme a tutti dati per la fatturazione all’indirizzo: 
dott.perassoroberto@gmail.com 

mailto:dott.perassoroberto@gmail.com

