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 PROFILO DEL DOCENTE 

 PROGRAMMA 

PIEGATURA DEI FILI E MODELLAZIONE DEGLI ARCHI per un’eccellente 
gestione delle apparecchiature straight wire  - Corso Teorico Pratico

 ABSTRACT 

Con l’avvento delle apparecchiature straightwire, 
prima, e con quello degli attacchi self ligating o, 
meglio, a bassa frizione, si è progressivamente at-
tenuata la capacità di inserire, in modo controllato, 
le informazioni sugli archi. Questa incapacità è, di 
per se stessa, negativa. Ma la scarsa conoscenza delle 
corrette procedure per modellare gli archi porta co-
munemente una scarsa conoscenza dei principi che 
regolano i movimenti dei denti, di quella che viene 
comunque definita Biomeccanica. 

Lo scopo del corso è quello di puntualizzare qua-
li sono le basi, biomeccaniche, dei movimenti or-
todontici e come questi movimenti possano essere 
controllati con una buona modellazione degli archi. 
Ne consegue una estesa parte pratica necessaria per 
acquisire o migliorare le proprie capacità manuali. La 
padronanza di questi elementi è di grande aiuto nel-
la pratica clinica quotidiana perché consente, anche 
se si utilizzano apparecchiature  preformate, di avere 
un pieno e consapevole controllo degli spostamenti 
programmati.

dr. Remo BENEDETTI 
Laurea in Medicina e Chirurgia pres-
sol’Università di Genova nel 1976. 
Corso triennale presso il “Centro Stu-
di 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 perfezionamen-
to 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 ortodonzia (I.B.O.) Dicembre 
1999. Membro del Board of Directors – R.G. “Wick” Ale-
xander Foundation for Orthodontic Research & Educa-
tion. 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.

Le Basi Biologiche del movimento ortodontico
•  La conoscenza della fisiologia per movimenti dentali 

più facili, più veloci, nel rispetto dei tessuti
Biomeccanica
• Movimenti di I, II, III Ordine
• Dalla teoria alla pratica
Tecniche Edgewise
•  Le informazioni trasmesse dagli archi Tecniche Straight 

Wire
• Le informazioni inserite negli attacchi
Modellazione Degli Archi
•  È ancora necessario saper modellare un arco? La 

sequenza di trattamento
• La progressione logica degli archi metodiche diverse

PRATICA
Modellazione degli archi:
•  Modellazione di anse semplici su filo tondo e 

rettangolare
•  Il prim’ordine

Pieghe di I° ordine su fili tondi e rettangolari
Pieghe di I° ordine su archi tondi e rettangolari

• Il second’ordine
Pieghe di II° ordine su fili tondi e rettangolari - Read Out
Pieghe di II° ordine su Archi tondi e rettangolari

• Il Terz’Ordine
Terz’Ordine e Torque
Il controllo settoriale del III° ordine
Inserimento di valori di terz’ordine sugli archi
Read out del terz’ordine

Typodont
•  Esercitazioni sulla modellazione e coordinazione 

degli archi su typodont nella simulazione di un caso 
estrattivo 

Conclusioni finali e discussione, elaborazione e consegna dei 
questionari ECM e delle schede di valutazione

Fili e materiale vario di consumo verranno gentilmente 
forniti dall’azienda American Ortodontics.
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Orari previsti dei due giorni:

Ore 09.00 - 13.00
Ore 13.00 - 14.00 - Pausa Pranzo

Ore 14.00 - 18.00


