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N.1 COME UP COURSE in presenza

Un’intera giornata dedicata ad approfondire il sistema SparkTM, mostrandone 
con grande trasparenza limiti e vantaggi, fornendo ai corsisti le chiavi 

fondamentali per una gestione attenta ed equilibrata che permetta una 
soddisfazione clinica ma anche economica. Verranno affrontate le problematiche 

relative alla biomeccanica degli allineatori, svelati concetti fondamentali per 
utilizzarla al meglio e approfondite le potenzialità di un software semplice, intuitivo 

ma straordinariamente completo.

N.3 GROW UP COURSE on line

3 appuntamenti fondamentali di 1,5/2 ore a cui si potrà accedere comodamente da 
remoto e che avranno come scopo quello di aumentare le competenze degli iscritti, 

concentrando la comunicazione di volta in volta su topic di grande interesse clinico quali la 
gestione delle problematiche trasversali, verticali e sagittali, la risoluzione delle complicanze, 

l’abbinamento con gli ancoraggi scheletrici, la preparazione pre-chirurgica, ecc...

N.5 STEP UP CALL on line

Ogni iscritto al pacchetto formativo potrà usufruire di un servizio di tutoraggio per i primi 5 
casi SparkTM iniziati nei 6 mesi successivi al Come Up Course. In questo modo, insieme a clinici 

esperti specialisti in ortodonzia, gli iscritti saranno guidati passo a passo durante la delicata 
fase di caricamento del caso, seguiti nella scelta delle preferenze cliniche e soprattutto istruiti 

adeguatamente sulle richieste da porre ai tecnici. In questo modo sarà possibile imparare un sistema 
da utilizzare con grande soddisfazione in tutti i casi successivi.

SCONTISTICA

• Il secondo caso che ogni iscritto al programma formativo SparkTM caricherà, sarà completamente 
gratuito!

• Tutti coloro che si iscriveranno al programma formativo SparkTM, godranno di uno sconto del 45% su 
tutti i casi che caricheranno per tutto l’anno successivo al Come Up Course.

• Coloro che hanno frequentato il programma formativo SparkTM, potranno godere di uno sconto del 
15% su gran parte degli eventi di formazione avanzata che verranno proposti nel biennio successivo.
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Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università di Bologna
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2003
Apre il proprio studio esclusivamente ortodontico in Cesena
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Collabora come assistente clinico e didattico presso il Dipartimento di Ortodonzia 
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all’ortodonzia
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Fonda il blog www.lacompagniaortodontica.it che attualmente annovera più di 1500 
membri

2017
Diplomato IBO.
Da anni è relatore a congressi nazionali ed internazionali e conduce il corso privato di 
ortodonzia “Few in Office” presso il proprio studio ed un corso annuale di ortodonzia 
di base denominato Ortodonzia in Corso; da 3 anni è docente presso vari Master 
Universitari e da sempre limita la propria attività alla sola ortognatodonzia.
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Relatore a numerosi master universitari, corsi e congressi in Italia e all’estero.

PROGRAMMA COME UP COURSE in presenza

Tre domande generali, dalla cui risposta dipenderà il tuo successo professionale:
• Perché nel prossimo futuro gli allineatori rivoluzioneranno la nostra attività clinica molto 

più di quello che pensiamo?

• Come posso lavorare per me stesso o non essere dipendente da chi produce allineatori?

• Esiste una modalità per raggiungere un alto grado di soddisfazione clinica ed anche 

economica utilizzando gli allineatori?

Un software semplice, intuitivo ma straordinariamente completo:
• Il workflow clinico e digitale per utilizzare al meglio il sistema SparkTM. 

• Conoscere il software nei dettagli permette di risparmiare tempo e quindi denaro con 

grande soddisfazione clinica.

• Come si carica un caso ed i passaggi necessari per farlo in maniera efficace ed 

efficiente.

• La scelta delle preferenze cliniche come ausilio alla terapia.

• Come e soprattutto a chi proporre un trattamento con allineatori.

La conoscenza delle basi biomeccaniche del sistema Spark
• Come cambia (se cambia) il ragionamento ortodontico nella terapia con allineatori.

• La biomeccanica di base che mi permette di approcciare i casi al meglio fin da subito.

• Utilizzo e selezione degli attachments in base al tipo di movimento da effettuare.

• Il trattamento ortodontico con allineatori SparkTM: quali casi trattare e quali no.
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NH Torino Centro, Corso Vittorio Emanuele 11, 104

6 maggio 2023 TREVISO 
Relais Monaco Country Hotel, via Postumia, 63 - Ponzano Veneto (TV)
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costo
€ 2250 + IVA (€ 2745 IVA inclusa)

modalitá di pagamento
Eseguire il bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie indicando la 

città scelta per il corso:  
IT 51 D 08430 51090 000000022760

Intestato a: 
Medical Services Srl - Cassa Rurale ed Artigiana di 
Cantù Filiale di Carimate

Causale: 
Corso Spark

Una volta effettuato il bonifico le chiediamo gentilmente di inviare copia via 

mail a info@medicalecmservices.it


