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corso clinico in office sull’innovativo sistema Linguale self ligating interamente individualizzato “harmony”.
relatore: Dr. Paolo manzo - 1 marzo 2014
spedire a: micerium s.p.a. via g. marconi, 83 - 16036 avegno (ge) fax 0185 7887 950

scheDa Di aDesione

informazioni

La partecipazione al corso é riservata a medici dentisti
ed odontoiatri. il corso prevede un numero di 12 partecipanti. visto il limitato numero di posti disponibili
saranno ritenute valide le prime iscrizioni pervenute.

sede del corso:
studio del Dr. Paolo manzo
referente internazionale di american orthodontics
via P.m vergara 140 - 80027 frattamaggiore (na)
Per info: paolo.manzo@gmail.com
tel. 0818348282 • cell. 3386776164
orario del corso:
09.00 - 17.30

costo del corso:
550,00 € + iva 22% (671,00 €)

Per informazioni e segreteria organizzativa:
responsabile corsi micerium: tel. 0185 7887 801
cell. 348 6288015 • orthocorsi@micerium.it

corso in office harmony
relatore: Dr. Paolo

Data del corso: 1

stuDio Dr. manzo

manzo

corso teorico e clinico

corso clinico in office sull’innovativo
sistema Linguale self-ligating interamente
individualizzato “harmony”
incontro riservato ai Dottori
già certificati harmony o incognito

marzo 2014

- frattamaggiore (na)

sede del corso

P rogr am ma 2 013
oBBiettivo DeL corso

Programma

curricuLum vitae reLatore

Le richieste dei pazienti ortodontici sono sempre
più rivolte al raggiungimento di un risultato eccellente
attraverso terapie che prevedano l’utilizzo di
apparecchiature minimamente invasive dal
punto di vista estetico o del tutto invisibili.tra tutti
gli scenari terapeutici possibili per il paziente e
l’ortodontista, la tecnica linguale è sicuramente
l’unica a garantire un’opzione davvero invisibile di
trattamento con cui si possano affrontare tutte le
tipologie di malocclusione comprese quelle più
difficilmente gestibili con gli allineatori o altri sistemi
che richiedano comunque la collaborazione del
paziente.
L’obiettivo del corso è di fornire una panoramica
clinica sui molteplici aspetti che caratterizzano il
sistema “harmony”.

i partecipanti avranno modo di esaminare i pazienti in
diverse fasi del trattamento dall’impronta al bondaggio, al
cambio arco, all’ apertura o chiusura degli spazi, al bondaggio per seconda intenzione fino alla fase di rifinitura.
saranno prese in esame i vantaggi ed il funzionamento
del sistema nelle diverse fasi cliniche e nelle differenti
malocclusioni in modo da guidare il partecipante verso
un approccio consapevole a tutti i casi ortodontici con
la tranquillità di poter programmare con prevedibilità il
risultato finale.

Dr. Paolo Manzo
Laureato “con lode” in Odontoiatria e
Protesi Dentaria nel 1997 e specializzato in Ortognatodonzia presso
l’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”. Presso questa stessa
Università ha conseguito il titolo di
Dottore di Ricerca in Scienze Odontostomatologiche.
É professore a contratto ed istruttore clinico in Terapia
Intercettiva e Funzionale ed in Tecnica Straight Wire e
Self-ligating presso la Scuola di Specializzazione in
Ortognatodonzia dell’Università “Federico II” di
Napoli. É socio attivo della Società Italiana di Ortodonzia
e della European Orthodontic Society. Ha ottenuto la
Certificazione di Eccellenza in Ortodonzia dall’IBO
(Italian Board of Orthodontics) e dall’EBO (European
Board of Orthodontics). È membro del Board della
FEO (European Federation of Orthodontics). E’
referente internazionale di American Orthodontics
per la sistematica linguale Harmony. E’ autore di
relazioni a congressi, master universitari e corsi in
Italia ed all’estero e di diverse pubblicazioni e contributi
scientifici di interesse ortognatodontico in contesti
nazionali ed internazionali. Esercita la sua attività di
libero professionista, dedicandosi esclusivamente all’ortodonzia ed in particolare alla tecnica linguale,
presso il suo studio ubicato dal 2001 in Frattamaggiore
(Napoli) dove esercita anche attività di docente con
corsi in office su paziente.

9.00-10.30
10.30-13.00
13.00-14.00
14.00-17.30

Panoramica teorica sul sistema “harmony”
ed introduzione alla giornata clinica
sessione clinica su paziente
Lunch
sessione clinica su paziente

saranno disponibili alla poltrona, per ogni paziente visitato,
i modelli iniziali, la cartella ed una presentazione in powerpoint con tutti i records iniziali ed il progress di terapia
fino all’ultimo aggiornamento prima della seduta in corso.
in tal modo il partecipante potrà comprendere a fondo le
scelte terapeutiche e le strategie di trattamento linguale
intraprese per ogni paziente.
Il corso ha validità di Certificazione per i dottori
non certificati al sistema “Harmony”

