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RINUNCIA O CANCELLAZIONE CORSI
La cancellazione delle iscrizioni al corso  
dovranno pervenire per iscritto alla seguente 
email, almeno 10 gg prima:
marketing@nexxtaspa.com

Nexxta si riserva di annullare o rinviare il corso 
qualora fosse necessario per cause non dipendenti  
da Nexxta stessa.

Dr. Giuseppe Perinetti
MOD  RNA
ORTODONZIA
Teaser

Il Dr. Giuseppe Perinetti, laureato con Lode 
all’Università di Chieti, ha conseguito il Dottorato 
di Ricerca della Open University (Gran Bretagna), 
avendo come Sponsoring Establishment il 
Consorzio Mario Negri Sud e, successivamente, 
si è specializzato con Lode in Ortognatodonzia 
presso l’Università di Trieste. Ha conseguito 
il Premio Nazionale della Società Italiana di 
Ortodonzia e l’Orthodontic Award della Croatian 
Society of Orthodontics e, dalla sua attività, in 
collaborazione con diverse Università italiane 
e straniere, ha pubblicato oltre 120 articoli su 
riviste internazionali. Si occupa esclusivamente 
di ortodonzia ed è Professore a Contratto presso 
Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Per scaricare il modulo di iscrizione e per il 
programma completo del  CORSO ANNUALE  
DI ORTODONZIA MODERNA 2023, 

La invito a contattare: 
Dott.ssa Giulia Accorsi
Tel.  +39 351 6122192
Email. marketing@nexxtaspa.com

Oppure ad inquadrare il QR Code.
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IL CORSO PROGRAMMAIL CORSO IN BREVE

Questo corso di 4 incontri ha lo scopo di mostrare, 
in modo essenziale ma esaustivo, le principali 
opzioni ortodontiche per i casi di malocclusione 
scheletrica di Classe II e III nei pazienti in crescita 
e le principali terapie ortodontiche fisse nei 
pazienti a fine crescita con il moderno ausilio 
dell’ancoraggio palatale e della digitalizzazione. 
Lo scopo del corso è, quindi, di dare al 
partecipante aggiornamenti importanti su una 
serie di terapie che, messe insieme, coprono  
la maggior parte dei casi da trattare.

Le indicazioni cliniche che verranno date nel corso 
sono basate sulla più recente evidenza scientifica 
disponibile, mentre ampio spazio verrà dato alla 
stesura del piano di terapia, che rappresenta la 
parte più complessa del trattamento ortodontico 
e ortopedico. Le varie sessioni sono state pensate 
in base alla casistica quotidiana di casi che si 
possono presentare. La location, presso laboratori 
odontotecnici, consente ai corsisti di avere un 
confronto diretto con chi realizza i dispositivi 
ortodontici e, quindi, acquisire maggiore 
confidenza con gli aspetti tecnici dell’ortodonzia.

I primi due incontri avranno una parte pratica 
di analisi cefalometrica computerizzata, tramite 
software forniti durante il corso, che spiega come 
diversi parametri possano essere di fondamentale 
aiuto nell’aumentare l’efficienza delle terapie 
ortopediche nei pazienti in crescita. Particolare 
attenzione sarà rivolta al flusso di lavoro  
full-digital (dalla scansione alla prototipazione 
dei dispositivi) o integrato analogico-digitale 
(dall’impronta tradizionale alla prototipazione  
 dei dispositivi) e a tutti i vantaggi che derivano 
dalla digitalizzazione.

1° MODULO:  
PAZIENTE IN CRESCITA.

1° incontro: 
Terapia intercettiva del bambino. 

2° incontro:
Terapia Ortopedica di Classe II e di Classe III.
Quando trattare, come trattare e cosa aspettarsi 
per il fine crescita.

2° MODULO:
IL PAZIENTE ADULTO.

1° incontro:
Ancoraggio palatale e ortodonzia fissa.

2° incontro: 
Terapia di espansione palatale ortopedica non 
chirurgica nell’adolescente e nell’adulto.

IL TEASERIL TEASER

Mattinata teaser del  
CORSO ANNUALE DI ORTODONZIA MODERNA.
Dr. Giuseppe Perinetti

Il giorno 26/11/2022 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 
IN PRESENZA presso la sede Nexxta Spa in Via 
Indipendenza 5, 41122, Modena.
ONLINE al link che le verrà comunicato in fase  
di iscrizione. 

Il Dr. Giuseppe Perinetti presenterà il corso 
annuale teorico-pratico di ortodonzia moderna, 
accreditato ECM, che si comporrà di 4 incontri 
suddivisi tra le sedi Nexxta di Modena e Bologna.  

ISCRIZIONEISCRIZIONE

SCHEDA DI ISCRIZIONE MATTINATA TEASER
CORSO ANNUALE DI ORTODONZIA MODERNA.
Dr. Giuseppe Perinetti

Da compilare e inviare in busta chiusa a Nexxta Spa  
Via del Lavoro 37, 40127, BO 
all’attenzione di Giulia Accorsi o via email a:  
marketing@nexxtaspa.com

Data _____________________________________
Ragione Sociale ____________________________
Nome ____________ Cognome _______________
Specializzando [    ] Sì (allegare documento)
Indirizzo __________________________________
Comune ________________ Cap ______________
Provincia _________________________________
Tel ______________________________________
Email ____________________________________
CF _______________________________________
PI _______________________________________
Codice univoco ____________________________
Pec ______________________________________

Riceverà conferma dell’iscrizione una volta inviati  
i documenti. 

Data _______________ Firma ________________


