
SEZIONE DI PALERMO



La terapia combinata
corso teorico pratico di un giorno per il trattamento 
dei casi complessi.
Relatore: Prof. Giordanetto

CORSO AVANZATO di 1 giorno – teorico/pratico 
max 12 persone
dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17:00

Quando passare alla fase due 
con allineatori

Fase 2
Protocollo
Set-up
Video di controllo
CheckCheck
Rifinitua

Presentazione e illustrazione delle
varie tematiche con casi clinici

Sono previsti:
coffee break la mattina 
light lunch 
coffee break il pomeriggiocoffee break il pomeriggio

ibis hotel Palermo

Costo: € 250 Iva incl -  € 150 IVA incl. per soci ANDI
l'importo verrà rimborsato con i primi due ordini

PER INFO E PRENOTAZIONI:  Dental Space di Cucinotta Mauro Tel. 090 9799786  |  E-mail: info@dentalspace.it

PER INFO E PRENOTAZIONI:  Dental Space di Cucinotta Mauro Tel. 090 9799786  |  E-mail: info@dentalspace.it

Soluzione 1
Trattamento sequenziale
Check
Rifinitura

Soluzione 2
Trattamento combinato 
Indicazioni
Controindicazioni
Dima di bandaggio indiretto
Forma d’arcata
Modellazione degli archi
Sequenza di archiSequenza di archi
Chiusura di diastemi
Recupero di spazio
Morso incrociato

PROGRAMMA DEL CORSO

19 novembre 2022  /  ORE 9.00 - 18.00





- TRATTAMENTO SUPER LIGHT  - fino a 8 allineatori  

- TRATTAMENTO LIGHT – fino a 15 allineatori  

- TRATTAMENTO FULL – fino a 24 allineatori   

- TRATTAMENTO PREMIUM – fino a 32 allineatori  

- TRATTAMENTO INFINITY3 – oltre 32 allineatori  

- TRATTAMENTO COMBINATO LIGHT – linguale + allineatori  

- TRATTAMENTO COMBINATO FULL – linguale + allineatori- TRATTAMENTO COMBINATO FULL – linguale + allineatori

- SOFTWARE SMILE PRO in comodato d’uso gratuito per 3 mesi
Costo  mensile SOFTWARE dopo i 3 mesi: € 40/mese

- APERTURA PRATICA € 50.00 da pagare anticipatamente con carta di credito online 
dall’area personale della piattaforma. In caso di conferma del 
trattamento, l’importo verrà scalato dal conteggio finale

- ALLINEATORE € 19.00

€ 400  

€ 650

€ 850

€ 1050

€ 1300

€ 950

€ 1300€ 1300

I prezzi sono da intendersi IVA e trasporto esclusi  - IVA sugli allineatori: 4% - IVA su trasporto 22% 

Pacchetto Bruxista con allineatori per la gestione del bruxismo: + 20% sul prezzo di listino 

Il prezzo del trattamento è all- inclusive e comprende anche: mascherina iniziale, 
mascherina check e FINITURA.

Gli allineatori non vengono forniti in un’unica soluzione, ma viene consegnata una prima Gli allineatori non vengono forniti in un’unica soluzione, ma viene consegnata una prima 
parte, viene effettuato il check e, in base alla risposta del paziente alla terapia, si procede 
con la fornitura dei restanti allineatori o si modifica il piano di trattamento SENZA costi 
aggiuntivi, anche nel caso in cui fosse necessario un numero maggiore di allineatori 

LISTINO SMILE PLUS- piano di trattamento completo
Valutazione preliminare delle fotografie gratuita

LISTINO SMILE FLEX – protocollo dedicato agli ortodontisti

LA SISTEMATICA JOSEPH GIORDANETTO – SMILE PLUS   & SMILE FLEX
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