Incognito
Corso In Office Avanzato

Dr. Gabriele Floria
Dopo il liceo scientifico e la Laurea in Odontoiatria si è
dedicato quasi esclusivamente all'ortodonzia,
collaborando con l'Università di Firenze.
Specializzatosi in Ortognatodonzia presso l'Università
di Pavia, con il massimo dei voti e la lode, ha
ricoperto varie cariche in associazioni professionali, tra
le quali la Presidenza dell'Associazione Specialisti in
Ortodonzia.
Appassionato da sempre di tecnologia informatica nel
1996 ha fondato il Virtual Journal of Orthodontics
(http://www.vjo.it) e nel 2000 è stato co-fondatore
della più grande community italiana di dentisti,
denominata eDentist che attualmente conta oltre
9000 iscritti (http://www.edentist.it).
Ha all’attivo circa 120 casi di ortodonzia linguale
individualizzata è consulente tecnico e formatore per
3M Unitek.
E’ consulente tecnico del Tribunale di Firenze.

Principali Affiliazioni
Membro Internazionale dell'American Orthodontic
Association
Socio della World Federation of Orthodontist
Socio fondatore dell'Accademia Italiana di Ortodonzia
Inoltre il Dr. Gabriele Floria è stato partner in tre progetti
europei sull'apprendimento a distanza e le nuove
tecnologie applicate all'Ortodonzia:
North-South project (Leonardo da Vinci European
Progr.) coordinato dall'Università di Bergen Norvegia.
OrthODL project (Socrates European Programme)
coordinato dall'Università di Bergen Norvegia.
Ortho ICON project (Leonardo da Vinci European
Progr.) coordinato dall'Univ. di Monaco di Baviera

Il corso è riservato ai colleghi certificati ed è
fortemente raccomandato avere almeno
un caso in trattamento, i colleghi potranno
portare la documentazione dei propri casi da
discutere.
E’ consentita anche la partecipazione di una
assistente per collega al fine di migliorare
l’operatività alla poltrona.

Programma del corso
Il corso ha un taglio molto clinico con i pazienti reali
dello studio e pertanto il programma segue un
andamento variabile di volta in volta in funzione degli
appuntamenti programmati.
Verranno comunque affrontati i seguenti argomenti:
10.00 - 13.00
• Perché introdurre Incognito nel vostro studio,
analisi economica o visione del futuro ?

o Miniviti di ancoraggio indicazioni e
controindicazioni
• Risoluzione dei problemi comuni
o Le pieghe di finitura
Aggiornamenti in tempo reale: http://www.floria.it/
corsi-in-office-avanzato-sul-sistema-incognito.html

• Piano di Trattamento: Perché i brackets
autoleganti inferiori sono un optional ?
• Quali archi scegliere per il mio trattamento ?
• Quando invertire la sequenza degli archi ?
• Quale protocollo di bonding scegliere ?
• Gli errori più frequenti in tecnica linguale
13:00 - 14.00
Light lunch in studio offerto
14.00 - 17.00
• Biomeccaniche ortodontiche con presentazione
di casi clinici
• Protocolli Step-by-Step

Consulenza successiva
Tutti i partecipanti ai corsi avanzati e le loro
assistenti potranno beneficiare, per un
anno dalla data del corso, della
consulenza a distanza del Dr.
Gabriele Florìa per tutti i loro casi di
ortodonzia linguale individualizzata
con sistema Incognito mediante l’invio
di documentazione fotografica e/o
modelli di studio e discussione
telefonica.

Creazione spazio in arcata
Estrazioni
Stripping
Controlli Rotazionali
• Casi Clinici, presentazione e discussione
o Sistemi semplificati 3-3 e 4-4 per affollamenti
minori
o Morsi aperti, coperti ed incrociati

Come partecipare
Il corso è a numero chiuso per un massimo di
6 partecipanti ed il costo è di euro 1000 + IVA
(21%) - RA (20%) pertanto pregasi inviare
bonifico di 1010 euro alle seguenti coordinate
bancarie per effettuare la prenotazione:
Banca Sella Viale dei Mille Firenze
IBAN IT 08 L 03268 02801
052450399110

