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Incognito™ Orthodontics

Finalità
           del Corso

Il corso si pone l’obiettivo di approfondire attraverso un 
percorso teorico-pratico tutti gli aspetti fondamentali 
della metodica linguale individualizzata Incognito nelle 
due versioni Full Incognito e Incognito Lite, ad oggi 
universalmente riconosciute come le formulazioni 
correttive customizzate ad approccio palato-linguale di 
maggior efficienza.
Il percorso didattico-clinico si svolgerà in quattro giornate 
complessive nell’arco delle quali ogni corsista sarà 
accuratamente preparato all’ uso dell’apparecchiatura 
Incognito sia attraverso esercizi su Typodont (per la 
corretta gestione degli archi ortodontici e le relative 
legature) sia attraverso esperienza clinica diretta su 
pazienti in terapia attiva.
Durante il corso saranno presi in esame tutti i passaggi 
clinici fondamentali utili alla gestione del sistema 
Incognito.
Di ogni caso clinico sarà illustrato l’intero percorso 
fotografico (pianificazione - archi - legature - 
biomeccanica).
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Il corso si pone l’ob ettivo di approfondire attraverso un 
percorso teorico-pratico tutti gli aspetti fondamentali 
della metodica linguale individualizzata Incognito nelle 
due versioni Full Incognito e Incognito Lite  ad oggi 
universalmente riconosciute come le formulazion
corrett ve customizzate ad approccio palato- inguale d

za. Il percorso didattico-clinico si maggior efficien
svolgerà in quattro giornate complessive nel ’arco
delle quali ogni corsista sarà accuratamente preparato
all’uso dell’apparecchiatura Incognito sia attraverso 
esercizi su ypodont (per la corretta gestione deg i 
archi ortodontici e le relative legature) s a attraverso
esperienza clinica diretta su pazienti in terapia att va
Durante il corso saranno presi in esame tutti i passaggi 
clinici fondamentali utili alla gestione del sistema 
Incognito.Di ogni caso clinico sarà il ustrato l’intero
percorso fotografico (pianificazione - archi - legature -  
biomeccanica). Alle quattro giornate stabilite si 
aggiungerà una quinta con data da concordare 

I partecipanti non abilitati saranno certi�cati all'uso
del sistema Incognito.



Incognito™ Orthodontics

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con lode nel 1990,  
specializzazione in Ortognatodonzia con lode nel 1995, laurea e specializzazione 
conseguiti presso l’Università “La Sapienza” di Roma.

Ha collaborato presso la divisione di Ortognatodonzia dell’Università “La Sapienza”  
di Roma.

Ha collaborato a contratto presso la divisione di Ortognatodonzia  
dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea a Roma - seconda Facoltà di Medicina  
e Chirurgia - con incarico specifico sulla terapia ortodontico-chirurgica delle deformità 
dento facciali.

Ha collaborato a contratto presso la divisione di Ortognatodonzia 
dell’Università di Roma Tor Vergata con incarico clinico-didattico.

Collabora con la società 3M Unitek con contratto di prestazione d’opera intellettuale  
per la formazione specialistica sulla metodica linguale Incognito.

Libero professionista svolge l’attività con particolare attenzione alle problematiche 
ortodontiche del paziente in crescita e dell’adulto (le problematiche correttive dell’adulto 
vengono prevalentemente trattate con apparecchiature ortodontiche invisibili).

Ha partecipato a numerosi corsi di formazione professionale, autore di articoli scientifici, 
docente a corsi di formazione specialistica universitari, relatore a congressi nazionali  
ed internazionali, docente e trainer nei corsi “Incognito in-Office” per conto della società 
3M Unitek.

Socio delle seguenti società:

• SIDO: Società Italiana di Ortodonzia
• EOS: European Orthodontic Society
• AAO: American Association of Orthodontics
• ANDI: Associazione Nazionale Dentisti Italiani

Dr. Benito Paolo
Chiodo
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Obiettivi 
          del trattamento

••• Espansione (trasversale e sagittale)Espansione (trasversale e sagittale)Espansione (trasversale e sagittale)

• Apertura del morsoApertura del morsoApertura del morso

• Discrepanza di Bolton e gestione dello strippingDiscrepanza di Bolton e gestione dello strippingDiscrepanza di Bolton e gestione dello stripping

• Casi estrattiviCasi estrattiviCasi estrattivi

••• Meccanica di retrazione en-masseMeccanica di retrazione en-masseMeccanica di retrazione en-masse

• Controllo del torque

• Analisi del sorriso ed ottimizzazione estetica: controllo 
dei blacks triangles, dei blacks holes e proporzione aurea

• Ritocco dei margini incisali (recontouring)

Presentazione 
          del sistema Incognito™

•  Changing orthodontics: come si evolve l’ortodonzia 
linguale

•  Perchè scegliere l’ortodonzia linguale customizzata 
Incognito?

•  Vantaggi dell’ortodonzia linguale Incognito versus altre 
ortodonzie linguali non customizzate

•  Il Ribbon VH. Vantaggi dello slot a caricamento verticale  
e del Ribbon Arch

•  Processo di fabbricazione dell’apparecchiatura con 
tecnologia CAD/CAM

•  Fedeltà tra piano di terapia programmato e risultato 
ortodontico

•  La soluzione alle problematiche fonetiche.  
L’apparecchio Incognito e gli operatori della voce  
(video-audio-interviste)

•  La soluzione delle problematiche legate all’ingombro 
dell’apparecchio



Incognito™ Orthodontics

La preparazione La preparazione La preparazione 
                del paziente                del paziente                del paziente                del paziente                del paziente
La preparazione La preparazione 

•• Preparazione del paziente prima del rilievo delle improntePreparazione del paziente prima del rilievo delle improntePreparazione del paziente prima del rilievo delle improntePreparazione del paziente prima del rilievo delle improntePreparazione del paziente prima del rilievo delle impronte

••• Presentazione del protocollo di igiene dentale e Presentazione del protocollo di igiene dentale e Presentazione del protocollo di igiene dentale e Presentazione del protocollo di igiene dentale e Presentazione del protocollo di igiene dentale e 
parodontologiaparodontologiaparodontologia

•• Rilievo delle impronte in PVS: errori più frequenti nella Rilievo delle impronte in PVS: errori più frequenti nella Rilievo delle impronte in PVS: errori più frequenti nella Rilievo delle impronte in PVS: errori più frequenti nella Rilievo delle impronte in PVS: errori più frequenti nella Rilievo delle impronte in PVS: errori più frequenti nella 
presa dell’impronta. L’uso del Plicafolpresa dell’impronta. L’uso del Plicafolpresa dell’impronta. L’uso del Plicafolpresa dell’impronta. L’uso del Plicafolpresa dell’impronta. L’uso del Plicafol

• Descrizione dei materiali da impronta da utilizzareDescrizione dei materiali da impronta da utilizzareDescrizione dei materiali da impronta da utilizzareDescrizione dei materiali da impronta da utilizzareDescrizione dei materiali da impronta da utilizzare

• L’evoluzione: impronta digitaleL’evoluzione: impronta digitaleL’evoluzione: impronta digitale

•• Training clinico alla poltrona per ridurre tempi e rischio Training clinico alla poltrona per ridurre tempi e rischio Training clinico alla poltrona per ridurre tempi e rischio Training clinico alla poltrona per ridurre tempi e rischio 
di errore dell’impronta tradizionale in PVSdi errore dell’impronta tradizionale in PVSdi errore dell’impronta tradizionale in PVS

• Training clinico per il rilievo dell’impronta digitaleTraining clinico per il rilievo dell’impronta digitaleTraining clinico per il rilievo dell’impronta digitale

•• La necessità del mantenimento della stabilità dei denti La necessità del mantenimento della stabilità dei denti La necessità del mantenimento della stabilità dei denti La necessità del mantenimento della stabilità dei denti La necessità del mantenimento della stabilità dei denti 
dopo la presa dell’impronta nei pazienti adolescenti, dopo la presa dell’impronta nei pazienti adolescenti, dopo la presa dell’impronta nei pazienti adolescenti, dopo la presa dell’impronta nei pazienti adolescenti, dopo la presa dell’impronta nei pazienti adolescenti, 
nei pazienti trattati con espansore rapido e nei pazienti nei pazienti trattati con espansore rapido e nei pazienti nei pazienti trattati con espansore rapido e nei pazienti nei pazienti trattati con espansore rapido e nei pazienti nei pazienti trattati con espansore rapido e nei pazienti 
parodontali: l’uso della mascherina termostampata tipo parodontali: l’uso della mascherina termostampata tipo parodontali: l’uso della mascherina termostampata tipo parodontali: l’uso della mascherina termostampata tipo parodontali: l’uso della mascherina termostampata tipo 
essixessixessix

Prescrizione 
        di laboratorio

•  La compilazione corretta del LAB ORDER FORM e la  
gestione del TMP (treatment management portal)
in tutte le varianti cliniche:

 
 

- casi non estrattivi e casi estrattivi 
- seconde classi (Elastici intermascellari. Herbst. Forsus) 
- morso crociato 
- canini inclusi

•  La gestione della forma d’arcata (ovoide o square) 
e la scelta degli attacchi, dei tubi, delle bande, degli 
ausiliari

•  Vantaggi addizionali della tecnica customizzata: 
Gli occlusal pads. Quando e dove? 
Il bite plane su 13 e 23. Quando?

•  Mirror bracket

•  Il self ligating sul settore anteriore inferiore (3-3SL)

•  La prescrizione e la gestione degli archi in terapia attiva 
(SENITI- SS- B3 Titanio) 
Archi di finitura e loro prescrizione

•  Packaging. Ritiro delle impronte. Spedizione 
Gestione dei rapporti con il laboratorio Top Service
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  La gestione 
dell’apparecchio linguale Incognito™

•  Lo strumentario ortodontico linguale nel dettaglio

•  Sequenze archi e legature  
(oring - overtie - powertie - tip top tie - chicane - conventional lasso - olasso - double cable)

•  La corretta gestione delle legature:  
il segreto per il successo di Incognito. Strumentario clinico indicato

•  Legature degli archi step by step

•  Il rebonding: possibilità gestionali

•  La rifinitura - Il Dedonding - La Contenzione

•  Presentazione di casi clinici:  
gestione di 5 archi ortodontici e relative legature elastiche e metalliche per ogni caso clinico esaminato

•  Classe 1 con affollamento 
Classe II/1 
Classe II/2 
Classi III 
Casi estrattivi 
Casi adulti parodontali 
Incognito negli adolescenti

Incognito™ Lite
Indicazioni e gestione clinica

Presentazione dei casi clinici

Il Bonding
• Il Nola System

•  La sabbiatura dei denti prima  
del bonding. Polveri

• Gli adesivi per il bonding

•  La scelta e l’uso dei primer 
(metal primer, porcelain primer, 
plastic conditioner)

•  La mordenzatura e il bonding 
delle corone ceramiche

•  Il bonding indiretto. Tipologia  
e scelta dei Trays

•   Preparazione del paziente  
ed esecuzione di un Bonding  
alla poltrona su due arcate

• CPT.
Il clear position tray e il relativo
protocollo gestionale
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Corso 
     pratico

Il corso si avvale di esercitazioni cliniche su Typodont  
per tutti i corsisti.

È prevista una esercitazione clinica durante la quale  
verrà inserito ogni arco della serie  
(5 archi per arcata previsti per l’intero trattamento)  
e la realizzazione delle specifiche legature (elastomeriche  
e in acciaio).

Incontri 
          clinici

Gestione dei pazienti nelle varie fasi cliniche.

È previsto almeno un bonding durante il quale si potrà 
visionare ogni singolo momento clinico (preparazione, 
sabbiatura dei denti, gestione degli adesivi, corretta 
mordenzatura, collaggio degli attacchi e inserimento  
del primo arco ortodontico).

Nel corso delle giornate cliniche saranno effettuati controlli 
a pazienti in trattamento attivo di cui sarà percorsa ogni 
volta l’intera storia clinica, con l’ausilio fotografico  
del percorso ortodontico, dalla diagnosi, alla pianificazione 
del trattamento e alla stesura del LAB ORDER FORM  
che prevede la scelta dell’apparecchio, degli accessori  
e degli archi ortodontici da utilizzare durante la terapia.

A tutti i corsisti sarà data la possibilità di pianificare  
i propri casi e di seguirne il work in progress.

Il corso è rivolto ad ortodontisti certificati e non certificati. 
I partecipanti non certificati verranno abilitati all’uso del 
sistema Incognito™.

Sono ammessi 10 corsisti per incontro.
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Data e sede  
del corso
Studio Chiodo Ortodonzia
Corso Trieste, 123 - 00198 Roma
Tel. 06 45423003
info@studiochiodo.com
www.studiochiodo.com

  
  

V giornata da concordare con i corsisti

Orari del corso
ore 9-13 / 14,30-18

Costo 3000 € + IVA 22% e RA  
Pagamento dell’intera quota  
in un’unica soluzione, oppure
1500 € + IVA 22% e RA  
alla conferma dell’iscrizione e  
1500 € + IVA 22% e RA  
entro il secondo incontro

Per informazioni o iscrizioni:
info@studiochiodo.com
Martedì e Giovedì: 
Sig.ra Angela Ottaviani 
Tel. 06 45423003 - Cell. 335 6652679

Nome

Cognome

Indirizzo

CAP                                Città                                                                                                 Prov.

Telefono

E-mail

Fatturare a

Partita IVA n.

Codice Fiscale

Data                                                   Firma

Disciplina del trattamento dei dati personali (Dlgs 30/06/2003 n.196). I dati richiesti verranno inseriti nelle nostre banche dati e potran-
no essere utilizzati per informarLa di ulteriori iniziative formative e più in generale per scopi promozionali o di comunicazione. Lei ha 
diritto in qualsiasi momento, di opporsi al trattamento dei dati chiamandoci al numero 06.45423003 oppure scrivendo a: Studio Chiodo 
Ortodonzia, Corso Trieste, 123 - 00198 Roma, titolare del trattamento dei dati a Lei riferiti. Le chiediamo inoltre di voler cortesemente 
confermare per scritto il consenso al trattamento dei dati.

Data                                                                  Firma

Modulo  
      di iscrizione




