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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 

 “La Tecnica Bidimensionale di A.A. Gianelly. 
Razionalità ed eccellenza” 

 
È attivato, presso l’Università degli Studi di Trieste, per l’a.a. 2010-2011, ai sensi degli artt. 16 e 17 del 
D.P.R. 162/82 e dell’art. 6 della Legge 341/90, il Corso di Perfezionamento in “La Tecnica Bidimensionale 
di A.A. Gianelly. Razionalità ed eccellenza”. 
La Direzione del Corso ha sede presso l’Università degli Studi di Trieste, UCO di Clinica Odontoiatrica e 
Stomatologica, Ospedale Maggiore, p.za Ospitale 1, Trieste.  
Per informazioni prof. Daniele ANGERAME tel: 3405599606 oppure 040 3992062. 
 
Art. 1 -  FINALITA’ DEL CORSO 
Partendo dall’Edgewise standard, si percorre l’iter del pensiero del Prof. Gianelly, che ha portato, 
attraverso il passaggio dal filo bidimensionale, alla nascita della moderna Tecnica Bidimensionale: 
semplice e non semplicistica, logica e razionale. Vengono illustrate le caratteristiche delle 
apparecchiature attualmente in uso, facendo una panoramica sui mezzi che vengono adoperati per 
gli spostamenti dentali, dall’uso degli attacchi autoleganti al trattamento ortodontico eseguito senza 
collaborazione (no-compliance with TADS). L’ortodonzia intercettiva, vista secondo la Boston 
University, porta, come logica conseguenza, ad un corretto timing dell’intervento ortodontico. 
Particolare attenzione viene data alla delicata fase della diagnosi: quanto più esatta ed accurata, 
tanto più consono ed appropriato diventa il piano di trattamento. Attraverso l’illustrazione della 
terapia di casi estrattivi e non estrattivi, si procede alla spiegazione delle caratteristiche delle 3 fasi 
della Tecnica Bidimensionale. Casi clinici di I°, II° e III° classe vengono mostrati attraverso una 
documentazione step by step. Viene dato risalto, alla fine, ad una fase altrettanto importante quale 
quella della contenzione, necessaria alla fine del trattamento attivo ed in grado di fornire ai pazienti 
quella che può essere definita l’essenza del trattamento ortodontico, cioè la stabilità del risultato 
raggiunto. Durante il corso verranno inoltre eseguite esercitazioni pratiche di tipo diagnostico e 
terapeutico (piegatura dei fili). 
 
Art. 2 - CALENDARIO DEGLI INSEGNAMENTI 
Il corso si terrà da settembre a dicembre 2011 e precisamente: 
23-24 settembre 2011;  
28-29 ottobre 2011;  
25-26 novembre 2011; 
16-17 dicembre 2011. 
 
Art. 3 - TITOLI NECESSARI PER L’ACCESSO AL CORSO 
Sono ammessi al Corso di Perfezionamento gli abilitati all’esercizio della professione odontoiatrica.  
 
Art. 4 - NUMERO DI PARTECIPANTI 
Lo svolgimento del Corso è subordinato al raggiungimento di almeno 8 iscritti.  
Il numero massimo previsto è di 32 partecipanti, selezionati in base all’ordine di presentazione delle 
domande di iscrizione. 
 
Art. 5 - TASSE DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione al Corso è di 1.514,62 €, comprensiva dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale. 
 
 



Art. 6 - PROGRAMMA DEL CORSO 
 

1° INCONTRO: 23-24 Settembre 2011  

Le origini e l’evoluzione della tecnica (caratteristiche dell’apparecchiatura, razionalità della 

tecnica, diagnosi e pianificazione del trattamento – VTO, casi non estrattivi, le tre fasi della 

tecnica bidimensionale). Parte pratica: modellazione di archi di II fase e III fase. 

Relatori : Dr. S. Cociani, Dr. G. Lovato. 
 

2° INCONTRO: 28-29 Ottobre 2011  

Quando iniziare la terapia: i risultati occlusali nel quadro della crescita scheletrica. Nuove 

metodiche di terapia intercettiva: laboratorio e clinica. I casi estrattivi. Parte pratica: 

modellazione archi di ancoraggio inferiore con torque corono-linguale e con ancoraggio 

anteriore (torque corono-vestibolare), le molle di Uprighting. 

Relatori : Dr.ssa S. Allegrini, Dr. S. Cociani. Odt. E. Paoletto 

 

3° INCONTRO: 25-26 Novembre 2011  

Bidimensionale con autoleganti “Bidiself” (Marketing ed evidenze, perchè usare slot di 2 

dimensioni, sequenza dei fili, perchè usare autoleganti attivi e passivi nello stesso paziente, 

tecnica di bandaggio indiretto dedicata a brackets auto leganti, movimenti dentali, casi e 

trucchi clinici e la finalizzazione). La distalizzazione con molle al nichel titanio e barra 

transpalatale. La distalizzazione con il “Locasystem”. Lo stripping. La ricerca dello spazio 

nell'arcata inferiore. Parte pratica: barra transpalatale, Locasystem. 

Relatori : Dr. M. Cozzani, Prof. A. Castaldo, Dr. R. Locatelli. 
 
4° INCONTRO: 16-17 Dicembre 2011  

Eccellenza senza collaborazione, l’ancoraggio M.A.S. la finitura. Contenzione e stabilita. 

Relatori : Dr. Maino, Dr. S. Cociani. 
 
L’ obbligo di frequenza del corso è pari al 75 % delle ore previste. 
 
Art. 7 - IMMATRICOLAZIONE 
Le domande di immatricolazione al Corso dovranno essere presentate dal  20 giugno 2011  entro il termine 
perentorio delle ore 12:00 di lunedì 19 settembre 2011 - utilizzando esclusivamente la procedura on 
line descritta di seguito: 
 

1. collegarsi all'apposito servizio disponibile all’indirizzo: www.units.it/didattica/postlauream alla voce Corsi di 
Perfezionamento “Domanda di ammissione/immatricolazione” seguendo le istruzioni necessarie per accedere 
al sistema; 

2. nel menu a sinistra, cliccare su: immatricolazione quindi su: 
� Corsi ad accesso libero  
� Corso di Perfezionamento 
� Corso di Perfezionamento in “La Tecnica Bidimensionale di A.A. Gianelly. Razionalità ed 

eccellenza”. 
3. seguire le istruzioni per l’immatricolazione al corso;  

stampare la domanda di immatricolazione.  
 
ATTENZIONE! Nella domanda (pag. 2) tra i documenti da allegare si fa riferimento a due fotografie 
formato tessera. Al riguardo si comunica che, ai fini dell’iscrizione al Corso di Perfezionamento in “La 
Tecnica Bidimensionale di A.A. Gianelly. Razionalità ed eccellenza”, le fotografie NON SONO 
NECESSARIE; 

4. versare l’intero contributo di immatricolazione pari a 1.514,62 €, direttamente on-line con carta di credito 
oppure presso qualsiasi Agenzia UniCredit Banca utilizzando esclusivamente il modulo personale di pagamento 



stampabile al termine della procedura. Non sono ammessi pagamenti presso altri istituti di credito, né con 
bonifico bancario, né altre modalità di pagamento; 

5. far pervenire alla Segreteria dei Master e Corsi di Perfezionamento entro il termine del 21 settembre 2011 la 
domanda di immatricolazione e la ricevuta di pagamento del contributo di immatricolazione (1.514,62 €). 

 
La domanda di immatricolazione potrà essere presentata direttamente allo sportello della Ripartizione 
Formazione Post Lauream, Piano terra dell’Ala destra,  P.le Europa,  negli orari di apertura, ovvero tramite fax al 
numero 0405583100, o per posta (solo se spedita a mezzo raccomandata), all’indirizzo: Ripartizione Formazione 
Post Lauream dell’Università degli Studi di Trieste – P.le Europa, 1 – 34127 TRIESTE. 
 In caso di inoltro postale tramite faxo o tramite terzi, alla domanda di immatricolazione dovrà essere allegata la 
fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità. 
Per chi non ha accesso ad Internet, l’Ateneo mette a disposizione due postazioni informatiche presso la Segreteria 
Studenti in orario di sportello. 
Per quanto riguarda l’ammissione al Corso di Perfezionamento di cittadini stranieri titolari di titolo di studio 
conseguito presso Università straniere, si fa riferimento a quanto previsto dalla nota MIUR, n. prot. 1291, dd. 
16.05.2008. 

 

Art. 8 - ACCESSO AGLI ATTI, TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito di questo procedimento 
concorsuale, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. Potranno inoltre essere utilizzati, in forma aggregata e 
a fini statistici, anche dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. Lo studente può esercitare il diritto di accesso ai dati conferiti 
secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione del procedimento concorsuale, ai sensi della vigente 
normativa (L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e D.P.R. 184/2006). 
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Trieste – P.le Europa, 1 – 34127 Trieste. 
Ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, si segnala che Responsabile del 
procedimento amministrativo è il Capo Ripartizione Corsi dell’Area Sanitaria e Formazione Post Lauream 
dell’Università degli Studi di Trieste. 
Per quanto non specificato nel presente Bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed alle 
disposizioni in vigore presso l’Università degli Studi di Trieste. 
 
Trieste, 18/05/2011 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                             IL RETTORE 
 
 
 
 

  
Indirizzo: Sezione Complessa Servizi agli Studenti e alla Didattica – Ripartizione Corsi dell’Area 
Sanitaria e Formazione Post Lauream - Corsi di Perfezionamento e Master - Piazzale Europa, 1 - Trieste  
Ala destra Edificio centrale, Piano terra 
 
Telefono: +39 040 558 3101 –- orario telefonico dalle 12.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì – fax +39 
040 5583100 - e-mail master@amm.univ.trieste.it 
 
Apertura al pubblico: 
 
Lunedì dalle 15.15 fino ad esaurimento delle prenotazioni, prenotazione obbligatoria: dalle ore 14.45 
alle ore 15.45. 
Martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 fino ad esaurimento delle prenotazioni - prenotazione 
obbligatoria: dalle ore 8.30  alle ore 10.30;  
 
VENERDI’ CHIUSO 
 


