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LO STRIPPING OGGI 
IN ORTODONZIA
UN METODO PER RECUPERARE SPAZIO
LINEE GUIDA E PROTOCOLLI OPERATIVI

Lo stripping interprossimale è una metodica sempre 
più praticata clinicamente: è frequente infatti, la 
richiesta da parte dei pazienti di apparecchiature 
linguali e allineatori trasparenti, che necessitano 
quasi sempre di effettuare uno stripping delle 
superfici dentali. Questi dispositivi esteticamente 
validi forniscono al clinico la possibilità di proporre 
al proprio paziente una terapia che è maggiormente 
accettata ed intrapresa dai pazienti stessi. Alla luce 
di tutto questo appare evidente come il clinico debba 
conoscere la metodica più efficace e affidabile. Lo 
scopo di questo incontro è quello di presentare un 
protocollo clinico ed una sequenza operativa che 
forniscano delle linee guida da poter applicare 
durante l’attività in studio. Il tutto sarà corredato dalla 
presentazione di casi clinici trattati con allineatori 
trasparenti e apparecchiature linguali.

INFO:

Sede dell’incontro:
Centro Corsi L.O.R.T., Via Battista Grassi, 17 
95125, Catania

Incontro gratuito - Obbligo di Iscrizione
Dato il numero limitato di posti disponibili, le conferme 
verranno accettate in ordine di arrivo.

Per informazioni ed iscrizioni:
Sig. Massimo Recupero
Tel. 095 7280047
Fax  095 505335
Email: lortservice@tin.it

Orario 
09,00 – 12,00
Durante l’incontro sarà offerto un coffee break

Al termine della presentazione si terrà una esercitazione
pratica di stripping su modelli di laboratorio

Laurea Specialistica in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria presso la 
facoltà di Medicina e Chirurgia 
Università degli Studi di Padova, 
specializzato con il massimo dei voti 
in Ortognatodonzia presso la stessa 
Università. Perfezionato in tecnica 

Straight-Wire presso Università degli Studi di Pisa. 
Master Universitario di II livello in “Odontoiatria Infantile 
e Ortodonzia Intercettiva” presso Università degli Studi 
di Pisa. Ha frequentato dal 2004 al 2012 il Servizio 
di Ortognatodonzia della Clinica Odontoiatrica di 
Padova. Medico Specialista Ambulatoriale Ulss 3 
di Venezia si occupa esclusivamente di ortodonzia, 
ortodonzia intercettiva e ortodonzia prechirurgica.
Socio A.S.I.O. e S.I.O.I. Lavora come esclusivista in 
Ortognatodonzia.

DR. ALVISE CABURLOTTO


