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GENERALITA’ 
L’analisi cefalometrica costituisce un passaggio fondamentale nella diagnosi e nella pianificazione ortodontica. 

L’utilizzo di software cefalomentrici stà vivendo una notevole diffusione in quanto ha ridotto i tempi necessari 

all’effettuazione dei tracciati, la possibilità di modificarli e scambiare file con colleghi. Tuttavia, l’analisi 

cefalometrica computerizzata richiede un training iniziale prima di poter diventare un reale vantaggio per il 

clinico. Durante il corso verrà spiegato come utilizzare il software Viewbox di cui verrà fornita una versione demo 

completamente funzionante.  

 

SCOPO DEL CORSO 
Essere in grado di effettuare un’analisi cefalometrica computerizzata. 

 

STRUTTURA DEL CORSO 
Il corso  prevede 2 sessioni pratiche dalle 9:00 alle 13:00 a distanza di 4 

settimane. Ogni corsista dovrà portare un proprio computer portatile con 

sistema operativo Windows su cui verrà installato il software Viewbox. 

Dopo la visualizzazione di una cefalometria ogni corsista eseguirà le proprie 

analisi (su lastre proprie o fornite durante il corso). Le date verranno 

concordate con i partecipanti volta per volta. 

 

Numero massimo di partecipanti: 4 per corso.  

 

PROGRAMMA 
1. Gestione delle immagini digitali e preparazione per l’effettuazione dei tracciati 

2. Funzioni di base del software cefalometrico (inserire e richiamare pazienti, 

caricare immagini, stampare tracciati, etc) 

3. Analisi cefalometrica semplificata contenente solo le variabili necessarie alla 

diagnosi 

4. Analisi della Teleradiografia Latero-Laterale  

5. Analisi della Teleradiografia Postero-Anteriore 

6. Analisi delle Vertebre Cervicali 

7. Analisi di Bolton  

8. Recenti parametri cefalometrici di risposta alla terapia funzionale per Classe II e Classe III 

9. Breve interpretazione dei risultati della cefalometria ed esempi clinici di come la cefalometria incide sul 

piano di terapia 

 

Ulteriori informazioni su www.orthofan.com o www.culturaortodontica.it  

http://www.orthofan.com/
http://www.culturaortodontica.it/
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
CORSO PRATICO DI CEFALOMETRICA COMPUTERIZZATA - Dr. Giuseppe PERINETTI 
Sala Corsi, Laboratorio Orthofan 

Via Celestino V, 5 

64010 Villa Lempa (TE) 

 

COGNOME____________________________________________________ 

 

NOME________________________________________________________ 

 

TITOLO_______________________________________________________ 

 

TEL___________________________ FAX____________________________ 

 

EMAIL________________________________________________________ 

 

RAGIONE SOCIALE______________________________________________ 

 

INDIRIZZO_____________________________________________________ 

 

CAP__________________________________________________________ 

 

CITTA’________________________________________________________ 

 

PARTITA IVA___________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE________________________________________________ 

  

DATA_________________________________________________________ 

 

FIRMA________________________________________________________ 

 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: ORTHOFAN Laboratorio ortodontico Via Celestino V, 5 – 64010 Villa Lempa di Civitella del 
Tronto (TE) Tel/fax: 0861.917421; Email: segreteria@orthofan.com 
QUOTA DI ISCRIZIONE: 200 Euro +iva 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 4 posti; l’iscrizione include un coffee break per ogni sessione. 
DATI PER BONIFICO BANCARIO QUOTA ISCRIZIONE: Laboratorio ORTHOFAN IBAN: IT06W 06060 76850 CC061 0010 458 
CAUSALE: “Quota iscrizione corso cefalometria computerizzata”. 
 
Si prega di confermare l’iscrizione inviando copia della scheda completa di tutti i dati, unitamente all’attestazione di 
versamento della quota, al numero di fax 0861.917421.La Segreteria Organizzativa darà conferma dell’avvenuta iscrizione ai 
recapiti indicati nella scheda. In caso di raggiungimento del numero massimo di partecipanti, farà testo la data di invio della 
domanda di iscrizione. ANNULLAMENTO: La Segreteria Organizzativa si riserva la facoltà di rinviare o annullare il seminario 
programmato dandone tempestiva comunicazione agli iscritti. NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003: i dati, 
acquisiti nell’ambito della nostra attività, sono trattati in relazione alle esigenze contrattuali e per l’adempimento degli 
obblighi legali e amministrativi. Tali dati sono trattati con l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza 


