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La terapia ortodontica attuata tramite dispositivi 
rimovibili risulta essere molto importante nel 
trattamento di molte malocclusioni. Sebbene 
l’evidenza scientifica abbia ampiamente dimostrato 
l’efficacia di molti dispositivi rimovibili (Twin-Block, 
Regolatore di Funzione di Fränkel, Bionator, Andresen 
etc.) , il successo di tali terapie resta limitato al grado 
di collaborazione dei pazienti che non poteva essere 
monitorato con precisione ed oggettività fino ad anni 
recenti. Il chip Theramon® è stato proposto come 
mezzo di monitoraggio oggettivo delle ore giornaliere 
in cui i pazienti hanno effettivamente portato i 
dispositivi. La presente serata avrà lo scopo di 
presentare la semplice gestione del chip, in 
associazione con la stazione di lettura ed il relativo 
software, insieme alla presentazione di alcuni casi 
clinici.!
Alla fine del corso sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione.

OGGETTO DELLA SERATA
Fornire gli elementi per:!
• Conoscere le potenzialità cliniche e medico-legali 

del monitoraggio oggettivo della collaborazione 
tramite Chip Theramon!

• Saper utilizzare il software di lettura del Chip 
Theramon®

SCOPI DEL CORSO



Il Dr. Giuseppe Perinetti esercita la libera professione 
limitatamente all’ortodonzia in Abruzzo e in Friuli. 
Attualmente è Assegnista di Ricerca all’Università di Trieste. 
Laureato con Lode all’Università di Chieti, ha conseguito il 
Dottorato di Ricerca presso la Open University (Gran 
Bretagna) e successivamente si è specializzato in 
Ortognatodonzia presso l’Università di Trieste. Ha 
relazionato presso corsi e congressi nazional i e 
internazionali inclusi quelli della European Orthodontic 

Society, dell’American Association of Orthodontics e della European Academy 
of Craniomandibular Disorders. Nel 2010 ha conseguito il Premio Nazionale 
SIDO per meriti nella ricerca, e dalla sua attività ha pubblicato decine di articoli 
su riviste internazionali. Revisore per conto delle maggiori riviste del settore. 
Dal 2009 Membro del Comitato Editoriale dell’American Journal of 
Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. I suoi interessi sono primariamente 
orientati nel campo dell’ortopedia dento-facciale, con particolare riguardo 
all’applicazione clinica della rigorosa evidenza scientifica.
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La serata prevede un aperitivo cenato. 
Prenotazioni allo 0861 917421 o a corsi@orthofan.com
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