
 

MODULATORI AD 
INSERZIONE 
VERTICALE

Giovanni Favara nasce a Palma di Montechiaro - Agrigento il 
27/02/1974 ottiene la maturità odontotecnica nel 1992 presso 
l’istituto I.P.S.I.A. E. Fermi Agrigento; 
Nel 1993 inizia a lavorare presso NIRAORT di Biella acquisendo 
le basi della tecnica modulare di Wilson;
Nel 1995 prosegue il suo percorso da MAGENTA ORTODONZIA 
Como, completando la sua formazione fino al 1997;
Nel 1998 apre LTO.ORTODONZIA laboratorio specializzato in 
ortodonzia, la passione per questo settore lo porta a seguire 

parecchi corsi e diversi attestati. Negli ultimi anni è spesso invitato c/o convegni spe-
cialistici in qualità di tecnico. 
Dal 2005 al 2012 ha collaborato come tecnico ortodontista col Prof. Ennio Giannì ed il 
Prof. Tommaso Favale dell’Università di Milano.
Nel 2010 è stato relatore nel GTO Titolo “Realizzazione e discussione dell’espansore 
rapido del palato”. 
Nel 2011 è stato relatore alla LORT SERVICE Catania, sulla sistematica modulare di 
Wilson.
Nel 2013 è stato relatore al XXVII Congresso Regionale “Memorial Parise” ANTLO 
Veneto.
Nel 2014 e’stato invitato come relatore al Orthofan per il suo ventesimo compleanno.
Nel 2014 partecipa come relatore alla S.I.D.O sez.ORTEC sui modulatore ad inserzio-
ne verticale.
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Corso teorico-pratico



• Cenni storici 
• I modulatori verticali e loro componenti 
• La puntatura e/o saldatura dei moduli 
• L'importanza del controllo verticale e dei precontatti occlusali 
• La progettazione dei dispositivi di base 
• La realizzazione delle apparecchiature ibride 
• L'utilizzo dei transfer

Programma Teorico

Il corso si svolgerà presso l’Orthofan Orthodontic-Stages, dalle 
ore 09.00 alle ore 17.30 del giorno indicato ed è riservato a 10 
partecipanti.
Tutto il materiale previsto sarà messo a disposizione dall’Ortho-
fan e dal laboratorio LTO. La parte pratica sarà eseguita dal re-
latore, dando la possibilità ai partecipanti di eseguire alcune fasi 
delle lavorazioni

I coffee break ed i lunch sono inclusi nella quota di iscrizione.

Il costo del corso è di € 200,00+iva. 
E’ previsto il rilascio di un attestato di frequenza al corso.

Le informazioni relative alla modalità di iscrizione e di alloggio, 
possono essere richieste alla segreteria organizzativa 
dell’Orthofan, dal lunedì al venerdì 08:30-12:30 - 14:30-18:30
al numero 0861.917421
oppure a corsi@orthofan.com.

Informazioni Generali

• Realizzazione pratica della puntatura/saldatura dei moduli 
maschio su filo di acciaio 

• Realizzazione pratica di alcuni dispositivi 
• Discussione finale e domande 
• Consegna attestati 
• Conclusioni

Programma Pratico

Modulatori ad inserzione verticale nella pratica ortodontica fissa: 
dal semplice arco linguale ad inserzione verticale, hai rialzi 
occlusale disinseribile nell'espansore tipo McManara e a molteplici 
utilizzi nell’ortodonzia fissa da laboratorio. 
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Nome Cognome          Laboratorio/Studio:  

Indirizzo

Città  CAP

P.Iva C.Fisc

e-mail tel 

Intestazione per fatturazione

NOME CORSO:

Firma approvazione  data

MODULO DI ADESIONE PERSONALE CORSI 

Inviare a: Orthofan - fax +39 0861 917421 - corsi@orthofan.com


