Dr. Alberto Armenio

Corso clinico-pratico di ortodonzia
con frequenza in Studio

Per questo motivo più di dieci anni fa decisi di studiare l’ortodonzia presso la New
York University e fui poi assunto in uno Studio privato di Manhattan.
In questo modo ho imparato veramente l’ortodonzia.
Dopo anni dal mio rientro in Italia posso dire di aver fatto la scelta giusta: in due
anni e mezzo di esperienza clinica a New York ho imparato quello che qui avrei
imparato in più di dieci anni fra corsi, congressi, e frequenza in qualche studio che
facesse un po’ di ortodonzia. I sacrifici e gli alti costi che ho sostenuto mi hanno
consentito di rientrare per lavorare con coscienza e capacità clinica.

“

“

Imparare l’ortodonzia oggi è molto complicato: le Scuole di Specializzazione sono
poche e la loro frequenza prevede di trasferirsi in altre città con costi elevati.
I Corsi di ortodonzia danno delle basi teoriche ma pochissima pratica clinica.
E’ raro trovare un collega che ospiti in studio un neo-laureato: ci vogliono molti
anni per imparare qualcosa che viene “lasciato fare” al giovane praticante.

Tutto ciò con costi molto più contenuti, senza trasferimenti all’estero e con la
possibilità di lavorare sui pazienti fin dal primo giorno.
Il Clinical Training dunque si rivolge a giovani laureati che vogliono imparare
la moderna ortodonzia. La frequenza in Studio, due volte la settimana (dodici
ore consecutive fra mattina e pomeriggio), consentirà ai partecipanti di trattare
personalmente i vari pazienti affrontando tutte le fasi della terapia ortodontica.

“

“

Molto spesso ricevo richieste di frequentare il mio Studio: oggi voglio offrire ai
neo-laureati e ai colleghi la possibilità di frequentare il mio Studio, che si occupa
esclusivamente di ortodonzia, per fare la mia stessa esperienza.
I partecipanti impareranno le tecniche che ho studiato a New York e a Napoli
durante la Specializzazione italiana.

I partecipanti alla fine del Clinical Training raggiungeranno un ottimo livello di
preparazione teorica e pratica e ciò consentirà loro di avviare il proprio Studio di
ortodonzia o eventuali consulenze presso altri colleghi.
Il costo del Corso può essere un proficuo investimento per il raggiungimento del
successo personale e professionale.

“

“

I colleghi potranno seguirmi dalla mattina alla sera: saranno spiegati tutti gli
aspetti delle terapie, i materiali, le scelte dei dispositivi, l’intera gestione del caso
ortodontico, il marketing e il management del paziente e dello Studio.

Attività svolte durante il Clinical Training
Tirocinio clinico: nei giorni di frequenza si curano i pazienti sotto la
supervisione del Dott. Armenio. Si imparano le tecniche per curare
tutti gli aspetti clinici delle malocclusioni

Case report: è la prova finale e prevede che si presenti il progress di
un caso clinico seguito in Studio. La possibilità di curare e fotografare i
pazienti consentirà di raccogliere la documentazione necessaria

Case Presentation: i partecipanti presenteranno con PowerPoint i casi
clinici a loro assegnati per discutere le terapie migliori per curare i pazienti
dello Studio. In tal modo si imparerà a parlare in pubblico, a documentare
un caso, a confrontare diverse terapie e scegliere quella più efficace per
quel singolo paziente

Corso marketing in odontoiatria: il marketing e le sue potenzialità
devono essere a disposizione della moderna ortodonzia. Il Corso insegna
come affrontare con successo il mondo del lavoro

Litterature review: il praticante esporrà (una volta al mese) la
sintesi dello studio della bibliografia di un particolare argomento a lui
precedentemente assegnato

Research project: viene assegnato un progetto di ricerca all’anno che
deve essere completato con il suo invio ad una rivista scientifica per
l’eventuale pubblicazione

Scambi culturali: il programma di 12 mesi include la possibilità, extra
corso, di frequentare una settimana, con il Dott. Armenio, il reparto della
New York University e uno Studio privato di Manhattan

Corso di Management: Il Management è oggi fondamentale per gestire
al meglio l’intero studio dentistico. Il Corso si prefigge di insegnare come
gestire la professione e le terapie ortodontiche

“ Dopo aver ideato e brevettato in tutto il mondo una nuova
tecnica ortodontica, la Clever Orthodontics, ho pensato che
questo fosse il miglior modo per insegnarla correttamente.
Alberto Armenio

“

Tutor: Possibilità una volta concluso il Corso di 6 o 12 mesi, di lavorare
con il Dott. Armenio e diventare Tutor nel successivo Clinical Training. Per
un mese si insegnerà ai nuovi partecipanti come lavorare durante il Corso
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