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Ortodonzia in sinergia!
Grow up togheter!

---------------------------------------------------------------------------------------

 Cari Colleghi/e

siamo ben felici di presentarvi il Congresso Interassociativo OR-TEC & AIOT che avrà luogo a Napoli nell’ambito 

dello INTERNATIONAL SPRING MEETING organizzato da SIDO & AIDOR.

Nella splendida cornice del suggestivo golfo partenopeo uno straordinario Meeting Interassociativo che vedrà 

insieme SIDO & AIDOR, OR-TEC & AIOT, SUSO & ASIO rappresenterà una irripetibile occasione per tutti di 

partecipare alla celebrazione della giornata Mondiale dell’ORTODONZIA.

 Un grande evento congiunto diversifi cato grazie a programmi dettagliati, specifi ci ma coordinati dove 

ognuno dalla propria prospettiva, quella clinica, tecnica e sindacale saprà dare quel contributo culturale che ci 

consentirà ancora una volta di poter certifi care l’eccellenza ITALIANA partecipando con orgoglio alla giornata 

Mondiale dell’ORTODONZIA. 

 ORTHO YOUR MIND rappresenta lo slogan appropriato per un progetto comune che ci vede proiettati 

all’unisono verso un percorso di crescita professionale dove ognuno di noi con le proprie competenze possa 

migliorarsi contribuendo allo sviluppo di quel Team Ortodontico a garanzia e tutela del paziente.

OR-TEC parteciperà alla celebrazione del WORLD Day con l’orgoglio dei suoi 50 anni di storia e con un evidente 

spirito interassociativo che ci ha permesso di intraprendere costruttive sinergie soprattutto nell’ultimo decennio.

 Seguendo proprio questa capacità prospettica continuiamo il percorso intrapreso con AIOT che 

ci ha visti preparare un programma di rilevante interesse avente per obbiettivo primario la promozione e la 

professionalità del TECNICO SPECIALIZZATO in ORTODONZIA.

Voglio chiaramente ringraziare per la costruttiva collaborazione la Prof.ssa Letizia Perillo (Presidente SIDO) e il 

Dott. David John De Franco (Presidente AIDOR).

Un Ringraziamento al Consiglio Direttivo OR-TEC e a quello AIOT per il lavoro svolto in questi mesi.

Un ringraziamento anche alle associazioni SUSO e AISO che saranno parte integrante di questo evento.

 Unico rammarico è non poterci ritrovare tutti perché il persistere dell’emergenza consentirà una 

partecipazione ristretta in sala accompagnata da un collegamento on-line con tutti voi. Napoli, comunque, vi 

attende con il suo straordinario fascino per queste intense giornate.

 Nel salutare mi piace ricordare a tutti che ritrovarsi è un inizio, restare uniti un progresso e lavorare 

insieme è senza dubbio un successo!!!
       Massimo Cicatiello   
                                            Presidente ORTEC 
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Congresso Interassociativo
Ortho your mind!

---------------------------------------------------------------------------------------

 Carissimi colleghi, carissimi amici,

è con grande soddisfazione che, insieme al direttivo AIOT in carica e all’associazione OR-TEC, presento il nostro 

XVIII Congresso Nazionale AIOT che anche quest’anno continua nell’ambito in un evento interassociativo con 

OR-TEC.

 Speravamo tutti di incontrarci di persona, purtroppo siamo ancora in allerta pandemia e le restrizioni 

non lo permetteranno.

 Sarà un’edizione straordinaria, un evento ibrido dove solo relatori e direttivi saranno in presenza 

mentre tutti gli associati potranno seguire il congresso in remoto, sarà comunque un programma di qualità e di 

alto livello tecnico-scientifi co.

 Alcuni degli associati OR-TEC & AIOT contribuiranno, con le loro relazioni, a far sì che gli argomenti 

affrontati siano di grande interesse e con un fi lo conduttore comune al programma scientifi co, così come 

programmato con le associazioni cliniche ospitanti. A tal proposito colgo l’occasione di ringraziare personalmente 

per l’opportunità di condivisione culturale la SIDO e l’AIDOR nelle fi gure della Prof.ssa Letizia Perillo e del Dott. 

David John De Franco.

 Affronteremo le tematiche dei Trattamenti Precoci e Risultati Stabili, quindi vedremo i relatori 

alternarsi su argomenti complessi come il Trattamento della malocclusione di Classe III, Soluzioni per affollamenti 

in dentizione mista, per Agenesie dentali e Denti inclusi, temi che sicuramente porteranno al ragionamento 

tecnico per la costruzione nei nostri laboratori di apparecchiature idonee alle problematiche sopra elencate.

 Concludo con un saluto anche ad ASIO & SUSO, associazioni che patrocinano questo evento che, 

insieme nel nome della cultura ortodontica, renderemo indimenticabile.

       Fabio Imbrogno   
                                            Presidente AIOT 
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14,30 / 15,15 SALUTO DI BENVENUTO 
 Massimo CICATIELLO  Presidente ORTEC  |  Fabio IMBROGNO Presidente AIOT
 Letizia PERILLO Presidente SIDO  |  David J. DE FRANCO   Presidente AIDOR

 Presidenti di seduta: Francesco PRIVITERA  |  Nicola BARDARO

15,15 / 15,45 Vincenzo GRASSIA
 Il SEC III nel trattamento precoce delle malocclusioni di classe III.
15,45 / 16,30 Bruno OLIVA  |  Marco VALLE
 Espansione superiore e inferiore mista.
16,30 / 17,00 Stefano MARTINA
 PS3: una nuova strategia nel trattamento ortopedico delle classi III.
17,00 / 17,30 Olga CORVO  |  Salvatore SORECA
 Trattamento dei casi con Agenesia complessa.

  SABATO 17 LUGLIO 2021 • ORE 9.30 / 13.00

MATTINA

  VENERDI’ 16 LUGLIO 2021 • ORE 14.30 / 17.30

POMERIGGIO
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09,30 / 10,00 SALUTO DI BENVENUTO 
 Fabio IMBROGNO   Presidente AIOT   |   Massimo CICATIELLO   Presidente ORTEC 
 Gianvito CHIARIELLO   Presidente SUSO 

 Presidenti di seduta: Giuseppe DI BIASE  |  Gianluca FORNI

10,00 / 10,45 Emanuele PAOLETTO
 Espansione mascellare nell’era digitale: il TSE; l’espansore che non tocca i denti. 
10,45 / 11,30 Angelo SALAMINI  |  Giovanni TAGLIALATELA
 Espansore rapido su Tad, One Visit: un fl usso di lavoro digitale alternativo.
11,30 / 12,15 Alberto CAPRIOGLIO
 Biomeccanica Mascellare.
12,15 / 13,00 Giovanni TIRIMBERIO
 Dispositivo per l’estrusione del canino incluso.
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ORTODONTISTI ITALIANI
PRESIDENTE: MASSIMO CICATIELLO

ACCADEMIA ITALIANA 
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Regione sociale

Indirizzo Fiscale
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Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati da me forniti.

Data    Firma

MODULO D’ISCRIZIONE 
DA UTILIZZARE PER I PARTECIPANTI ASSOCIATI ORTEC E AIOT                                                                         
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SOCI ORTEC E AIOT: Gli Associati in regola con la quota associativa 2021 potranno iscriversi gratuitamente 
inviando il modulo d’iscrizione alla Segreteria Organizzativa Ortec entro il 25/06/2021. 
Ad ogni Socio dopo il 09/07/2021 sarà inviato login e password per l’accesso in modalità Webinar.

TECNICI E MEDICI NON SOCI: Quota d’iscrizione € 100,00 iscrivendosi online sul sito www.sido.it seguendo le 
procedure guidate e versando alle coordinate indicate entro il 25/06/2021. Dopo tale data il costo d’iscrizione 
sarà di € 150,00. Ad ogni partecipante dopo il 09/07/2021 sarà inviato login e password per l’accesso in modalità 
Webinar.

MODALITÀ  ISCRIZIONE: il modulo d’iscrizione  per Soci ORTEC e AIOT dovrà pervenire alla Segreteria Organizzativa 
Ortec via e-mail all’indirizzo ortec@ortec.it
La segreteria è operativa dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 Tel. 075.5055033

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI A SEGUITO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DA COVID-19, IL CONGRESSO 
INTERASSOCIATIVO ORTEC-AIOT SARA’ SVOLTO IN PRESENZA PER GLI ADDETTI AI LAVORI MENTRE PER 

TUTTI I PARTECIPANTI SARA’ IN MODALITA’ WEBINAR SU PIATTAFORMA ZOOM


