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 Aree di Orientamento: 
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 Orientarsi nel variegato percorso culturale che possa garantire formazione e aggiornamento rappresenta un 
aspetto complesso ma sicuramente affascinante della nostra professione perché stimola quella curiosità intellettuale che 
spinge ognuno di noi ad ampliare le proprie conoscenze e aprirsi a nuove frontiere lavorative.
Orientarsi per raggiungere quella formazione che consente di sviluppare personalità e professionalità che permette di operare 
scelte e indirizzi di crescita in grado di valorizzare le proprie attitudini.
Con questa prospettiva siamo ben felici di presentare il 54° Congresso Nazionale OR-TEC che si svolgerà nell’ambito del 
Congresso Internazionale SIDO dove ancora una volta si ritroveranno tutte le sigle associative, sede inoltre del 8th MOIP Congress.
 Siamo pronti per un Congresso innovativo sia nei contenuti che nelle forme, l’ormai consolidata partnership ha 
fatto sì che SIDO affidasse ad OR-TEC la responsabilità dell’organizzazione delle aree tematiche dedicata ai tecnici ortodontisti.
La lungimiranza del Presidente SIDO Mauro Cozzani, unitamente alla nostra professionalità consentirà un interscambio culturale 
a tutto campo che ci permetterà di proporre quest’anno una grande NOVITA’ in grado di ampliare la proposta formativa per il 
tecnico e poter quindi diversificare le “AREE di ORIENTAMENTO”.
 Il programma delle giornate fiorentine infatti, propone relatori OR-TEC di grande interesse per il Congresso di 
Venerdì e per la Sessione Interassociativa del Sabato, ed offre inoltre anche la possibilità di poter fruire dell’ampio programma 
delle sale SIDO con relatori nazionali e internazionali che possono essere interessanti per la nostra formazione.
Doveroso quindi un ringraziamento ai relatori per disponibilità ed entusiasmo con cui hanno accettato il nostro invito ed un 
GRAZIE al Presidente SIDO Mauro Cozzani per la disponibilità dimostrata nel rafforzare una storica SINERGIA che serve a 
valorizzare le rispettive professionalità a tutela della salute del paziente.
Un ringraziamento alla Presidenza Italiana del MOIP Letizia Perillo e agli amici di AIOT che saranno partner di questo evento.
 Voglio ricordare che questo Congresso coincide con la conclusione della mia Presidenza, una esperienza di 
vita indelebile resa possibile anche grazie al lavoro degli amici del mio straordinario Consiglio che in questi 4 anni sono stati 
insostituibili compagni di viaggio che grazie ad un infaticabile lavoro di squadra ci ha permesso di scrivere pagine importanti 
della nostra storia. 
Un grande “in bocca al lupo” a Paolo Ugolini neo Presidente eletto che con coraggio e senso del dovere ha accettato di guidare 
OR-TEC nel prossimo biennio.
Vorrei inoltre salutare la nostra Segreteria Nazionale che grazie al lavoro di Sonia Lupetti garantisce un supporto fondamentale 
per la nostra attività. Giusto anche sottolineare la vicinanza delle Aziende partner che in questi anni ci hanno sempre sostenuto.
Infine un GRAZIE va a tutti i Soci che come sempre con passione, partecipazione e senso di appartenenza hanno contribuito alla 
valorizzazione di OR-TEC come punto di riferimento delle nostre “AREE di ORIENTAMENTO” della formazione e dell’aggiornamento.
 Arrivederci a Firenze.
        Massimo Cicatiello
           Presidente Or-Tec 

➜ ore 10.00 / 10.15        Apertura 54° Congresso Nazionale Or-Tec / Saluto di Benvenuto
  ■  Massimo CICATIELLO - Presidente OR-TEC 
  ■  Mauro COZZANI - Presidente SIDO
  ■  Letizia PERILLO - Presidente MOIP 
  ■  Gianvito CHIARELLO - Presidente SUSO
  ■  Francesco AMERIGHI - Presidente Nazionale CNA SNO Odontotecnici      
  ■  Cristiano TOMEI - Referente Nazionale CNA SNO Odontotecnici
                                                                                                                                                                                                              
 Presidenti di Seduta:  Federica MORETTI – Vittorio EVANGELISTA
➜   ore 10.15 / 11.10 ■  Elena GRECOLINI - Mimmo CASTELLANA - Ludovica NUCCI 
       Il Leaf Expander: principi di costruzione ed applicazioni cliniche.
                                                                                                                                                                                                              
➜   ore 11.10 / 11.40        Coffee Break
                                                                                                                                                                                                              
 Presidenti di Seduta: Francesca CAROFIGLIO - Monica LUCIANI
➜  ore 11.40 / 12.15 ■  Santiago ISAZA PENCO - Stefano NEGRINI 
       Be ahead of the curve, digital 3D and automation.     
➜    ore 12.15 / 13.20 ■  Salvatore DETTORI - Dean Dino SCIOLETTI - Massimo SCIOLETTI 
       Un nuovo cambio di postura terapeutico CPT per il recupero della perdita di verticalità 
       dentale su base neurale e funzionale. Diagnosi, terapia, casi clinici.                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                              
➜   ore 13.20 / 14.30       Lunch
                                                                                                                                                                                                              
 Presidenti di seduta:  Stefano MARTINA - Alessio FANFANI  
➜    ore 14.30 / 15.15 ■  Riccardo RIATTI 
       Biomeccanica del movimento dentale nel trattamento con allineatori.                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                              
➜     ore 15.15 / 16.15 ■  Marco ROSA - Giuseppe MANTI - Francesco PALLA
       Agenesia dei laterali: pianificazione digitale del bandaggio indiretto per semplificare la 
       finitura ortodontica dopo la chiusura degli spazi.
                                                                                                                                                                                                              
➜    ore 16.15 / 16.45        Coffee Break
                                                                                                                                                                                                              
 Presidenti di seduta:  Roberto RONGO - Ugo BELUSSI  
➜   ore 16.45 / 17.30 ■  Gabriele DI CARLO                          
       Trattamento con allineatori: realtà scientifica oltre il mercato.
                                                                                                                                                                                                              
➜ ore 17.30 / 18.00  Assemblea Soci Or-Tec
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➜ ore 9.00 / 09.15        Saluto di Benvenuto
        Massimo CICATIELLO - Presidente OR-TEC
        Mauro COZZANI - Presidente SIDO
               Salvatore SORECA - Presidente AIOT
                                                                                                                                                                                                              
 Presidenti di Seduta:  Ciro VITIELLO - Paolo FORNI 

➜  ore 9.15 / 10.00   ■  Fabrizio ANELLI - Giuseppe MINERVINI - Agostino GUIDA  | OR-TEC 
       THE 3D AIR MAD: World Patent, Mad for Osas.
➜  ore 10.00 / 10.45   ■  Giovanna MAINO       | AIOT  
        MGBM System: pianificazione e realizzazione del sistema 
        per la distalizzazione simultanea dei molari superiori.
                                                                                                                                                                                                              
➜  ore 10.45 / 11.15        Coffee Break
                                                                                                                                                                                                              
 Presidenti di Seduta:  Francesco PRIVITERA - Daniele INCARDONA 

➜   ore 11.15 / 12.10 ■  Gianluigi FIORILLO - Fabio ARNÒ    | AIOT 
        Pianificazione digitale per il bonding ideale su base anatomica.     
➜ ore 12.10 / 13.00 ■  Renato TAGLIAFERRI         | OR-TEC 
         Evoluzione dello Stripping: indicazione e procedure applicative.                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                              
➜   ore 13.00 / 14.00       Lunch
                                                                                                                                                                                                              
 Presidenti di seduta:  Giovanni FAVARA - Roberto RAVARA  
➜     ore 14.15 / 15.15 ■  André EL ZOGHBI      | OR-TEC 
        Open Bite and Molar Intrusion using aligners, is it possible without TADs?                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                              
➜     ore 15.15 / 16.15 ■  Cristiano SEGNINI - Antonio NAPPO    | AIOT  
        Ortodonzia digitale funzionale nel paziente in crescita.
                                                                                                                                                                                                              
➜    ore 16.15 / 17.00 ■  Emanuele PAOLETTO                     OR-TEC | AIOT 
        Ancoraggio scheletrico: innovazioni e nuovi protocolli.
                                                                                                                                                                                                              
➜ ore 17.00        Chiusura lavori 
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I SOCI OR-TEC POTRANNO PARTECIPARE AL 19° CONGRESSO NAZIONALE AIOT


