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 “Ortodonzia 2.0: centralità della professionalità del Tecnico Ortodontista”

 Ci approcciamo a vivere il nostro 52° Congresso Nazionale che si sarebbe dovuto svolgere nella splendida 

Firenze e che invece saremmo costretti a seguirlo davanti ad uno schermo privati di quella straordinaria energia 

aggregativa che ORTEC sa trasmettere nel corso delle proprie manifestazioni.

 Ma nonostante le diffi coltà del momento abbiamo il dovere di credere nel nostro futuro ed è per questo che 

abbiamo voluto tenere fede agli impegni presi lo scorso anno con il Presidente SIDO Dott. B.Giuliano Maino e il Presidente 

AIDOR Dott. Paolo Manzo, aderendo al progetto del Congresso Unitario che vede insieme SIDO e AIDOR per la sessione 

Clinica e AIOT e ORTEC  per la sessione Tecnica.

 Oggi più che mai è il momento di perseguire un percorso unitario e rimettere al centro del mosaico 

ortodontico la professionalità del TECNICO SPECIALIZZATO IN ORTODONZIA rispetto ad un mercato che sta cambiando 

con il grosso rischio di marginalizzare una nobile professione come la nostra; ed è proprio questo l’aspetto che ORTEC 

in sinergia con AIOT vogliono sottolineare, attraverso il contributo scientifi co di questo evento incentrato sul Digitale che 

vedrà protagonisti eccellenti Relatori.

 Crediamo nella sinergia per tenere alto il valore della nostra professione, ed è questo che ci ha spinto ad 

organizzare con grande entusiasmo questo evento, perché non solo l’unione fa la forza, ma le diversità ci permettono di 

pensare insieme in modo indipendente, per un futuro migliore comune.

 Non mi resta che ringraziare i Relatori per la disponibilità, il Presidente AIOT l’amico Paolo Carletti per questa 

costruttiva collaborazione e chiaramente il mio Consiglio, squadra impeccabile con cui ho condiviso questa straordinaria 

esperienza che volge al termine del suo mandato.

 Un ringraziamento doveroso a SIDO e AIDOR con cui condividiamo questo progetto e a tutte le Associazioni 

che hanno voluto essere al nostro fi anco con il loro Patrocinio.

 Nell’attesa di ritrovarsi tutti in collegamento auguriamoci di superare insieme questo diffi cile momento 

sperando in un 2021 che possa permettere alle nostre mani oggi sospese nell’aria di potersi stringere nuovamente per un 

caloroso saluto.

  Buon lavoro e buona ortodonzia a tutti!
       Massimo Cicatiello   
                                          Presidente ORTEC 
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 “La Tecnologia Digitale”

 È un vero piacere rappresentare questo 17° Congresso Nazionale 2020 che sotto diversi aspetti si può defi nire 

storico. Un primo aspetto, purtroppo non positivo, è evidentemente legato al periodo di pandemia mondiale che ci limita 

pesantemente sia dal punto di vista logistico sia da quello sociale. 

 Questi appuntamenti ci hanno sempre permesso di incontrare di persona colleghi e amici, confrontarci con 

loro, di stabilire nuovi contatti e collaborazioni. Ma ricordiamo che il principale e più nobile scopo ultimo è sempre stato 

quello di accrescere quel personale bagaglio tecnico e culturale che ci permette di svolgere la nostra bella professione di 

tecnici ortodontici  mantenendola ad un alto livello di professionalità nel rispetto primario del paziente ortodontico. 

 Questo obiettivo, siamo sicuri, sarà raggiunto anche in questa edizione straordinaria. Anzi, siamo sicuri che tutti i 

partecipanti di quest’anno potranno godere di un programma di altissima qualità. 

Un secondo aspetto è ben rappresentato dalla forte stretta di mano del nostro manifesto di quest’anno, che sicuramente 

rimarrà negli annali, per la prima volta ORTEC ed AIOT hanno messo a disposizione alcuni tra i loro associati, tecnici di 

provata esperienza, per permetterci di godere di un programma qualitativamente al passo con i tempi.

 Il fi lo conduttore di quest’anno non poteva che essere l’uso della “Tecnologia Digitale” nei nostri laboratori. 

Tecnologia a cui guardiamo con gratitudine perché, in questo momento di obbligo di distanziamento sociale, ci permetterà 

comunque di godere di un programma culturale all’altezza delle nostre giuste aspettative.

 Volevo cogliere questa occasione per ringraziare anche le dirigenze di ORTEC e AIOT per questo lungimirante 

progetto di condivisione che si protende in avanti; il tema scelto “Insieme per il Futuro” trasmette inequivocabilmente la 

volontà di entrambe le associazioni di dare inizio ad un processo di miglioramento qualitativo che non può che trovare un 

potente punto di forza in uno scambio, in un confronto, in una collaborazione sempre però rispettosa delle rispettive identità 

culturali e storiche.

 Un sentito riconoscimento va anche a SIDO e AIDOR e a tutte le Associazioni che patrocinano l’evento di 

quest’anno.

 Sono certo che l’unione fa la forza e che questa manifestazione sarà un successo per la nostra ortodonzia!

      Paolo Carletti    
                                         Presidente AIOT 
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VENERDI’ 13 NOVEMBRE 2020 • ORE 9.30 / 12.30

09.30 | 10.00 Saluto di Benvenuto 

 M. CICATIELLO   - Presidente ORTEC
 P.  CARLETTI        - Presidente AIOT
 N. PANTALEONI - Presidente Onorario ORTEC
 B.G. MAINO   - Presidente SIDO
 P. MANZO   - Presidente AIDOR

 Presidenti di seduta: D. PAVESI | S. SORECA

10.00 | 10.30 ORTEC: E. PAOLETTO
 Ancoraggio scheletrico: “MAPA Approach”.

10.30 | 11.00 AIOT: M. TUGNOLI | G. FORNI
 La digitalizzazione del laboratorio parte dalla comunicazione con i 
 clienti e dall’organizzazione del fl usso di lavoro. L’esperienza dide 2.0.

11.00 | 11.30 ORTEC: A. SALAMINI | G. TAGLIALATELA
 ESPANSORI RAPIDI fl usso di lavoro full digital.
11.30 | 12.00 AIOT: M. FIADINI
 Utilizzo del laser melting in ortodonzia. Dal fi le alla stampa.
12.00 | 12.30 Domande ai Relatori poste in chat

09.15 | 09.45 Saluto di Benvenuto 

 P. DI MICHELE  - Past President SUSO
 M. MARIN        - Presidente ANTLO
 C. TOMEI          - Responsabile CNA-SNO Odontotecnici

 Presidenti di seduta: M. TROMBA | A. RUSSO

09.45 | 10.00 L. GRANDI
 Un saluto a Gianni.

10.00 | 10.30 AIOT: S. TAGGIO
 La saldatura laser in un contesto digitale.

10.30 | 11.00 ORTEC: S. NEGRINI
 Il Laboratorio del nuovo millennio. 
11.00 | 11.30 AIOT: N. BONETTI | L. MALSERVIGI
 Relazione Sintron. L’innovazione e la tecnologica digitale al servizio dell’ortodonzia.
11.30 | 12.00 ORTEC: F. PALLA
 To print or not to print.
12.00 | 12.30 Domande ai Relatori poste in chat
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WEBINAR

52° CONGRESSO NAZIONALE ORTEC IN CONDIVISIONE CON IL 17° CONGRESSO NAZIONALE AIOT



Per maggiori informazioni 
seguiteci su Facebook e sul nostro sito 

For more information follow us on Facebook and in our website

PERUGIA - Strada Santa Lucia, 50/A
Tel/Fax 075 505 50 33 
www.ortec.it  |  email: ortec@ortec.it

PARMA - Via Borgo Retto, 2

|  email: aiotsegreteria@gmail.com

con il supporto non condizionante di:
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INFORMAZIONI

52° CONGRESSO NAZIONALE 
TECNICI ORTODONZISTI ITALIANI
PRESIDENTE: MASSIMO CICATIELLO

17° CONGRESSO NAZIONALE 
ACCADEMIA ITALIANA DI ORTODONZIA TECNICA
PRESIDENTE: PAOLO CARLETTI
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