Cari associati,
E’ con orgoglio che vi illustro il programma del X congresso nazionale AIOT che si terrà a Roma il 22/23 marzo 2013.
Il titolo del congresso è : Ortodonzia e moderne tecnologie; Attualità e future strategie.
Abbiamo invitato relatori di spessore internazionale che faranno interventi tecnico scientifici guardando si al passato ( la nostra base culturale) e al
presente ( la nostra quotidianità ) ma soprattutto al nostro futuro.
La città 'eterna' che ci ospita è una grande occasione per un confronto costruttivo con le associazioni cliniche più importanti sul panorama nazionale
per farci trovare pronti alle nuove sfide che ci attendono sul nostro cammino e su quello delle nuove generazioni di Tecnici Ortodontisti.
Il giovane e già apprezzatissimo dott. Cesare Luzi e il nostro socio Paolo Carletti apriranno i lavori parlandoci di come passato e presente si possano
fondere sinergicamente; verrà discusso un innovativo disegno dell'apparecchio di Herbts in grado di associarsi all'uso di miniviti mandibolari nel
trattamento delle 2 classi scheletriche.
Il Direttore di ricerca e sviluppo della ditta Leone ,Gabriele Scomegna illustrerà il Runner, un Twin BLock su ancoraggio invisibile e progressivo (dalla
metodica analogica alla realizzazione CAD/ CAM).
Il dott. Pasquale D'Amico completerà la sua relazione iniziata lo scorso ottobre a Bolzano sulla tutela della salute nel nostro settore mettendoci in
guardia su come siamo esposti nella quotidianità a malattie professionali.
Anche il nostro socio e past president Mariano Zocche completerà lo studio sulle Placche occlusali e i bite facendoci vedere come si possono
integrare praticamente le nuove tecnologie con i materiali di ultimissima generazione.
La giornata di venerdì si concluderà con il primo intervento Italiano della collega tedesca Ursula Wirtz, responsabile tecnico del laboratorio di
ortodonzia dell’università di Aachen (diretta dal prof.dott.P.Dietrich)
socio e consigliere GK dal 2011, autrice di numerose pubblicazioni su Quintessenza Germania e Dentallabor . Suo è O-Atlas di tecnica ortodontica
per Dentaurum. La collega è considerata una fra i tecnici più brillanti di tutta l’associazione GK, tiene relazioni e corsi pratici per Dentaurum
Germania.
Il suo corso della durata di tre ore sarà imperniato sui sistemi distalizzanti in entrambe le arcate.
Il socio Emanuele Paoletto che non ha bisogno di presentazioni, aprirà la giornata del sabato illustrandoci il sistema MTM No TRACE ; un modo
innovativo per il trattamento ortodontico estetico gestito dal laboratorio.
La dott.ssa Linda Orsi e il nostro socio Stefano Giometti presenteranno un disegno e un utilizzo innovativo del Twin Block.
Seguirà Il socio Fabio Fantozzi con un intervento sull’importanza e le potenzialità che la rete ci mette a disposizione per poter condividere
esperienze, lavori, progetti, e tutti i problemi che dobbiamo affrontare nella quotidianità.
Chiuderà la giornata e i lavori il Prof. Bondi, uno dei padri della funzionale italiana il quale terrà un corso tecnico-clinico dal titolo: Evoluzione della
terapia funzionale, dall'origine al III millennio
affronterà oltre che la filosofia anche le fasi complete di costruzione e gestione del suo attivatore e del Lip-bumper.
Nella Giornata di Venerdì sarà presentato dal Dr. Giuseppe Scuzzo e dal Dr. Luca Lombardo un progetto importantissimo per tutti noi che vedrà
unite le associazioni AIOL e AIOT dando vita ad un gruppo di lavoro fra tecnici-clinici al fine di poter riportare i laboratori odontotecnici al centro
di questa meravigliosa tecnica che oggi è migrata verso realtà diverse dalle nostre, potremo quindi lavorare attivamente con i clinici dell’AIOL per
sviluppare attivamente questa tecnica e le sue future strategie tecnico commerciali .
Non nascondo la mia grande emozione nello scriverVi questa lettera dato che è la prima volta che sono chiamato a guidare una associazione di
ortodontotecnici e mi onora l’incarico che tutti Voi mi avete dato. Nella speranza di essere all’altezza del compito spero di poterVi ringraziare
personalmente a Roma a fine Marzo.
Un caro saluto a tutti
Gianni Grandi
Presidente AIOT 2013
per le iscrizioni vai al sito dell’evento www.aidor2013.it troverai tutte le indicazioni, i moduli di iscrizione e i costi per noi odontotecnici
Odontotecnici soci Aiot
entro il 26gennaio € 100,00 dal 27 €. 150,00
Odontotecnici non soci AIOT entro il 26 gennaio € 150,00 dal 27 €.200,00
Per info e prenotazioni contattare la signora Giada Gonnelli della segreteria organizzativa al numero 0697605621 o alla mail
g.gonnelli @fastiweb.com

