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Ortodonzia
per tutte le età:
Interdisciplinarietà
e Multidisciplinarietà.
Trovare i Punti
di Incontro.
Tre fondamentali capitoli
del “lavorare insieme”
Lavoriamo prima, lavoriamo
meglio, lavoriamo ad ogni età
e per ogni aspetto
della qualità della vita.

XI Congresso Nazionale A.I.D.OR.
Con il Patrocinio di:

Presentazione
Cari Colleghi e Amici,

Università
degli Studi
di Ferrara

Associazione
Otorinolaringologi
Ospedalieri Italiani (AOOI)

con grande piacere vi porgo il benvenuto a Bologna per
due eccezionali giornate di studio organizzate da A.I.D.OR.
con la partecipazione di un insolito gruppo di specialisti in
campi medici diversi.

Società Italiana Medicina
del Sonno Odontoiatrica
(SIMSO)

Federazione
Logopedisti
Italiani (FLI)

Ma perché partecipare a questo Congresso? Per dare a
tutti noi l’opportunità di riconsiderare il paziente ortodontico nell’insieme e nel dettaglio, in relazione alle diverse fasce di età.

Segreteria Organizzativa

Viale dei Mille, 9 - 50131 Firenze
Tel: 055 576856 - 055 4089445
Fax: 055 5059360
E-mail: eventi@mjeventi.eu
Web site: www.mjeventi.com

www.aidor2014.it
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Come interpretare e affrontare l’etiopatogenesi delle malocclusioni negli Early Treatment? Insieme a chi? Non siamo soli. Nel nostro “intorno” ci sono i pediatri, gli auxologi,
gli otorinolaringoiatri, i fisiatri, i logopedisti... In pratica tutti
i professionisti del settore “Medicina” in grado di riconoscere e, nel caso, trattare le disfunzioni e le patologie che
creano o supportano quei “disordini” dello sviluppo facciale e delle arcate, che noi possiamo trattare precocemente.
Se abbiamo davvero a cuore l’evoluzione in crescita dei
nostri piccoli pazienti, la parola d’ordine dovrebbe essere
“prevenire e non lasciare evolvere”... Vediamo tutti giorni
nei nostri Studi le conseguenze di un atteggiamento pas-

sivo in tal senso: affollamenti critici, inclusioni dentarie, inestetismi del viso e nel sorriso.
Dopo il multidisciplinare nel bambino, il tema del Congresso si concentrerà sul trattamento dei casi difficili, o quantomeno controversi, in età adolescenziale. La diagnosi deve
essere comune a tutti noi, le opzioni di trattamento variano.
In base a che cosa? All’abilità dell’operatore, alla capacità
collaborativa del paziente, al supporto professionale che ci
viene offerto da quella branca della chirurgia maxillo-facciale che appropriatamente viene definita ortognatica.
Qui subentrano le “tecniche” e tutto il know-how che la
ricerca, l’esperienza clinica e il settore merceologico ci offrono per realizzare trattamenti di qualità, stabilità e “bellezza” sempre migliori a fronte di un maggiore controllo della
precisione, dell’impatto estetico e della durata dei trattamenti stessi.
Infine l’interdisciplinarietà più ampia e spinta, concentrata
sul trattamento in età adulta. La gestione parodontale dei
nostri pazienti, il trattamento e il follow-up di casi estremamente compromessi e quanto la parodontologia ci offre
per accelerare il movimento dentale.
Last but not least, un aiuto per la qualità della vita e a volte
per la stessa sopravvivenza: la diagnosi e il trattamento
delle apnee notturne. Grande capitolo questo, tutto da
scoprire e sviluppare, che ancora una volta ci trova coinvolti nel coordinare un complesso lavoro di team. Saremo

i partner di pneumologi, otorinolaringoiatri, neurologi, cardiologi...
Il sabato pomeriggio, per chi lo vorrà, sarà dedicato all’approfondimento di alcuni degli argomenti più caldi del Congresso.
Si unisce come per tradizione a noi l’Accademia Italiana
di Ortodonzia Tecnica (A.I.O.T.), con il suo parallelo Congresso. Sarà un piacere condividere con i nostri “bracci
destri” spazi di cultura e di amicizia.
E tutto questo sotto l’egida dell’Associazione Specialisti
Italiani in Ortodonzia (ASIO), che con la diffusione della
cultura sindacale ci dà forza sul Territorio e presso le Istituzioni.
Lavorando “da soli” ma “nel gruppo” daremo ai nostri pazienti tutto il beneficio, la salute e l’estetica possibili.
Benvenuti a Bologna per essere parte del nostro Congresso!
Laura Guerra
Presidente dell’Accademia Italiana di Ortodonzia (A.I.D.OR.)

We have a dream: “To work as a team”…
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XI Congresso Nazionale A.I.D.OR.
Giovedì 8 maggio 2014
SESSIONE PRE-CONGRESSUALE
09.00-13.00 Model Display dei Soci in Percorso
13.30-19.30 Comunicazioni dei Soci Provvisori

Venerdì 9 maggio 2014
08.00-09.00 Registrazione dei Partecipanti
09.00-09.10 Saluto del Presidente - Introduzione
agli argomenti del Congresso
SESSIONE INFANZIA
Presidente di Seduta:

Mara Manente - Teramo

09.10-09.30 L’Ortodontista - Le più comuni
patologie ortodontiche intercettabili
dal pediatra. Perché un trattamento
precoce?
Leonella Caliari - Vicenza

09.30-10.00 L’Otorinolaringoiatra - Le alterazioni
da trattare in multidisciplinarietà
durante la crescita
Giovanni Sorrenti - Bologna

10.00-10.30 La Medicina del Sonno in età
pediatrica - Le alterazioni da trattare in
multidisciplinarietà durante la crescita
Maria Pia Villa - Roma
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Venerdì 9 maggio 2014
10.30-11.00 Il Logopedista - La lingua, motore
di crescita e punto di equilibrio
Gianpaolo Mignardi - Bologna

11.00-11.30 Coffee break
11.30-12.00 L’Auxologo - La curva di crescita e le
patologie della maturazione puberale in
relazione al timing ortodontico
Giuseppe Chiumello - Milano

12.00-12.30 L’Ortodontista - Il timing del trattamento
ortodontico tra infanzia e adolescenza
Daniel Celli - Pescara

12.30-13.00 Il Chirurgo Maxillo-Facciale Le sindromi misconosciute: come
sospettarle per una diagnosi precoce
Luca Autelitano - Milano

13.00-14.00 Colazione di lavoro
13.15-14.00 Evento satellite
Presentazione dell’EBO (European
Board of Orthodontics)

SESSIONE ADOLESCENZA
Presidente di Seduta:

Mario Alessandro Greco - Roma

14.00-14.30 Panel Discussion sul trattamento
delle Classi II
Possibili alternative terapeutiche in casi
clinici difficili in età adolescenziale:
-	“Classe II borderline tra propulsione
e chirurgia”
-	“Classe II con affollamento:
estrazioni - non estrazioni”
Presentazione di 2 casi ortodontici
ad alto grado di difficoltà in precedenza
sottoposti a 2 clinici di comprovata
esperienza
Ute Schneider, Lorenz Moser - Bolzano

14.30-15.00 Proposta di trattamento alla luce
dell’esperienza clinica
e della letteratura - Caso 1
Giampietro Farronato - Milano

Mauro Cozzani - La Spezia
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Venerdì 9 maggio 2014
15.00-15.30 Proposta di trattamento alla luce
dell’esperienza clinica
e della letteratura - Caso 1

17.30-18.00 Il Chirurgo Maxillo-Facciale
e il trattamento delle asimmetrie
unilaterali per eccesso

Paola Cozza - Roma

15.30-16.00 Coffee break

18.00

Chiusura dei lavori

16.00-16.30 Proposta di trattamento alla luce
dell’esperienza clinica
e della letteratura - Caso 2

18.30

Assemblee dei Soci A.I.D.OR.

19.00

Assemblea dei Soci ASIO

20.30

Serata di Gala “Tuttinsieme”

Alberto Caprioglio - Varese

16.30-17.00 Proposta di trattamento alla luce
dell’esperienza clinica
e della letteratura - Caso 2
Davide Mirabella - Catania

17.00-17.30 Scelta terapeutica alla luce
dell’esperienza clinica
e della letteratura - Caso 1 e 2
Ute Schneider, Lorenz Moser - Bolzano
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Roberto Brusati - Milano

Sabato 10 maggio 2014
SESSIONE ADULTI

Le collaborazioni interdisciplinari
08.30-08.45 Introduzione agli argomenti
della giornata
a cura del Presidente A.I.D.OR.

10.15-10.45 Parodontologia: La Piezocision Stato dell’arte e casi trattati
Serge Dibart - Boston, USA

10.45-11.15 Ortodonzia: La Piezocision Stato dell’arte e casi trattati
Don Nelson - Boston, USA

Presidente di Seduta:

Davide Mirabella - Catania

I PARTE
08.45-09.15 Il Chirurgo Maxillo-Facciale La gestione chirurgica delle cisti
e delle altre lesioni benigne
dei mascellari

11.15-11.45 Coffee break
II PARTE
11.45-12.10 Le problematiche di responsabilità
nei casi inter e multidisciplinari
Avv. Roberto Longhin, Torino

Aldo Bruno Giannì - Milano

09.15-09.45 La gestione parodontale del paziente
adulto in corso di trattamento
ortodontico: evidenza e clinica
Roberto Rotundo - Firenze

09.45-10.15 Ortodonzia dell’adulto in casi
gravemente compromessi Trattamento e follow-up a distanza

Le Patologie del sonno
12.10-13.00 Il team: ORL - Neurologo - Ortodontista:
inquadramento diagnostico dei casi
di OSAS e richieste all’Ortodontista
Susanna Mondini, Giovanni Sorrenti - Bologna

Birte Melsen - Aarhus, Danimarca
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Sabato 10 maggio 2014
13.00-13.30 Oral Appliances per il trattamento
del russamento e dell’apnea notturna
Susanne Schwarting - Kiel, Germania

13.30

Sintesi dei lavori congressuali
a cura del Presidente A.I.D.OR.

13.45

Chiusura dei lavori

SESSIONE POST-CONGRESSUALE

Corsi di approfondimento
a numero chiuso
I Corsi si terranno
in contemporanea
dalle ore 14.30 alle ore 17.00
1. Approfondimento sulla Piezocision
Serge Dibart, Don Nelson - Boston, USA

2. Il trattamento del russamento
e dell’apnea notturna
Susanne Schwarting - Kiel, Germania

3. Approfondimento sulla relazione
ortodonzia - logopedia: come
intercettare le problematiche
logopediche favorenti le malocclusioni
Gianpaolo Mignardi - Bologna

4. Psicologia applicata per infanzia
e adolescenza
Giacomo Mancini - Bologna
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Presentazione
Gentili colleghi dell’A.I.O.T., cari amici,
mentre vi scrivo il benvenuto a Bologna, il mio pensiero
torna ancora a quell’aprile del 2008 in quel dell’isola di
S. Giorgio, quando molti di noi mossi da un sincero desiderio di migliorare la nostra professionalità si riunirono in
quel primo incontro pieni di entusiasmo.
Oggi, a cinque anni da quello storico avvenimento, possiamo dire che molto è stato fatto. Mi corre perciò l’obbligo primario di ringraziare sentitamente coloro che mi
hanno preceduto nell’incarico di presidente dell’A.I.O.T.,
ruolo questo che per il prossimo biennio mi pregerò di
ricoprire. Con l’occasione ringrazio anche tutti voi per la
fiducia che mi avete accordato.
L’obiettivo che personalmente mi pongo è quello di continuare sulla linea tracciata dai miei predecessori che nel
corso del tempo hanno permesso alla nostra associazione di diventare una realtà a livello nazionale nonché un

punto di riferimento per la categoria dei tecnici ortodontici
italiani.
Come molti di voi sanno il mio mandato come presidente
dell’A.I.O.T. coincide con il mandato della dott.ssa Laura
Guerra come presidente dell’A.I.D.OR. Negli scorsi anni
ho avuto il piacere di confrontarmi spesso con questa
eccellente professionista. Da questo ultradecennale confronto è nato un rapporto di stima reciproca. Proprio in
occasione di questi rispettivi incarichi ci siamo sentiti e
con piacere ci siamo trovati d’accordo sull’importanza di
un approccio “interdisciplinare”, ovvero la stretta cooperazione tra i vari operatori del settore come ortodontista e
tecnico ortodontico, come di altre figure correlate.
Anche alla luce di quanto appena detto desidero perciò
chiedere il vostro sostegno nel perseguire insieme nei
prossimi mesi almeno tre obiettivi specifici.
Primo: continuare e affinare una sempre più stretta e
costruttiva collaborazione con gli ortodontisti dell’Accademia Italiana di Ortodonzia. Potremo far questo attra9

verso incontri che permettano a entrambe le categorie di
dialogare apertamente sulle problematiche che ognuno
incontra nella pratica quotidiana, col solo nobile scopo di
collaborare a quella sinergia che consentirà a tutti noi di
raggiungere il fondamentale obiettivo finale che altri non è
che l’offrire al paziente il miglior servizio possibile.
Secondo: mantenere, e se possibile migliorare, lo standard qualitativo dei nostri incontri e dei nostri convegni.
Sono sicuro che una nostra significativa apertura verso
altre associazioni di ortotecnici e un conseguente aperto
confronto tecnico culturale non potrà che arricchirci. Anche il coinvolgimento di relatori di fama internazionale ai
nostri convegni potrà permetterci non solo di mantenerci
costantemente aggiornati riguardo allo “stato dell’arte”
ma fungerà sicuramente da stimolo e da “pungolo” affinché questo livello divenga la normalità nei nostri laboratori.
Terzo: fare un’attenta e costante valutazione del periodo
di crisi che anche il nostro settore sta attraversando affinché questa non ci demotivi dal perseguire l’obiettivo che
sin dagli inizi ci proponemmo, ovvero la costante crescita
qualitativa.
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In conclusione sono convinto che i prossimi mesi saranno
sicuramente molto stimolanti. È chiaro che solo il nostro
personale e collettivo impegno in tal senso determinerà il
raggiungimento degli obiettivi sopraesposti. Da parte mia
desidero assicurarvi il mio più serio e solerte impegno nel
presiedere e guidare questa associazione fino alla scadenza del mio mandato.
Rinnovandovi quindi il mio benvenuto a Bologna, auguro
a tutti voi un buon lavoro.
Paolo Carletti
(Presidente A.I.O.T.)

XI Congresso Nazionale A.I.O.T.
DISPOSITIVI ORTODONTICI PER TUTTE LE ETÀ
EVOLUZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE

Bologna, 9-10 maggio 2014

Venerdì 9 maggio 2014
08.00-09.00 Registrazione dei Partecipanti
Dispositivi ortodontici per gli adulti
09.00-09.15 Saluto del Presidente A.I.O.T.
Introduzione agli argomenti
della giornata
09.15-09.30 Saluto del Presidente A.I.D.OR. e
introduzione agli intenti del Congresso

Presidente di Seduta:

Odt. Fabio Fantozzi

09.30-10.30 Pianificazione digitale dei trattamenti
ortodontici con allineatori trasparenti:
il software “Nemocast 3D”
Dr. Enrico Sacchi, Odt. Sergio Paludetti

10.30-11.30 Clear Aligner CA DIGITAL: i vantaggi
di una terapia con gli allineatori a
rivalutazione sequenziale
Dr. Yong-min Jo, Odt. Horst Pfender

11.30-12.00 Coffee break
12.00-13.00 Espansore rapido: evoluzione storica,
criteri costruttivi e soluzioni tecniche
Dr. Gabriele Vidoni, Odt. Paolo Tonini
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Venerdì 9 maggio 2014

Sabato 10 maggio 2014

Sessione OSAS
Presidente di Seduta:

14.00-15.30 Russamento e sindrome delle apnee
ostruttive nel sonno
Dr. Massimiliano Di Giosia

15.30-16.00 Coffee break
16.00-17.00 Dispositivi antirussamento
ad avanzamento mandibolare
Odt. Gustavo Martinez

17.00-17.45 La gestione delle complicanze
nei pazienti OSAS
Dr.ssa Marzia Segù

17.45-18.15 Sleep Bruxism
Dr. Massimiliano Di Giosia

18.15-18.30 Tavola rotonda con i Relatori
18.30
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Dispositivi ortodontici per l’infanzia
e l’età evolutiva

Dr.ssa Francesca Milano

Assemblea dei Soci A.I.O.T.

Presidente di Seduta:

Odt. Fabio Fantozzi

08.45-09.00 Introduzione agli argomenti del giorno
09.00-10.30 Ancoraggi scheletrici e nuove
tecnologie digitali nella correzione
delle II e III classi
Dr. Giuliano Maino, Odt. Emanuele Paoletto

10.30-11.30 La pianificazione del Setup Digitale:
indicazioni tecniche e predicibilità
clinica
Dr. Mario Alessandro Greco

11.30-12.00 Coffee break
12.30-13.15 Strategie e tecniche ortodontiche
nell’approccio del piccolo paziente
Dr.ssa Mara Manente

Informazioni Generali
SEDE

ZanHotel & Meeting Centergross
Via Saliceto, 8, loc. Bentivoglio (Bologna)
www.zanhotel.it/zanhotelcentergross

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

A tutti gli iscritti che ne faranno richiesta alla Segreteria, in sede di
evento, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
BADGE NOMINALE

ECM

Provider n. 95: Forum pro Srl
Il Congresso è accreditato per le figure professionali dell’Odontoiatra, del Medico Chirurgo (pediatra, medico del sonno, otorinolaringoiatra) e del Logopedista.
All’evento sono stati riconosciuti nr. 6 crediti formativi.
La certificazione attestante l’acquisizione dei crediti sarà inviata
dopo il completamento delle procedure ministeriali previste.
Modalità per l’ottenimento dei crediti:
■■ partecipare all’intero programma formativo di ogni giornata; le
presenze effettive saranno verificate tramite badge con apposito codice a barre;
■■ compilare in ogni sua parte il questionario di verifica dell’apprendimento, riferito ad ogni specifica giornata;
■■ riportare nello stesso questionario di verifica dell’apprendimento i dati richiesti, obbligatori ai fini del riconoscimento dei crediti.
Le schede di valutazione e i questionari di verifica (contenuti
nella cartella congressuale) dovranno essere consegnati alla segreteria, in sede d’evento, al termine del Congresso.

Rilasciato dalla Segreteria, all’atto della registrazione, consente
l’accesso in tutte le aree congressuali e la verifica della presenza
ai fini ECM.
Si prega di indossare sempre il proprio badge e di mostrarlo al
personale preposto al controllo degli accessi nelle sale.
COFFEE-BREAK/COLAZIONE DI LAVORO

Coffee break e colazione di lavoro saranno serviti nelle aree
espositive negli orari indicati su questo programma.
ESPOSIZIONE COMMERCIALE

Si invitano tutti i Partecipanti a visitare gli spazi allestiti in questa
sede dalle Aziende il cui contributo non vincolante ha reso possibile questo evento.
Gli spazi sono allestiti al primo piano e al piano terra delle sede
congressuale.
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Informazioni Generali
QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA a norma di legge inclusa)
In sede di evento

CONGRESSO A.I.D.OR.
Socio A.I.D.OR.-ASIO

e 250,00

Non Socio A.I.D.OR.-ASIO

e 300,00

CORSI POST CONGRESSUALI (max 50 pax)
1. Corso “Piezocision“

e 50,00

2. Corso “Russamento e Apnea Notturna“

e 50,00

3. Corso “Relazione Ortodonzia-Logopedia“

e 50,00

4. Corso “Psicologia Applicata nell’Ortodonzia“

e 50,00
In sede di evento

CONGRESSO A.I.D.OR.
Studente del Corso di Laurea in Odontoiatria o di Specializzazione in Ortognatodonzia

e 150,00

CORSI POST CONGRESSUALI (max 50 pax)
1. Corso “Piezocision“

e 40,00

2. Corso “Russamento e Apnea Notturna“

e 40,00

3. Corso “Relazione Ortodonzia-Logopedia“

e 40,00

4. Corso “Psicologia Applicata nell’Ortodonzia“

e 40,00

In sede di evento
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Socio SIdP (la quota include la partecipazione alla Sessione di sabato 10 maggio e al Corso 1)

e 70,00

Socio SIMSO (la quota include la partecipazione alla Sessione di sabato 10 maggio e al Corso 2)

e 70,00

Socio FLI (la quota include la partecipazione alla Sessione mattutina di venerdì 9 maggio e al Corso 3)

e 70,00

Socio AOOI (la quota include la partecipazione alla Sessione mattutina di sabato 10 maggio e al Corso 2)

e 70,00

In sede di evento

CONGRESSO A.I.O.T.
Socio A.I.O.T.

e 200,00

Non Socio A.I.O.T.

e 250,00

Dipendente/Collaboratore Socio A.I.O.T.

e 150,00

La quota di iscrizione al Congresso comprende: la partecipazione ai lavori scientifici, i coffee break e la colazione di lavoro, il kit congressuale e l‘attestato di partecipazione.
SERATA DI GALA “TUTTINSIEME”
Venerdì 9 maggio

e 35,00

LINGUE UFFICIALI

Le lingue ufficiali sono l’italiano e l‘inglese. Non è previsto il servizio di traduzione simultanea.
SEGRETERIA

In sede congressuale la Segreteria osserverà il seguente orario:
Giovedì, 8 maggio
ore 17.30-19.30
Venerdì, 9 maggio
ore 8.00-19.00
Sabato, 10 maggio
ore 8.00-18.00
Registrazione:
Partecipanti al Congresso Nazionale A.I.D.OR.: primo piano
Partecipanti al Congresso Nazionale A.I.O.T.: piano terra
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SALE

Giovedì, 8 maggio:
Sala Mascagni (piano terra):

Comunicazioni dei Soci Provvisori

Sala Paisiello (piano terra):

Model Display dei Soci in Percorso

Venerdì, 9 maggio:
Sala Puccini (primo piano):
Sala Albinoni (piano terra):

Congresso Nazionale A.I.O.T. e Assemblea dei Soci

Sala Puccini (primo piano):

Assemblea dei Soci ASIO

Sabato, 10 maggio:
Sala Puccini (primo piano):
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Congresso Nazionale A.I.D.OR. e Assemblea dei Soci

Congresso Nazionale A.I.D.OR.

Sala Albinoni (piano terra):

Congresso Nazionale A.I.O.T.

Sala Mascagni (piano terra):

Sessione post-congressuale - Corso 1

Sala Puccini (primo piano):

Sessione post-congressuale - Corso 2

Sala Respighi (piano terra):

Sessione post-congressuale - Corso 3

Sala Paisiello (piano terra):

Sessione post-congressuale - Corso 4

SERATA DI GALA

La Serata si svolgerà al Sympò, in Bologna, venerdì 9 maggio, alle ore 20.45.
Coloro che hanno già provveduto a segnalare la partecipazione alla Serata possono ritirare il coupon presso la Segreteria, in sede di
evento. Le richieste di partecipazione, in sede di evento, saranno evase in base alla residua disponibilità (rivolgersi sempre alla Segreteria
entro e non oltre venerdì 9 maggio, ore 15.00).
È previsto un servizio transfer dallo ZanHotel al Sympò con partenza alle ore 20.15 e, viceversa, al termine della Serata.
Si pregano i partecipanti di confermare l’utilizzo del servizio alla Segreteria entro le ore 15.00 di venerdì 9 maggio.
SESSIONE POST-CONGRESSUALE: CORSI DI APPROFONDIMENTO A NUMERO CHIUSO

Coloro che hanno già provveduto a segnalare la partecipazione ai Corsi riceveranno, all’atto della registrazione al Congresso, il badge
nominale che consente l’accesso in sala.
Le richieste di partecipazione, in sede di evento, saranno evase in base alla residua disponibilità.
Per il Corso 2 sul tema “Il trattamento del russamento e dell’apnea notturna” è previsto il servizio di traduzione simultanea dall’inglese
all’italiano. I ricevitori saranno consegnati all’ingresso in sala.
TAXI

Cotabo Radio Taxi Bologna - 24 ore su 24 - Tel. 051 372727
TELEFONO CELLULARE

Si prega di tenere impostato il telefono cellulare in modalità “silenzioso” all’interno delle sale congressuali durante lo svolgimento delle
sessioni scientifiche.
NON SONO AMMESSE RIPRESE AUDIOVISIVE E SCATTI FOTOGRAFICI IN SALA

Accademia Italiana di Ortodonzia - A.I.D.OR.
www.accademiaitalianadiortodonzia.it

Accademia Italiana di Ortodonzia Tecnica - A.I.O.T.
www.accademiaitalianadiortodonziatecnica.it
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Area Espositiva ZanHotel
PRIMO PIANO
3M Italia Srl, Pioltello (MI)
Acteon-Satelec, Marignac - Francia
Aestetika Srl, Terni
Dental Trey Srl, Fiumana Predappio (FC)
Digital Surgery Srl, Fiorano Modenese (MO)
Infolab Snc _ Dolphin, Verona

Quintessenza Edizioni Srl, Rho (MI)
Rident di Prandini Loris & C. Sas, Verona
Sapio Life Srl, Monza (MB)
Scheu-Dental GmbH, Iserlohn - Germania
Somnodent, Lugano - Svizzera
Sunstar Italiana Srl, Saronno (VA)
Target Ortodonzia Srl, Garbagnate Milanese (MI)

Harari MS Srl, Cinisello Balsamo (MI)
ITA.O Italian Orthodontic System Srl,
Villanova di Castenaso (BO)

Kristal Srl, Livorno
Leone SpA, Sesto Firentino (FI)
Micerium SpA, Avegno (GE)
Nemotec Italia Srl, Bologna
Ormco Europe Italy, Milano
Orto Specialized di Marchetto Paolo, Firenze
Orthodontics Hard Discount
di Roberto Paludetti & C. Snc., Bologna
Primalux Ortodonzia Srl, Torino
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BRT SpA, Bologna
Edi.Ermes Srl, Milano
Edizioni Martina Srl, Bologna
Elite Computer Italia Srl, Milano
Odontopack di Antonio di Falco, Zagarolo (RM)
Welfare Assistance Srl _ Bio-lifting, Varese
Desk istituzionale: Università degli Studi di Ferrara

A.I.D.OR. e A.I.O.T. ringraziano
per il contributo educazionale non vincolante

Orto Specialized
GC
Ortodontics esclusivist
Global experts in Orthodontics
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