Bologna li, 11.08.2013
ACCADEMIA ITALIANA
DI ORTODONZIA TECNICA
Cari colleghi,Borgo Retto 2 – 43121 PARMA
tel. e fax 051 6351083 - segreteriaaiot@yahoo.it

per motivi organizzativi abbiamo dovuto modificare il
programma al congresso ASIO-AIdOr che si svolgerà a
Bologna il 4 e 5 ottobre 2013.
Il venerdi pomeriggio sarà dedicato al nuovo progetto nato
dalla collaborazione tra AIOT e AIOL: l'AIOT/L “Accademia italiana di ortodonzia tecnica/
linguale” che in questi mesi ha già portato i primi risultati.
L'argomento che abbiamo deciso di discutere è: i sistemi di trasferimento in ortodonzia
linguale.
Si tratta di uno degli aspetti più delicati per il bandaggio indiretto e per il riposizionamento
dei brackets in caso di distacco.
I relatori saranno sia tecnici che medici in quanto l'obiettivo è quello di stimolare un
confronto tra i membri delle due società.
Al termine avremo la nostra consueta assemblea che, mai come questa volta, sarà ricca di
discussioni per le tante iniziative che abbiamo in cantiere.
Il sabato mattina avremo 3 relazioni e riguardano argomenti molto diversi tra loro.
Per problemi organizzativi e con grande rammarico abbiamo dovuto rinviare l’attesa
relazione sulla Dentosofia da parte del dr.Bastianello e del collega Lambini , per la quale
abbiamo in previsione di creare una giornata a lei dedicata.
Nella prima relazione il collega Riva ed il dottor Crescimanna ci parleranno dell'utilizzo di
miniviti per l'ancoraggio scheletrico di ausiliari palatali.
Nella seconda il socio Pandolfi-Costanti affronterà la difficile questione dell'elaborazione del
listino prezzi.
L’ultima relazione del mattino sarà a cura del nostro segretario Dall'Acqua il quale ci
mostrerà, per mezzo di filmati e foto, la sua presenza nella scuola-laboratorio Carlo De
Giorgi presso l'università di Makerere in Uganda.
Una esperienza che potrebbe avere in futuro risvolti molto interessanti anche per noi.
Sul sito dell'evento www.asio-online.it sono disponibili le indicazioni, i moduli di iscrizione e i
costi.
Odontotecnici soci Aiot 100 euro + iva 21%
Odontotecnici non soci Aiot 150 euro + iva 21%

Per la prenotazione alberghiera al Boscolo hotel potete telefonare al numero
051 6005555 o inviare una e-mail a eventi.bologna@b4hotels.com.
Rivolgetevi alla signora Isabel e richiedete la convenzione “corso Biondi” (prezzo speciale
di 80 euro con colazione inclusa).
Spero di incontrarvi tutti a Bologna.
A presto,
Gianni Grandi

