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Associazione Italiana
SEDE DEL CORSO

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE:

L’Hotel, un ex convento del xv secolo, è situato in
centro storico. E’ presente un parcheggio interno
per gli ospiti.
Università degli Studi di Ferrara
Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia
Prof. Giuseppe Siciliani

Si ringrazia per la partecipazione gli odontotecnici:
Luca Malinverni e Gianluca Forni

Il pranzo del venerdì è compreso nel costo del corso

La Segreteria Scientifica

Quote iscrizione al Corso:

Dr.ssa Maria Antonietta Lucci
Via Gramsci, 32 44026 Mesola (Ferrara)
Tel 0533 993726 Fax 0533 990114
e-mail:info@aiol-online.it-luccima@libero.it

Non socio AIOL .... € 200.00 IVA compresa
Iscrizione AIOL ..... €

50.00 IVA compresa

L’iscrizione al Corso va effettuata alla Segreteria Organizzativa,
l’iscrizione all’AIOL alla Segreteria Scientifica
Ecm: Sono stati assegnati 5 punti per il Corso i Crediti per il
Programma ministeriale di Educazione Continua in Medicina per
la categoria
• Medici Odontoiatri

Aiol-online.it

RTODONZIA
INGUALE

Relatori e Tutors:

La prenotazione del pernottamento può essere fatta contattando
direttamente l’hotel

Socio AIOL …….. € 100.00 IVA compresa

OL

ASSOCIAZIONE ITALIANA

Corso introduttivo
teorico di ortodonzia
linguale

Hotel S.Girolamo dei Gesuati
Via Madama, 40 - 44100 Ferrara
Tel. +39 0532 207448
Fax. +39 0532 207264
www.sangirolamodeigesuati.com
e-mail: info@sangirolamodeigesuati.com
SERVIZI: colazione a buffet

A.I.O.L

Ortodonzia Linguale

Maria Antonietta Lucci
Maurizio Cannavò
Francesco Di Benedetto
Lucia Rotolo

Ferrara
14-15 Dicembre 2007

La Segreteria Organizzativa
Meeting di Sara Zanazzi
Via Villalta 32 - 33100 Udine
Tel. 0432-1790500 fax 0432-1790854
www.meetingsarazanazzi.it
E-mail. info@meetingsarazanazzi.it

Aiol-online.it

Hotel S. Girolamo dei Gesuati
Ferrara
Corso accreditato E.C.M.”5 punti”

Aiol-online.it
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Associazione Italiana
Scopo del corso
Obbiettivo del corso è quello di trasmettere ai partecipanti i principi fondamentali di biomeccanica, merceologia e tecniche di laboratorio, oltre che suggerimenti e valutazioni cliniche utili per un corretto
approccio diagnostico e terapeutico al paziente che
richieda l’ortodonzia linguale. Verrà dato ampio spazio alla descrizione e discussione di casi clinici semplici e complessi, con particolare attenzione verso i
casi non estrattivi fornendo suggerimenti e strategie
cliniche utili a chi inizia ad utilizzare questa tecnica.
Lo scopo del Corso è quello di permettere, a coloro
che si vogliono avvicinare all’ortodonzia linguale, di
farlo con le adeguate conoscenze e sfruttando l’esperienza ed i suggerimenti che i membri attivi della
nostra Associazione mettono a disposizione per l’organizzazione di tale Corso.
Il Presidente A.I.O.L.
Maria Antonietta Lucci

INFORMAZIONI
Iscrizione Corso
Previo invio della scheda d’iscrizione compilata entro il 1
dicembre 2007.
La partecipazione al Corso prevede una quota di € 200 (iva
inclusa), di € 100 (iva inclusa) per i soci AIOL. Ai primi 50
iscritti sono riservati i crediti formativi. L’iscrizione all’AIOL
può essere effettuata via mail o via fax, secondo le modalità presenti sul sito www.aiol-online.it. Il pagamento può
essere effettuato con bonifico bancario (intestato a:
Associazione Italiana Ortodonzia Linguale Banca Popolare
di Ravenna filiale di Mesola
C/C 000000102027
ABI 05640 CAB 67270 CIN K)
o con carta di credito, tramite il collegamento al sito.

Aiol-online.it

A.I.O.L

Ortodonzia Linguale

PROGRAMMA
La quota di iscrizione al corso comprende:
• la partecipazione ai lavori
• coffee break
• pranzo 14 dicembre
• partecipazione alla giornata del gruppo di Studio del 15
dicembre
• attestato di partecipazione

Iscrizione giornata gruppo di studio
L’iscrizione è gratuita ed è riservata ai soci AIOL ed ai partecipanti al Corso.
Per motivi organizzativi, va effettuata entro e non oltre il 1
Dicembre, inviando una conferma di partecipazione via mail
o via fax a Dott.ssa Manuela Monini, e-mail:manuela.monini@yahoo.it, specificando se si vuole partecipare al model
display; le modalità di partecipazione sono inserite nel sito
www.aiol-online.it.
Previa comunicazione durante l’iscrizione stessa, è possibile portare casi iniziali, in progress o finiti, da inserire nel
programma culturale della giornata. Verranno poi inviate via
mail le modalità richieste per la presentazione dei casi. Chi
desidera partecipare al model display AIOL, dovrà presentarsi con i casi il venerdì pomeriggio entro le 17.00, in modo
che la commissione esaminante abbia il tempo di visionarli.
La Commissione è così composta:
Presidente: Dott. Federico Saverio.
Membri: Dott. Maurizio Cannavò, Dott.ssa Lucia Rotolo.
I casi che passeranno il model dislay potranno essere
mostrati il sabato mattina durante la giornata del gruppo di
studio.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare
la Dott.ssa Monini, responsabile organizzativa del Model display e del Gruppo di Studio.

Aiol-online.it

Venerdi 14 Dicembre
Inizio del corso 09.30
Mattino
• Approccio diagnostico e selezione dei casi ideali per chi
vuole iniziare
• Principi di biomeccanica in tecnica linguale
• Merceologia: Evoluzione dell’apparecchiatura linguale
• Gestione clinica dei casi:
- bonding
- fasi del trattamento
- finitura
Pomeriggio
• Il laboratorio: tecniche a confronto e nuove tendenze
Il set up diagnostico, ill sistema C.L.A.S.S., l’uso dei
parallelometri, il sistema diretto
Dimostrazione pratica di alcune tecniche di laboratorio
• Trattamento di casi non estrattivi semplici e complessi:
suggerimenti e strategie cliniche
Fine lavori: ore 18.00

Sabato 15 Dicembre
Inizio lavori 09.00
Mattino

Giornata dedicata al Gruppo di Studio AIOL
(partecipazione gratuita per i partecipanti al Corso e soci
AIOL)
La giornata prevede:
• Costituzione gruppo di studio AIOL
• Model display AIOL
• Presentazione Casi Clinici - Dott. Federico Saverio
Programma in fase di organizzazione
Fine lavori: ore 14.00
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