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 “Ancora online, ancora insieme, ancora OR-TEC!
   Perseverare per crescere insieme!”
 La perseveranza di continuare a credere nei nostri progetti, e l’entusiasmo di poter 
scrivere pagine importanti della nostra Storia ci aveva spinto a sperare con tanto ottimismo 
che il nostro XXVII CONVEGNO NAZIONALE si sarebbe potuto svolgere a RIMINI avendo 
fi nalmente l’occasione di poter rivivere quella straordinaria atmosfera che caratterizza le 
nostre giornate ortodontiche di Giugno.
 Gli eventi sono andati come tutti sappiamo ed abbiamo quindi dovuto rivedere 
il programma per renderlo fruibile ad una partecipazione online per consentirci ancora 
una volta nonostante la situazione di precarietà di garantire formazione professionale e 
alimentare il grande spirito associativo che caratterizza ORTEC.
Il lavoro del Consiglio ha prodotto un programma di grande interesse ed è articolato in una 
visione multidisciplinare che rispecchia le nostre esigenze di formazione.
 Tema di grande interesse: la gestione della produttività aziendale, un aspetto 
assolutamente non trascurabile vista l’evoluzione del mercato e le conseguenti diffi coltà 
che investe il nostro modello di impresa.
 Inoltre avremo relatori di grande spessore tecnico/scientifi co per approfondire 
diverse tematiche, perché crediamo oggi più che mai sia necessario affermare come 
centralità la professionalità del Tecnico Specializzato in Ortodonzia attraverso una 
formazione di alto profi lo scientifi co che come sempre ORTEC garantisce da mezzo secolo.
Avrei voluto poter dare appuntamento a tutti voi a Rimini dove avremmo riempito con 
grande partecipazione ed entusiasmo la sala, andare a cena fare baldoria, invece ancora 
una volta le circostanze ci permettono di incontrarci esclusivamente online!!
 In questo ultimo anno abbiamo comunque dimostrato un grande spirito 
associativo, per questo sono fi ducioso che ancora una volta ci ritroveremo in tanti con la 
passione la gioia e il sorriso che ha caratterizzato in questo diffi cile passaggio storico la 
nostra vita associativa!!
 Un Ringraziamento al Consiglio tutto per lo straordinario impegno profuso ed un 
arrivederci presto a tutti voi.
 Buon Lavoro a tutti.
       Massimo Cicatiello   
                                            Presidente ORTEC 
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16,45 / 17,00 Apertura del XXVII Convegno Massimo CICATIELLO Presidente Ortec

17,00 / 17,30 Fabio TOSOLIN
 PRESENTAZIONE CORSO:
 Raggiungere produttività e qualità attraverso la corretta gestione del Laboratorio. 
 Presidente Scientifi co: Maria Grazia PIANCINO
 Presidenti di seduta: Francesco SERRA  |  Roberto SASDELLI 

17,30 / 18,15 Salvatore DETTORI  
 La Relazione Neuro-Occluso-Muscolo-Articolare nell’evoluzione. (1ª parte)
18,15 / 18,30 Break

18,30 / 19,15 Salvatore DETTORI 
 La Relazione Neuro-Occluso-Muscolo-Articolare nell’evoluzione. (2ª parte)
19,15 / 20,30 Marino MUSILLI 
 Biomeccanica e Distalizzazione. 

 Presidenti di seduta: Massimiliano BERTINI  |  Pietro DRIUSSI

10,30 / 11,15 Domenico VISCUSO  |  Michele IANNOTTA 
 Russamento e O.s.a.s. Il dispositivo TAP. 
11,15 / 11,30 Break

11,30 / 12,15 Sergio TERRANOVA  |  Patrizio EVANGELISTA 
 La terapia odontoiatrica dell’O.s.a.s.: clinica e tecnica di laboratorio.
12,15 / 13,00 Francesca MILANO  |  Mariano ZOCCHE 
 I Dispositivi intraorali per il trattamento dei disturbi del sonno. 
13,00 / 13,30 Pietro DI MICHELE  |  Gianluigi FIORILLO
 PRESENTAZIONE CORSO:
 TAD, Ancoraggio Ortodontico: Biomeccanica con un ventaglio di Opportunità. 

GIOVEDI’ 10 GIUGNO 2021 • ORE 16.45 / 20.30

POMERIGGIO

  VENERDI’ 11 GIUGNO 2021 • ORE 10.30 / 13.30

MATTINA



Per maggiori informazioni 
seguiteci su Facebook e sul nostro sito 

For more information follow us  on Facebook and in our website
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Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati da me forniti.

Data    Firma

COMPILARE IL MODULO D’ISCRIZIONE SOCIO NON SOCIO

SOCI ORTEC: Gli Associati in regola con la quota associativa 2021 potranno iscriversi gratuitamente inviando il 
modulo d’iscrizione alla Segreteria Ortec entro il 05/06/2021. 

SOCI ANTLO, CNA, SIDO E SUSO: 
Quota d’iscrizione € 100,00 entro il 05/06/2021.  

TECNICI E MEDICI NON SOCI: Quota d’iscrizione € 150,00 entro il 05/06/2021. 

MODALITÀ  ISCRIZIONE: La scheda d’iscrizione e l’attestato di pagamento dovranno pervenire alla segreteria Ortec 
tramite email: ortec@ortec.it
La segreteria è operativa dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 Tel. 075.5055033

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Bonifi co Bancario intestato a: Or-tec Club - Banca: Unicredit
Filiale: Pian di Massiano - Perugia - IBAN: IT61R 02008 03031 000104572275
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