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Organizzare l’azienda e valorizzare la cultura

Finalmente ci siamo!!!
Con grande gioia possiamo annunciare il 28° Convegno Or-Tec!   Dopo tre anni diffi cili si ritorna a Rimini per 
questo importante evento che rappresenta il punto di riferimento non solo per la famiglia Or-Tec, ma per 

tutto il comparto ortodontico italiano.
          Or-Tec come associazione culturale da sempre impegnata nell’ aggiornamento continuo, si fa garante anche in questa occasione, 
di quella crescita professionale necessaria per stare al passo con i continui e velocissimi cambiamenti che contraddistinguono la 
nostra epoca.
          Le vicende che hanno caratterizzato gli ultimi anni quali la pandemia e l'entrata in vigore del Nuovo Regolamento Europeo sui 
dispositivi Medici su misura hanno condizionato considerevolmente la nostra organizzazione quotidiana. 
          Ciò ci ha messo di fronte alla consapevolezza di quanto sia necessario andare oltre al “saper fare” ed approfondire quegli 
aspetti relativi al concetto di gestione aziendale con cui tutti quotidianamente ci confrontiamo.
          Gli aspetti normativi, unitamente alla gestione delle risorse umane e al marketing, richiedono una audace mentalità 
imprenditoriale che può aiutarci a competere con un mercato complesso dove la concorrenza dei grandi gruppi è agguerrita.
          Obiettivo del programma di questo nostro Convegno, grazie al focus del corso precongressuale, è quello di approfondire le 
tematiche relative alla gestione dei nostri laboratori, laddove partendo dal rapporto con i nostri collaboratori e i nostri clienti si 
determina la capacità di produrre e vendere quella qualità che tutti ricerchiamo nel prodotto fi nale: IL DISPOSITIVO ORTODONTICO.
          Per le altre due giornate riminesi grazie alla disponibilità di relatori di grande spessore, è stato preparato un programma 
tecnico-scientifi co multidisciplinare che crediamo possa permettere al partecipante di ampliare le proprie conoscenze su svariati 
temi di grande interesse.
          Da sottolineare le tematiche della sessione realizzata in collaborazione con la SIOH che ci permetterà di conoscere meglio le 
problematiche dei pazienti con disabilità  e dello stretto legame tra  l’ occlusione e le capacità cognitive.
Ringraziamo a tal proposito il Prof. Fausto Assandri che ha voluto fortemente questa collaborazione che segna l’inizio di una nuova 
sinergia tra Or-Tec e SIOH. 
Un affettuoso e caro ringraziamento e riconoscimento alla nostra madrina Prof.ssa Maria Grazia Piancino, che ha abbracciato con 
noi questo delicato e poco conosciuto lato dell’Ortodonzia.
          Prosegue con grande spirito di collaborazione e amicizia la condivisione delle attività culturali con gli amici di SUSO, presente 
anche in questa occasione come referente scientifi co per l’accreditamento ECM.
          Un saluto alle associazioni patrocinanti CNA-SNO, SUSO, SIDO, SIBOS e AIGeDO  per il loro sostegno.
          Così come accaduto a Roma il 2 Aprile grazie alla collaborazione con la Società Ucraina di Ortodonzia i nostri amici (medici e 
colleghi) potranno seguire gratuitamente le giornate Or-Tec in collegamento on line. A loro il nostro saluto.
          Ringrazio con grande affetto tutto il Consiglio Direttivo che ancora una volta ha dimostrato di essere una vera squadra 
lavorando con grande impegno per l’organizzazione che coinvolge anche la nostra Segreteria Nazionale nella persona di Sonia 
Lupetti, polo di riferimento per tutti. 
          Un plauso è rivolto ai relatori per aver accettato con grande entusiasmo il nostro invito, e alle Aziende partner di Or-Tec che 
con la loro presenza dimostrano ancora una volta la grande fi ducia verso la nostra associazione.
          Siamo pronti a ritrovarci nella “nostra” RIMINI per dimenticare questi tre anni di distanziamento forzato che nonostante le 
tante diffi coltà non ha minato lo spirito di unione che tiene accesa la solarità di Or-Tec che riscalda da 54 anni la passione e la cultura 
ortodontica ITALIANA.
 Arrivederci a Rimini.
        Massimo Cicatiello
           Presidente Or-Tec 
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  PROGRAMMA

➜ ore 14.00  Registrazione Partecipanti

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

CORSO PRECONGRESSUALE

      Presidenti di seduta: Gianni CARIA - Roberto SASDELLI

➜ ore 15.00 / 16.30 
 Fabio TOSOLIN 
 Vendere creando partnership di valore. Come ottenere risultati di produttività e qualità attraverso 
 la gestione dei comportamenti sia nella costruzione di dispositivi sia nei rapporti con gli studi.
 - 1^ parte -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

➜ ore 16.30 / 17.00  Coffee Break

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

➜ ore 17.00 / 18.00
 Fabio TOSOLIN 
 Vendere creando partnership di valore. Come ottenere risultati di produttività e qualità attraverso 
 la gestione dei comportamenti sia nella costruzione di dispositivi sia nei rapporti con gli studi.
 - 2^ parte -

  GIOVEDI’   16  GIUGNO 2022
POMERIGGIO
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➜ ore 09.00 / 09.15  Apertura XXVIII Convegno
 Saluto del Presidente ORTEC Massimo CICATIELLO
 Saluto del Presidente SUSO Gianvito CHIARELLO
 Saluto del Presidente SIDO Mauro COZZANI
 Saluto dei Rappresentanti CNA SNO Nazionale Francesco AMERIGHI e Cristiano TOMEI
                                                                                                                                                                                                    
 Presidente Scientifico: Pietro DI MICHELE 
 Presidenti di Seduta: Andrea ALBERTI - Alessandra VIOTTI

➜ ore 09.15 / 10.00 
 Luigi BURRUANO - Giampiero GIULIANI - Patrizio EVANGELISTA 
 La terapia ortognatodontica si integra con quella miofunzionale: la placca funzionale PFGB e il protocollo MOBT.
                                                                                                                                                                                                    

➜ ore 10.00 / 10.45 
 Marco BRUNORI - Stefano DELLA VECCHIA - Giuseppe MINERVINI - Ludovica NUCCI 
 Proposta di Bite-Ortotico di Jankelson a realizzazione analogico-digitale per una idea originale nata 

dall'esperienza di oltre 25 anni. 
                                                                                                                                                                                                    

➜ ore 10.45 / 11.15  Coffee Break
                                                                                                                                                                                                    

 Presidenti di seduta: Michela RAMUNNO - Paolo DE DOMINICIS

➜ ore 11.15 / 11.45 
 Fabrizia FERRO  Il Lip Bumper, architetto del sorriso.
                                                                                                                                                                                                    

➜ ore 11.45 / 12.30 
 Cristiano SEGNINI - Antonio NAPPO 
 In.Nova: terapia funzionale ed allineatori in un unico approccio interamente digitale.
                                                                                                                                                                                                    

➜ ore 12.30 / 13.15 
 Paolo ZELLI 
 Espansore Rapido Digitale, analisi dei costi e marginalità dell'azienda Odontotecnica.
                                                                                                                                                                                                    

➜ ore 13.15 / 14.15  Lunch

  VENERDI'    17  GIUGNO 2022
MATTINA
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 Presidenti di Seduta: Rosa Maria LAPONTE - Franco RINALDIN 

➜ ore 14.30 / 15.00 
 Giampietro FARRONATO - Fausto ASSANDRI  
 Nuove Tecnologie per il ripristino morfo-funzionale  nella Disabilità.

                                                                                                                                                                                                    

➜ ore 15.00 / 16.00 
 Maria Grazia PIANCINO  
 La memoria passa dai denti: il ruolo della masticazione dallo sviluppo all'invecchiamento. 
 Quali responsabilità dell'ortodontista e del tecnico?

                                                                                                                                                                                                    

➜ ore 16.00 / 16.30  Lunch

                                                                                                                                                                                                    

 Presidenti di Seduta: Federica MORETTI - Vincenzo LIOTTA 

➜ ore 16.30 / 17.15 
 Laura GODINA - Manuela TROMBA 
 Il ripristino dell'occlusione in pazienti affetti da Displasia Ectodermica.

                                                                                                                                                                                                    

➜ ore 17.15 / 17.45 
 Caterina PERRA - Jacopo MARCHETTI   
 Masticazione, neuroplasticità ed appropriatezza del percorso riabilitativo.

                                                                                                                                                                                                    

➜ ore 17.45 / 18.15 

 Presentazione progetto Ortec-Young

                                                                                                                                                                                                         

               Aperitivo Ortec in spiaggia
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  PROGRAMMA

 Presidenti di Seduta: Laura PALLOTTA - Valentina PREGNOLATO 

➜ ore 09.15 / 10.15 
 Enzo PASCIUTI  
 Strategie per aumentare la predicibilità nei trattamenti con allineatori.

                                                                                                                                                                                                    

➜ ore 10.15 / 11.00 
 Pietro DI MICHELE - Claudia LUCCISANO  
 Terapia Ortodontica con Allineatori e il rispetto del parodonto: 
 Compliance e Timing tra Luci e Ombre. 

                                                                                                                                                                                                    

➜ ore 11.00 / 11.30  Coffee Break

                                                                                                                                                                                                    

➜ ore 11.30 / 12.15 
 Francesco SERRA  
 Software free in ortodonzia: potenzialità e utilizzi concreti.

                                                                                                                                                                                                    

➜ ore 12.15 / 13.00 
 Florian MACK  
 The missing link: transfer of patient data into the virtual articulator 
 and back as a physically printed model.

                                                                                                                                                                                                    

➜ ore 13.30  Fine dei lavori

  SABATO   18  GIUGNO 2022
MATTINA
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  COLLABORAZIONI

con il supporto non condizionante di:

PARTNER UFFICIALI OR-TEC 2022

Per maggiori informazioni seguiteci su Facebook e sul nostro sito

TECNICI ORTODONTISTI ITALIANI
PERUGIA - Strada Santa Lucia, 50/A - Tel/Fax 075 505 50 33 

www.ortec.it  |  email: ortec@ortec.it

distributore esclusivo per l’Italia
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  ISCRIZIONE

Nome

Cognome

Ragione sociale

Indirizzo

Città        Cap

Telefono

Email

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

SOCI ORTEC: Gli associati in regola con la quota associativa 2022 potranno iscriversi gratuitamente 
inviando il modulo di iscrizione alla segreteria Ortec entro il 08/06/2022.

SOCI SUSO, SIDO, CNA SNO E AIGeDO: Quota di iscrizione € 150,00 entro il 08/06/2022.

TECNICI E MEDICI NON SOCI:  Quota di iscrizione € 250,00 entro il 08/06/2022. 

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE:  Hotel Savoia - Tel. 0541 396600 - booking@savoiahotelrimini.com
oppure per info su Hotel vicini accedi a www.booking.com

MODALITÀ  ISCRIZIONE: la scheda d’iscrizione e l'attestato di pagamento dovranno pervenire alla segreteria Ortec 
tramite email all’indirizzo: 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

Il costo degli eventi sociali non è compreso nella quota di iscrizione.

N.B.: si avvisa che dal 16/6/2022 verranno applicate le regole Covid 19 secondo decreto ministeriale.

SOCIO ORTEC

SOCIO SUSO

SOCIO SIDO

SOCIO CNA SNO

SOCIO AIGeDO

NON SOCIO TECNICO

NON SOCIO MEDICO
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