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Dopo due anni complicati, non c’è modo migliore di iniziare
con il nostro consueto meeting in collaborazione con AIDOR e ASIO, 
che si terrà nella splendida cornice di Roma. 
L’argomento del meeting sarà “l’open bite” e AIOT cercherà di dare     
il suo contributo, perché da sempre lo scopo del progetto culturale      
è stato creare una sinergia tra le due professioni e riconoscere le 
capacità dei Laboratori Ortodontici, che lavorano a stretto contatto  
con l’Ortodontista.
All'apertura dell'evento avremo il privilegio di poter ascoltare 
l'intervento, in pre-congresso, di Sadao Sato.
Io e il direttivo AIOT 2022 ringraziamo, sin da ora, i presidenti e 
i direttivi di AIDOR e ASIO, nonché i relatori e gli sponsor. 
A presto!

Salvatore Soreca



10:00 – 10:30 Open bite in complex syndromic patients
Maria Costanza Meazzini

10:30 – 11:00 Transverse deficiency and open bite:
surgical protocols 
Giuseppe Salvato

11:00 – 11:30 Coffee Break

11:30 – 12:15 Combined orthodontic
and surgical treatment of open bite 
Mirco Raffaini

12:15 – 13:00 Case challenge:
3 open-bite cases dei soci
Alessandro Mario Greco, Giacomo Scuzzo, Mattia Fontana

13:00 Premio best open bite case 

13:15 – 13:30 Discussione e Conclusioni
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9:00 – 12:00 

14:00 – 17:00

Corso Pre-congresso - Sadao Sato
Treatment of different malocclusions
based on a concept of open bite development

Venerdì 29 Aprile 

14:00 – 14:15 

14:15 – 15:15 

15:15 – 16:00 

16:00 – 16:30 

17:00 – 18:00

13:00 – 14:00 Lunch break

14:00 – 14:40 Surprise Lecture
Lorenz Moser 

14:40 – 15:20 Open bite treatment with the use of clear aligners 
Manuel Román

15:20 – 16:00 Skeletal open bite and skeletal anchorage.
What are the key factors?
Juan Carlos Perez Varela

16:00 – 16:30 Coffee Break

16:30 – 17:15 How to build patient loyalty ethically
and leave your patient looking “open-mouthed”
Paolo Manzo (ASIO)

17:15 – 17:30 Premio Carriera/Soci Onorari

17:30 – 18:00 Assemblea ASIO

18:00 – 18:30 Assemblea AIDOR
20:30 Cena 

Sabato 30 aprile
9:00 – 9:15 Apertura e saluti

9:15 – 10:00  Open bite treatment in the mixed dentition
Marco Rosa 

12:00 – 14:00 

16:30 – 17:00 

20:30

Registrazione partecipanti - Lunch break 

Benvenuto dei Presidenti

Skeletal open-bite: New Skeletal Devices
Emanuele Paoletto - Moderatore: Federico Valentini

La correzione dell' open-bite con la placca funzionale 
bracco (PFB) tecniche costruttive ed esempi pratici 
Fabio Rubat Remond - Moderatore: Andrea Onorato

Coffee Break 

Trattamento combinato - Carriere motion e allineatori 
Antonio Guiducci - Moderatore: Michele Fico

Controllo della dimensione verticale nella malocclusione 
di classe II (terapia funzionale fissa) full digital
Antonio Manni, Fabio Arnò -  Moderatore: Tiziano Gallo

Cena 

SCAN
Barra
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

Iscrizioni on line sui siti:   www.aidor.it   www.asio-online.it

Da inviare alla Segreteria Organizzativa del Congresso unitamente alla copia del bonifico bancario:
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CONGRESSO
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INFORMATIVA PRIVACY
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Gentile Utente,

il Regolamento UE 679/2017 prevede il diritto alla protezione dei dati: in ossequio a questa legge, il trattamento di tali dati si svolgerà 
nel rispetto dei Suoi diritti e delle libertà fondamentali, nonché della Sua dignità, con particolare riferimento ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza.
La informiamo pertanto che:

1) I dati da Lei forniti sono trattati nel Suo interesse per le seguenti finalità
· attività connesse ai servizi richiesti dall’utente, in particolare per l’organizzazione di eventi aggregativi, congressuali e formativi

(conferimento obbligatorio);
· adempimento di obblighi di legge, contabili/amministrativi e finalità di gestione contratti (conferimento obbligatorio);
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legale rappresentante Anna Rita Ubaldi non è prevista la nomina del DPO (Data Protection Officer) perché non necessario rispetto
ai trattamenti dati eseguiti.
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· diritto di essere informato: l’utente ha il diritto di sapere come i suoi dati vengono raccolti, processati, archiviati e a quale scopo,
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archiviati e a quale scopo;
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