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CORSO PRE-CONGRESSO

PROF.

SADAO SATO

Finalmente ci siamo! Il nostro Congresso è alle porte. Dopo 2 anni difficili
caratterizzati da eventi online ed una stretta collaborazione con la SIDO,
la nostra Accademia ritrova il suo meeting, in collaborazione con ASIO,
dedicato ai soci specialisti e agli studenti delle scuole di specializzazione.
Il tema è incentrato su una delle problematiche più spinose della nostra
professione ed il programma è completo, con i maggiori esperti pronti a
discutere ogni singolo aspetto del trattamento dell’open bite.
Il corso pre-congresso di Sadao Sato e gli esami dei soci in percorso
apriranno l’evento. Un ringraziamento sentito ai Direttivi AIDOR, ASIO e
AIOT, ai relatori e alle aziende sponsor. Roma sarà pronta ad accoglierci
tra le sue meraviglie come solo lei sa fare.
A presto!
Cesare Luzi

PROGRAMMA

Giovedì 28 Aprile

Corso Pre-congresso - Sadao Sato
9:00-12:00 Moderatori: Guido Fichera, Piero Simeone
14:00-17:00 Moderatori: Raffaele Schiavoni, Daniel Celli

Treatment of different malocclusions
based on a concept of open bite development
17:00 – 19:00

Meeting Leading Alliance

12:00 – 14:00

Soci in percorso - Esami

Venerdì 29 Aprile
9:00 – 9:15

Benvenuto dei Presidenti AIDOR, ASIO
Cesare Luzi, Alberto Zerbini

Introduzione ai Lavori e Saluti
Ersilia Barbato, Massimo Cordaro, Paola Cozza

Moderatori: Mauro Cozzani, Ute Schneider
9:15 – 10:00

Game changers in open bite treatments
Flavia Artese

10:00 – 10:30

Open bite: treatment limits and possibilities
Giorgio Iodice

10:30 – 11:00

Open bite treatment with Elastodontic Therapy:
clinic and research
Filippo Cardarelli

11:00 – 11:30

Coffee Break

PROGRAMMA
Moderatori: Aldo Giancotti, Raffaele Spena
11:30 – 12:15

Open bite treatment with skeletal anchorage
Giuliano Maino

12:15 – 13:00

Open bite: the cause and treatment
Sadao Sato

13:00 – 14:00

Lunch break

Moderatori: Luca Lombardo, David De Franco
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

Moderatori: Lillo D’Amico, Nicola Derton
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

PROGRAMMA

Sabato 30 aprile
9:00 – 9:15

Apertura e saluti

Moderatori: Arturo Fortini, Letizia Perillo
9:15 – 10:00

Open bite treatment in the mixed dentition
Marco Rosa

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

Moderatori: Giuseppe Siciliani, Ambra Michelotti
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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INFORMAZIONI GENERALI

Sede del Congresso
Hotel Sheraton, Parco de’ Medici - Building 1
Via Salvatore Rebecchini, 39 - 00148 Roma
ECM Il Congresso sarà accreditato come Evento ECM

Eventi sociali
Sabato Pomeriggio:

Ortho Padel Cup
Corso Post-Congresso

sabato 30 pomeriggio 14:00-18:30
Corso post-congresso teorico-pratico riservato a n. 25 partecipanti
regolarmente iscritti al Congresso AIDOR
Titolo: Social six: solo ortodonzia estetica?
SOCI AIOL

90 EURO

NON SOCI AIOL

160 EURO

Per info e iscrizioni: segreteria@aiol-online.it
Provider ECM 3738 e Segreteria Organizzativa
Via C.Battisti, 31 - 65122 Pescara - Tel. 085 295166 - Fax 085 295162
www.nsmcongressi.it - info@nsmcongressi.it
www.nsmcongressifad.it - fad@nsmcongressi.it

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

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare alla Segreteria Organizzativa del Congresso unitamente alla copia del bonifico bancario:
Non Solo Meeting srl Via C. Battisti, 31 - 65122 Pescara - Tel. 085 295166 - e-mail: info@nsmcongressi.it
DATI PER LA FATTURAZIONE (NEL CASO DI PERSONA/ENTE /ISTITUTO DIVERSO DAI DATI INDICATI A FIANCO)

Nome

Ragione Sociale

Cognome
Indirizzo

Indirizzo
CAP

CAP

Città

Città

Tel.

Codice Univoco

Fax

P.IVA

Email

C.F.

P.IVA

Tel.

OBBLIGATORIA SE ESISTENTE

C.F.

Email
Metodo di pagamento
Bonifico bancario intestato a:

Quote di iscrizione IVA compresa

CONGRESSO
AIDOR
29,30 aprile

SOCIO AIDOR/ASIO
in regola con il pagamento
della quota associativa
NON SOCIO

CORSO
PRE-CONGRESSO
Sadao SATO

SOCIO AIDOR-ASIO
in regola con il pagamento
della quota associativa

28 aprile

NON SOCIO

CONGRESSO
AIDOR
+ CORSO
PRE-CONGRESSO
Sadao SATO
28,29 e 30 aprile

CONGRESSO
AIOT
29,30 aprile

OBBLIGATORIA SE ESISTENTE

SOCIO AIDOR/ASIO
in regola con il pagamento
della quota associativa
NON SOCIO
SOCIO AIOT
in regola con il pagamento
della quota associativa

Entro il
28/02/2022

Dopo il
28/02/2022

200

250

250

300

100

150

170

230

250

350

350

400

100

150

Modalità di cancellazione dell’iscrizione
In caso di impossibilità a partecipare al Congresso è necessario comunicare la cancellazione
della partecipazione a:
Non Solo Meeting srl, inviando comunicazione scritta. Entro il 28 febbraio 2022 verrà
rimborsato il 75% della quota. Dal 1 marzo al 31 marzo verrà rimborsato il 50% della quota.
Gli annullamenti effettuati dopo tale data non daranno diritto ad alcun rimborso. I rimborsi
saranno effettuati entro i 30 giorni successivi alla fine del Congresso. Gli iscritti potranno
fare cambi nome solo in casi eccezionali. È richiesta un’autorizzazione scritta da parte del
partecipante iniziale per poter procedere al cambio nome del singolo iscritto.

Accademia Italiana di Ortodonzia
Banca UNICREDIT – Filiale di Belluno
IBAN: IT70P0200811910000041091308
(si prega di riportare con chiarezza nella causale
Iscrizione Congresso AIDOR 2022 Nome e cognome
del partecipante se diverso da chi effettua il bonifico)
L’iscrizione comprende:
- partecipazione ai lavori scientifici
- kit congressuale (cartella congressuale, etc.)
- attestato di frequenza
- colazioni di lavoro e coffee breaks.
INFORMATIVA PRIVACY ai sensi del Regolamento UE 679/2017
Con la firma apposta sulla presente scheda, in piena conoscenza del Regolamento UE
679/2017 sulla Informativa Privacy ed in riferimento agli artt. 1,2,3,4,5,6,7, autorizzo la Non
Solo Meeting srl, sino a revoca scritta da parte mia, al trattamento e alla comunicazione dei
dati personali nei limiti del predetto regolamento *. Rimane fermo che tale consenso è
condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. INFORMATO DI QUANTO
SOPRA ESPOSTO, CON RIFERIMENTO ALLA COMUNICAZIONE DEI MIEI DATI A TERZI
DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

*INFORMATIVA PRIVACY Regolamento UE 679/2017 riportata in extenso
nella pagina successiva

DATA
FIRMA

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE 679/2017

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);
· invio di comunicazioni, informative o newsletter relative a nuove iniziative e servizi del Titolare del Trattamento, di società
collegate, partner o clienti (conferimento facoltativo).
2) In conformità ai requisiti di sicurezza, il trattamento sarà effettuato anche tramite sistemi informatici, oltre che con l’utilizzo di
materiale cartaceo e di immagini: i dati trattati non saranno trasferiti al di fuori della Comunità Europea;
3) Il conferimento dei dati avverrà attraverso il suo esplicito consenso al trattamento ed i dati saranno conservati per 10 anni dal
termine del rapporto in essere;
4) Il trattamento riguarda tipicamente dati personali: tali non saranno oggetto di diffusione e saranno oggetto di tutela da parte
nostra secondo le misure di sicurezza imposte per legge;
5) I dati, qualora ciò sia necessario per erogare una prestazione e/o un servizio nel Suo interesse e per il quale ha espresso il
consenso, potranno essere comunicati a:
· ad enti pubblici, assistenziali, assicurativi, associativi o altri enti pubblici o privati esclusivamente al fine di adempiere specifici
obblighi di legge
· a professionisti esterni di supporto per l’adempimento delle attività relative alle finalità sopra indicate
6) Titolare del trattamento è NON SOLO MEETING Via C. Battisti, 31, 65122 Pescara, mentre il Responsabile del Trattamento è il
legale rappresentante Anna Rita Ubaldi non è prevista la nomina del DPO (Data Protection Officer) perché non necessario rispetto
ai trattamenti dati eseguiti.
7) in qualità di interessato, Lei è tutelato dai diritti di seguito riportati
· diritto di essere informato: l’utente ha il diritto di sapere come i suoi dati vengono raccolti, processati, archiviati e a quale scopo,
anche prima che vengano raccolti;
· diritto di accesso ai dati: dopo che i dati sono raccolti, l’utente ha il diritto di accedervi e sapere come vengono processati e
archiviati e a quale scopo;
· diritto di rettifica: l’utente ha il diritto di correggere i dati se sbagliati o incompleti;
· diritto di oblio e cancellazione: l’utente ha il diritto di poter cancellare per sempre i suoi dati personali (salvo altri obblighi di legge,
specie nel caso di rendicontazione a istituzioni o autorità garanti);
· diritto di limitazione: l’utente può limitare l’utilizzo dei suoi dati in uso o bloccarne l’utilizzo;
· diritto di portabilità: l’utente ha il diritto di spostare, copiare o trasferire i dati personali;
· diritto di opposizione: l’utente ha il diritto di vietare che i suoi dati vengano rielaborati senza esplicito consenso;
· diritto di divieto all’automazione: l’utente ha il diritto di non lasciare che le decisioni su di lui vengano lasciate a algoritmi o
automazioni.

