
TECNICA ORTODONTICA

3° MEETING

VENERDI 6 MARZO
Registrazioni ore 08:30 - Inizio dei lavori ore 09:00

Apertura lavori e saluto del Fondatore Fabio Fantozzi
La realizzazione pratica dal vivo, con ripresa a circuito chiuso e domande in diretta.

Moderatori: Marco Bassi - Nicola Lambini
Franco Francolini, Fabio Di Luca: L’apparecchio di Crozat - Il bite 

ore 13:00: Pausa pranzo
ore 14:30

Moderatori: Patrizio Ercolano - Andrea Russo
Salvatore Soreca: Le placche di Planas - L’Equiplan

ore 21:00 Cena
(Un bus navetta partirà e tornerà dall’ingresso principale dell’Istituto Eastman gratuitamente alle ore 20:30)

SABATO 7 MARZO
Le nostre conferenze di eccellenza ortodontica.

ore 09:00
Moderatore: Patrizio Ercolano

 Enric Boscà: “Personalizzazione” al di là dell’estetica
(Traduzione: Johanna Carolina Gambassi)

 Mariano Zocche: I bite e le placche occlusali: evoluzione della tecnica e dei materiali
Coffe break

Davide Doratiotto: L’arte di far dormire tranquilli
ore 13:00: Pausa pranzo

Claudio Frontali: Propulsore mandibolare ammortizzato Normocclusion per le seconde classi
Olando Olivi: Apparecchi funzionali elastici, Kinetor e Ape: Storia di una incompiuta

Coffe break
Paolo Carletti: 20 anni dopo: Gestione e costruzione dell’apparecchio di Herbst nel mio laboratorio

ore 18:00
Fine dei lavori, Selfie vari, saluti ed abbracci per almeno un’ora!
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ROME
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TECNICA ORTODONTICA

3° MEETING

Modalità di iscrizione:
L̓ evento è aperto ad Odontotecnici, Medici dentisti Odontoiatri ed operatori del settore.
La quota di iscrizione, comprensiva di cena è di:
• Fino al 31 gennaio 2015, la quota di partecipazione è € 80,00 + iva (€ 97,60)
• Dal 1al 28 febbraio 2015, la quota di partecipazione sarà di €180,00 + iva (€ 219,60) 
• Dal 1 marzo 2015, la quota di partecipazione sarà di € 250,00 + iva (€ 305,00).

I Relatori, i moderatori, i traduttori e gli odontotecnici stranieri residenti all’estero, avranno ingresso 
gratuito al meeting ed alla cena ma ugualmente, dovranno iscriversi per permettere alla segreteria 
di preparare badge, cartella con blocco appunti ed attestato di partecipazione.
La cena non è scindibile dalla quota di partecipazione; per gli accompagnatori, il costo è di € 30,00 
mentre per i bimbi, sarà creato un menu a parte ad un prezzo specifico per quella fascia di età.
La quota, deve essere versata a: 
Orthofan laboratorio ortodontico, iban IT06 W060 6076 850C C061 0010 458 
causale: Iscrizione al 3°meeting TOP di Roma del 6,7 marzo 2015. 
La ricevuta di versamento, assieme al modulo di adesione compilato (per ogni partecipante), devono 
essere inviati a: corsi@orthofan.com o al numero di fax: 0861.917421
Info presso la segreteria organizzativa Orthofan al numero 0861.917421 dal lunedi al venerdi 
dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30

Nome Cognome          Laboratorio/Studio:  

Indirizzo

Città  CAP

P.Iva C.Fisc

e-mail tel 

Intestazione per fatturazione

     Partecipante  Italiano         Partecipante Straniero         Relatore          Moderatore          Traduttore  

Firma approvazione  data

MODULO DI ADESIONE PERSONALE 3° MEETING TECNICA ORTODONTICA


