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Evento Accreditato ECM 

ORTODONZIA DIGITALE CON ALLINEATORI:  
COME SFRUTTARE TECNOLOGIA E INNOVAZIONE
NEI TRATTAMENTI INTERDISCIPLINARI 
8 Ottobre 2022
Per motivi fiscali e per non compromettere il rilascio dell’attestato dei
crediti formativi è obbligatorio compilare tutti i campi con i dati richiesti.

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE
N° di iscrizione ordine degli Odontoiatri______ di___________
Nome______________________________________________
Cognome ___________________________________________
Codice Fiscale_______________________________________
Professione_________________________________________
q Libero professionista q Dipendente pubblico
q Professionista convenzionato
Indirizzo studio/abitazione______________________________
Città ________________________________Prov._____________
CAP_______________Telefono___________________________
E-mail ______________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale______________________________________
P. IVA _________________C.F.____________________________
Via _________________________________CAP_____________
Località____________________________Prov.______________
Codice univoco di fatturazione__________________________

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

q Socio ANDI € 50,00  

q NON socio ANDI € 100,00 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

qAssegno bancario non trasferibile intestato a: InterContact srl
qBonifico bancario a favore di: InterContact srl 
Causale: corso Ascoli Piceno 8 Ottobre 2022

Banca Intesa San Paolo 
IBAN IT88R0306913304100000063595
La scheda di iscrizione sarà ritenuta valida solo se
accompagnata dalla relativa quota.

q Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs.
n.196/2003 (Codice Privacy) e dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(GDPR) per finalità di legge e per comunicazioni commerciali relative al
corso in oggetto.
q Non Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13
D. Lgs. n.196/2003 (Codice Privacy) e dell’ art. 13 del Regolamento UE
2016/679 (GDPR) per finalità di legge e per comunicazioni commerciali
relative al corso in oggetto.

Data______________________ Firma_____________________

"

SCHEDA D’ISCRIZIONE



RELATORE INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA CULTURALE 
ANDI ASCOLI PICENO/FERMO
Dott. Tiziano Palma - tizpalm@gmail.com

PROVIDER ECM
Intercontact S.r.l.
Provider Accreditato Standard CNFC n°382
Via Zongo, 45 - 61121 Pesaro (PU)
Tel/Fax 0721/26773 - info@intercontact.it

QUOTA E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Socio Andi € 50,00
Non Socio Andi € 100,00

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Compilare la scheda di adesione in ogni sua parte ed
inviarla allegando copia bonifico a: 

Intercontact S.r.l.
Via Zongo, 45 - 61121 Pesaro (PU)
Fax: 0721/26773 - email: info@intercontact.it

Numero massimo partecipanti Odontoiatri: 100
Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti
disponibili secondo l'ordine di arrivo delle schede di adesione.

SEDE DEL CORSO
Palazzo dei Capitani del Popolo
Piazza del Popolo, 10
63100 Ascoli Piceno (AP)

Prof. Federico Migliori
Si laurea con lode in Odontoiatria presso
l’Università Politecnica delle Marche nel
2007, dopo aver conseguito un residency
program con il Dr. Jeffrey Okeson presso
l’Orofacial Pain Center della University of
Kentucky. Si specializza in Ortognatodonzia
all’Università dell’Insubria nel 2011,
vincendo nello stesso anno l’International
Aligner Research Award con il suo progetto
di tesi. Nel 2012 acquisisce il diploma di
eccellenza in ortodonzia dell’European
Board of Orthodontists (E.B.O.,Provisional
Member). Socio fondatore della Società Italiana di
Medicina del Sonno Odontoiatrica e socio attivo
dell’American Association of Orthodontists e
dell’European Orthodontic Society, svolge la libera
professione in Italia e si occupa di ortodonzia in maniera
esclusiva, con particolare interesse ai trattamenti con
allineatori rimovibili e ai disturbi respiratori del sonno in
adulti e bambini. Relatore di importanti congressi di
Ortodonzia a livello nazionale ed internazionale. Oggi è
professore a contratto presso il Dipartimento di
Ortodonzia dell’Università di Firenze.

ABSTRACT DEL CORSO

Negli ultimi decenni si è registrato un aumento
significativo nell'uso di allineatori trasparenti per il
trattamento delle malocclusioni sia negli adulti che nei
bambini. Questo ha portato l’ortodonzia a fare un grande
passo avanti nell’utilizzo di varie moderne tecnologie,
dalle scansioni intraorali, all’utilizzo di set up digitali che
permettono di customizzare ogni singolo trattamento
ortodontico. Questi aspetti, uniti al maggior comfort,
estetica e igiene dati dagli allineatori, ci permette oggi di
dare un’esperienza di trattamento ai nostri pazienti,
semplicemente inarrivabile fino a pochi anni fa. 
Scopo di questa presentazione, è di evidenziare i
vantaggi diagnostici e clinici che un trattamento
completamente customizzato e proattivo come quello
con allineatori può portare sia all’ortodonzista che al
dentista. Partendo da casi più semplici, Classi II in
pazienti in crescita, open bite anteriori e nei trattamenti
interdisciplinari.

PROGRAMMA

08.30 Registrazione partecipanti

09.00 Inizio lavori
lOrtodonzia con allineatori: vantaggi 

e innovazioni 
lSelezione del paziente: da dove 

iniziare

11.15 Coffee break

11.30 lAllineatori e Adolescenti: come 
sfruttarli nel paziente in crescita

13.00 Lunch break

14.00 lOrtodonzia digitale nei trattamenti 
interdisciplinari: come integrare set 
up digitale e allineatori con successo
nei pazienti adulti e adolescenti 

16.15 Fine Lavori

COFFEE BREAK E LIGHT LUNCH OFFERTO

Categoria Professionale: Odontoiatra 
Acquisizione competenze: Competenze tecnico-professionali 
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze
e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse
le malattie rare e la medicina di genere (18)
Responsabile Scientifico: Prof. Federico Migliori

ore 16.30 – 17.30

ASSEMBLEA SINDACALE 
riservata ai Soci

Dott. Renato Mele (ENPAM):

la Previdenza e l’Assistenza obbligatoria per
l’Odontoiatra libero professionista

Dott. Stefano Mirenghi (Fondo Sanità): 

la Previdenza Complementare per gli Esercenti le
Professioni sanitarie


