ACCADEMIA ITALIANA
DI ORTODONZIA TECNICA
Borgo Retto 2 – 43121 PARMA
tel. e fax 051 6351083 - orthojob@libero.it

Guidonia, 22 Settembre 2014

Cari colleghi e amici,
E’ un vero piacere per me ritornare a comunicare con voi. Spero di cuore che questa
estate abbiate passato un buon periodo di ristoro dalle fatiche e dai pensieri che purtroppo
hanno messo sotto pressione diversi di noi. Guardando indietro ai mesi passati trovo
comunque motivanti diversi aspetti positivi che mi fanno ben sperare per il prossimo futuro e
che desidero condividere con voi.
Ad esempio riportando alla mente gli obiettivi che ci ponemmo ad inizio anno
possiamo ben dire di aver lavorato nella giusta direzione. Come ricorderete il primo punto
riguardava il nostro rapporto con l’Accademia Italiana di Ortodonzia. Su questo, senza
dilungarci molto, credo si possa sottolineare positivamente il buon dialogo instauratosi tra la
presidenza AIDOR, nella persona della dottoressa Laura Guerra, e la nostra dirigenza. Le
parole di grande apprezzamento che ci sono state rivolte per quanto riguarda il congresso di
Maggio e di altre nostre iniziative, credo ci indichino che la strada intrapresa è quella giusta.
Per quanto riguarda il raggiungimento del secondo obiettivo, ovvero quello di migliorare lo
standard qualitativo dei nostri incontri, credo che la migliore risposta l’abbiate data tutti voi.
Si, è stato davvero incoraggiante vedere, come scritto nel terzo punto di quella lettera, che la
stragrande maggioranza di noi non si è lasciata “demotivare” dalle evidenti difficoltà ma ha
continuato a “perseguire l’obiettivo della costante crescita qualitativa”. Come dimenticare ad
esempio il numero di partecipanti al nostro congresso di maggio; vedere, oltre agli associati
AIOT, diverse giovani leve interessarsi attivamente degli argomenti trattati ed avere tra gli
ospiti validi colleghi stranieri credo possa aggiungere alla nostra determinazione un pizzico di
orgoglio. Potremmo menzionare anche appuntamenti sicuramente non secondari come le
giornate con il prof. Pantaleoni o la giornata sul LASER alla Dentaurum. E’ evidente che
abbiamo fatto bene ma, onestamente, c’è ancora molto da fare. Guardare a ciò che di buono
abbiamo fatto ci deve comunque motivare a continuare in questa direzione.
Quale migliore occasione ci si potrebbe presentare se non quella di organizzarci per
partecipare al XII Congresso Nazionale AIOT 2014 che si terrà Bologna il 21-22 novembre
prossimo ? Perché essere presenti?
Intanto credo risulterà veramente incoraggiante vedere nuovi colleghi giovani ed
anche più esperti, presentare i loro lavori, palesando così il loro vivo desiderio di entrare a far
parte della famiglia AIOT come soci definitivi. Non può che farci piacere ed anche onorarci, il
fatto di essere stati scelti da loro per continuare insieme un percorso di miglioramento
tecnico-scientifico.

Per quanto concerne il programma del congresso permettetemi di dire che anche
stavolta sarà un’occasione da non perdere. L’alto livello qualitativo finora espresso dalla
nostra associazione sarà mantenuto anche in questo Congresso. I relatori che si susseguiranno
presenteranno argomenti pratici e di grande interesse. I colleghi Salvatore Soreca, Olando
Olivi e Fabio Rubat Remond, reduci dall’inaugurazione della sala congressi del laboratorio
Orthofan, ci faranno un quadro molto chiaro di quello che ad oggi è lo “stato dell’arte”
nell’ortodonzia funzionale. Sarà molto interessante seguire il collega Massimo Cicatiello,
dell’Ortec, che tratterà due differenti dispositivi funzionali, il “Twin-block” e il “Sander”.
Sarà un vero piacere a questo punto seguire la relazione del Dott. Andrea Rizzacasa,
che ci illustrerà la gestione clinica dell’apparecchio di Herbst presentandoci diversi dei casi da
lui trattati negli ultimi anni.
Concluderà il programma il collega Stefano Pandolfi che con un’interessantissima
analisi dei costi di produzione dei nostri laboratori ci permetterà di comprendere come poter
gestire al meglio il problema costi/qualità/prezzo.
Nelle prossime settimane sarà mia cura tenervi costantemente aggiornati sulle
eventuali novità e in attesa di vederci a Bologna vi anticiperò alcuni punti interessanti che
saranno trattati nelle conferenze.
Vi auguro un buon lavoro.
Presidente AIOT 2014
Paolo Carletti
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