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Abstract

Tra le nuove metodiche di trattamento ortodontico con tecniche invisibili, 
il S.A.R. rappresenta un sistema innovativo, un apparecchio rimovibile 
che nasce come allineatore dentale per adulti. Il suo punto di forza che 
accelera i tempi di trattamento, ed il suo sapore di novità, deriva dalla 
giusta combinazione delle normali tecniche multibrackets con archi di 
memoria elevata, e la comodità di poter essere rimosso durante i pasti, ed 
in ogni esigenza estetica. La versione S.A.D. (sistema di allineamento 
rapido per disfunzioni dell’ATM) per pazienti disfunzionali, nasce dal 
tentativo di unire pretese terapeutiche ad esigenze estetiche e di allinea-
mento rapido, unico nel suo genere, offre i vantaggi indiscussi di uno 
splint occlusale e la possibilità di finalizzare contemporaneamente 
l'occlusione.

Ore 9.00      Presentazione a cura del Dott. Antonio Agea

Dr. A. Fortini, Dr. P. Ciaravolo, Dr. M. Ciaravolo, Odt. C. Pisano

• Storia e filosofia degli allineatori dentali

• S.A.R. - S.A.D.:
   - Indirizzo terapeutico
   - Vantaggi dell’apparecchio
   - Gestione clinica

• Coffe Break

• S.A.R. - S.A.D.:
   - Caratteristiche tecniche
   - Fasi di costruzione ed assemblaggio
   - Prescrizioni e modus operandi
   - Certificazioni

• Dibattito con i Relatori

SABATO_02_FEBBRAIO

PROGRAMMA

DOTT. ARTURO FORTINI
Laurea in Medicina e Chirurgia. Specialista in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria. Specialista in Ortognatodonzia. Professore 
a.c. Università degli Studi di Cagliari, Scuola di Specializzazio-
ne in Ortognatodonzia A.A.O. (American Association of 
Orthodontists). International member W.F.O. Fellow (World 
Federation of Orthodontists). Socio EOS (European Orthodontic 
Society). Socio A.S.I.O. (Associazione Specialisti Italiani in 
Ortodonzia). Socio Ordinario S.I.D.O. (Società Italiana di 
Ortodonzia). Ha ottenuto il certificato di eccellenza in Ortodonzia 
(Italian Board of Orthodontics) nel 2001 e quello europeo 
(European Board of Orthodontics) nel 2007. Speaker al 105° 
Congresso AAO in San Francisco, 2005. Speaker al 106° 
Congresso AAO in Las Vegas, 2006. Speaker al WFO Internatio-
nal Congress in Parigi, 2005. È autore di numerose pubblicazioni 
scientifiche in Ortodonzia su riviste italiane e straniere. È autore 
del libro “Ortodonzia Pratica Contemporanea” - Ed. Quintessenza. 
È autore di uno dei capitoli del libro “The phenomenon of Low 
Friction Techniques: State of the Art” edito dalla Società Italiana di 
Ortodonzia. Pratica in maniera esclusiva l’Ortodonzia. Si occupa 
prevalentemente di tecnica Straight-wire. Ha diffusamente tenuto 
conferenze in Italia, Stati Uniti, Messico, Francia, Spagna, 
Portogallo e Repubblica Ceca.

DOTT. MASSIMILIANO CIARAVOLO
Laureato con lode in odontoiatria e protesi dentaria presso la 
Seconda Università degli studi di Napoli, con menzione per la tesi 
e per il curriculum. Si abilita nello stesso anno con il massimo dei 
voti all’esercizio della professione odontoiatrica , iscritto presso 
l’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Napoli. 
Appassionato da sempre in ortognatodonzia inizia la sua 
formazione già in giovane età, attingendo al prezioso bagaglio 
familiare di esperienza, cultura e formazione ortodontica e 
frequentando anche corsi, congressi  e collaborando con studi 
per la ricerca universitaria. Collaboratore scientifico per il 
bollettino di informazione ortodontica “Ortho-News”.
Docente di ortodonzia al Master di I Livello 2011/2012 in 
“Posturologia clinica” all’Università di Napoli Federico II. 
Docente di ortodonzia al Master di I Livello 2012/2013 in 
”Posturologia e Biomeccanica” all’Università di Palermo. 
Docente di ortodonzia al Master di II Livello 2010/2011 in 
“Ortognatodonzia Clinica” presso l’Università di Messina.
Tra i docenti all’OPENDAY MASTER 2011 in Posturologia e 
Biomeccanica presso l’Università di Palermo sulle 
disfunzioni linguali e respiratorie. Referente per la regione 
Campania dell’Associazione Italiana di Posturologia 
“POSTURA LAB”.  Autore di pubblicazioni scientifiche su 
riviste Italiane di ortodonzia. Socio SIDO (Società 
Italiana di Ortodonzia). Già relatore in numerosi 
congressi nazionali. Attualmente esercita la libera 
professione e si occupa prevalentemente di ortodon-
zia nei bambini e negli adulti.

Da inviare compilata alla Segreteria Organizzati-
va tramite:
• fax al numero 081 5462107
• mail all’indirizzo laboratorio@ciropisano.com

Il pagamento della quota di iscrizione può essere 
effettuato con bonifico bancario intestato a:
CP LABORATORIO ODONTOTECNICO S.R.L.
B.C.C. - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
FILIALE DI NAPOLI · VIA BRACCO
Cod. IBAN : IT 02K 07110 03400 000000001699

Dati del partecipante

NOME E COGNOME

INDIRIZZO

CITTÀ e CAP

E_MAIL

TEL.

FAX

C. F.

P. IVA

Autorizzo la segreteria organizzativa al trattamento dei 
miei dati personali per finalità istituzionali, per la 
trasmissione d’informazioni e per ottemperare agli 
obblighi di legge, ai sensi del D.lgs 196/03 art.13.
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