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GIORNALE
PER
L'INFORMAZIONE
ORTODONTICA

A CURA DEL DR. P. CIARA VOLO

NAPOLI, 11 GIUGNO 2005 HOTEL HOLIDAY INN
GIORNATA CULTURALE REGIONALE CRON - OM : LA DISTALIZZAZIONE MOLARE
RELATORE PROF. A. CASTALDO

GIORNATA CULTURALE
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Prof. Attillo Castaldo

...

Si e' svolto a Napoli la giornata culturale regionale
CRON - OM . Relatore il prof. A. Castaldo che ha pre
sentato le nuove metodiche distalizzanti in ortodonzia
Lo stimolante dibattito insieme alla semplicita' e la
grande capacita' dialettica del relatore hanno contribui
to a determinare il successo sia in termini di partecipa
zione che di gradimento da parte degli intervenuti
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Nella foto da sinistra il neo Presidente Nazionale Cron - Dm
dl H. D'lflessio , la dl S. Calli, il prof. J. Castaldo , il sig. C. Pisano e il dl P.
Ciaravolo.
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EVENTI CRON - OM 2005 - 2006

NAPOLI , 12 E 13 MAGGIO 2006 HOTEL PALAZZO ALABARDIERI
XIV CONGRESSO NAZIONALE CRON - OM

Il
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CONGRESSO
NAZIONALE
CRON-OM
Napoli
Hotel Palazzo Alabardieri
12-13 Maggio 2006

MEDICI • ODONTOTECNICI

\

le nuove strategie terapeutic/Je dedicate alla salute orale del lJamli
de/l'adulto , le quali si realizzano attraverso l'interdisciplinarieta'tra le
iJranc/Je de/l'odontoiatria . Questo l'oggetto del XY congresso nazionale
Dm. l'evento /Ja riunito ortodontisti, c/Jliurg/Ji maxi/Jo - fàccia/i, e pe1
listi e si e' svolto nella splendida cornice del Palazzo A/alJardieri di A
Ad inaugurare i seminari delle due giornate scienti.ic/Je, il presidente
rio de/l'associazione il professore Conio Gianni', docente de/J'Universit;.
Studi di Milano , insieme al professore A/lJerto 1aino , docente de/J'Un1
degli Studi di Napoli Federico II nonc/Jè presidente S.lD.a ,· il proJ
Adolfo Ferro docente della Seconda Università' degli Studi di Napoli
sperto internazionale sulla crescita anomala della mandiiJo/a . Il respo.
della Federazione europea di Ortodonzia , professore .HolJerto Martina i
dell'Università'degli Studi di Napoli Federico II; il professore Affilio
)�
, do, docente de/l'Università'degli Studi di frieste; il professore C/aufJ
• menti, docente de/l'Università' degli Studi de/l'Aquila
,· 11 professore A.
Cordaio docente de/l'Università'Cattolica del Sacro Cuore di .Noma..

Ospite del seminario, la lJeJJissima Miss Mondo Italia 2005 Sofia Bruscoli , testimonial del protocollo di
svolto dalla Cron - Dm Italia con la col/alJorazione del professor Cilimenti e del professor Castaldo . Cita11
.Haou/ D'Alessio presidente della Cron - Dm Italia " non solo la medicina e' al servizio della lJe/Jezza
anc/Je la lJe/Jezza e'al servizio della medicina. Partendo da questa ri.iessione dovranno essere prese in
razione non piu' le fàmose misure tradizionali del corpo ( f/0 - GO - f/0) ma anc/Je , e soprattutto , ([I
VISO.

U Presidente Nazionale Cron - Dm
D'Alessio con il responsabile regii
Ciro Pisano .

I responsa.lJ1li Cron - Dm ed il coordinatore
colturale del Conveffno .Dl Pasquale Ciaravolo
con il Presidente S.lJJ.a 11./Jerto 1aino.

a destra uno scorcio tiella platea. . . . . ....

nella foto a sinistra 1l Prof. Adolfo ferro
con il .Dl Ciaravolo e il Sig. Pisano .

neDa foto a destra alcuni momenti tiella relazione
del tir. J . ferrante , del tll P. Ciaravolo e tlell'otlt
C. Pisano

nella foto a sinistra il tll Ciaravolo con il sig.
Franco Ciotola ospite del conveffno .
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nella foto il Prof Conio Gianni' durante la
sua espos1z1one.. ....

nella foto sopra il Prof Claudio C/Jimenti Direttore della
scuola di Ortognatodonzia dell'Università' Degli Studi de//
Aquila.

nella foto il dr . S. Paduano

nella foto superiore : da sinistra il sig Pisano,
17 dr .D'Alessio , Il dr . Ciaravolo e il
sig . Yeropalum./Jo .

