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Messaggi di benvenuto 

ai partecipanti al Congresso 

In occasione del Congresso di Modena riportia

mo il messaggio integrale ai soci del Presidente 

51D0 Giuseppe Fiorentino 

Cari Soci, 

/'incontro di Ortodonzia Legge e Medicina Legale di Mo

dena, appuntamento biennale a cui S/OO è invitata, è

giunto alla suo X edizione. Il SUSO e la SIOF partono 

quest'anno da spunti clinici legati a problematiche pa

rodontoli. Queste, talvolta sottovalucote dagli ortodon

tisti in fase diagnostica, altre volte presentatesi durante 

il trattamento, introdurranno tematiche più specifiche 

a cui è dedito il lavoro del Sindacato e della Società di 

Odontoiatria Forense per l'approfondimento di aspetti 

gestionali, etici, medico legali Argomenti di grande at

tualità e interesse, appena visti allo Spring Meeting di 

Napoli per lo primo volco nel mezzo di un Convegno 

scientifico, sotto formo di processi simulati riferiti a casi 

concreti di contenzioso professionale in ortodonzia, e 

qui affrancati do un angolo visuale ancora più tecnico. 

È fondamentale proseguire questo percorso di appro

fondimento, oramai indispensabile per la "nostra sicu

rezza" profes,io11ule L'incontro di Modena ,arò anche 

il prima di una nuova serie di eventi regionali SIDO, ove 

la nostra Delegata Nazionale, unitamente al Respon

sabile Emilia Romagna incontreranno i Soci 5100 per 

T utoring su Model Display ed altri quesiti di pertinenza 

S/OO peNenuti dai colleghi più o meno giovani della 

regione. Ci vediamo a Modena! 

... e quello congiunto di Pietro di Michele e 

Alberto Laino. 

Cori Amici e Colleghi, 

si torna a Modena in casa di Ortodonzia Legge e Me

dicina Legale, incontro biennale tradizionale, giunto 

al suo X° appuntamento. Momento affascinante di 

approfondimento scientifico in tema di Ortodonzia 

Forense e Legale, organizzato in casa AUSL Modena 

in collaborazione con 5100, susa, SIOF e 5/MLA. Sono 

passati 20 anni dal nostro primo incontro o Lo Spezia, 

dove grazie o Mauro Cozzoni e il presidente 5100 Mas

simo Ronchin celebravamo il primo Convegno nazio

nale di Ortodonzia, Legge e Medicina Legale. In questi 

anni abbiamo cercato di mantenere costantemente 

informati gli Ortodontisti Italiani, con un approfondi

mento continuo su temi come la Medicina Legale, le 

legislazioni in essere, e le ricadute gestionali nel mondo 

dell'Ortodonzia professionale. Anche quest'anno tema 

dell'appuntamento è estremamente interessante con 

un titolo: "L 'oppropriatezza nel trattamento orto-paro 

ed i suoi riverberi sulla responsabilità professionale''. 

Obiettivo di quest'anno nelle giornate del 18 e 19 

maggio, oltre ad un aggiornamento puntuale, in 

tema di responsabilità professionale e medico legale 

con l'attualità delle ricadure dello legge "Gel/i- Bian

co'; avere un sano confronto con i colleghi paro

dontologi, per comprendere quanto Ortodonzia in 

Parodontologia o Parodontologia in Ortodonzia è

necessario conoscere in attività clinico. La qualirà dei 

temi trattati in questo appuntomenro e lo tradizio

nale ospitalità emi/io no, fanno di questa edizione, un 

appuntamento particolarmente interessante da non 

perdere. Vi aspettiamo a Modena 1 


