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Venerdì 03 Luglio 2020
Corso 
Come l’ancoraggio
scheletrico ha cambiato 
la mia ortodonzia. 
Dr. Riccardo Riatti

Sabato 04 Luglio 2020
• Meeting estivo 
  con le relazioni dei Soci 
• Riunione Sociale 
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MEETING

CORSOVenerdì 03 luglio 2020
9,00-18,00      

Come l’ancoraggio scheletrico ha cambiato la mia ortodonzia.
Relatore Dr. Riccardo Riatti

Negli utlimi anni gli ancoraggi scheletrici hanno ampliato i limiti degli spostamenti
dentali ottenibili con la sola ortodonzia. L’obiettivo futuro è l’integrazione
semplificata con le meccaniche ortodontiche tradizionali. Come riuscire a creare
dei protocolli di trattamento compliance free, integrati nella quotidiana
ortodonzia, sarà la sfida dei prossimi anni. Durante il corso si parlerà di espansori
palatali scheletrici ibridi o puri, di distalizzatori, di mesializzatori e di dispositivi
di intrusione di singoli denti o di tutta l’arcata. 

Sabato 04 luglio 2020
9,00-16,00      

Meeting Alexander Discipline Study Club
• Meeting estivo con le relazioni dei Soci 

• Riunione Sociale 

Costo del Corso + Meeting 

€ 250 per i Soci ADSC
€ 300 + IVA per i non Soci ADSC
Per l’iscrizione (Corso + Meeting) e pagamento contattare la Segreteria dell’ADSC ai seguenti recapiti: 
Tel. 329 7952426 - alexanderdiscipline@gmail.com 

Maggiorazione di € 50 per le iscrizioni pervenute oltre il 31.05.2020
Corso in fase di accreditamento ECM

Dr. Riccardo Riatti 
• Laureato presso l’Università degli Studi di Parma 
• Specializzato in ortognatodonzia presso l’Università degli Studi di Cagliari 
• Professore a contratto dal 2007 presso la scuola di specializzazione del l’Università di Trieste 
• Speaker in vari congressi e corsi di perfezionamento universitari 
• Diplomato EBO e IBO

• Svolge la libera professione come esclusivista in ortognatodonzia a Reggio Emilia, Sassuolo e San Polo d’Enza
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Break 10,30-10,45Lunch 13,00-14,00

Break 10,30-10,45Lunch 13,00-14,00

INFO
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