
L’ORTODONZIA NELL’AMBITO DI UN RAPPORTO LONGLIFE, NOVITA’ 
DA CHIA 2017 
Il simposio AIO-SIDO il 16-17 giugno illustra nuove 
tecniche e il target di seguire la crescita dei pazienti 
E’ un’Ortodonzia che riguarda sia il bambino sia l’adulto 
quella di scena al Congresso Internazionale di 
Associazione Italiana Odontoiatri in programma il 
prossimo giugno al IX Congresso internazionale AIO (15-
17) a Chia in Sardegna. Il 4° Simposio congiunto con la 
Società di Ortodonzia si affida a un nuovo “Approccio 
clinico quotidiano” che comprende tecniche sempre meno 
invasive, lavoro di équipe, un rapporto fiduciario 
“forte”. 
Il simposio AIO SIDO – L’Ortodonzia a Chia è suddivisa in 
due giornate. Venerdì 16 giugno e sabato 17, 
relazioneranno i top professional italiani: Paola Cozza 
di Roma presidente eletto SIDO 2017 e Direttore Scuola di 
Specializzazione in Ortognatodonzia dell’Università Roma 
Tor Vergata, Giuseppe Fiorentino di Napoli, presidente 
eletto SIDO per il 2018 e Marzia Segù di Pavia, 
presidente della consulta culturale AIO. L’evento 
prosegue il sabato con la “sfida internazionale” tra 
Renato Coccconi e Domingo Martin sulla correzione 
chirurgica e non chirurgica dei morsi aperti. Nel suo 
intervento su “EASY Orthodontics o Biomeccanica? Cosa 
serve a Odontoiatri e Ortodontisti per lavorare assieme”, 
Fiorentino traccia uno stato dell’arte sulle regole 
d’ingaggio tra i due professionisti e si chiede a quali 
età e come proporre i trattamenti ortodontici, quando 
iniziare a documentare le malocclusioni, con quali 
apparecchi trattare l’adulto (estetici, allineatori, 
brackets in ceramica, ortodonzia linguale). Infine, 
propone un excursus sulle novità che tengono banco (fili 
super-elastici, miniviti ad ancoraggio scheletrico, 
implantologia). Cozza relaziona su “Efficacia ed 
efficienza dell'espansione rapida del mascellare 
superiore”: si tratta delle tecniche che permettono di 
allargare l’osso e di aumentare l’ampiezza del terzo 
medio del viso. Il diametro minore della mascella 
superiore non si corregge crescendo: bisogna metter mano 
al problema prima che il bambino metta i denti 
permanenti. La tecnica consente un intervento non 
chirurgico in grado di migliorare in prospettiva persino 
il quadro respiratorio. Sempre sull’età evolutiva si 
concentra la relazione della vigevanese Segù presidente 
della Società Italiana della Medicina del Sonno 
Odontoiatrica. Estremo di uno spettro di disordini 
respiratori del sonno che includono tra l’altro il 
russamento e l’ipoventilazione ostruttiva, la sindrome 
delle apnee ostruttive nel sonno (detta anche Osas 
dall’acronimo anglosassone Obstruction Sleep Apnea 



Syndrome) colpisce fino al 4% dei bambini entro gli 8 
anni. A Chia si approfondiscono le raccomandazioni e 
indicazioni “evidence based” per l’Odontoiatra emanate 
dagli esperti del Ministero della Salute italiano in un 
documento dedicato agli individui in età evolutiva. 
Sabato le tecniche – Il 17 ecco il match Italia-Spagna 
che copre la mattinata e il pomeriggio del giorno 
seguente. Al mattino Renato Cocconi parmense direttore 
Centro di Chirurgia Ortodontica FACE e Domingo Martin 
Visiting Professor alle Università di Barcellona, 
Complutense di Madrid, Cattolica di Buenos Aires e Boston 
University si dividono gli aspetti del piano di 
trattamento multidisciplinare in ortodonzia, precisando i 
ruoli di ortodontista, parodontologo e protesista. Al 
pomeriggio, Cocconi che collabora presso FACE con il 
chirurgo ospedaliero Mirco Raffaini, fa il punto su 
Estetica e Funzione nel paziente interdisciplinare e in 
particolare sulla correzione chirurgica di morsi aperti 
severi. Replica Martin, spiegando in quali casi e come 
evitare la chirurgia, ed esponendo una relazione su 
“Correzione non chirurgica di morsi aperti e seconde 
classi con ancoraggio scheletrico”. 
 
 

ORTHODONTICS FROM A LIFELONG PERSPECTIVE: RECENT 
DEVELOPMENTS IN CHIA 2017 
June 16-17, 2017: The AIO - SIDO Symposium 
presents the latest updates in monitoring patient 
growth and development. 
The 4th joint AIO (Italian Dental Association) – 
SIDO (Italian Society of Orthodontics) Symposium 
will be held on Friday, June 16th and Saturday, 
June 17th as part of the AIO’s 9th International 
Congress that will be held from June, 15 – 17, 
2017 in Chia on the beautiful island of Sardegna 
in Italy. 
Orthodontics for everyone will be in the 
spotlight. Special attention will be devoted to 
minimally invasive orthodontics, the teaming of 
the general dentist and the orthodontist in 
patient centered care and building a strong 
dentist-patient relationship based on trust. 
Other topics touched will include 3D diagnostics, 
new biomaterials, lingual straight wire 
orthodontics and open bite correction.  
The AIO – SIDO Symposium will cover two days of 
lectures: 



Day 1: Friday will host top Italian speakers 
Giuseppe Fiorentino from Naples, president elect 
of the SIDO, Paola Cozza, director of the program 
of orthodontics at the University of Rome at Tor 
Vergata and Marzia Segù, international lecturer, 
University professor at the University of Pavia 
and president of the Italian Society of Dental 
Sleep Medicine. 
Entitled “EASY Orthodontics or Biomechanics: How 
Can General Dentists and Orthodontists Work 
Together”, Giuseppe Fiorentino will discuss how 
both professionals can work together harmoniously 
in patient centered care, timing in orthodontic 
treatment and which appliances work best in 
adults. He’ll also discuss new super elastic 
wires, mini screws for anchorage and implants. 
Paola Cozza during her lecture “Effectiveness and 
Efficiency in Rapid Maxillary Expansion” will 
explore a palatal expansion technique that 
simultaneously widens the lower third of the 
face, reducing the need for surgery while 
improving nasal respiration. Marzia Segù will 
concentrate on a series of sleep respiratory 
disorders such as snoring, obstructive 
hyperventilation and obstruction sleep apnea 
syndrome also know as OSAS that afflicts 4% of 
children before 8 years of age. 
Day 2: Saturday will give way to an international 
debate between Spain and Italy between Renato 
Cocconi director of orthodontics at the Center 
for Orthodontic Surgery FACE in Parma, Italy and 
Domingo Martin visiting professor at University 
of Barcellona, Complutense di Madrid, University 
Cattolica of Buenos Aires and Boston University. 
To start the day Cocconi and Martin will talk 
about a multidisciplinary team approach in 
treatment planning reviewing the roles of the 
general dentist, orthodontist, periodontist and 
prosthodontist. In the afternoon lecture Cocconi 
will discuss multidiscipinary team treatment with 
relation to esthetics and function. Cocconi and 
Martin will then open debate with Cocconi’s 
discussion on the surgical correction of severe 
open bites while Martin will discuss how to avoid 



surgery in his lecture on the “Non Surgical 
Correction of Open Bites and Class II Occlusions 
using Skeletal Anchorage”. 
 


