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ALLINEATORI: 
DALLA DIAGNOSI AL PIANO DI TRATTAMENTO 

 
 

Giovedì 5 Maggio 2022 
Sala Conferenze Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri di Bologna 

Via Giovanna Zaccherini Alvisi n. 4 Bologna 
 
 

 

19.45-20.00 Registrazione partecipanti 

20.00-20.15  Presentazione della serata 
  Prof. Giulio Alessandri Bonetti 
  Professore Associato di Ortognatodonzia – Dip. Scienze Biomediche e Neurologiche 
  Direttore del Reparto di Ortognatodonzia e Odontoiatria del Sonno, della Scuola di  
  Specializzazione in Ortognatodonzia, del Master in Odontoiatria del Sonno 

Clinica Odontoiatrica Università degli Studi di Bologna 
 
20.15-21.15  La diagnosi nella pianificazione del trattamento con allineatori 
  Dr.ssa Angela Chiara D’Alessandro 

Odontoiatra, Specialista in Ortognatodonzia 
Tutor didattico Reparto di Ortognatodonzia e Odontoiatria del Sonno 
Clinica Odontoiatrica Università degli Studi di Bologna 
 

21.15-21.45  L’etica nel trattamento con allineatori 
  Dr. Matteo Zanarini 

Odontoiatra, Specialista in Ortognatodonzia 
Professore a contratto Reparto di Ortognatodonzia e Odontoiatri del Sonno 
Clinica Odontoiatrica Università degli Studi di Bologna 
 

21.45-22.00  Domande ai Relatori 
 
22.00-22.30  Questionario ECM e qualità percepita 
 
 
La richiesta di trattamenti ortodontici sempre più estetici ha portato all’affermarsi di terapie alternative 
all’ortodonzia fissa. Gli allineatori si inseriscono in questo panorama proprio grazie alla loro trasparenza e 
praticità di utilizzo, rendendo la tecnica sempre più popolare nell’ultimo decennio e aumentandone la richiesta 
specifica da parte dei pazienti. La corretta pianificazione di una terapia di successo non può tuttavia prescindere 
da una diagnosi accurata che è e deve restare prerogativa dell’Odontoiatra e non essere in nessun caso bypassata 
da trattamenti “fai da te”. Nel corso della serata verranno presi in esame casi clinici con esigenze specifiche per la 
risoluzione dei quali la diagnosi assume un ruolo centrale nel raggiungimento degli obiettivi del trattamento. 
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