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Orgoglioso di aver raggiunto il traguardo delle 10 edizioni del corso                
e convinto che ciò significhi qualcosa, ringrazio tutti coloro che finora mi     
hanno collaborato e anche i colleghi per la fiducia accordatami .  
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Dott. Nicola Minutella  

Dott. Arturo Fortini 

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con Lode nell'Anno Accade-
mico 1990 - 91. Socio EOS (European Orthodontic Society). Socio 
SIDO (Società Italiana di Ortodonzia). Si è dedicato da sempre,      
esclusivamente alla specialità dell'Ortodonzia, accumulando così più di 
20 anni di esperienza, di aggiornamenti e di approfondimenti,           
con migliaia di casi risolti. Si è infatti perfezionato e utilizza numerose 
tecniche di diverse Scuole Ortodontiche quali:  Edgewise, Bidimensio-
nale di Giannelly, Bioprogressiva di Ricketts, Tecnica Segmentata di Burstone, Straight Wire, 
MBT™, Step System. Ha esteso le sue conoscenze e pratica anche l'Ortodonzia Funzionale,   
la Gnatologia e la Chirurgia Ortodontica. Si occupa inoltre del Trattamento Ortodontico delle 
Labiopalatoschisi, avendo pazienti in comune con lʼospedale Bambin Gesù di Roma.            
Eʼ Tutor di un gruppo di Ortodontisti che si riunisce per aggiornamenti e approfondimenti.  
Ha pubblicato. Svolge costantemente Conferenze Educative presso Scuole Pubbliche e      
Congressi in Italia. Inoltre è Relatore da 10 anni anche di Corsi Annuali di Ortodonzia           
in diverse sedi dʼItalia, accreditati dal Ministero della Salute. 

Il Corso si avvale ogni anno della presenza di valenti relatori di livello assoluto, 
come ad esempio nelle precedenti edizioni il Presidente SIDO o questʼanno il 
Presidente Eletto per il 2017 dellʼAccademia Italiana di Ortodonzia . 

Laurea in Medicina e Chirurgia. Specialista in Ortognatodonzia.         
Specialista in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Professore a.c. Università 
di Cagliari, Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia. A.A.O. 
(American Association of Orthodontists) International member. W.F.O. 
Fellow (World Federation of Orthodontists). Socio EOS. (European    
Orthodontic Society). Socio A.S.I.O (Associazione Specialisti Italiani   
in Ortodonzia). Socio Ordinario S.I.D.O. (Società Italiana di Orto-
donzia). Ha ottenuto il certificato di eccellenza in Ortodonzia (Italian Board of Orthodontics) 
nel 2001 e quello Europeo (European Board of Orthodontics) nel 2007. Speaker al 105°     
Congresso AAO a San Francisco, 2005. Speaker al 106° Congresso AAO a Las Vegas, 2006. 
Speaker al WFO International Congress a Parigi, 2005. È autore di numerose pubblicazioni 
scientifiche di Ortodonzia su riviste italiane e straniere. È co-autore del libro ”Ortodonzia 
Pratica Contemporanea”- Ed. Quintessenza. È autore di uno dei capitoli del libro “The        
phenomenon of Low Friction Techniques: State of the Art“ edito dalla Società Italiana di Or-
todonzia. È co-autore del libro “Orthodontic Treatment of the Class II Noncompliant Patient”. 
Pratica in maniera esclusiva lʼOrtodonzia. Si occupa prevalentemente di tecnica Straight-wire. 
È relatore ufficiale dei corsi di tecnica Straight-wire presso lʼISO, Istituto Studi Odontoiatrici,  
e ha diffusamente tenuto conferenze in Italia, USA, Messico, Francia, Spagna, Portogallo e 
Rep. Ceca. Presidente eletto Accademia Italiana di Ortodonzia per lʼanno 2017. 

Laurea in Odontoiatria nel 1997 presso lʼUniversità di Firenze. 
Specializzazione in Ortognatodonzia nel 2006 presso lʼUniversità                                                    
Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 
Ha ottenuto il certificato di eccellenza in Ortodonzia                                                                    
(Italian Board of  Orthodontics) nel 2011                                                                                                              
e quello europeo (European Board of Orthodontics) nel 2015 .  
Socio ordinario SIDO.                                                                                                                   
Socio effettivo AIDOR. 
Socio ASIO, AIOL, AAO, EOS, WFO. 
Collabora dal 2009 col reparto di Ortognatodonzia presso il Dipartimento di 
Odontostomatologia della Università di Firenze. 
Autore di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali.  
Relatore a corsi e seminari di tecnica Straight-wire in Italia e allʼestero. 
Libero professionista esclusivista in Ortodonzia dal 1998. 

Dott. Fabio Giuntoli 

IL TUTORAGGIO 
 
I partecipanti potranno portare ad ogni incontro i propri casi clinici .  
 
Verrà formulata la diagnosi e spiegate nel dettaglio le apparecchiature da   
impiegare . 
 
Verranno poi seguite ad ogni incontro tutte le fasi,  man mano che i casi       
procedono . 
 
Anche dopo la fine del corso il partecipante non verrà mai abbandonato .  
 
Il Relatore, sarà sempre a disposizione per chiarire dubbi clinici, merceologici 
e per seguire i casi dei corsisti, nel proprio studio, per via telefonica                
e online, rimanendo così per sempre un punto di riferimento da consultare . 
 
Anche la parte ortotecnica avrà sempre un supporto teorico e pratico grazie 
alla presenza constante di un odontotecnico .  
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