
DOMANDE & 
RISPOSTE  
IN ORTODONZIA
FIRENZE
3 APRILE
2023

TERZA 
EDIZIONE

DOTT.SSA
MILA FEDI 

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Una giornata interattiva dedicata a risolvere i dubbi sulle scelte diagnostiche e cliniche nei casi ortodontici dei vostri pazienti. La Dott.ssa Mila Fedi, 
sulla base della propria esperienza ortodontica maturata in quasi 40 anni di attività, risponderà alle domande e suggerirà le adeguate indicazioni 
diagnostiche e le scelte terapeutiche più appropriate.  

Durante l’incontro, ogni partecipante potrà illustrare i propri casi clinici, eventualmente documentati anche con modelli o radiografie, sui quali verrà 
fatto un confronto ed un’analisi in modo da dare concrete risposte da poter mettere subito in pratica. 

COS’È?
Una giornata interattiva per aiutarti a risol-
vere i tuoi dubbi sulla diagnosi e sulle scel-
te terapeutiche dei casi ortodontici che stai 
trattando o che tratterai.

COME SI SVOLGE?
Ogni partecipante potrà fare domande, 
anche illustrando i propri casi clinici, che 
verranno discussi ed approfonditi, in modo 
da fornire indicazioni immediatamente uti-
lizzabili sui pazienti.

COSA OCCORRE?
Documentare il caso attraverso un templa-
te predisposto che ti sarà inviato al mo-
mento dell’iscrizione e che potrai integrare 
presentando modelli e radiografie.

DOTT.SSA MILA FEDI
Nata a Pistoia nel 1951, si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Firenze con tesi pubblicata in Anatomia e Istologia Patologica. Si specializza in 
Malattie Infettive con il massimo dei voti presso la stessa Università. Dal 1983 si occupa esclusivamente di ortognatodonzia. Completa il corso triennale presso 
il Centro Studi e Ricerche di Ortodonzia del Dott. Giuseppe Cozzani a La Spezia presso il quale svolge attività di istruttore nei corsi dal 1987 al 2001. Dal 1985 
frequenta lo studio del Dott. Aurelio Levrini con il quale collabora in alcune pubblicazioni. È socio straordinario della Società Italiana di Ortodonzia dal 1984, dal 
1993 socio ordinario. Consegue il diploma di Perfezionamento in Ortodonzia Intercettiva presso l’Università di Parma nel 1994.
Consegue il diploma nel corso di Perfezionamento in OrtodonziaFunzionale presso l’Università di Pavia nel 1997. È coautore del testo “Terapia Miofunzionale” 
del Dott. Aurelio Levrini edito dalla Masson e collaboratore nel testo “Ortodonzia Intercettiva” dei dottori D. Caprioglio - A. Levrini - C. Lanteri - A. Caprioglio - L. 
Levrini edito da Edizioni Martina. 
Svolge attività di libero professionista esclusivista in ortognatodonzia, occupandosi da quasi quarant’anni di tutte le branche di tale disciplina nel bambino e 
nell’adulto. Coordinatore del Gruppo di Studio Aurelio Levrini.

Per info e iscrizioni
Segreteria ISO
Tel. 055 304458
Email: iso@leone.it

Sede dei lavori
ISO Istituto Studi Odontoiatrici
Via Ponte a Quaracchi 48
50019 Sesto Fiorentino (FI)

Orario del corso
9,00 – 17,30

Costo del corso
Euro 80,00 + IVA - La quota di partecipazione 
comprende coffee break e light lunch


