
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con Lode nell’Anno Accademico 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 25 anni di esperienza, 
di aggiornamenti e di approfondimenti, con migliaia di casi risolti. Si è infatti perfezionato attraverso l’utilizzo di numerose tecniche di diverse Scuole 
Ortodontiche quali: Edgewise, Bidimensionale di Giannelly, Bioprogressiva di Ricketts, Tecnica Segmentata di Burstone, Straight-Wire, 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 l’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Fa parte dei Relatori di Ortodonzia della 
Leone. È Tutor di Gruppi di Studio di Ortodontisti che vengono riuniti periodicamente per aggiornamenti e approfondimenti. Ha pubblicato.Svolge 

costantemente Conferenze Educative presso Scuole Pubbliche e Congressi in Italia. Da 16 anni è Docente di Corsi Annuali di Ortodonzia che nel tempo si sono estesi in 
diverse sedi d’Italia. Ha formato ad oggi circa 900 Ortodontisti.

Dott. Nicola Minutella

PER INFORMAZIONI 
E ISCRIZIONI:
Segreteria ISO
Tel. 055.304458
Fax 055.304455
iso@leone.it

oppure

LIOTTA ORTODONZIA SRL 
Cell. 392.9212000
Tel. 091.516841

ORARIO:
9,00 - 14,00 
Durante l’incontro è previsto 
un break ristorativo

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Euro 120,00 + IVA

Dato il numero limitato di posti disponibili, 
le iscrizioni saranno accettate in ordine di 
arrivo.

PALERMO

GRUPPO 
DI STUDIO 
ORTODONTICO

DEL DOTT. NICOLA MINUTELLA

Nel mio lavoro come relatore e docente di corsi annuali che ormai svolgo da 17 anni spesso i miei corsisti si rivolgono a me per consigli. 
Nella quasi totalità dei casi la domanda che mi viene rivolta è sempre la stessa e cioè: “Che devo fare?”
COME trattare un caso è chiaro a chi ha avuto una adeguata formazione.
Il problema principale in ortodonzia invece è COSA devo fare!!
È per questo che nei gruppi di studio preferisco concentrare il lavoro scientifico in un allenamento alla formulazione dei piani di trattamento. 
Verranno proiettati casi portati dai corsisti per poi discuterli insieme. Prima di concludere i lavori ci sarà spazio per un “Question Time” 
dove i partecipanti potranno chiarirsi tutti i loro dubbi su qualsiasi argomento.
Questo casies studies si rivelerà utilissimo!!

Dott. Nicola Minutella

Il materiale inerente i casi da discutere potrà essere contenuto in una pen drive. In alternativa portare modelli, 
telecranio e OPT che saranno trasformati in materiale multimediale dal Tutor e presentato su schermo.

18 FEBBRAIO 2023

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
anticipato tramite bonifico bancario 
intestato a Leone S.p.A. presso:
Credito Emiliano - Centro Imprese Prato
Codice IBAN 
IT98A0303202801010000090123

SEDE DELL’INCONTRO:
LIOTTA ORTODONZIA SRL  
Via Costantino Nigra n. 4
90141 PALERMO

IN COLLABORAZIONE CON:


