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ABSTRACT Il mondo ortodontico è in continua evoluzione e pertanto si richiede una maggiore
conoscenza da parte del team di tutti gli strumenti necessari a svolgere una terapia ortodontica
adeguata. L'Aso ricopre un ruolo importante nella quotidianità ortodontica perché aiuta lo
specialista a svolgere meglio le prestazioni, a scrivere i diari  dei pazienti, a gestire il magazzino
ortodontico che sempre più si arricchisce di nuovi materiali e soprattutto deve conoscere in modo
dettagliato la merceologia perchè possa preparare rapidamente i carrelli ortodontici dal momento in
cui le giornate ortodontiche sono caratterizzate da notevoli flussi di pazienti. Il corso è rivolto all'Aso
e aiuterà a migliorare le conoscenze dei materiali ortodontici partendo da quelli utilizzati nelle
tecniche di ortodonzia fissa fino a giungere alle nuove tecniche digitali con l'utilizzo deli allineatori
trasparenti.

DOTT. ANTONIO RECCHIA
Laureato in odontoiatria presso l'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti nel
1999. Nello stesso anno ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione
odontoiatrica.
Da febbraio 2000 a marzo 1003 ha frequentato il Corso Teorico-Pratico e Clinico
di Ortodonzia presso il Centro Studi e Ricerche di Ortodonzia del Dr. Giuseppe
Cozzani (oggi Istituto Cozzani) a La Spezia.
Nell'anno 2008 ha frequentato il corso annuale di protesi estetica del Dr Mauro
Fradeani a Pesaro.
Dal 2015 è Invisalign Provider. Attualmente svolge attività prevalente di protesi,
ortodonzia e gnatologia presso le sue strutture private. E' consulente di
ortodonzia e gnatologia in diversi studi odontoiatrici del centro sud Italia.
Dal 2017 è Direttore Sanitario del Centro Odontoiatrico Odontosalute di Foggia.
Ad oggi ha in attivo più di 350 casi ortodontici trattati con allineatori Invisalign.
Nel 2018 ha frequentato il corso clinico e teorico sull'utilizzo del laser ad Erbio
presso Studio InLaser del Prof. Giovanni Olivi Roma, dove ha imparato ad
utilizzare il laser ad Erbio nella quotidianità odontoiatrica e oggi il laser è
utilizzato nelle sue strutture in diverse discipline odontoiatriche anche in
endodonzia, conservativa e pedodonzia.


