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TORONTO 2001 NEL NUOVO SECOLO

Dr. Jorge Mayora Ibarra VJO Contributing Editor
Mexico
Lo slogan scelto dal congresso annuale dell' AMERICAN
ASSOCIATION OF ORTHODONTICS è stato: "Toronto 2001, la
nuova odissea", ed in realtà lo è stato. Questo Maggio abbiamo
avuto l'opportunità di assistere a questo evento molto importante
per la comunità degli ortodontisti all'interno di una città
cosmopolita dalla grande attività culturale e sociale situata sulle
rive del lago Ontario.
Questo evento ha permesso l'incontro di molti ortodontisti e
professori di indiscussa fama mondiale per discutere di ricerche ed
esperienze cliniche.
Due anni orsono, parlammo dell'avvio del nuovo secolo, adesso
possiamo toccare con mano le innovazioni che questo ci riserva
nella certezza dell'arrivo del nuovo millennio. Tutta questa
innovazione tecnologica ci obbliga ad aggiornare le nostre
conoscenze al fine di rimanere competitivi in questo mondo così
globalizzato.
Questo congresso ha avuto grandi contenuti scientifici e clinici,
promuovendo inoltre l'aggiornamento, il lavoro di gruppo e la
presentazione di nuovi dispositivi ortodontici e relative tecniche.
Senza dimenticare l'interazione sociale e l'aspetto commerciale
per tutti gli ortodontisti del mondo.
Le conferenze erano di grande livello, per esempio i miglioramenti
nella ortopedia mascellare nei giovani soggetti possono aprire
nuovi orizzonti perchè possono essere come affermato dal Dr.
Pancherz: "Un alternativa alla chirurgia ortognatica".
Molte le tavole cliniche, le presentazioni ed i seminari offerti ai
partecipanti. La mostra merceologica raccogliendo tutte le
principali aziende mondiali raccoglieva lo stato dell'arte e l'offerta
di servizi per gli ortodontisti.

Tra quelli offerti dall'organizzazione spiccava il cyber cafe. Questo
luogo molto gradito e affollato ha fatto comprendere al sottoscritto
l'importanza dell'uso di Internet (un esempio è il VJO). Sarebbe
bello avere entro breve videoconferenze via web che consentano
di evitare lunghi spostamenti.
Last but not least, desidero ringraziare Toronto per la sua
gentilezza e per la bellezza dei sui luoghi. ¡¡¡¡Arrivederci in
Filadelfia nel 2002!!!!

about us | current issue | home
Virtual Journal of Orthodontics ISSN - 1128 6547
NLM Unique ID: 100963616 OCoLC: 405786477
Issue 4.1 - 2001 - http://www.vjo.it/vjo041.htm
Copyright © 1996-2001 All rights reserved
E-mail: staff@vjo.it.

