
XI XI 
SimposioSimposio

FORESTADENT FORESTADENT 
RomARomA

30 Settembre – 
2 Ottobre 2021



Gentile Dottore,
Gentile Dottoressa,

il nostro Simposio FORESTADENT vanta già una lunga tradizione. Per l’XI edizione 
abbiamo riflettuto a lungo su quale fosse la sede più adatta per un evento 
speciale. Abbiamo quindi cercato di un luogo ricco di tradizione e storia. E‘ stato 
quindi scelto un Paese e una città con 3000 anni di storia d’arte, di architettura e 
di cultura: Roma – la città eterna.

Per organizzare un evento davvero speciale e unico, l’XI Simposio FORESTADENT si 
svolgerà in alcune location uniche che ci hanno ispirato e in un Centro Congressi 
di grande livello. Si prepari a trascorrere due giorni intensi durante i quali potrà 
condividere esperienze con colleghi e confrontarsi con clinici internazionali pronti 
a mostrare le proprie conoscenze.

Siamo lieti di svelare la data dell’undicesimo Simposio FORESTADENT: 
30 Settembre - 2 Ottobre 2021. Non vediamo l’ora di darle il benvenuto!

Stefan Förster

BellaBella
ItaliaItalia

Benvenuti Benvenuti 
a Romaa Roma





Foto in alto, da sinistra a destra: Foro Romano, Fontana di Trevi
In basso, da sinistra a destra: Fontana della Dea, Musei Vaticani, Statua di Romolo e Remo



Fondata come vuole la leggenda, dai gemelli Romolo 
e Remo nel 753 a.C., Roma prima fu Capitale della 
Repubblica Romana e in seguito divenne un Impero. 
Oggi la Città eterna, con 3000 anni di storia, offre il più 
grande percorso artistico del mondo, dal Colosseo, alla 
Fontana di Trevi, al Foro Romano fino ai Musei Vaticani, 
solo per citarne alcuni...

Inoltre Roma è tuttora il centro della Chiesa cattolica 
romana, con sede del papato nella città-stato più piccola 
del mondo: il Vaticano.

RomA RomA 
– – 

la Città  la Città  
eternaeterna



Location UNICA - Location UNICA - 
RELATORI ECCELLENTIRELATORI ECCELLENTI

Dal 1° al 2 Ottobre 2021 si terrà l’XI Simposio FORESTADENT 
presso i locali dell’Auditorium della Tecnica di Roma (Italia).

Il Centro Congressi si trova nel cuore dell’E.U.R. (Esposizione 
Universale di Roma), raggiungibile con diversi collegamenti 

sia dal centro città che anche dagli aeroporti.
In questo edificio confluiscono e si mescolano valori 

storici, architettonici e visioni innovative che 
rendono ogni evento unico e indimenticabile.



Location UNICA - Location UNICA - 
RELATORI ECCELLENTIRELATORI ECCELLENTI

GLI SPEAKER PRESENTI GLI SPEAKER PRESENTI 
AL SIMPOSIO AL SIMPOSIO   (ordine alfabetico)(ordine alfabetico)

Si prepari a incontrare relatori di fama internazionale che la entusiasmeranno trattando  
con la loro enorme professionalità temi attuali di sicuro interesse sull‘ortodonzia 
moderna. Le conferenze saranno in inglese con traduzione simultanea in varie lingue, 
compreso l‘italiano.Prof. Dr. Ravindra 

Nanda
(Moderatore)

Dr. Vittorio 
Cacciafesta

Dr. Jorge Ayala

Dr. Aladin 
Sabbagh

Dr. Domingo 
Martin

Dr. Elie Amm

Dr. Ron Roncone

Dr. Lars 
Christensen

Dr. Alberto 
Canabez

Dr. Giorgio Iodice Prof. Dr. Seong-
Hun Kim
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Prof. Paola Cozza Dr. Aron Dellinger



Così come il Simposio principale, la giornata 
McLaughlin-Bennett 5.0 si svolgerà il 30 

Settembre 2021 presso l’Auditorium della Tecnica di 
Roma. Le conferenze saranno in inglese con traduzione 

simultanea in varie lingue, compreso l‘italiano.

GIORNATA GIORNATA 
FORMATIVA FORMATIVA 
McLaughlin McLaughlin 
Bennett 5.0Bennett 5.0

30 Settembre 202130 Settembre 2021

McLaughlin-Bennett 5.0 è l’evoluzione della filosofia 
di trattamento più utilizzata al mondo, ideata dai 
Dr. Richard McLaughlin e Dr. John Bennett. La filosofia 
McLaughlin-Bennett  5.0 comprende, con un’impronta 
clinica-pratica marcata, tutte le fasi del trattamento 
dalla diagnosi fino al debonding. Il successo delle 
terapie e delle meccaniche secondo i Dr. McLaughlin e 
Dr. Bennett è supportato dai loro manuali didattici e 
confermato da un numero significativo di pubblicazioni 
in tutto il mondo. Sarà focalizzata la panoramica 
evolutiva della filosofia McLaughlin-Bennett 5.0 in un 
mondo sempre più digitalizzato.

Dr. John Bennett

Dr. Roberta Lione

Dr. Lars 
Christensen

Dr. Masatada Koga

Dr. Daniele 
Cantarella



Benvenuti a RomaBenvenuti a Roma
In occasione dell‘XI Simposio FORESTADENT stiamo programmando un 
party durante l’ultimo giorno dell’evento. Inoltre già al suo arrivo a Roma 
non mancherà il nostro caloroso benvenuto.

Consideri pertanto di visitare in anticipo il Centro Congressi (anche se non 
si è iscritto alla giornata formativa McLaughlin-Bennett 5.0) e di registrarsi 
al Simposio, partecipando a un aperitivo.
 
La registrazione anticipata al Simposio sarà quindi possibile anche il 
30 Settembre dalle 17:00 alle 19:00.



SERATA DI GALA SERATA DI GALA 
a Villa Miania Villa Miani
Villa Miani è stata realizzata nel 1837 per il Conte Miani 
sulla collina di Monte Mario e offre una vista mozzafiato su 
Roma e sulla vicina Basilica di San Pietro.
Questa villa è la combinazione perfetta di storia ed eleganza 
in stile neoclassico ed è il luogo ideale per il nostro evento di 
gala FORESTADENT del 1° Ottobre 2021.

Abbiamo pensato ad un evento indimenticabile in una 
location da sogno, con specialità della famosa cucina 
italiana, completato da momenti magici che saranno 
ricordati a lungo con piacere.
L’evento di gala FORESTADENT, compreso nelle quote del 
Simposio, è riservato a Lei e al Suo accompagnatore iscritto.



FORESTADENT Party NightFORESTADENT Party Night
Per il nostro party FORESTADENT del 2 Ottobre 2021 abbiamo scelto una location esclusiva nel cuore 

di Roma – La Lanterna. Non lontano da Piazza di Spagna, in via Tomacelli 157, raggiungibile 
comodamente a piedi dal centro città. *

Il tetto panoramico in vetro contribuisce a rendere particolare e straordinaria questa 
location, dove le linee moderne e uniche nel loro genere si mescolano agli elementi 

storici della città.

Si prepari a partecipare ad un divertente party con cocktail e musica. La 
 partecipazione alla Party Night FORESTADENT non è compresa 

nel pacchetto Simposio. Informazioni e prezzi dei biglietti sono 
disponibili nella pagina con le modalità di iscrizione.

* Per questo evento non è previsto il nostro servizio di 
  navetta.



Giornata 
McLaughlin-Bennett 5.0

30.09.2021

XI. Simposio 
FORESTADENT
1 – 2.10.2021

McLaughlin-Bennett 5.0 
Giornata e 

XI. Simposio FORESTADENT
30.09 – 2.10.2021

Iscrizione 
anticipata2 Quota

Iscrizione 
anticipata2 Quota

Iscrizione 
anticipata2 Quota

Quota 455 € 495 € 855 € 945 € 1185 € 1295 €

Studenti/Assistenti 
(allegare certificato) 405 € 445 € 775 € 845 € 1075 € 1165 €

Accompagnatori1 Iscrizione anticipata2 335 € Quota 355 €

Party Night Quota 50 €

Tutti i prezzi s’intendono IVA inclusa e costi di viaggio e pernottamento esclusi. 
1 1 tour è compreso nella quota accompagnatori. E‘ possibile fare entrambe i tour con quota aggiuntiva di € 70,00.
2 Sconto per Iscrizione anticipata: Registrazione e pagamento entro il 4 Giugno 2021.

QUOTE per QUOTE per 
personapersona

Le quote per i partecipanti comprendono:
• La partecipazione ad ogni singolo evento
• L’evento di gala venerdì sera incl. servizio navetta
• Pause pranzo e coffee break (durante il Simposio)

MODALITA‘ DI ISCRIZIONEMODALITA‘ DI ISCRIZIONE
Nelle quote per gli accompagnatori sono compresi: 
• City tour „Roma Barocca“ oppure1 Studi di 

Cinecittà incluso pranzo e servizio navetta
• L’evento di gala venerdì sera incl. servizio navetta



REGISTRAZIONEREGISTRAZIONE
Può effettuare la Sua iscrizione all’XI Simposio FORESTADENT 
e alla giornata formativa McLaughlin-Bennett 5.0 tramite 
e-mail, fax o telefono. Oppure può registrarsi direttamente 
sul nostro sito: www.forestadent.com. 

Dopo la registrazione riceverà una fattura con l‘importo 
dovuto. Tenga presente che la sua iscrizione sarà confermata 
e vincolante solo dopo avere effettuato il pagamento a 
FORESTADENT Bernhard Förster GmbH.

Il pagamento deve avvenire prima dell’inizio dell‘evento. Il 
pagamento saldato in ritardo direttamente all‘evento sarà 
maggiorato di € 50,00.

Per informazioni: Sig.ra Karin Gentz
FORESTADENT Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Straße 151
75172 Pforzheim (Germania)
Tel.: +49 7231 459-132 - Fax: +49 7231 459-102
e-mail: symposium@forestadent.com

In alternativa solo per richieste di informazioni può 
contattare il nostro distributore esclusivo per l‘Italia: 
OrthoPiù S.r.l. 
Tel.: +39 0382 23267
e-mail: info@orthopiu.it



Modalità di pagamento
Accettiamo pagamento tramite:
• Visa
• Mastercard
• American Express
• Bonifico
• PayPal
(Si prega di inviare una copia della ricevuta di 
pagamento con il nome completo del partecipante e 
il relativo numero di prenotazione a FORESTADENT.)

Annullamenti
Tutti gli annullamenti devono pervenire per iscritto 
ed essere inviati a FORESTADENT.
Le condizioni di annullamento per la registrazione 
sono le seguenti:
• Annullamento entro il 4 Giugno 2021: rimborso 

completo, al netto di una tassa amministrativa del 
10%.

• Annullamento tra il 5 Giugno e il 1° Agosto 2021: 
rimborso del 50%.

• Dopo il 1° Agosto 2021: nessuna possibilità di 
rimborso.

• In caso di mancata partecipazione è dovuta l’intera 
quota di partecipazione. E‘ responsabilità del 
partecipante essere in regola per tempo con visto o 
documenti di viaggio, qualora necessario.

• Non sono previsti rimborsi per i servizi parzialmente 
non utilizzati.

• Se non fosse possibile effettuare il viaggio a causa di 
eventi particolari (ad es.: impossibilità di viaggiare, 
indicazioni e limitazioni di viaggio, motivi di salute 
e quarantena, chiusura delle frontiere e limitazioni 
di uscita, si prega di contattarci telefonicamente 
(Tel.: +49 7231 459-132). Gestiremo la situazione in 
modo flessibile a seconda del caso ed eventualmente 
annulleremo i biglietti senza alcun costo.

Responsabilità
Né FORESTADENT, né i suoi partner si assumono la 
responsabilità per malattie, incidenti o furti subiti 
dai partecipanti o dai loro accompagnatori durante o 
dopo la giornata McLaughlin-Bennett 5.0, il Simposio 
o il soggiorno a Roma.

Links
www.forestadent.com
http://centrocongressi.confindustria.it
www.villamiani.com
www.lalanternarome.com

Linee guida per la registrazioneLinee guida per la registrazione



 Mi impegno in modo vincolante a partecipare alla giornata 
McLaughlin-Bennett 5.0 il 30 Settembre 2021.

 Mi impegno in modo vincolante a partecipare                                 
all’XI Simposio FORESTADENT dal 1° Al 2 Ottobre 2021.

 Sono uno studente / un assistente (allegare certificato).

 Desidero partecipare alla Party Night presso La Lanterna il 
2 Ottobre 2021 (a pagamento, vedi pagina 12).

 Sarò accompagnata(o) da _____ persona(e) (supplemento 
€ 355 per ciascun accompagnatore), che NON partecipa/
partecipano al programma scientifico.
Iscrizione alle escursioni:

 City tour „Roma Barocca“ (01.10.21, circa 9:00 - 16:00) 
 Studi di Cinecitta (02.10.21, circa 9:00 - 16:00)
 Entrambi (supplemento 70 €)

Preferenze alimentari specifiche
 senza glutine   halal  vegetariano   vegano
 senza lattosio  altro: 

Pagamento
 tramite bonifico:
Titolare del conto: Bernhard Förster GmbH 
Deutsche Bank AG, Filiale Pforzheim 
IBAN: DE83 6667 0006 0017 1058 00 
BIC: DEUTDESM666

 tramite carta di credito:
  Visa  Mastercard  AMEX

 N. carta: 

Nome del titolare della carta: 

CVC/CVV:    Validità  

 PayPal
Insieme alla fattura riceverà tutte le informazioni 
necessarie per la transazione PayPal.

Data   Firma 

Firmando dichiaro di accettare che durante l’evento si scattino foto in cui potrei essere presente e che potrebbero essere utilizzate o pubblicate per 
scopi di marketing. (Se non si desidera la pubblicazione delle proprie foto, comunicarlo espressamente tramite e-mail). 

Inviare il modulo d’iscrizione compilato a symposium@forestadent.com, tramite fax al nr. +49 7231 459-102 
oppure si registri sul nostro sito: www.forestadent.com.

Titolo  Sig   Sig. ra  Prof.  Dr.

MODULO D’ISCRIZIONEMODULO D’ISCRIZIONE

Nome: Società:

Paese: 

Cognome: 

Telefono: 

Fax: 

E-Mail: 

Via, n.: 

CAP/Città: 



Bernhard Förster GmbH · Westliche Karl-Friedrich-Straße 151 · 75172 Pforzheim · Germany 
Phone + 49 7231 459-0 · Fax + 49 7231 459-102 · info@forestadent.com · www.forestadent.com

Distributore esclusivo FORESTADENT per l’Italia:
OrthoPiù S.r.l. · Viale Libertà, 14/e · 27100 Pavia  
Tel 0382.23267  ·  Fax 0382.307188 
info@orthopiu.it  ·  www.orthopiu.it


