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PROFILO DEL RELATORE |

DOTT. GIORGIO GAROFALO
Laureato in Odontoiatria (Università Palermo 2001), Master
biennale in Ortognatodonzia (Università Roma2 2005),
Specializzato con lode presso la Scuola di Ortognatodonzia di
Ferrara (2008). Esclusivista in Ortodonzia. Professore a.c. nella
Scuola di Specializzazione in Ortodonzia di Palermo dal 2011 al
2015 e docente del Master in Ortodonzia (2010/11-12). Relatore
e tutor in corsi teorico pratici di Ortodonzia ed in vari convegni
nazionali ed autore di articoli scientifici su riviste nazionali. Socio
Ordinario AIDOr, ASIO e Sido.

DOTT. ANDREA SCARPA
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1999. Nel 2006
ha conseguito il Master universitario in Ortognatodonzia clinica
presso l‘Universitá Cattolica del Sacro Cuore Policlinico Gemelli
a Roma. Successivamente si e‘ specializzato in Ortognatodonzia
presso la medesima Universitá. Si dedica esclusivamente
all‘ortodonzia e all‘odontoiatria estetica (materiali compositi,
veneers) con particolare attenzione alle problematiche dell‘adulto.
Dal 2010 si dedica all‘attivitá di relatore avendo tenuto numerosi
corsi di ortodonzia linguale e odontoiatria estetica su tutto il
teritorio nazionale ( Monfalcone, Milano, Catania, Verona, Firenze,
Bari, Torino, Roma). Tutor e relatore dal 2012 del corso annuale
di tecnica SFP e SWM (Straight Forward Philosophy,straight wire
Mirabella) diretto e coordinato dal Dott. Davide Mirabella. Autore
di pubblicazioni scientifiche. Socio SIDO ( Societá Italiana di
Ortodonzia), SIOF ( Societá Italiana di odontoiatria forense) e AIOL
( Associazione Italiana Ortodonzia Linguale).

STRUTTURA DEL CORSO |

La Filosofia di trattamento secondo McLaughlin, Bennet e Trevisi da oltre 20 anni accompagna
gli ortodontisti di tutto il mondo. Negli ultimi anni notevoli cambiamenti e innovazioni sono stati
introdotti nella pratica clinica quotidiana allo scopo di rendere il trattamento ortodontico più
rapido ed efficace nel rispetto della biologia del paziente.
Il trattamento ortodontico deve offrire qualità e predicibilità di risultato, raggiungibili a nostro
avviso grazie alla versatilità dell’apparecchiatura, a un’affidabile metodica di posizionamento dei
brackets e alle biomeccaniche utilizzate. La presentazione di un’ampia casistica accuratamente
documentata, coniugata ad un approccio clinico-terapeutico protocollato saranno il denominatore
comune del corso. Saranno altresì presentate la nuova forma d’arcata, unica per tutti i pazienti e
la nuova prescrizione SWM, basata sui valori MBT®, integrata da alcuni valori della prescrizione
Roth e aggiornata con alcuni valori inediti. La versatilità della prescrizione, l’affidabile metodica
di posizionamento, le procedure biomeccaniche riproducibili, e una nuova forma d’arcata sono gli
elementi fondanti.
Il corso si propone di offrire ai partecipanti, attraverso un rigoroso percorso didattico e clinico,
una serie di informazioni sulle potenzialità della tecnica e sul perchè possa essere una scelta
clinicamente gratificante.

PROGRAMMA SCIENTIFICO |

Venerdì
Ore 08:30 Registrazione partecipanti
Ore 09:00 Prescrizione e Posizionamento degli attacchi
• Prescrizione: i vantaggi della tecnica Straight Wire
• Variazioni proposte
• Versatilità della prescrizione
• Il posizionamento degli attacchi: Carta di Posizionamento
• Posizionamento individualizzato
• Suggerimenti utili
• Bandaggio indiretto: procedure di laboratorio e cliniche
Ore 11:00

Coffee break

Ore 11:30

Forze leggere e Controllo dell’ Ancoraggio
• Lacebacks, Bendbacks, Tiebacks
• Vantaggi e Applicazione Clinica
Archi
• Forma d’Arcata e Coordinazione
• “Sequenza Logica”: una sequenza di archi semplice, efficace e ragionata
• Nuovi protocolli di utilizzo

Ore 13:00 Lunch break
Ore 14:00 Pianificazione Del trattamento e casi clinici
• Lista dei Problemi
• Obiettivi del Trattamento
• Alternative di Trattamento
• Piano di Trattamento
• Casi clinici non estrattivi
Ore 17:30

Conclusione lavori

PROGRAMMA SCIENTIFICO |

Sabato
Ore 08:30 Registrazione partecipanti
Ore 09:00 Le Problematiche Trasversali
• Indicazioni dell’espansione ortopedica del mascellare superiore
• Criteri Diagnostici: Discrepanza scheletrica o dento-alveolare
• Il ruolo diagnostico della Curva di Wilson
• L’espansione palatale in chiave estetica
• Bite-block e Griglia linguale nelle problematiche verticali
• Casi clinici
Ore 11:30

Coffee break

Ore 12:00 I Trattamenti estrattivi
• Chiusura spazi post-estrattivi con Meccanica di Scorrimento:
analisi della biomeccanica e risoluzione dei problemi
• Le estrazioni consigliate
• Casi clinici estrattivi
Ore 14:00 Conclusione lavori

INFORMAZIONI GENERALI |

Calendario degli incontri:
Venerdì 23 e 24 Febbraio 2018
Orari del corso:
Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.30 e Sabato dalle ore 09.00 alle 11.30 e dalle
ore 12.00 alle 14.00
Modalità d’iscrizione:
Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria Organizzativa entro 15 giorni prima dalla data di inizio
del corso e saranno accettate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo. Le iscrizioni saranno ritenute
valide solo se accompagnate dalla ricevuta di avvenuto pagamento. In caso di mancata partecipazione,
verrà effettuato un rimborso pari al 50% della quota di iscrizione (IVA compresa) solo se la disdetta
scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre 7 giorni dallo svolgimento del l’evento, a mezzo
raccomandata A/R o via fax.
Quota di iscrizione:
La quota di partecipazione è fissata in € 800,00 + IVA
Modalità di pagamento:
Per confermare il corso in oggetto è necessario inviare la caparra confirmatoria del 50% alla segreteria
Organizzativa. Il pagamento dovrà avvenire con un acconto del 50% all’iscrizione e il saldo 10 giorni
prima della data d’inizio del corso. La fattura del saldo verrà inviata al momento del ricevimento di
quest’ultimo.
Numero massimo partecipanti:
20
Carta di credito VISA - MASTER CARD Autorizzato al prelievo di €...............................................................
Intestata a...........................................................................................................................................................
n..............................................................Data di scadenza (mm/aa)..................................................................
Codice di sicurezza................................ Firma per autorizzazione al prelievo................................................
Bonifico bancario - copia in allegato - effettuato a favore di PLS Educational Srl presso Monte dei
Paschi di Siena Ag. 20 di Firenze Cod. IBAN IT 21 V 01030 02804 000000272980. Riportare nella
causale il cognome del partecipante e il codice del corso.
Assegno bancario allegato alla presente - non trasferibile intestato a: PLS Educational Srl,
Causale: Nome Cognome Codice corso

INFORMAZIONI GENERALI |

Scheda di iscrizione
Compilare e inviare per e-mail a: corsisweden@promoleader.com o via fax 055 2462270
Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03.
Corso CE627
Titolo, Nome e Cognome.....................................................................................................................................
Indirizzo................................................................................................................................................................
CAP ................................. Città ................................................................................................... Prov. ................
Tel...................................................................... E-mail .......................................................................................
Part. IVA........................................................ Cod. Fisc .......................................................................................
Nata/o a..................................................................... Il .......................................................................................
Libero professionista

Sede del corso:
Hotel Parco Dei Principi
P.to Viale Europa, 6
70128 Bari Palese Aeroporto
Tel. 0805394811

Dipendente

Convenzionato

Segreteria Organizzativa e Provider ECM
PLS Educational Srl
Con il contributo non condizionante di

Iscrizioni e fatture - Marco Boldrini
Tel. 055.2462245
Attestati e Crediti ECM - Melania Motti
Tel. 055.2462251
Fax 055 2462270
corsisweden@promoleader.com

