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Protocolli Terapeutici Efficienti per una Gestione “Smart” 
dell’Ortodonzia Moderna negli Studi Odontoiatrici 

 
 

Relatore: Dott. GIORGIO GAROFALO 
                   
 

Sabato 01 FEBBRAIO 2020 - ore 8,30 
 
 
 
 

Sala Conferenze dell’Ordine dei Medici 
Via Enrico Medi, 1  Caltanissetta. 
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RELATORE: Dr. GIORGIO GAROFALO 

Laurea in Odontoiatria (Università Palermo 2001), Master 
biennale in Ortognatodonzia (Università Roma TorVergata 
2005), Specializzato con lode presso la Scuola di 
Ortognatodonzia di Ferrara (2008). Esclusivista in Ortodonzia. 
Già Professore a.c. nella Scuola di Specializzazione in 
Ortodonzia di Palermo (2011-15). Docente dei Master in 
Ortodonzia presso l’Università di Palermo (2010-11, 2011-12), 
La Seconda Università di Napoli (2016), l’Università di Roma 
TorVergata (2017) e presso l’Università di Siena (2019). Relato-
re e tutor nei corsi di Ortodonzia del Dr. Mirabella dal 2009 ed in 
vari convegni nazionali e internazionali ed autore di articoli 
scientifici su riviste nazionali. Socio ordinario Sido ( Società 
italiana di Ortodonzia) e Asio (Ass. specialisti in Ortodonzia), 
membro attivo Aidor (Accademia italiana ortodonzia), socio ef-
fettivo Leading Alliance “Guide to Orthodontic Eccellence”.  
Certificazione di Eccellenza Europea in Ortodonzia (diploma 
EBO). 

OBIETTIVO DEL CORSO: 
Lo Straight-Wire  ormai da anni rappresenta la tecnica ortodonti-
ca multibrackets più diffusa al mondo. Il “trend” dei continui 
cambiamenti e delle notevoli innovazioni è quello di rendere il 
trattamento ortodontico sempre più rapido  ed efficiente nel ri-
spetto della biologia del paziente.  Il trattamento ortodontico 
deve offrire qualità e predicibilità di risultato, raggiungibili a no-
stro avviso grazie alla versatilità dell’apparecchiatura, a un’affi-
dabile metodica di posizionamento dei brackets e alle biomec-
caniche utilizzate. Grazie a brackets preangolati secondo la 
nuova prescrizione SWM basata sui valori MBT®,  grazie ad 
una nuova forma d’arcata “unica” per tutti i pazienti e grazie ad 
una sequenza di soli  tre archi ortodontici, i protocolli terapeutici 
vengono snelliti divenendo semplici e sicuri consentendo all’or-
todontista di dedicare maggior tempo e attenzione alle parti più 
“nobili” del trattamento: la diagnosi e la finitura. Ampio spazio 
sarà dedicato all’espansione ortopedica del mascellare superio-
re, che, in simbiosi con i protocolli Swm consentirà di ottenere 
risultati clinici esteticamente più naturali nel rispetto massimo 
della funzionalità. Infine saranno anche approfondite le strategie 
biomeccaniche, le problematiche, i consigli clinici per gestire in 
maniera efficiente i trattamenti con estrazioni e sulla scelta dei 
“pattern” estrattivi. Verrà presentata una casistica accuratamen-
te documentata, coniugata ad un approccio clinico-terapeutico 
protocollato con l’obiettivo di offrire ai partecipanti una serie di 
informazioni sulle potenzialità della tecnica e sul perchè possa 
essere una scelta clinicamente gratificante, attraverso un rigoro-
so percorso didattico e clinico.  

 
PROGRAMMA 
 
08.30  Registrazione partecipanti  
 
09:00 Saluto del Presidente CAO Dott. Giuseppe Costa  e inizio lavori 
 
 Ore 09:00 -11:00 
La Tecnica  

• Prescrizione: i vantaggi della tecnica Straight Wire 

• Il Bracket Primo: una scelta ragionata ed efficiente 

• Obiettivi del posizionamento degli attacchi 

• Dal Bandaggio diretto all’ indiretto e digitale: cenni di procedure 

di laboratorio e cliniche 

• Forma d’Arcata e Coordinazione 

• “Sequenza Logica”: una sequenza di archi semplice, efficace e 

ragionata 
Forze leggere e Controllo dell’ Ancoraggio 

(Lacebacks,Bendbacks,Tiebacks  
Casi clinici non estrattivi 
 

11:00-11:15 Break 
 
11.15- 13.15 
L’Espansione ortopedica del mascellare superiore  

• Indicazioni 

• Il ruolo diagnostico della Curva di Wilson 

L’espansione palatale in chiave estetica 
 
Lunch break 

 
14:00-16:00 

• Disegno dei nuovi espansori: qualcosa è cambiato? 

Casi clinici 
 

Pianificazione Del trattamento mediante la “problem list”  

• Quando e perché estrarre 

Protocolli clinici dei trattamenti estrattivi in tecnica Straight-
Wire. 

16.00 – 18.15 

• Biomeccanica della chiusura spazi post-estrattivi con Meccanica 

di Scorrimento. 

• Consigli clinici per la risoluzione dei problemi 

• Fattori chiave implicati nella scelta del sito d’estrazione 

Casi clinici con differenti “pattern” estrattivi16:15-18:00                      
 Discussione e verifica questionario 
18:30   Chiusura dei lavori 

 
 

Evento ECM accreditato presso il Ministero della Salute 
al n. 2760- 284595 ed. 1 crediti assegnati 8 

 

 
Il corso inizierà puntualmente agli orari previsti, si racco-
manda quindi la massima puntualità e celerità a registrarsi e 
accedere alla Sala Convegni. 
Il corso è rivolto a tutti gli Odontoiatri 
Per ottenere i crediti formativi sarà necessario: 
partecipare nella misura del 100% ai lavori scientifici per i 
quali è stato richiesto l’accreditamento. 
 
Durata del corso: ore 8. 
Alla fine del corso verrà consegnato un questionario di valutazio-
ne dell’apprendimento da compilare e consegnare alla Segrete-
ria. 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
L’iscrizione al corso è gratuita. 
Il corso è stato accreditato presso il ministero della salute: verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione con l’indicazione dei 
crediti formativi attribuiti dalla commissione E.C.M. 
Saranno accettate iscrizioni fino al raggiungimento dei posti di-
sponibili (100). 

 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E SCIENTIFICA: 
Ordine dei Medici Caltanissetta 
Tel. 0934-591848 Fax 0934-592616 
Sito Web http://www.omceo.cl.it 
Email: segreteria@omceo.cl.it 
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