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Preiscrizione scritta obbligatoria

Numero massimo partecipanti 100
Le preiscrizioni verranno accettate fino ad esau-
rimento dei posti disponibili, secondo l’ordine di 
arrivo delle domande di adesione. La preiscri-
zione verrà garantita solo se il partecipante si 
presenterà entro e non oltre le ore 21.00, do-
po di che verranno iscritti coloro che saranno 
presenti in lista d’attesa.

Nel rispetto del Regolamento ECM verranno ri-
lasciati 2 crediti ECM al partecipante che avrà 
partecipato al 100% del programma formati-
vo (2 ore) e risposto esattamente ad almeno il 
75% dei test di verifica dell’apprendimento. La 
presenza verrà rilevata elettronicamente. È ne-
cessario essere muniti della tessera ANDI op-
pure della tessera sanitaria.

Informativa ECm
Questa attività ECM è stata predisposta in ac-
cordo con le regole indicate dalla Commissio-
ne ECM mediante collaborazione tra ANDI Ser-
vizi Srl, Provider Accreditato a fornire program-
mi di formazione continua per la categoria pro-
fessionale degli Odontoiatri, ed ANDI Bologna. 
Il provider si assume la responsabiltà per i con-
tenuti, la qualità e la correttezza etica di questa 
attività formativa.
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Compilare la scheda di iscrizione in ogni sua parte ed 
inviarla a: 

ANDI BOLOGNA Via Abruzzo 14/F - 40139 Bologna
fax 051.540630 - email bologna@andi.it

ODONTOIATRA (tutti i dati sono obbligatori)

Cognome e nome  ........................................................

Nato a ................................. prov.  ......... il  ..................

Codice fiscale  ...............................................................

P. IVA  ............................................................................

Cellulare  .......................................................................

Indirizzo  ........................................................................

CAP  ..............Città  ................................  prov.  ...........

e-mail  ...........................................................................

Iscritto all’Ordine di  ................................ n°  ...............

  Socio ANDI di  .........................................................

 Non Socio ANDI 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Soci ANDI gratuito
Non soci ANDI € 50,00 compresa IVA
- Assegno intestato a ANDI SERVIZI SRL
- Bonifico Bancario intestato a ANDI SERVIZI SRL 
 Banca Farbanca - Sede di Bologna 
 IBAN IT 32 O 03110 02400 001570012744
 Causale: Cognome e Nome partecipante - 
 Corso BOLOGNA - 16/05/2016

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base all’art. 13 del 
D.L.vo 196/2003 e in ogni momento potrò consultare e far modificare 
i miei Dati, chiedere notizie o revocare il loro utilizzo.

 Firma  ...............................................................

Scheda di IscrizioneDr.ssa Daniela Garbo

Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1992, Spe-
cializzazione in Odontostomatologia nel 1995 
e Perfezionamento in Parodontologia nel 1996 
presso l’Università degli Studi di Torino. Specia-
lizzazione in Ortognatodonzia nel 2001 al Royal 
Dental College, Aarhus University, Danimar-
ca. Master of Science in Orthodontics nel 2003 
presso l’Ateneo Danese. Vincitrice nel 2003 del 
premio SIDO come migliore comunicazione se-
zione Osteodistrazione. 
Docente al Master Universitario di Parodonto-
logia, Università degli Studi di Torino dal 2007. 
Docente all’International Short-term Course 
presso l’Università di Aarhus dal 2011. 
Diplomate all’Italian Board of Orthodontics. Li-
bero professionista esclusivista in ortodonzia a 
Torino.
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21,00 Il trattamento
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 ortodonzia e protesi  

23,00 Fine lavori

Presentazione del corso

Il paziente affetto da parodontite aggressiva presen-
ta, come conseguenza della forte riduzione del sup-
porto parodontale, migrazione degli elementi dentari 
anteriori, perdita di denti nei settori posteriori, e con-
seguente difficoltà a riabilitare le arcate dopo il con-
trollo della malattia parodontale.
Spesso la terapia implantare e la riabilitazione prote-
sica sono, infatti, difficoltose per la presenza di spazi 
non adeguati, elementi migrati, pilastri protesici non 
allineati.
L’obiettivo dai noi perseguito nella stretta collabora-
zione tra parodontologo e ortodontista è il mante-
nimento della dentatura naturale del paziente, salva-
guardando il più possibile gli elementi naturali con 
prognosi prevedibile e riducendo al massimo le estra-
zioni e la terapia implantare e protesica.
Nel presentare alcuni dei casi da noi trattati mostre-
remo il protocollo seguito nell’effettuare un piano di 
trattamento multidisciplinare accurato, dove all’esa-
me clinico segue la formulazione di una problem-list, 
degli obbiettivi del trattamento, e la programmazio-
ne della sequenza e del timing dei diversi interven-
ti terapeutici. 
Questo è di fondamentale importanza per ottimizza-
re i tempi di trattamento e raggiungere gli obiettivi 
della terapia riabilitativa.
Dopo la preparazione iniziale e il controllo della ma-
lattia parodontale, quando il paziente è in grado di 
mantenere un adeguato controllo di placca, si inizia la 
terapia ortodontica decisa collegialmente nel piano 
di terapia interdisciplinare. Al termine dell’ortodonzia 
segue la parte implanto-protesica e la terapia di con-
tenzione, di fondamentale importanza.
L’ortodonzia è inoltre un passaggio spesso obbligato 
nei casi in cui la riapertura di spazi sia necessaria per 
la sostituzione di denti mancanti, o addirittura sostitu-
irsi alla riabilitazione implantare nella chiusura di spa-
zi edentuli. Per una scelta terapeutica ottimale è ne-
cessaria quindi la conoscenza delle diverse possibili-
tà di trattamento e una stretta collaborazione tra spe-
cialisti nelle differenti branche dell’odontoiatria, per 
ottimizzare i risultati e la risoluzione delle problema-
tiche dei pazienti.

Area di competenza:
Competenze di sistema

Obiettivo ministeriale:
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi 
e delle procedure dell’Evidence Based Practice 
(EBM - EBN - EBP)


