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PROGRAMMA INFORMAZIONI GENERALIRELATORE

ABSTRACT

La Filosofia di trattamento secondo McLaughlin, 
Bennet e Trevisi da oltre 20 anni accompagna gli or-
todontisti di tutto il mondo. Negli ultimi anni note-
voli 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 avvi-
so grazie ad una nuova prescrizione derivata dalla 
tecnica MBT®, a un’affidabile metodica di posizio-
namento dei brackets, all’uso di un’unica forma di 
arcata e all’utilizzo di biomeccaniche efficienti sia nei 
casi non estrattivi che in quelli con estrazioni. 
Nel corso della presentazione saranno approfondi-
te le strategie biomeccaniche, le problematiche e i 
consigli clinici per gestire in maniera efficiente i trat-
tamenti estrattivi. Saranno altresì analizzati i fattori 
chiave implicati nella scelta dei possibili “pattern” 
estrattivi. In tal senso saranno prese in considerazio-
ne variabili anatomiche ed estetiche senza trascura-
re il ruolo importante della compliance del paziente. 
La presentazione di un’ampia casistica accuratamen-
te documentata, coniugata ad un approccio clinico-
terapeutico protocollato saranno il denominatore 
comune del corso. Nell’esposizione dei casi, ampio 
spazio verrà dedicato alla fase di finitura, eseguita 
mediante un protocollo standard guidato da una 
check-list dedicata. 

Nel rispetto del Regolamento ECM i crediti formativi verranno rilasciati a co-
loro i quali avranno partecipato almeno al 90% del programma formativo e 
risposto esattamente ad almeno il 75% del test di verifica dell’apprendimento.

La Tecnica SWm
Protocolli clinici efficienti e ripetibili dal bonding 

alla rifinitura in casi con e senza estrazioni
Durata programma formativo: 5 ore

Dott. Giorgio Garofalo
Laureato in Odontoiatria presso l’Università Palermo 
nel 2001. Master biennale in Ortognatodonzia presso 
l’Università di Roma 2 nel 2005. Specializzato con lode 
in Ortognatodonzia presso la Scuola dell’Università 
di Ferrara (2008). Esclusivista in Ortodonzia. Docente 
della Scuola di Spec. in Ortodonzia dell’Università di 
Palermo (2011-15) Docente del Master in Ortodonzia 
(2010/11- 2011/12) e del Master annuale di “Orto-
gnatodonzia Clinica” presso la Seconda Università di 
Napoli (2016) e del Master di Ortognatodonzia pres-
so l’Università di Roma TorVergata (2017). Dal 2009 
Relatore e tutor in corsi di Ortodonzia ed in vari con-
vegni nazionali ed autore di articoli scientifici su riviste 
nazionali. Membro attivo Accademia italiana di Orto-
donzia, socio Leading Alliance “guide to orthodontic 
excellence”, socio Sido e Asio.
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Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento 
dei posti disponibili secondo l’ordine di arrivo delle 

schede di adesione.

PROvIDER AccREDITATO Ecm
ANDI Servizi Srl Unipersonale

Autorizzazione CNFC n° 228

www.dentistionline.it

INfORmATIvA Ecm
Questa attività ECM è stata predisposta in accordo con le 
regole indicate dalla Commissione ECM mediante collabo-
razione tra ANDI Servizi Srl, provider Accreditato a fornire 
programmi di formazione continua per la categoria pro-
fessionale degli Odontoiatri, ed ANDI Sezione di Trapani. 
Il provider si assume la responsabilità per i contenuti, la 
qualità e la correttezza etica di questa attività formativa.
Acquisizioni competenze: Competenze tecnico-spe-
cialistiche.
Obiettivo formativo ministeriale: Contenuti tecnico-
professionali (conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di 
ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.

08:15 Registrazione partecipanti

08:30 Presentazione

 Dott. Giuseppe cerami
 Presidente ANDI Trapani

 Dott. Alberto Adragna
 Presidente Albo Odontoiatri Trapani

08:45 Dott. Giorgio Garofalo
 La tecnica SWM

• Il posizionamento degli attacchi: obiettivi e 
consigli clinici per limitare gli errori

• Bandaggio diretto e indiretto: cenni di 
procedure cliniche e di laboratorio

• Sequenza logica di archi semplice, efficace e 
ragionata forma d’arcata

• Forze leggere e controllo dell’ancoraggio
• L’espansione palatale in chiave estetica: 

protocollo di trattamento integrato
• Casi clinici

11:15 Coffee break

11:30 Dott. Giorgio Garofalo
 I trattamenti estrattivi

• Quando e perché estrarre
• Protocolli clinici e strategie biomeccaniche 

per gestire i trattamenti estrattivi in tecnica 
Straight-Wire

• Chiusura spazi post-estrattivi con meccanica 
di scorrimento

• Fattori chiave implicati nella scelta del sito 
d’estrazione

• Consigli clinici per risolvere le potenziali 
problematiche riscontrabili durante la 
gestione dei trattamenti estrattivi

• Casi clinici con differenti “pattern” estrattivi

 Discussione e domande

14:00 Conclusione dei lavori


