INDICAZIONI, PROGRAMMAZIONE TERAPEUTICA
E SOLUZIONE DI CASI COMPLESSI IN ORTOGNATODONZIA
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Relatore: Dr. Alberto Barenghi

Lunedì 25 Novembre - ore 20.30 - 22.30
Programma della serata
L’Ortognatodonzia è oggigiorno una disciplina scientifica consolidata e
raffinata basata su criteri diagnostici sempre più sofisticati, il perfezionamento
dei protocolli operativi e la disponibilità di strumenti innovativi.
Questi aspetti hanno consentito alla Terapia Ortognatodontica di trasformarsi
da strumento terapeutico finalizzato solo alla soluzione di problemi
eminentemente funzionali, ad indicazione terapeutica indispensabile per
il raggiungimento di un’ottimale armonia morfo-funzionale dell’apparato
stomatognatico, con particolare attenzione all’estetica.
A tale proposito la programmazione di un Trattamento Ortodontico richiede
sempre più attenzione e ausili tecnologici informatici. Ciò è indispensabile
per il raggiungimento di risultati ottimali e stabili soprattutto nel follow-up.
•
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•
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Impostazione diagnostica, clinica e strumentale
Indicazioni
Pianificazione multidisciplinare
Principi di estetica dento - facciale
Discrepanze trasversali, sagittali, verticali
Casistica clinica

Relatore
Dr. Alberto Barenghi
Laureato in Medicina e Chirurgia e Specializzato in
Odontostomatologia e Ortognatodonzia presso l’UNIMI.
Professore a Contratto presso la Scuola di Specializzazione
di Ortognatodonzia di UNIMI dal 1988 al 1999.
Ha svolto attività didattica e clinica presso il Reparto
di Ortognatodonzia dell’Ospedale San Raffaele (MI) dal
1994 al 1998. Ha perfezionato la propria preparazione
frequentando il Royal Dental College di Aarhus, il Dental
Municipal Health Service di Copenhagen e la Charitè-Humboldt Universitat
di Berlino; inoltre ha partecipato all’Office Clinical Seminar presso lo Studio
del Dr. Richard McLaughlin (San Diego, USA).
É socio ordinario della SIDO, socio attivo dell’EOS, socio dell’American
Association of Orthodontists e della World Federation of Orthodontics.
Autore di numerose pubblicazioni e relatore a Congressi in Italia e all’estero.
Libero professionista a Lecco dove svolge attività didattica.
(www.ios-srl.com).

La partecipazione è gratuita, è obbligatoria la prenotazione
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