
abstract

obiettivi e risultati

L’evoluzione dell’approccio ortodontico, basato su criteri dia-
gnostici sempre più sofi sticati, la disponibilità di strumenti 
innovativi e il perfezionamento dei protocolli e di dispositivi te-
rapeutici, hanno permesso defi nitivamente all’ortognatodonzia 
di diventare una raffi  nata disciplina scientifi ca. Inoltre, questi 
aspetti hanno consentito alla terapia ortognatodontica di tra-
sformarsi da strumento terapeutico fi nalizzato soprattutto alla 
soluzione di problemi funzionali, ad indicazione terapeutica 
indispensabile per il raggiungimento di un’ottimale armonia 
morfo-funzionale dell’apparato stomatognatico, con partico-
lare attenzione all’estetica. In questa prospettiva, l’ortognato-
donzia, modulando i meccanismi di crescita stomatognatica, 
interessa ogni componente anatomo-funzionale del distretto 
maxillo-facciale, ed è una disciplina strettamente connessa ad 
altre branche specialistiche odontostomatologiche: gnatologia, 
implantologia, chirurgia maxillo-facciale. Inoltre, l’ortodonzia 
è uno strumento al servizio della general dentistry per l’otti-
mizzazione terapeutica di casi complessi. La programmazione 
di un trattamento ortodontico richiede sempre più spesso un 
approccio multidisciplinare/polispecialistico, indispensabile 
per il raggiungimento di risultati ottimali (patient-centered or-
thodontic care) e soprattutto stabili nel follow-up.

La conferenza, riproposta nelle tre sedi Dental Trey, è destinata 
a medici ed odontoiatri che desiderino dedicarsi all’ortodonzia 
con particolare riguardo alle problematiche del trattamento del-
le malocclusioni, a tutti gli specialisti che vogliono aggiornarsi 
sulle possibilità off erte da un approccio multidisciplinare per la 
soluzione di problematiche stomatognatiche complesse e a di-
rettori sanitari che vogliono comprendere meglio l’attività di un 
collaboratore in ortodonzia e le potenzialità di sviluppo future 
per le loro strutture odontoiatriche.

Le tematiche trattate saranno sviluppate in dettaglio in corsi 
successivi.
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dott. Alberto Barenghi 

Laureato in Medicina e Chirurgia e Spe-
cializzato in Odontostomatologia e Or-
tognatodonzia presso l’Università degli 

Studi di Milano. Professore a contratto presso 
la Scuola di Specializzazione di Ortognato-
donzia dell’Università degli Studi di Milano dal 1988 al 1999.  
Ha svolto attività didattica e clinica presso il Reparto di Orto-
gnatodonzia dell’Ospedale San Raff aele di Milano 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-Humbold Universität di Berlino. Ha 
partecipato all’Offi  ce Clinical Seminar presso lo studio del dr. Ri-
chard McLaughlin a San Diego, California. 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’e-
stero. Libero professionista a Lecco.
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dell’interessato potranno essere comunicati a soggetti terzi. L’interessato può esercitare i di-
ritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/03 rivolgendosi a privacy@dentaltrey.it. Titolare del tratta-
mento è Dental Trey s.r.l., via Partisani 3, 47016 Fiumana - Predappio (FC). Durante l’evento 
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Con la fi rma acconsento alla comunicazione dei miei dati ai soggetti terzi indicati 
nell’informativa.

data                           fi rma


