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•Approccio al paziente orto-perio
la motivazione, il “team-approach”

•La malattia parodontale
anatomia del parodonto, eziopatogenesi e 

diagnosi parodontale

•“P.T.M.”:  Migrazione Dentaria Patologica

•L’albero decisionale interdisciplinare

•L’occlusogramma

•Il Movimento ortodontico
biologia e istologia dello spostamento 

dentario in denti con parodonto ridotto

•Il ruolo del trauma d’occlusione 
nell’eziologia della malattia parodontale

•Terapia parodontale nei denti sottoposti a 
trattamento ortodontico
terapia parodontale chirurgica, non-

•Modificazione di strutture anatomiche con 
l’ortodonzia
spostamenti dentari attraverso il seno 

mascellare e creste atrofiche

•Ricostruzione guidata della papilla 
interdentale

PPI: indice di presenza della papilla,     
valutazioni cliniche e radiologiche

•Il riassorbimento radicolare correlato al 
trattamento ortodontico

•Problematiche parodontali del paziente in 
eta’ evolutiva
la chirurgia mucointercettiva, 
gli elementi inclusi, i frenuli

•Le agenesie
l’ortodonzia come ausilio all’implantologia

•La contenzione post-trattamento

PROGRAMMA

Daniele Cardaropoli
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con
Lode e Dignità di Stampa e perfezionato in
Parodontologia presso l’Università di Torino. Socio
Attivo della Società Italiana di Parodontologia.
Consulente odontoiatrico della Juventus Football
Club. Tesoriere ANDI Sez. di Torino. Ha conseguito il
diploma di Perfezionamento “Harvard Longitudinal
Course in Periodontology and Implantology” presso
la Harvard Dental School (Boston) ed il diploma di
Perfezionamento in “Eccellenza in Biomeccanica”
presso l’Università di Siena. Premio Goldman per la
ricerca clinica al XI Congresso Nazionale SIdP eterapia parodontale chirurgica, non-

chirurgica, rigenerativa, di mantenimento

•Fondamenti di biomeccanica applicata al 
paziente parodontale
unità attiva ed unità reattiva, forze leggere    

e biomeccaniche segmentate

•L’ancoraggio su impianti

•Intrusione di elementi dentari con supporto 
ridotto
nuovo attacco connettivale mediante 
intrusione ortodontica

•Forced eruption 
estrusione lenta per lo sviluppo del sito 
implantare
estrusione rapida per l’allungamento di 
corona clinica

•Modificazione dei difetti parodontali con 
l’ortodonzia
le recessioni gengivali  ed i difetti infraossei

•La contenzione post-trattamento
splintaggi intra- ed extra-coronali, 
splintaggi in fibre composite
Maryland Splint metallici ed estetici

Il corso si svolgerà in 3 incontri di 
due giorni (venerdì e sabato):

22-23 GENNAIO 2010
19-20 FEBBRAIO 2010
19-20 MARZO 2010

Orari del corso: 
Venerdi’  9.00-17.30
Sabato 9.00-13.30

ricerca clinica al XI Congresso Nazionale SIdP e
Premio Nazionale SIDO in Ortodonzia Clinica “Case
Report” al XVIII Convegno Internazionale SIDO.
Membro dell’Editorial Review Board di American
Journal of Orthodontics & Dentofacial Orthopedics.
Reviewer ad hoc per Journal of Periodontology e
Angle Orthodontics. International Member AAP,
Socio SIO e SIDO. Relatore in Congressi Nazionali ed
Internazionali, ha presentato lavori clinici durante le
sessioni di ricerca al XI Congresso Internazionale
SIdP, ad Europerio 4 e ad Europerio 5, all’ 89° ed al
90° AAP Annual Meeting. Ha tenuto lezioni presso
l’Università degli Studi di Bologna e, su invito, presso il
Peter Scharer-1000er Study Club (Zurigo). È stato
responsabile del servizio di assistenza odontoiatrica
sul campo di gara durante il torneo olimpico di
Hockey su Ghiaccio a Torino 2006. È autore di
numerose pubblicazioni internazionali su temi di
parodontologia, implantologia ed orto-perio. Libero
professionista in Torino, si occupa di Parodontologia,
Implantologia e trattamenti combinati orto-perio.Per informazioni su date di svolgimento e costi 

contattare la Segreteria Organizzativa:
PROED srl

Tel / Fax 011.32.36.83
e-mail:  corsi@proed.it


