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PROGRAMMA
Orario del corso: 9.00-17.00

ABSTRACT DEL CORSO
La malattia parodontale puó determinare perdita
di supporto con conseguenti migrazioni dentarie

Dr Daniele Cardaropoli
Laureato in Odontoiatria con Lode e Dignità di Stampa e
perfeziionato in Parodontologia presso l’Università di
Torino. Socio Attivo della Società Italiana di
Parodontologia (SIdP), della Federazione Europea di

di supporto con conseguenti migrazioni dentarie
e successiva insorgenza di gravi problemi dal
punto di vista estetico e funzionale. In queste
condizioni l’approccio interdisciplinare, che
prevede la collaborazione tra la parodontologia
e le altre branche dell’odontoiatria, diventa una

•- Diagnosi ed epidemiologia parodontale di 
interesse ortodontico
•- Risposta biologica dei tessuti parodontali 
alle forze ortodontiche
•- Obiettivi della terapia ortodontica nei casi 

i i d t lParodontologia (EFP) e della Societa’ Italiana di
Implantologia Osteointegrata (SIO). Direttore
Scientifico di PROED – Professional Education.
International Member della Accademia Americana di
Parodontologia. Consulente odontoiatrico della
Juventus Football Club Ha conseguito il diploma di

necessitá terapeutica. Con lo spostamento
ortodontico, in particolare, si possono modificare
favorevolmente i tessuti parodontali superficiali e
profondi. In questa ottica il trattamento
combinato ortodontico-parodontale risulta
ffi l d t i il i lli t d li

con compromissione parodontale
•- Terapia parodontale nei denti sottoposti a 
movimento ortodontico
•- Sinergie di trattamento per la risoluzione dei 
difetti infraossei

Modificazioni ortodontiche del senoJuventus Football Club. Ha conseguito il diploma di
Perfezionamento “Harvard Longitudinal Course in
Periodontology and Implantology” presso la Harvard
Dental School. Vincitore del Premio Goldman per la
Ricerca Clinica al XI Congresso Nazionale SIdP e del
Premio Nazionale in Ortodonzia Clinica al XVIII
C I t i l SIDO M b d ll’Edit i l

efficace nel determinare il riallineamento degli
elementi dentari migrati, migliorando la
compliance del paziente e fornendo la
possibilita' di mantenere una stabilita' a lungo
termine dei risultati ottenuti. Durante il corso
sara’ valutata la possibilita' di risolvere

•- Modificazioni ortodontiche del seno 
mascellare e di creste atrofiche
•- Valutazioni estetiche e gestione dei tessuti 
molli con approccio interdisciplinare
•- Protocolli combinati per il recupero della 
papilla interdentaleConvegno Internazionale SIDO. Membro dell’Editorial

Review Board di “American Journal of Orthodontics &
Dentofacial Orthopedics” e di “Journal of Implant
Advanced Clinical Dentistry”, reviewer ad hoc per
“Journal of Periodontology” e “Angle Orthodontics”,
referee per “Progress in Orthodontics”. Autore di

sara valutata la possibilita di risolvere
ortodonticamente particolari lesioni parodontali
quali tasche infraossee, presentando un
protocollo clinico che si e' dimostrato efficace
nella risoluzione di difetti verticali adiacenti a
elementi dentari patologicamente migrati. Sara'

papilla interdentale
•- Applicazione delle tecniche di G.T.R. in 
ambito ortodontico
•- Splintaggi Maryland e tecniche adesive per 
l’esecuzione di contenzioni post-ortodontiche

numerose pubblicazioni internazionali, libero
professionista in Torino, si occupa di Parodontologia
ed Implantologia.

inoltre valutata la capacita', da parte del
movimento ortodontico, di migliorare le
problematiche estetiche dei pazienti parodontali
grazie alla possibilita' di far adattare i tessuti
molli su dei profili di emergenza piu' favorevoli.
Saranno discusse tecniche interdisciplinari inSaranno discusse tecniche interdisciplinari in
grado di creare una diminuzione della
recessione gengivale ed il recupero della papilla
interdentale. Saranno inoltre prese in
considerazione le nuove frontiere dei trattamenti
multidisciplinari, con particolare riguardo allamultidisciplinari, con particolare riguardo alla
combinazione tra il movimento ortodontico e le
tecniche di Rigenerazione Tissutale Guidata,.


