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Calendario degli incontri: 
ITORTH2020007  26 marzo, 28 maggio 16 luglio, 17 settembre, 19 novembre 2020
ITORTH2020008  23 aprile, 18 giugno, 23 luglio, 24 settembre, 26 novembre 2020  
Orari del corso:  Giovedì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Modalità d’iscrizione: Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria Organizzativa entro 15 giorni dalla 
data di inizio del corso e saranno accettate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo. Le iscrizioni 
saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla ricevuta di avvenuto pagamento
Quota di iscrizione: La quota di partecipazione è fissata in € 2500,00 + IVA
Il pagamento dovrà avvenire con un acconto del 50% all’iscrizione e il saldo 10 giorni prima della 
data d’inizio del terzo incontro. Il mancato rispetto delle condizioni di pagamento comporterà 
l’impossibilità di accedere al corso. 
Numero massimo partecipanti: 8
Modalità di pagamento:
Bonifico bancario: Banca Adria Colli Euganei Credito Cooperativo Societa’ coop. Filiale di Montegrotto
IT 61 Q 08982 62680 030000500272 - Beneficiario: Sweden & Martina SpA - Causale versamento: saldo 
corso codice corso.
Modalità di cancellazione:
In caso di mancata partecipazione, verrà effettuato un rimborso pari al 50% della quota di iscrizione 
(IVA compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre 30 giorni 
dallo svolgimento dell’evento, tramite mail o pec.
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PROFILO DEL RELATORE | 

STRUTTURA DEL CORSO |

Sono davvero entusiasta di presentarvi il mio nuovo Corso Clinico.

 Vi propongo un percorso di apprendimento nel quale mi prefiggo l’obiettivo di rendervi sicuri e 
determinati nell’affrontare i vostri casi clinici, anche i più complessi.
 Nella sessione dedicata alla teoria vi presenterò i protocolli terapeutici che utilizzo 
quotidianamente in modo che possiate riprodurli agevolmente per formulare diagnosi corrette e 
stilare piani di trattamento con rigore scientifico e consapevolezza terapeutica.
 La sessione clinica vi consentirà di osservare le principali procedure cliniche per acquisire 
una esperienza personale e diretta di come viene condotta una terapia ortodontica, dalla prima 
visita al bracketing, all’esecuzione di un finishing eccellente e soddisfacente per voi e per i vostri 
pazienti 
 Potrete proporre un vostro paziente da seguire durante l’intero corso e trattarlo clinicamente 
con la supervisione del relatore o altresì presentare i casi clinici per condividere il piano di 
trattamento e/o valutare l’evoluzione della terapia.
 A seconda delle specifiche esigenze cliniche, il corso si svolgerà con cadenza bimestrale, presso 
le sedi di Catania e/o di Verona dello Studio Ortodontico Associato dott. Mirabella e dott.ssa 
Giunta. 

  Davide Mirabella

09.00  Apertura lavori
 Discussione dei casi clinici in terapia ed eventuale presentazione di casi 
 da parte dei partecipanti 

13.00 Lunch break

14.00 Clinica su paziente 

18.00  Fine lavori

PRESENTAZIONE DEL CORSO |  

Dott. Davide Mirabella

• Nato a Catania il 10/07/1966

• Laureato in Odontoiatria presso l’Università di Catania nel 1989

• Specializzato in Ortodonzia presso la 
 University of Washington (Seattle) nel 1993

• Master of Science in Dentistry presso la 
 University of Washington (Seattle) nel 1993

• Perfezionato in Ortodonzia Linguale presso 
 l’Università di Cagliari nel 1995

•  Specializzato in Ortodonzia presso l’Università di Cagliari nel 2000

•  Libero Professionista Esclusivista in Ortodonzia in Catania

•  Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione
 in Ortodonzia Università di Ferrara

•  Presidente AIdOr 2015

•  Autore di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali

•  Relatore a convegni nazionali e internazionali

•  Consigliere Culturale SIDO 2004/2005

•  Socio Fondatore Accademia Italiana di Ortodonzia

•  Segretario Scientifico Accademia Italiana di Ortodonzia 2011

•  Già Active Member Angle Society of Europe


