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La Professoressa Giovanna Garattini, nata a Milano il 
7 dicembre 1955, si è laureata in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università degli Studi di Milano nel 1981. Nel 
1983 consegue il diploma di specializzazione in 
Odontostomatologia presso l’Università degli Studi di 
Genova. Nel 1985 consegue il diploma di 
specializzazione in Ortognatodonzia presso 
l’Università degli Studi di Milano. 
Dal 1983 al 2000 presta servizio presso l’Ente 
Ospedaliero San Paolo di Milano nel reparto di 
Odontostomatologia, prima in qualità di Assistente 
Medico e, dal 1990, in qualità di Dirigente Medico di 
Primo Livello.  
Dal 1985 ad oggi  riveste il ruolo di responsabile dei 
reparti di ortodonzia. 
Nel 1997 viene eletta rappresentante per l’Italia 
all’interno del progetto Europeo Eurocleft Biomed II, e 
dal 2000 partecipa al progetto Europeo Eurocran. 
Socio fondatore, nel 2000 viene eletta Presidente della 
Società Italiana per lo studio e la cura delle labio-
palato-schisi e malformazioni cranio-maxillo-facciali 
(SILPS). Nel 2000 assume la carica di Associate Editor 
della Rivista “Progress in Orthodontics” Munksgaard, 
Copenhagen. 
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Nel 2000 risulta vincitrice del Concorso  posti di 
professore universitario di ruolo II fascia F13B- 
Malattie odontostomatologiche , per la Disciplina 
Ortodonzia. 
Dal 2000 ad oggi è Professore Associato Confermato di 
malattie odontostomatologiche presso l’Università 
degli Studi di Milano con insegnamenti in ambito 
Ortognatodontico presso i corsi di Laurea di 
Odontoiatria e Protesi Dentaria, Igiene Dentale e 
Logopedia. E’ insegnante di Ortognatodonzia presso 
le Scuole di Specializzazione in Ortognatodonzia e 
Chirurgia Maxillo-Facciale. Infine insegnante presso i 
Corsi di Perfezionamento in Chirurgia Orale e 
Implanto-protesi per la disciplina ortognatodonzia. 
E’ coordinatore generale della Smile House, già Centro 
Regionale per le Labio-palato-schisi,  della Regione 
Lombardia. 
  
ATTIVITÀ DIDATTICA, CLINICA E DI RICERCA 
SCIENTIFICA 
 
Il principale ambito professionale nel quale la 
Professoressa Giovanna Garattini opera è 
rappresentato dal trattamento delle malocclusioni 
dento-scheletriche. Da anni si dedica ai pazienti affetti 
da labio-palato-schisi e da malformazioni cranio-
maxillo-facciali. Ha approfondito le problematiche 
terapeutiche correlate ai rapporti fra ortognatodonzia 
e chirurgia orale e maxillo-facciale nel trattamento dei 
soggetti in età infantile e adulti, affetti da patologie 
sistemiche e odontoiatriche specifiche. 
E’ autrice di più di 150 pubblicazioni scientifiche su 
riviste nazionali ed internazionali indicizzate e ha 
contribuito alla stesura di 4 libri di testo. 
 
 


