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Perché un corso di
gnatologia?
I problemi gnatologici sono
vertiginosamente in aumento in
questi ultimi anni.
Noi tutti abbiamo pazienti disfunzionali e
spesso non sappiamo ne diagnosticarne il
problema e ne trattarli. Anzi, ancora più
spesso si attuano strategie opposte che fanno
piombare il paziente in una situazione algico
disfunzionale che diventa difficile recuperare.
Un corso basato più sul “fare” che sul
“disquisire” di questa o quella problematica,
perché, in realtà, le problematiche sono
sempre le stesse. Una volta capita la
biomeccanica, le linee guida sono sempre
sovrapponibili. Un modo semplice per
affrontare queste patologie.
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In un corso amichevole e ricco di scambi con il relatore,
sarete in grado, da subito, non solo di partire sia per la
diagnosi che per la terapia dei vostri pazienti
disfunzionali, ma soprattutto di intercettare i pazienti a
rischio e evitare problematiche disfunzionali iatrogene.
La gnatologia così non sarà più una cosa da evitare ma
invece una opportunità terapeutica nella odontoiatria
di tutti i giorni.
La prima fase di questo corso è innanzitutto capire quali sintomatologie
possono essere correlate con le problematiche gnatologiche. Il secondo
punto è capire come evitare di diventare noi stessi, iatrogeni con protesi o
ortodonzia. Il terzo punto è ragionare dove sta la disfunzione e correggerla
con centriche di riposizionamento utilizzando metodiche semplici ed
innovative utilizzando un bite di riposizionamento particolare, molto diverso
per le informazioni che vengono inserite, rispetto agli altri. Per questi iter
non si necessita di strumentazioni diagnostiche complicate, unico strumento
indispensabile è l’arco facciale. Si passa poi alla terapia vera e propria
seguendo i miglioramenti sul bite ed eventualmente una finalizzazione
ortodontica o protesica o con faccette occlusali. Tutta la filiera è spiegata
nei minimi dettagli, partendo dai porta impronta fino ai laboratori dedicati e
validati da Global Occlusion esperti in queste lavorazioni.
Ancora verranno spiegate metodiche di centrica per le riabilitazioni full arch
implantari e per le protesi totali, nonché una metodica di approccio alla
definizione del progetto terapeutico con la definizione dei piani occlusali
anche per la tecnica 3-step

Verranno forniti supporti didattici e le lezioni del corso su pendrive, sarete inseriti in un blog privato gnatologico frequentato solamente
da colleghi che hanno frequentato questi corsi per avere un supporto continuo. Inoltre avrete accesso al database di Global Occlusion
con decine e decine di lezioni, bignamini, articoli utili in questa metodica www.globalocclusion.com . Per finire verrà realizzato un bite
a un corsista in modo tale da apprezzare tutta la filiera dalla diagnosi, alla centrica fino al follow up a un mese. Abbiamo pensato di
associare a questo corso un week end specificatamente ortodontico, utile per far capire quali terapie sono sbagliate o fuorviere di
disfunzione cranio mandibolare e quali approcci siano invece più indicati sia per prevenire che per curare le DTM
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SCHEDA ISCRIZIONE

Global Occlusion Easy Learning Via Frugoni 11, 16121 Genova
Tel 0105303943 - Fax 010543062 info@globalocclusion.com
PARTNER TECNICO: Laboratorio Ortotecnic S.r.l.

Cognome
Nome

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 20
ECM: accreditamento 50 punti
QUOTA ISCRIZIONE: € 1400 esenti IVA. Acconto € 400 esenti IVA
QUOTA ISCRIZIONE “FOLLOWER“: € 450,00 esenti IVA

Titolo
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E-mail
DATI FATTURAZIONE

Intestatario
Indirizzo Fisc.
Cod. Fiscale
Cap Città
P.IVA
Data
Firma

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

DATI BONIFICO BANCARIO QUOTA ISCRIZIONE:
GLOBAL OCCLUSION Easy Learning - CF e P.Iva : 01937990990
IBAN: IT71 A060 3001 4860 0004 6689 493 CAUSALE: quota iscrizione
“Corso Bergamo 2019 (Nome e Cognome)”
QUOTA ISCRIZIONE ‘BUNDLE’:
CORSO SILVESTRINI + CORSO SAVASTANO € 1800 Acconto € 800 (Esenti IVA)
Per ‘FOLLOWERS’ € 1100 Acconto € 500 (Esenti IVA)
Si prega di confermare l’iscrizione inviando copia della scheda completa di tutti i
dati, unitamente all’attestazione di versamento della quota al numero di fax 010
543062 oppure via mail a info@globalocclusion.com. La Segreteria Organizzativa darà
conferma dell’avvenuta iscrizione ai recapiti indicati nella scheda. In caso di
raggiungimento del numero massimo di partecipanti, farà testo la data di invio della
domanda di iscrizione. Annullamento: La Segreteria Organizzativa si riserva la facoltà
di rinviare o annullare il seminario programmato dandone tempestiva comunicazione
agli iscritti. Nota informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003: i dati, acquisiti
nell’ambito della nostra attività, sono trattati in relazione alle esigenze contrattuali
e per l’adempimento degli obblighi legali e amministrativi. Tali dati sono trattati con
l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza

SEDE DEL CORSO
Centro Don Orione
Via Don Luigi Orione 6
74020 Bergamo
(zona Redona)
Tel 035 34 81 11

