PROGRAMMA

5 – 6 OTTOBRE 2018

VENERDÌ 5 OTTOBRE 2018
SEDE CORSO

Inizio ore 10
- Generalità sulla R.N.O. ( Riabilitazione Neuro
Occlusale )
- Le quattro leggi di Planas
Ore 11.30 Coffee break
- Diagnosi funzionale seguendo le leggi
dello sviluppo dell’RNO:
- Correlazione fra AFMP e ATM
- Rapporti occlusali
- Piani occlusali
occlusali

sala corsi dello studio
V.le Tr ieste, 146
30026 Por togr uaro (VE)
Tel 0421 27 35 10

seg reter ia@studioboschin.it

R.N.O.
RIABILITAZIONE
NEURO - OCCLUSALE
Corso Teorico Pratico

Pausa Pranzo ore 13.30
Ripresa Corso ore 1430
- Concetti di normalità gnato-posturale
- Test muscolari e identificazione di un corretto
morso di costruzione
Ore 16 Coffee break
Basi teoriche: funzionalizzazione delle placche
di Planas
Fine ore 18.30

SABATO 6 OTTOBRE 2018
Inizio ore 9.30
- Funzionalizzazione delle placche di Planas fra
i partecipanti in ambulatorio
Fine Corso ore 13

IN COLLABORAZIONE CON

SCOPO DEL CORSO

I S CR IZ ION I

Il corso, unico nel suo genere, è stato strutturato per
essere essenzialmente pratico al fine di dare al
professionista un immediato utilizzo sulla metodica.

S t udio dr. C la udi o B osch in

La RNO è correlata all'utilizzo di apparecchi che
devono essere funzionalizzati direttamente sul paziente
in studio.
La difficoltà di acquisire una capacità tecnica sufficiente
per applicare le leggi di Planas potrà essere superata con
semplici procedure cliniche ideate dal relatore.
Ogni partecipante avrà a disposizione una placca Planas
che gli permetterà di acquisire familiarità con la
gestione clinica della metodica.

Tel. 0 42 1 27 3 5 1 0
seg r eter ia @st udiob osch in.it
QUOTA DI PA RTEC IPA Z ION E A L C ORS O
- Cos to dell e du e g ior nate € 4 6 0 ,0 0 € +

I VA

max 9 par tecipanti

L' is cr iz io ne com pren de:
C off ee Br ea k
Pr a nz o del sab at o
Ap pa recchi o Pl an a s per ogni s ingolo cor sis ta
M ODALI TA ' DI PAG A MEN TO

Bonifico Bancario

intestato a: Boschin dr. Claudio
IBAN IT 64 F 08965 36240 003003011337
CAUSALE: Nome Cognome Corso Teorico Pratico Planas

Relatore:
Dr. Claudio Boschin
Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria nel
2000 a Trieste.
Dal 2000 al 2004 è allievo del
prof. Leone Rubini presso lo studio in Cividale del Friuli.
Collabora nella stesura del libro "Manuale di costruzione dei
dispositivi ortodontici Planas e loro funzionalizzazione" del dott.
Leone Rubini e odt. Enrico Spessot.
Dal 2004 al 2008 è aiuto nel reparto di otorinolaringoiatria
dell'ospedale di Portogruaro.
Nel novembre 2016 è relatore al convegno ANTLO Veneto:
valutazioni cliniche e strumentali per un corretto approccio nella
costruzione dei bite occlusali.
2016 Master di formazione professionale teorico-pratico in
Olismologia® e Metodo Mas.Cur.Int.®
Dal 2003 svolge attività clinica presso il proprio studio con
indirizzo ortodontico-gnatologico seguendo le leggi dello
sviluppo della R.N.O.

PER N OTTA M ENTO

www.studioboschin.it

