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SEDE DEL CORSO

Via......................................................................................................................................
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Cap................... Città................................................................................... Prov..............
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Quota di partecipazione:
I.V.A. compresa

La quota di partecipazione comprende: il materiale congressuale, l’attestato
di partecipazione, i coffee-break e la colazione di lavoro.
Il corso è a numero chiuso. Prevede un massimo di 25 iscritti

Modalità di pagamento:
Assegno bancario o circolare non trasferibile intestato a
Edizioni Martina S.r.l.
Bonifico bancario (inviare copia) intestato a Edizioni Martina
S.r.l., Unicredit Banca Bologna Aldrovandi BO,
codice IBAN: IT 14 R 02008 02457 000002827384
Versamento postale su c.c.p. n. 28354405 (inviare copia)
Bonifico bancario (inviare copia) intestato a Edizioni Martina
S.r.l., Bancoposta,
codice IBAN: IT 37 B 07601 02400 000028354405
Carta di credito online

Rinuncia o cancellazione corsi:

Le cancellazioni delle iscrizioni al corso dovranno pervenire per iscritto alla
segreteria organizzativa e saranno rimborsate completamente se pervenute 20 gg. prima della data di inizio del corso.
Dopo tale termine non è previsto alcun rimborso.
Il centro corsi si riserva di annullare o rinviare il corso qualora non si dovesse raggiungere un numero minimo di partecipanti con il rimborso della sola quota di iscrizione.
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PROFILO DEL RELATORE

dott.ssa Monica CASADEI
Laureata in Medicina e Chirurgia
all’Università di Bologna nel 1982,
svolge l’attività libero-professionale
dal 1983 in campo ortodontico-gnatologico a Ravenna. Nel 1984 corso PostGradue col Prof.
A.Horn sulla tecnica di Tweed. Corso Postgradue del Prof.
Langlade sulla tecnica di Ricketts. Frequenta dal 1998 al
2004 la Donau University ottenendo il Master con il Prof.
S. Sato in ortodonzia: ”Trattamento ortodontico dei pazienti funzionali e disfunzionali.“ e titolo di Academy Expert in
ortodonzia. In campo gnatologico frequenta corsi del Prof.
C. Avril, del Prof Alain Landry, Postgradue in” Function
and Dysfunction of the Masticatory organ” all’università di
Vienna con il professor Rudolf Slavicek nel 1996. Core
curriculum con Prof Slavicek 2006.
Corso nel 2016 con Dott. Daniela Storino e Patricia Vergara
in Cartagena Colombia) sull’uso degli impianti ortodontici.
Nel 2017 corso sull’uso degli impianti ortodontici con
Bjorn Ludwig. Socia ordinaria Sido (Società Italiana Di Ortodonzia). Membro IBO. Italian board of orthodontic.
Socia fondatore A.I.G. (Associazione Italiana Gnatologia)
in cui ha ricoperto per diversi anni la carica di consigliere.
Ha tradotto i libri del Prof. Sadao Sato: “Trattamento ortodontico delle malocclusioni secondo la dinamica craniofacciale “e “MEAW: terapia ortodontica con l’arco multiloop”.
Partecipa in qualità di relatrice a vari congressi nazionali
e internazionali. Propone periodicamente corsi formativi
teorico-pratici e clinici di ortodonzia in Italia e attualmente
anche a Varsavia (Corso base), Poznam (Corso VIESID), e
prossimamente a Pechino e a Kiew.
È stata tutor nel 2015 nel corso del prof. Sato a Vienna e
dal 2016 lo ha sostituito in qualità di docente del corso di
ortodonzia a Vienna alla VIESID dei pazienti disfunzionali
Inoltre è certificata dal prof Sato che l’ha abilitata ad insegnare i suoi concetti.

LINEE GUIDA AL TRATTAMENTO ORTODONTICO DELLE MALOCCLUSIONI IN RELAZIONE ALLA
DINAMICA CRANIO-FACCIALE SECONDO L’APPROCCIO FUNZIONALE del prof. Sadao SATO
PROGRAMMA

ABSTRACT

Sabato 05 ottobre 2019

L’adattamento mandibolare indotto dalla terapia ortodontica secondo l’approccio funzionale del Prof.
Sadao Sato, ottenendo risultati stabili in quanto terapia causale e non sintomatica, permette di evitare
molto spesso una terapia chirurgica e il tutto nel
rispetto più assoluto delle problematiche articolari,
secondo gli insegnamenti del Prof. Slavicek. Ampio
spazio viene anche dedicato alla diagnosi precoce
delle malocclusioni nel piccolo paziente, ripercorrendo i periodi funzionali di sviluppo fino all’età
adulta. Verranno analizzati alcuni dispositivi usati
in terapia precoce, le loro indicazioni e i lori limiti
secondo l’esperienza del relatore.

08.30 - 09.00 Registrazione partecipanti
• Concetti di crescita cranio facciale
• Piano occlusale: il cuore della terapia
11.00 - 11.15 Break
11.00 - 13.00 • Periodi funzionali di sviluppo: forma e funzione
• Uso delle overlay e/o piste dirette di
Planas in dentautra decidua e mista
13.00 - 14.00 Pausa Pranzo
14.00 - 16.30 • Presentazione MEAW e GEAW
• Presentazione casi clinici: Casi clinici cl. III e cl. II scheletriche e trattamento
• Presentazione casi clinici Open bite
e trattamento laterodeviazioni della mandibola e trattamento casi disfunzionali e trattamento interdisciplinare
16.30 - 17.00 Conclusioni finali e discussione, elaborazione e consegna dei questionari ECM e
delle schede di valutazione

Data l’importanza assoluta della gnatologia per intervenire correttamente su tutti i casi ortodontici
ed in particolare sui pazienti disfunzionali, sarà
spiegato l’approccio alla diagnosi delle problematiche articolari con l’aiuto dell’analisi clinica e strumentale sul paziente.

