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Luca LEVRINI

Sabato 31 OTTOBRE 2020

PROFILO DEL DOCENTE

MIOTERAPIA E DISPOSITIVI ORTODONTICI PREFORMATI

prof. Luca LEVRINI
Il Professor Luca Levrini è professore associato presso l’Università
degli Studi dell’Insubria.
Svolge attività clinico assistenziale
come dirigente medico universitario presso l’azienda Ospedaliera Macchi di Varese
e come consulente presso l’Ospedale Sant’Anna di
Como.
È Consigliere dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Como, consigliere ANDI Como-Lecco
ed è iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia.
Coordinatore del gruppo di studio “Nutrizione e salute orale” della Associazione Dietisti Italiana.
Autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche in campo ortodontico, in particolare relative alla prevenzione
orale.
Socio Effettivo di Amici di Brugg, Ordinario della Società Italiana di Ortodonzia.
Certificate speaker per Align Technology. Presidente
Fondazione Alessandro Volta.

PROGRAMMA

ABSTRACT

Sabato 31 OTTOBRE 2020

Oggi milioni di bambini presentano problemi di
malocclusione e problemi di sviluppo maxillofacciale.

08.30 - 09.00
09.00 - 11.00

11.00 - 11.15
11.00 - 13.00

13.00 - 14.00
14.00 - 17.30

17.30 - 18.00

Registrazione partecipanti
• Cause delle malocclusioni e loro individuazione.
• Protocollo diagnostico; quali casi, quali
pazienti, quali obiettivi.
• Modalità di comunicazione con i pazienti durante il trattamento.
Break
• I dispositivi Myobrace.
• Gestione degli aspetti clinici con Myobrace:
- respirazione orale ed OSAS
- vizi orali (succhietto e pollice)
- deglutizione atipica - morso aperto
dentoalveolare
- bruxismo
- difetti di crescita dei mascellari
Pausa Pranzo
• Presentazione del caso e gestione dell’aspetto economico.
•
Temi speciali: disfunzioni dell’ATM e
sindromi di apnee notturne ostruttive
(MyOSA).
• Gli esercizi miofunzionali e di respirazione (Myobrace Activities) come un
importante componente del trattamento, il protocollo e gli aspetti chiave.
• Casi clinici e discussione.
Conclusioni finali e discussione, elaborazione
e consegna dei questionari ECM e delle schede
di valutazione

Mentre la domanda per una veloce correzione della
malocclusione cresce, non sempre i professionisti
offrono tempestivamente ai pazienti un trattamento preventivo.
In questo corso potrete acquisire le necessarie
competenze, per voi e per il vostro staff, in modo
da fornire il trattamento più efficace, tempestivo e
minimamente invasivo a pazienti tra i 5 e i 15 anni.
Il corso si propone di spiegare il protocollo di intervento clinico nei soggetti in crescita affetti da
disfunzioni orali associate a malocclusioni.
In particolare sarà illustrato l’utilizzo di dispositivi
orali preformati in un quadro clinico di trattamento di mioterapia che consenta di creare le condizioni funzionali favorevoli al raggiungimento di una
corretta occlusione e sviluppo maxillofacciale.

