PROFILO DELLA RELATRICE

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Compilare e inviare unitamente alla ricevuta del
pagamento:
SV Medical Service
Via Mazzini, 29 - 24100 Bergamo (BG)
Cell. +39 389 9775957 Fax 035 250594
E-mail: svmedicalservicesrl@virgilio.it

EARLY ORTHOPEDIC TREATMENT
THE ART TO TREAT CHILDREN
BEFORE THE AGE OF 6

Quota di iscrizione Euro 1.300,00 IVA inclusa
Cognome
Nome

La Dottoressa Marie-Josèphe DESHAYES
medico, specialista in Stomatologia,
socio attivo della Société Française
d’Orthopédie Dento-Faciale.
Pratica l’ortodonzia in esclusiva dal 1982.
Ha dimostrato che le discrepanze delle arcate
dentarie derivano da squilibri nell’architettura
della base del cranio; questo induce a
correggere le malocclusioni dentarie e, più
specificatamente, le asimmetrie nel bambino
prima dei 6 anni al fine di riarmonizzare le
fondamenta del viso al piano basi-cranico.
In collaborazione con
SV MEDICAL SERVICE SRL
EUROCCLUSION ITALIA
ORTOTECNIC
Laboratorio Odontotecnico

Nato a

il

How to change the face:
motivation for Orthodontists

Codice Fiscale
Via
Città

Prov

Partita Iva

Marie-Josèphe DESHAYES

E-Mail

DATI PER LA FATTURAZIONE
(se diversi dall’intestatario)
Ragione Sociale
Via
Città

Prov

27-28-29 settembre 2018

Partita Iva
Codice Fiscale
Il pagamento deve essere effettuato tramite Bonifico Bancario
a: SV Medical Service SRL

IBAN IT 93 L 03069 11106 1000 0000 7782
Indicando come causale :
“workshop Dott. Deshayes ”
Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai
sensi del DGPR 679/16, per finalità organizzative, informative e
ministeriali.

Data

Firma

BERGAMO
ECM RICHIESTI
In Memory Of : Dr. Pascal Scheen

PROGRAMMA DEL CORSO

Primo Giorno.
Mattino: Come determinare la Biodinamica CranioFacciale.
Le principali linee di sviluppo della base cranica ed il
suo impatto sullo sviluppo facciale: la guida per
guardare la faccia. Prevedere della crescita facciale.
Stabilire le funzioni secondo le caratteristiche
craniche. L’utilità del trattamento ortopedico precoce
prima dell’eruzione di M1.
Pomeriggio : Mettere a punto la strategia di
trattamento.
Livello 1: perché usiamo le USP in dentizione
decidua? Come prevedere la sequenza di viti?
Livello 2: come definire gli obiettivi prioritari ed
applicarli nella realizzazione dell’apparecchio?

Secondo Giorno.
Mattino.
Riassunto dell'evoluzione morfologica della cavità
glenoidea e dello sviluppo della funzione
masticatoria: il miglior "key driver" per la
masticazione.
La cinetica del temporale e la sua ripercussione sulla
funzione masticatoria.
Analisi dei casi inviati dai partecipanti. La loro
prevedibile evoluzione durante il trattamento.
Pomeriggio.
Le
caratteristiche
principali
dell'asimmetria
craniofacciale.
La migliore scelta di simmetrizzazione dipende dal
tipo di asimmetria, dall'età del bambino, dalle
difficoltà determinate dall'implicazione cognitiva.
Una sintesi dei casi asimmetrici inviati dai
partecipanti.

Terzo Giorno.
Mattina.
Strumenti terapeutici appropriati e adatti per il
trattamento in dentizione decidua.
Il primo progetto razionale e diretto. Il secondo
progetto “giudizioso”. La pianificazione a lungo
termine.
Pomeriggio.
Studio dei casi clinici inviati dai partecipanti
Conclusione.

COSTI
1300,00 € iva inclusa per iscrizioni entro il
30/06/2018
Oltre tale data 1400,00€ iva inclusa

______________________________________
SEDE DEL CORSO

INFORMAZIONI SUL CORSO

LINGUA UFFICIALE DEL CORSO
INGLESE con traduzione simultanea in italiano.
NB: tutto il materiale del corso, gli esercizi, le
valutazioni preliminari ed intermedie saranno in
inglese.

______________________________________
NOTE IMPORTANTI E PRE-REQUISITI

Ai partecipanti è richiesto:
✓ Computer portatile
✓ Utilizzo dei seguenti programmi:
Power Point®, Photoshop elements®,
Paint® (dovranno essere installati nel
computer)
✓ Conoscenza dell’anatomia cranica e dei
processi evolutivi del cranio dal punto di
vista ontogenetico e filogenetico
✓ I casi possono essere inviati solo dai
partecipanti al precedente corso secondo le
modalità richieste

______________________________________

STARHOTELS Cristallo Palace Bergamo
Via Betty Ambiveri, 35
24126 BERGAMO
Tel. 035 311 211
Web: www.starhotels.com
E’ possibile pernottare nello stesso albergo.
Sono previste tariffe agevolate per i corsisti.

______________________________________
PER INFO E COMUNICAZIONI
SV Medical Service srl
svmedicalservicesrl@virgilio.it
Tel. +39 389 9775 957 - Fax 035 250 594
Eurocclusion Italia
info@eurocclusion.it
Tel. +39 389 9775 957 - Fax 035 250 594
Ortotecnic s.r.l.
tassarelli@ortotecnic.com
Tel. 035 316 721 Fax 035 315 472

_____________________________________

