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LETTURE CONSIGLIATE	


CORSO PRATICO-CLINICO
di
MOLAGGIO SELETTIVO DINAMICO

Pedro Planas: Riabilitazione Neuro-Occlusale
(1994) Masson Salvat, seconda edizione italiana
a cura del dott. Leone Rubini, via S. Pellico 11,
Cividale del Friuli (Udine), Tel. 0432.731178,
email segreteria@studiomuzzolini.it	


!

c/o

Salvatore Dettori, Angelo Confaloni:
RNO Evoluzione del rapporto dinamico
funzionale tra occlusione ed ATM (2001)
Mercurio Editore ortofubicon@libero.it	


Ortofubicon di Confaloni Angelo!
Via Bardiniana, 23!
01025 Grotte di Castro (Vt)!
Tel +39 0763 797102!
Fax +39 0763 798296!

Marcel G. Le Gall, Jean-Francois Lauret:
Occlusione e funzione, un approccio clinico
razionale (2005) Masson Editore	


	

Come arrivare a Grotte di Castro	

Autostrada A1 fino ad Orvieto	


P.Dawson, Occlusione Funzionale. Dalla ATM
al progetto del sorriso (2009) Elsevier Editore	


Prendi SS205 in direzione di Strada Bagnorese	

Segui Strada Bagnorese e Strada Comunale Corta
Stazione in direzione di SS71 a Gabelletta	


Docenti entrambi cultori della Gnatologia

Segui SS71 e SS74 per Grotte di Castro	

La Ortofubicon si trova in via Bardiniana 23 accanto al
campo di Calcio.	

ALBERGHI CONSIGLIATI:	

Hotel Royal ****	

Piazzale Dante Alighieri 8/10 Bolsena (VT)	

Tel +39 0761 797048	

Fax +39 0761 796000	

info@hotelroyalbolsena.it	

Doppia/matrimoniale BB = €75,00 al giorno	

Singola BB = € 45,00 al giorno (a esaurimento)	

Doppia Uso Singola in BB = € 63,00 al giorno

e dell’Ortopedia Funzionale dei Mascellari

Dr Samuel John Porter	

Nato a Roma (1949)	

Libero professionista
Odontoiatra in Formia,
Latina e Velletri	

Past-president Associazione
Italiana Pedro Planas
Dr Davide Antonio Di Gregorio	

nato a Roma (1971)	

Libero professionista
Odontoiatra in Velletri e Roma	

Segretario Associazione
Italiana Pedro Planas	
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MOLAGGIO
SELETTIVO

!

DINAMICO	


CORSO PRATICO - CLINICO

“Non c’è nulla di più pratico
di una buona teoria” ...
I.Kant

“... ma nulla come la pratica ci può far
apprezzare una buona teoria: la R.N.O.”
S.J.Porter
Abbreviare la curva di apprendimento
con un corso clinico al riunito, misurandosi
subito con la pratica.	

Apprendere anche sbagliando: ecco
perché il training avverrà su bite da
funzionalizzare direttamente in bocca,
operando con turbina.	

Il preciso numero di dieci partecipanti
massimizza la possibilità di esperienza nei ruoli
operatore-paziente, nel quale ultimo ognuno
sperimenterà con la personale propriocettività i
successivi ritocchi di funzionalizzazione.	

Corso più performante rispetto ad un
lavoro di laboratorio su modelli di gesso
montati in articolatori, ai quali non è dato un
SN: grosso limite di quella impostazione
didattica.	

Ve r r à f a t t a a m p i a o s s e r v a z i o n e
diagnostica su tutti i partecipanti:	

• Chi NON deve essere trattato subito
con Molaggio Selettivo?	

•Chi è invece candidabile
proficuamente?	

Al primo incontro, se tra i partecipanti vi
sia alcuno che possa giovarsi del Molaggio
Selettivo, il docente potrà già darne
dimostrazione diretta.	

Al secondo incontro - previo accordo - si
potranno anche portare propri pazienti a visita
e, qual ora vi sia indicazione per un Molaggio
Selettivo - avutone il consenso - il docente

Ubi Minor major cessat
procederà ad illustrarlo passo passo.	


!

PROGRAMMA

!

(PRIMA MEZZA GIORNATA)

1. Due visioni gnatologiche diverse:
Dawson e Jankelson.	

2. U n a t e r z a G n a t o l o g i a : l a
Riabilitazione Neuro-Occlusale di
Pedro Planas.	

3. Molaggio Selettivo “classico”.	

4. Molaggio Selettivo Dinamico
secondo la scuola di Planas,
innovato da S.J.Porter.	

5. Spunti da Le Gall – Lauret.	

6. Cos’è un “automatismo”?	

7. Una visione neuro-pedagogica del
molaggio selettivo. Decifrare i segni
e i segnali. "Negoziare" l'engramma
masticatorio.	

8. "Ri"-classificazione della lettura dei
segni occlusali.	

9. Molaggio Selettivo in dentatura
naturale, protesi, parodontologia,
ortodonzia.	

10. Valore e limiti del Molaggio
Selettivo come terapia primaria, e
integrativa. 	

11. Nella pratica quotidiana: quando
accettare una Occlusione Abituale?
Il Molaggio Selettivo di
compromesso.	

12. Diagnosi differenziali, con cenni su
rifunzionalizzazione e postura.	


Due incontri, ciascuno di venerdì e
sabato (9-13 / 14,30-18,30) con	

4 ore di teoria	

28 ore di pratica al riunito.	

Incluso il “SILLABO del Molaggio
Selettivo Dinamico” del dr S. J. Porter.	


!

Costo € 1800 + iva, con bonifico a:	

Samuel John Porter	

IBAN IT 62 H 03589 01600 010570356299	

Causale: Corso Molaggio Selettivo
Dinamico	

Sconto di € 100 per i soci della
Associazione Italiana Pedro Planas.	


!

Sede del corso:	

Ortofubicon a Grotte di Castro, in vista
del Lago di Bolsena.	


!

!

Date:	

12-13 Settembre 2014 (1° incontro)	

24-25 Ottobre 2014 (2° incontro)	


Essenziale iscriversi all’area riservata
odontoiatri su www.molaggioselettivo.it per
accordi su dettagli pratici con i partecipanti.	

Tutti i colleghi che si iscrivano al sito
potranno scaricare subito gratis un opuscolo
informativo sul Molaggio Selettivo
Dinamico.	


!

Tornate a visitare
www.molaggioselettivo.it	

per le future date dei nuovi corsi.	


