GIORNATA FORMATIVA

MODALITÀ D'ISCRIZIONE

Sabato 12 febbraio 2022

Inviare copia del pagamento effettuato unitamente
alla scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte
a info@dentaurum.it

LUOGO DEL CORSO:
Sala conferenze dell'Ospedale San Bonifacio AULS 9 Scaligera, Via Circonvallazione, 1, 37047 (VR)

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Convegno Regionale SIOH Veneto
IL DEFICIT FUNZIONALE
ORO-FACCIALE IN ETÀ
EVOLUTIVA:
la riabilitazione multidisciplinare

Cognome.........................................................
Nome..............................................................
Indirizzo..........................................................
Città................................................................
CAP..................................................................
Telefono..........................................................
Cellulare..........................................................

La Società Italiana di Odontostomatologia per
l' Handicap (SIOH) si occupa, da sempre,
dell’aggiornamento scientifico relativo alla
cura odontoiatrica di soggetti fragili, affetti da
patologie congenite od acquisite invalidanti;
tale cura va dalla prevenzione, alle cure
odontoiatriche di base, alle cure riabilitative
più complesse.

Codice Fiscale.................................................
Partita IVA......................................................
Laurea in.........................................................
Iscr. Ordine dei Medici nr...............................
Provincia di.....................................................
Mail.................................................................
Codice SDI.......................................................
PEC..................................................................

metodica “biologica”, minimamente invasiva e

Trattamento dei Dati Personali (GDPR – Regolamento Generale sulla
Protezione Dati e del D.Lgs. 101/2018).
La partecipazione al corso di formazione, richiede un esplicito consenso al
trattamento dei dati personali, da parte di Eptamed SRL. E’ facoltativo il
consenso al trattamento dei dati per finalità commerciali. Il trattamento
dei dati avverrà con la massima riservatezza e nel pieno rispetto di
quanto stabilito dalla Legge sulla tutela dei dati personali. Le sarà
garantito, in ogni momento, l’esercizio dei diritti previsti dalla Legge.

ben

in

Data..............................................................

dentizione decidua, il quale potrà giovarsi di

Firma.............................................................

In

questo

ambito,

l’utilizzo

di

trainer/equilibratori muscolari può offrire una
tollerata,

anche

nel

bambino

questo trattamento, sia a livello funzionale
che comportamentale.

12 febbraio 2022

INFORMAZIONI E COSTI D'ISCRIZIONE

SI RINGRAZIA PER IL CONTRIBUTO

Moderatori: F. Assandri - A. Beverelli

NON CONDIZIONANTE:

8.00-8.30 Registrazione
8.30-8.40 O. Pagnacco, E. Pozzani, F. Sintucci:
introduzione
8.40-9.25 A. Cordioli: Le Funzioni orali e la diagnosi
foniatrica
9.25-10.00 P. Andretta: La riabilitazione delle
funzioni orali in ambito logopedico
10.00-11.30 S. Cova: L’Equilibriodonzia. Un nuovo
PER INFO O ISCRIZIONI CONTATTARE:
Dentaurum: +39 051862580 / info@dentaurum.it

approccio all’ortognatodonzia.
11.30 - 11.45 Coffee break

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Soci SIOH: 10€
Non soci SIOH: 25€
La quota comprende:
un Equilibratore omaggio
attestato di partecipazione;
coffee break.

L'EVENTO È A NUMERO CHIUSO, IN CASO DI
SOVRANNUMERO
FARÀ
FEDE
LA
DATA
DEL
BONIFICO.
COORDINATE BANCARIE DOVE ESEGUIRE IL BONIFICO
IBAN:

IT 79 Q 08542 23900 00000 0154781
Intestatario: EPTAMED S.R.L.
Banca: BANCA SVILUPPO S.p.a.
Causale: Giornata formativa SIOH

OBIETTIVI DEL CORSO

PROGRAMMA

11.45-12.30 M.D. Sisti e E. Zambelli: TENS,
Elettromiografia e Kinesiologia Applicata nella
diagnosi ortodontica
12.30-13.15 F. Santi: Sviluppo dell’apparato
stomatognatico, funzioni orali e salute sistemica
13.15-13.45 E. Pozzani, O. Pagnacco: Il ruolo
dell’ortodontista nella riabilitazione delle funzioni
orali nel bambino con deficit di sviluppo
14.00 Chiusura lavori e consegna degli attestati di
partecipazione

La cura ortognatodontica del bambino con deficit di
sviluppo è spesso complessa, perché i bimbi
giungono tardivamente alla nostra osservazione,
quando

ormai

le

alterazioni

strutturali

sono

stabilizzate e supportate da squilibri miofunzionali
orali.
Riconoscere

la

centralità

della

figura

dell’ortodontista nella riabilitazione, non solo della
masticazione e della malocclusione, ma anche di
tutte le funzioni di cui è sede il cavo orale, è
fondamentale per dare un significato curativo e
medico alla terapia ortodontica.
Questo corso mira a mettere in relazione le
molteplici

professionalità

coinvolte

nella

riabilitazione delle funzioni orali, al fine di creare
rapporti interdisciplinari tra professionisti, che siano
in grado di dialogare e comunicare efficacemente e
costruttivamente tra di loro.
Le funzioni orali, al pari delle funzioni corporee, se
scorrette, vanno riabilitate quanto prima, al fine di
favorire un fisiologico sviluppo neuromuscolare e
psicologico del bambino e contrastare trend di
crescita scheletrica patologici, che nel picco puberale
potrebbero trasformarsi in dimorfismi dento-facciali.

