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EVOLUZIONE DEL RAPPORTO DINAMICO FUNZIONALE TRA OCCLUSIONE ED ATM

“

La R.N.O. del professor Pedro Planas

è quella parte della medicina che studia l’eziologia e la genesi delle alterazioni funzionali e
morfologiche del sistema stomatognatico. Il suo obiettivo è quello di condurre la bocca, già
dall’eruzione dei primi denti, ad una situazione di equilibrio statico dinamico dei mascellari, mediante
l’azione terapeutica di stimolo propiocettivo delle aree atrofiche per mancanza di funzione. Pone come
fine terapeutico e riabilitativo il ripristino della masticazione alternata espressa negli angoli funzionali
masticatori: AFMP. Gli AFMP rilevano infatti l’efficienza o l’inefficienza della funzione più importante
dell’apparato stomatognatico che ancora oggi è quella di masticare!
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“Per fare diagnosi di malattia deve
essere chiaro il concetto di stato di salute.”
Weston A.Price

IL CORSO
IL CORSO SARÀ ORGANIZZATO IN 3 MODULI:
Poiché tutti gli incontri si articolano tra teoria e pratica i posti sono limitati a dodici. L’assegnazione dei posti avverrà seguendo in
modo rigoroso l’ordine di prenotazione che avrà efficacia solo al ricevimento della iscrizione per fax al numero 0763.798296.
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La quota di partecipazione al corso completo dei 3 moduli è di € 2400 + IVA da corrispondere in 3 rate. Nella quota del
corso è compreso il volume “Evoluzione del rapporto dinamico funzionale tra occlusione e ATM” che verrà inviato al
momento dell’iscrizione. Se ne consiglia la lettura per una più facile comprensione degli argomenti trattati durante il corso.

SEDE DEL CORSO
Via Cordelli Scossa n. 83
Grotte di Castro (VT)

INFORMAZIONI
Lab. Ortofubicon srl
ortofubicon@libero.it
tel 0763.797102
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Bonifico bancario di 100€ +IVA a favore di:

Ortofubicon di Confaloni Angelo
Monte dei Paschi di Siena

IBAN: IT 25 E 01030 73120 000000444212

FI
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e ORTEC in regola con l’iscrizione, verrà applicato uno sconto complessivo di € 100.00 + IVA a modulo.
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