
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Quota Unica:  € 200,00 + IVA 22%
      
Le iscrizioni saranno accettate, in ordine di ricezione, 
fino ad esaurimento posti.  Il corso sarà svolto secondo 
le direttive dell’ultimo DPCM e potrà subire variazioni in 
relazione alle indicazioni del Governo. Sarà indispensabile 
utilizzare le protezioni individuali prescritte per tutta la 
durata del corso.

Pranzo e coffee break sono inclusi nella quota

La prenotazione avrà esclusiva efficacia solo al 
ricevimento della cartolina d’adesione compilata in 
ogni sua parte, debitamente firmata ed accompagnata 
dalla copia del bonifico bancario/assegno, da inviare: 
via fax          0382.307188 
via email    info@orthopiu.it   

IBAN:  IT32I0538711300000035147978 (Banca BPER)
SWIFT/BIC:  BPMOIT22XXX
CAUSALE: CORSO LM AVANZATO FI 2021

DATA E ORARIO
09.00 - 13.00 / 14.00 - 17.30

SEDE DEL CORSO
CENTRO CONGRESSI ASP MONTEDOMINI

VIA FAENZA, 48 | 50123 FIRENZE

         Adiacente STAZIONE FERROVIA S. MARIA NOVELLA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
OrthoPiù S.r.l.

Viale della Libertà, 14/e - 27100 Pavia
Tel 0382.23267   Fax 0382.307188

www.orthopiu.it  -  www.forestadent.it

dott. Gioacchino P ellegrinodott. Gioacchino P ellegrino

CARTOLINA DI ADESIONE
da inviare a ORTHOPIU’ SRL - CORSO LM-AVANZATO FI 21

via fax  0382.307188 - via email: info@orthopiu.it

Cognome e Nome

....................................................................................................

Ragione Sociale  (se diversa)

....................................................................................................

Indirizzo ..................................................................................

CAP             Comune      Prov

........................   ...............................................   ......................

Codice Fiscale .......................................................................

Partita IVA ...............................................................................

Cellulare .................................................................................. 

e-mail ......................................................................................

PEC ...................................................... / SDI ..........................

Eventuali intolleranze ........................................................
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali nel presente modulo 
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per i fini 
necessari all’iscrizione, alle comunicazioni e alle finalità commerciali correlate. In 
qualsiasi momento potrà richiedere la cancellazione dei propri dati inviando una 
raccomandata o tramite una Pec alla Segreteria Organizzativa titolare dei dati. Il 
corso potrà essere cancellato o riprogrammato in base alle indicazioni del Governo, 
in quel caso sarà possibile chiedere il rimborso della sola quota versata.

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

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

ALLEGO COPIA DEL BONIFICO BANCARIO DI EURO 244,00

FIRENZE, 19 Giugno 2021

D A L L A  D I A G N O S I D A L L A  D I A G N O S I 
A L L A  T E R A P I A A L L A  T E R A P I A 

C O N  I  D I S P O S I T I V I C O N  I  D I S P O S I T I V I 
P R E F O R M A T IP R E F O R M A T I

distributore  esclusivo

CORSO 
A V A N Z A T O



PROFILO DEL RELATORE

Il Dott. Gioacchino Pellegrino è 
laureato con lode  in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria (1985). 
Specializzato in Ortognatodonzia 
(1990-93). Perfezionato in  “Tecnica 
bioprogressiva di Ricketts”  I e II 
livello (1987-88) presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II. Perfezionato presso l’università di Pavia in 
“Ortodonzia Intercettiva (1995),  Master in  “Diagnosi e 
terapia dei problemi dell’articolazione temporomandibolare 
(1996) e Master in “Cranio-Facial Pain” (1998) presso 
l’Università degli Studi di Chieti, Master in “Diagnosi e 
terapia dei D.C.M.” (2003-04) presso l’Università degli studi di 
Napoli Federico II, Socio Fondatore dell’Accademia Italiana 
di Odontoiatria Olistica nel 2003 e della Società Italiana di 
Ortodonzia Intercettiva nel 2004. Socio attivo della Società 
Italiana di Ortodonzia e della European Orthodontic Society 
e della Società di Odontoiatria Infantile. Ha ottenuto la 
Certificazione di Eccellenza in Ortodonzia dall’IBO (2003) e  
dall’EBO (2006). Svolge attività libero professionale a Caserta 
dal 1986. Professore a contratto ed istruttore clinico presso 
la scuola di specializzazione in ortognatodonzia Università 
degli studi di Napoli Federico II in “Ortodonzia Intercettiva 
e Terapia funzionale” (2002-2007) e in  “Terapia Ortodontica 
Fissa con apparecchiature self-ligating” (dal 2008-2012). 
Relatore a congressi, corsi di perfezionamento e master 
universitari ed autore di numerose pubblicazioni in ambito 
ortognatodontico.

PROGRAMMA  

Eruption Guided Appliances

9:00~11:00   Take It Early: un diverso approccio alle malocclusioni 

in epoca precoce

11:00~11.15  Coffee Break

11:15~12.00  Dalla diagnosi al trattamento

12:15~13:15 Tra biomeccanica e propriocezione: principi d’uso 

degli LM Activators

13:15~14.00  Pausa Pranzo

14:00~15:00  Myosolutions: la propriocezione e gli EGA risorsa 

strategica nel trattamento precoce

15:00~16:00  Strategie di marketing: la gestione della motivazione 

e l’uso della comunicazione

16:00~16:30  Come ottimizzare gli appuntamenti: protocolli per 

ottenere vantaggi dai dispositivi

16:30~17:00  La personalizzazione dei dispositivi preformati

17:00~17:30  Discussione dei casi portati dai corsisti 

17:30~18:00 Conclusioni 

ABSTRACT DEL CORSO

Un corso avanzato sull’uso di apparecchi preformati potrebbe 

sembrare superfluo e pretenzioso, ma la gestione clinica di 

queste apparecchiature riserva parecchie sorprese e diverse 

potenzialità. Inoltre il clinico che si avvicina a questa tecnica 

potrebbe porsi alcune domande: Perché a volte i pazienti 

presentano difficoltà per tenere questi dispositivi in bocca? 

Perchè capita che gli apparecchi si rompano oppure siano 

rovinati dai denti dei pazienti? Cosa fare in questi casi? Come 

comportarsi quando esiste una discrepanza tra la direzione 

scheletrica e la componente dentoalveolare? A quale elemento 

dare la priorità? Si cercherà di dare risposta a queste e ad altre 

domande in questo corso avanzato, analizzando i problemi dal 

punto di vista biomeccanico e simulando su typodont diversi 

tipi di malocclusione. L’utilizzo strategico della muscolatura 

periorale diventerà un altro punto di forza per questa 

metodologia di trattamento, in modo da utilizzare il potere 

dell’eruzione dentaria per ottenere il miglior risultato clinico. 

Verrà inoltre proposto un protocollo terapeutico strutturato 

sulla base delle evidenze scientifiche per poter ottimizzare 

i trattamenti: gli appuntamenti saranno commentati step by 

step, spiegando la sequenza temporale e i contenuti. Non verrà 

sottovalutato l’aspetto di marketing per cui si forniranno gli 

strumenti utili per la gestione ottimale di questo trattamento. 

Al  termine della giornata si discuteranno i casi portarti dai 

corsisti.

Si ringraziano per la collaborazione:

distributore  esclusivo


