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7 marzo 2015
sede del corso:

Hotel Piramidi - Torri di Quartesolo (VI) Via Brescia, 20

Dott. Attilio Molino
Medico Chirurgo - Odontoiatra

Professore a contratto nel Corso di Alta Formazione
Universitaria Alma Mater Bologna

Relatore

www.clinicadentale.net

ClinicaDentale.net

Sede di Grancona
Dir. Sanitario Dr Giancarlo Parise 

Via Fogazzaro 8/C  
36040 Grancona (VI)

Sede di Torri di Quartesolo
Dir. Sanitario Dr Alberto Casarotto

Via Brescia, 10   
36040 Torri di Q.lo (VI)  

Le figure accreditate sono:
Medico Chirurgo (tutte le specializzazioni),

Fisioterapisti, Odontoiatri.
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SCHEDA DI PREISCRIZIONE

Obiettivo del corso
Il ruolo dell’occlusione è chiamato in causa in 
alcuni disturbi a eziologia incerta. Cervicalgie, 
cefalee, disturbi dell’equilibrio, mal di schiena, 
acufeni e altre patologie rispondono in percen-
tuale signi�cativa a variazioni dell’occlusione sia 
in senso positivo che negativo. In conseguenza 
di ciò, parecchie �gure sanitarie (Otorino, 
Fisioterapista, Pediatra, Medico di base ecc.) si 
trovano in di�coltà nel saper distinguere i casi a 
eziologia occlusale da quelli dovuti ad altre 
alterazioni d’organo. Questa giornata di lavori 
ha come obiettivo primario, quello di permette-
re al corsista di acquisire un metodo clinico che 
possa individuare e di�erenziare la sintomatolo-
gia del paziente, in modo da permettere al 
terapeuta d’indirizzare quest’ultimo verso la 
cura più adeguata.

08.30
Registrazione dei partecipanti
09.00
Saluti / Introduzione al corso
09.30
Diagnosi di occlusione patologica
(anamnesi – ispezione - indagine strumentale - test di Mersermman)

Prove pratiche
11.00
Pausa
11.15
Impostazione del piano di trattamento
(comunicazione col paziente - promesse terapeutiche - prevenzione 
dell’insuccesso)

13.15
Pausa
14.30
Semestre di terapia gnatologica
(protocolli dei controlli mensili)

16.00
Finalizzazione dei casi trattati
(mediante apparecchi PLanas – onlay, protesi, compositi diretti)

18.00
Discussione �nale
18.30
Questionario di veri�ca

Da completare in ogni sua parte in stampatello ed inviare alla segreteria 
organizzativa Libera Accademia di Medicina Biologica via fax al numero 
091.304115 o via mail a info@accademiamedica.eu entro il entro il 28/02/2015.

Cognome ___________________________________________
Nome _____________________________________________
Luogo di nascita___________________data_________________
C.F._______________________________________________
Professione__________________________________________
Disciplina___________________________________________
Attività
  Medico Chirurgo (tutte le specializzazioni) 
  Fisioterapista 
 Odontoiatri
 Osteopati 

Iscriz. all’Ordine/Collegio/Associazione Prof. _______________ N.______
Indirizzo di residenza_____________________________N. ______
Città_________________Provincia____________Cap_________
Tel. ______________________ Fax ______________________
Cell._____________________ P. Iva _____________________
e-mail (chiara e leggibile)_____________@__________________

     Data      Firma
     _____________________       _____________________

Il sottoscritto ai sensi della DLg 196/03  dichiara di autorizzare la segreteria 
organizzativa ad utilizzare i dati personali

�rma__________________________________

QUOTA E MODALITÀ DI VERSAMENTO
La quota d’iscrizione  è di Euro 70,00 con crediti ECM e
gratis senza crediti ECM.
Il corso è a numero chiuso massimo 50 partecipanti.

CONDIZIONI DI ISCRIZIONE
L’iscrizione dà diritto al Corso, alle pratiche ministeriali ECM ed al certi�cato ECM.
Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni verranno accettate �no ad esaurimento
dei posti disponibili e solo dietro ricevimento della scheda di iscrizione e copia del 
boni�co intestato a:Libera Accademia di Medicina Biologica, entro il 28/02/2015.
Banca Nuova Filiale Palermo n. 5
Iban IT 80 I 05132 04603 812570336402
Causale del versamento: “Iscrizione corso Dr. Molino 7 marzo 2015”

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER:
Libera Accademia di Medicina Biologica
Via Valdemone n.14 - 90144 – Palermo
Tel. e Fax 091.304115
Sig.ra Debora Galante
info@accademiamedica.eu 


