
Dall’Educazione Funzionale
all’Occlusione Funzionale
IL TRATTAMENTO ORTODONTICO A 360°
Secondo la Filosoa del Dott. Daniel Rollet

RELATORE

Dott.ssa Laura Fossato

PROFESSIONI
ACCREDITATE

Pediatri
Logopedisti
Odontoiatri

ROMA
15 NOVEMBRE

2019 
dalle ore 9.30
alle ore 17.30

PER INFORMAZIONI

e20 Srl - Coordinate Bancarie

Aurelio Saino
Aurora Sciarra
Daniela Perez

348 2627683
348 2231479
347 4970655

Eseguire il bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:
IT 78I0617501407000002126680

Intestato a:
e20 srl - Carige AG7 Genova

Causale:
MIOFUNZIONALE ROMA seguito da NOME e COGNOME

Una volta effettuato il bonifico le chiediamo gentilmente di 
inviare copia via fax allo 010 5370882 oppure
via mail a info@e20srl.com

CORSO IN FASE DI ACCREDITAMENTO



PROGRAMMA

Che cos'è l'educazione funzionale:

§ concetti generali

§ le azioni indispensabili dell'educazione funzionale: sblocco ATM, 

neutralizzazione delle inuenze muscolari negative (respirazione 

orale, deglutizione, masticazione, tono muscolare, postura)

La gestione clinica dell'educazione funzionale:

§ l'importanza della comunicazione e della motivazione nel 

trattamento di E.F.

§ ruolo dell'ortodontista e ruolo dell'assistente dentale

§ esame clinico e diagnostico

§ messa in atto alla poltrona (presentazione dell'apparecchio, tempo 

di indosso, possibili problematiche)

§ necessità di fare esercizi

§ supporti indispensabili: orali, scritti, visivi

Esercizi:

§ esercizi per la respirazione

§ esercizi per il solco labio-mentoniero

§ esercizi per il tono muscolare

§ esercizi per la rieducazione linguale

§ consigli per la correzione della suzione del dito

Le apparecchiature funzionali:

§ Selezione apparecchi funzionali idonei

§ Indicazioni cliniche delle apparecchiature secondo le malocclusioni 

e l'età del paziente  

§ Casi clinici trattati con i diversi dispositivi funzionali

Dall’Educazione Funzionale
all’Occlusione Funzionale
IL TRATTAMENTO ORTODONTICO A 360°

Dott.ssa Laura Fossato

Venerdí
15 NOVEMBRE 2019 
dalle ore 9.30 alle ore 17.30

Libero professionista in Roma.

Laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in 
Odontostomatologia e Protesi dentaria presso 
l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, 
Ortodontista esclusivo. 

Socia ordinaria S.I.D.O, Membro Titolare del Collegio 
Europeo di Ortodonzia e Regular Member della 
TWEED FOUNDATION, socia ASSIREM e SIMSO. 

Già istruttore dei corsi EPGET Italia e della TWEED 
FOUNDATION.

Giá professore a contratto in Ortodonzia presso la 
scuola di specializzazione in Odontoiatria 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

e20 srl - provider ECM N 410
Via A. Cecchi, 4 - 16129 Genova
Tel.  010 5960362
www.e20SRL.com
info@e20srl.com

(DA COMPILARE E INVIARE VIA FAX AL NUMERO 010 5370882)

SEDE
ABITART HOTEL
Via Pellegrino Matteucci,10 - 00154 Roma
Tel. 06 45431900
www.abitarthotel.com
info@abitarthotel.com

COSTO
250,00 � + IVA (305,00 � IVA inclusa)

Eseguire il bonifico bancario alle 
seguenti coordinate bancarie:
IT78I0617501407000002126680

Intestato a:
e20 srl - Carige AG7 Genova

Causale:
MIOFUNZIONALE ROMA seguito da 
NOME e COGNOME

Una volta effettuato il bonifico le 
chiediamo gentilmente di inviare copia 
via fax allo 010 5370882 oppure
via mail a info@e20srl.com

ECM
Corso in fase di accreditamento

Secondo la Filosoa del Dott. Daniel Rollet

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D,Lgs. n. 196/2003, sottoscrivendo il presente 
modulo, autorizza il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti. La informiamo 
inoltre che ai sensi del art. 23 del D. Lgs. 196/2003 e 15, 16, 17, 18 e 20 del Nuovo 
Regolamento UE 2016/679, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, retticare i 
Suoi dati o opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.
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