Scheda di iscrizione

Nome ___________________________________________

Cognome ________________________________________

Via _________________________________ N. _________

Uso ragionato ed evoluto

Città ____________________________________________

della terapia con bite

Prov. ____________________________________________
relatore

Dott. Andrea Pelosi

Tel. _____________________________________________

Mail _____________________________________________

Sabato 28 Gennaio 2017 dalle 8,30 alle 13,00
Sala conferenze OMCeO – VE Via Mestrina 86, Mestre (VE)

Posti limitati: massimo 50 partecipanti.
Si prega di contattare:

Corso accreditato ECM
In collaborazione con:

Cenacolo Odontostomatologico Italiano - 3 Venezie
Dott. Paolo Bellemo
Tel: 335.8187020 - Email: paolobellemo@tiscali.it

Laboratorio specializzato per l’ortodonzia e gnatologia
www.zocchelab.com

Dott. Andrea Pelosi
Laureato nel 1987 in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso
l’Università di Parma, professore a. c. Università degli di Parma,
Corso di Laurea in Scienze delle attività Motorie, docente al
master di Deglutologia Università di Torino. Esercita la libera
professione in Parma e Sarzana (SP). Si occupa di patologie orali
collegate a problemi posturali, e in modo particolare di
riabilitazioni protesiche complesse in pazienti disfunzionali.
Collabora con otorinolaringoiatri, ortopedici, fisiatri, osteopati,
chiropratici,
oculisti,
fisioterapisti.
E’
coordinatore
dell’Associazione Culturale “Accademia Posturocclusale”. E’
autore di numerosi lavori scientifici e ha partecipato come
relatore e tenuto oltre 300 fra Congressi e corsi di aggiornamento
sulla terapia occluso posturale, riabilitativa, roncopatie, apnee del
sonno (O.S.A.S.). Ha scritto il libro “Interferenze orali nelle
sindromi cranio-mandibolo-cervicali e posturali” (2007), tradotto
anche in lingua inglese (2009) con il titolo “Functional assessment
for postural pathologies”. Ha collaborato con la sezione di
ortognatodonzia e riabilitazione stomatognatico dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Pisana.
Dal 93 è consulente CONI e FISI per problematiche occlusoposturali negli atleti delle squadre nazionali. Insieme a ortopedici,
oculisti, chiropratici fa parte di un gruppo di studio che valuta e
controlla le interferenze posturali negli atleti delle varie squadre
nazionali, e nell'ambito di questo gruppo e' il responsabile per le
problematiche odontoiatriche. Membro della commissione
medica Federazione italiana sport Invernali dal 2000 al 2006.
Segue piloti di moto in squadre ufficiali del Motomondiale e di
SuperBike.

Programma :

inizio 8,30

fine lavori 13,00



Approccio odontoiatrico alle disfunzioni occluso-posturale



Analisi posturale gnatologica in relazione alla placca di svincolo



Analisi delle opt



Analisi dei modelli



Visite odontoiatrica



Visita posturale



Basi odontoiatriche nell’utilizzo del bite



Apnee e russamento il ruolo dell’odontoiatra



L’elettromiografia uso ragionato nelle terapia con bite



L’uso della TAC cone beam



L’uso del Pre bite Pelosi



Costruzione di bite



Altri approcci terapeutici



Il bite nello sportivo

