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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Quota unica (per singola giornata):   € 90,00 +IVA 22%

La quota di partecipazione comprende coffee break e pranzo

L’iscrizione sarà accettata, in ordine di ricezione, fino ad esaurimento posti e avrà esclusiva efficacia 
solo al ricevimento della cartolina d’adesione compilata in ogni sua parte, debitamente firmata 
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via fax         0382.307188 
via email    info@orthopiu.it   
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Intestazione: ORTHOPIU’ SRL
Causale: “Corso Sato UDINE 2015”
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fax  0382.307188 - info@orthopiu.it
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................................................................................................
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.................................................................................................

CAP               Comune             Prov

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

Telefono    e-mail

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

Codice Fiscale    Partita IVA

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

Consento il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 per le finalità 
di legge e per comunicazioni commerciali e promozionali relativi al corso in oggetto.

Allego copia del bonifico effettuato per il corso del: .................................................................

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

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
ORTHOPIU’ S.R.L.

Viale della Libertà, 14/e Pavia
Tel. 0382.23267    info@orthopiu.it

www.orthopiu.it    

distributore esclusivo per l’italia:

distributore esclusivo per l’italia:



L’adattamento mandibolare indotto dalla terapia ortodontica secondo l’approccio funzionale 
del Prof. Sadao Sato, ottenendo risultati stabili in quanto terapia causale e non sintomatica, 
permette di evitare molto spesso una terapia chirurgica e il tutto nel rispetto più assoluto 
delle problematiche articolari, secondo gli insegnamenti del Prof. Slavicek. Ampio spazio viene 
anche dedicato alla diagnosi precoce delle malocclusioni nel piccolo paziente, ripercorrendo i 
periodi funzionali di sviluppo fino all’età adulta. Verranno analizzati alcuni dispositivi usati in 
terapia precoce, le loro indicazioni e i lori limiti secondo l’esperienza del relatore. 

Data l’importanza assoluta della gnatologia per intervenire correttamente su tutti i casi 
ortodontici ed in particolare sui pazienti disfunzionali, sarà spiegato l’approccio alla diagnosi 
delle problematiche articolari con l’aiuto dell’analisi clinica e strumentale sul paziente.

 8.30 - 9.00  Registrazione partecipanti
 9.00 - 11.00  Concetti di crescita cranio facciale
   Piano occlusale: il cuore della terapia
 11.00 - 11.15  Coffee Break
 11.15 - 13.00  Periodi funzionali di sviluppo: forma e funzione
   Uso delle overlay e/o piste dirette di Planas 
   in dentautra decidua e mista
   Presentazione MEAW e GEAW
 13.00 - 14.00  Pausa Pranzo
 14.00 - 16.00  Presentazione casi clinici:
   Casi clinici cl. III e cl. II scheletriche e trattamento
 16.00 - 16.15  Coffee Break
 16.15 - 18.00  Presentazione casi clinici:
   Open bite e trattamento
   Laterodeviazioni della mandibola e trattamento
   Casi disfunzionali e trattamento interdisciplinare

Laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna nel 1982, svolge l’attività libero-

professionale dal 1983 in campo ortodontico-gnatologico a Ravenna. Nel 1984 ottiene il Post-

Graduate Edgewise col  Prof. A.Horn nella tecnica di Tweed. Frequenta i corsi del Prof. Langlade per 

la tecnica di Ricketts. Frequenta dal 1998 al 2004 la Donau University ottenendo il Master con il Prof. 

S. Sato in ortodonzia:”Trattamento ortodontico dei pazienti funzionali e disfunzionali. In campo 

gnatologico frequenta  corsi del Prof. C Avril,  del Prof Alain Landry, poi consegue il Postgraduate 

in gnatologia all’Università di Vienna con il Prof. Slavicek nel 1996. Core curriculum con Prof 

Slavicek 2006. Socio ordinario Sido (Società Italiana Di Ortodonzia). Socio IBO. Socio fondatore A.I.G. 

(Associazione Italiana Gnatologia) in cui ricopre la carica di consigliere dal 2008. Membro IAAID 

(International Academy of Advanced Interdisciplinary Dentistry).Insegnante alla Steinbeis Transfert 

Institute  Biomedical Interdisciplinary Dentistry. Ha tradotto I libri del Prof. Sadao Sato: “Trattamento 

ortodontico delle malocclusioni secondo la dinamica craniofacciale “e “MEAW: terapia ortodontica 

con l’arco multiloop”. Partecipa in qualità di relatrice a vari congressi nazionali e internazionali. 

Propone periodicamente corsi formativi teorico-pratici e clinici  di ortodonzia. Dal 2015 è tutor al 

corso del prof. Sato a Vienna e dal 2016 lo sostituirà nel corso di ortodonzia a Vienna alla VIESID dei 

pazienti disfunzionali secondo il suo approccio. Inoltre è certificata dal prof Sato che l’ha abilitata 

ad insegnare i suoi concetti.

Profilo del relatore Il programma del corso

Dott.ssa 
Monica Casadei

Si  r ingraziano per  la  col laborazione:

       www.normocclusion.it           www.orthopiu.it   www.forestadent.it


