PROGRAMMA CORSO
ORE 8:30
ISCRIZIONE PARTECIPANTI

Corso teorico pratico
SUI DISPOSITIVI
GNATOLOGICI
PER PAZIENTI
DISFUNZIONALI
ALL’A.T.M.
Nel corso verranno descritti i
maggiori dispositivi utilizzati per
i pazienti disfunzionali,prima di
essere riabilitati con terapia
ortodontica o protesica.
Verrà descritto l’uso
dell’articolatore e dell’arco
facciale e la funzionalizzazione
dei bites .

Ore 9:00:
PARTE TEORICA
Terminologia essenziale in
gnatologia. Esame dei modelli.
Descrizione dei dispositivi
gnatologici per disfunzione
all’A.T.M. maggiormente usati in
Odontoiatria . Differenze tra Bite
Plane ed Ortottico.
L’importanza del morso di
costruzione previa T.E.N.S. da
inviare al tecnico. L’uso del
Brux Cecker e perché usare i
Bites prima di una riabilitazione
protesica od ortodontica .
Ore 11:30
COFFEE BREAK
Ore 12:00
L’uso dei Paradenti Individuali
mono e bimascellari su misura
nelle attivita’ sportive, perche’
usarli e come proteggono
l’A.T.M. Uso dell’arco facciale
anatomico e dimostrazione sull’
uso della T.E.N.S.
ORE 12:30
PRANZO
Ore 13:15
PARTE PRATICA
Costruzione di una placca
gnatologica su articolatore
semi-individuale e sua
funzionalizzazione.

Sabato 25 Gennaio 2020 ORE
9:00 - 20.00

SEDE DEL CORSO
Labotatorio Ort. O.B.S. Di
Benintende Sebastiano Via G.E
Giardino N°10 CATANIA

Ore 20:00
FINE DEI LAVORI, CONSEGNA
SILLABUS ED ATTESTATI.

La partecipazione all’evento ha
un costo di € 150,00 + iva. È
gratuita la parte teorica per gli
studenti in Odontoiatria e gli
Odontoiatri. Sono inclusi nel
costo, il Sillabus inerente
all’argomento svolto + coffee
break e pranzo. (Pagamento
tramite bonifico bancario o
direttamente in sede entro il 31
Dicembre 2019)

Per informazioni ed iscrizione
contattare:
Segreteria O.B.S.
Tel. 095 363269
segreteriaobs@libero.it

RELATORE E SUO
CURRICULUM:
Odt. Antonio Licandro
Nato a Catania il 14/05/1965.
Diplomato in Odontotecnica
presso l’Istituto Professionale
Fleming di Treviso nel 1988. Nel
1992 socio ordinario Or-Tec.
Relatore di corsi sui “Dispositivi
per paz.disfunzionali” per la
ditta Dentaurum Italia. Sempre
nel 1992 relatore all’Università
di Parma in occasione del XXIV
Congresso Nazionale Or-Tec sul
tema “ Dispositivi per
mioartropatie”.
Nel 1994 relatore al 1°
Congresso Nazionale del
Collegio dei Docenti in
Odontoiatria sul tema “T.O.P.S.
Appliance”, dispositivo
miofunzionale per pazienti
russatori cronici e con apnea
notturna ostruttiva.
Sempre nel 1994,in occasione
del Concorso Internazionale per
tecnici ortodontisti Or-Tec
“Pinza D’Oro” si classifica al 4°
posto.
Nel 1995 relatore al XXVII
Congresso Nazionale Or-Tec
presso l’Università di Firenze sul
tema “ Dispositivi per apnea
ostruttiva notturna”.
Nel 1997collabora col Prof.
Ricketts come tecnico per la
realizzazione di placche
gnatologiche per pazienti
disfunzionali costruendo il BioTemplate ( dispositivo ideato
dal Prof. Ricketts.)
Nel 2002 relatore a Palermo al
Congresso Nazionale Or-Tec sul
tema “ Problematiche legali

inerenti alla mancata
certificazione dei dispositivi su
misura (Legge 93/42)”.
Nel 2005 e 2006 relatore a
Palermo e Trapani per l’A.N.D.I.
sul tema “ Gnatologia di base,
un uso corretto con l’ausilio di
placche gnatologiche”.
Nel 2013 ha conseguito il
diploma di Maestro in Tecnica
Ortodontica presso la scuola di
specializzazione di Bologna.
Relatore a Maggio 2014 presso
l’Istituto superiore G. Eastman a
Roma, sul tema “ Dispositivi
gnatologichi per pazienti
disfunzionali e Paradenti per
sportivi”.
Docente presso l’Università di
Messina in occasione del
Master Universitario di II livello
per gli anni 2013/2014 2016/2017 / 2020.
Docente presso l’Universita’ Tor
Vergata Roma per il corso in
tecnica ortodontica per l’anno
2017-2018.

