
 

 

 
 
 

                     

 
Dalla postura all’occlusione e ritorno 

 

Sabato 18 aprile 2015    Sartirana Lomellina (Pavia) 
 

Presso La Pila: Piazza Lodovico da Breme 3,  27020 Sartirana Lomellina (PV) 

IGINIO FURLAN  Osteopata DO 

 
Il corso affronta le tematiche inerenti le afferenze sull’occlusione prodotte dalle catene cinetiche 
all’interno del sistema corporeo. I partecipanti saranno in grado di analizzare, valutare ed 
interpretare le condizioni fisiologiche e disfunzionali inerenti le sfere stomatognatiche ed 
extrastomatomagnatiche. 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 

SABATO 18 APRILE 2015DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 18.30 

• Introduzione sistema stomatognatico-extrastomatognatico  

• Relazioni posturali dirette ed indirette  

• Modelli cranici e comportamenti tridimensionali stomatognatici: 

 •  analisi dei modelli 

 •  muscoli sopra e sotto ioidei ed implicazioni linguali 

• Curve di carico, curve di resistenza 

• Il ruolo del condilo, analisi interpretativa pratica 

• Arcate dentali: meccanismi laterotorsivi, spinte linguali e comportamento dentale 

• Discussione e conclusioni 

DESTINATARI  

Dentisti - Studenti VI° anno- Osteopati .  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 150 € + Iva = 183€ 

Posti limitati. Prenotazione obbligatoria entro 28/03/2015.  Nel costo è incluso anche il pranzo. 
Il corso sarà attivato con un numero minimo di 15 partecipanti. 
 

Per iscriversi compilare e restituire via mail, oppure via fax (0384 800412),  la scheda di iscrizione ed 
attendere la conferma della disponibilità dei posti dalla segreteria organizzativa. 
L’iscrizione sarà completata una volta effettuato il bonifico di 183€ intestato a: 
SIOTEMA GROUP SRL - Banca Popolare di Novara, Borgomanero (NO)  

IBAN: IT7 6W0503445220000000002548 
 
 



 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE DA RESTITUIRE VIA FAX O VIA MAIL 

Per partecipare al seminario è necessario inviare la seguente scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata   

entro e non oltre domenica 28/03/2015  via mail (info@siotema.it )oppure via fax al n. 0384 800412.  

Attendere conferma della segreteria organizzativa . 

La conferma dell’iscrizione è perfezionata mediante bonifico bancario dell’importo dovuto entro il 28/03/2015.  

Dati bancari per bonifico: 

Banca Popolare di Novara, Borgomanero (NO) IBAN: : IT7 6W0503445220000000002548 
 

Intestato a: SIOTEMA GROUP SRL  – P.zza Lodovico da Breme 3 - 27020 Sartirana Lomellina (PV) 

Causale: Corso 18 aprile 2015. 

Cognome:______________________________________ Nome _______________________________ 

Via abitazione: __________________________________________________    N _________________ 

CAP____________Città ___________________________________________Prov. ________________ 

Tel. __________________ Cellulare _________________E-mail_______________________________________ 

Codice Fiscale: ________________________________________________________________________ 

DATI AMMINISTRATIVI 

La fattura dovrà essere intestata a: 

Ragione sociale o Cognome e Nome:  

_________________________________________________________________________________________ 

Via sede legale: _________________________________CAP ________ Città ______________________ Prov.______ 

P. IVA: __________________________________Codice Fiscale: _____________________________________ 

Il sottoscritto acquisite le informazioni rese ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, presta il consenso al trattamento 

dei dati personali. 

SI PRENDE ATTO DEL DIVIETO DI VIDEOREGISTRAZIONE  
 
Firma _______________________________________ 

 

mailto:info@siotema.it



