
CORSO SULLA DIAGNOSI 
PREVENZIONE E TRATTAMENTO 
DEL PAZIENTE DISFUNZIONALE 
Torino  5 - 6 Ottobre 2018      9 - 10 Novembre 2018 
orario  9:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00

Il corso si pone il fine di aiutare il professionista ad ottenere gli strumenti utili per rilevare 

“centriche fisiologiche” riabilitative del paziente, attraverso l’utilizzo di un bite. 

“Il Bite” è uno strumento di verifica della centrica presa. L’utilizzo di questo bite evita prob-

lematiche legate ai continui ritocchi e alle noiose sedute per il paziente, senza una lin-

ea guida. Questo corso porterà il clinico a cercare una centrica terapeutica prima di realiz-

zare il dispositivo, utilizzando diversi ausili utili alla registrazione del morso di costruzione.  

Verrà insegnato un percorso di “materiali e metodi” frutto di un ventennio di ricerche e sper-

imentazioni, che permetterà di costruire un dispositivo su misura il quale verrà riconosciuto 

dal paziente, senza ulteriore necessità di ritocchi e adattamenti, risparmiando tempo prezio-

so durante la terapia. Un corso pratico e pragmatico che seguirà poche linee guida chiare 

e semplici, le quali potranno essere utilizzate anche in riabilitazione protesica. Si partirà dalla 

conoscenza anatomica e funzionale, per arrivare alla diagnosi e ricerca di una posizione ter-

apeutica detta “La Centrica” fino alla realizzazione di un bite e di una riabilitazione finale. Un 

corso che permetterà di applicare immediatamente in studio, concetti e metodiche acquisite.



   Parte Teorica

• Anatomia semplificata del distretto cranio cervicale
• Fisiopatologia del sistema stomatognatico
• I Problemi articolari
• Palpazione diagnostica
• Indagini diagnostiche mirate e semplificate:

la panoramica e le foto
• I materiali innovativi di registrazione di centrica
• Le metodiche innovative di registrazione di centrica
• La verifica della centrica prima della realizzazione

del bite

   Parte Pratica

• Palpazione diagnostica
• Analisi di funzione
• Diagnosi sulla palpazione e panoramica
• Decisione sul tipo di terapia riabilitativa:
• Indagini diagnostiche mirate e semplificate:

bruxista, serratore, riposizionamento,disturbi
cranio-cervicali

• Ricerca della centrica riabilitativa
• Registrazione della centrica
• Verifica della centrica
• Impronte



Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1980 presso l’Università di Genova. Specializzato 
in Odontostomatologia nel 1983. Dottore di Ricerca nel 1996 Università di Siena. Mas-
ter in Posturologia Università La Sapienza di Roma nel 2005. Teacher Internazionale 
presso IDRR dal 2004 www.idrr.org. Insegnante in “Protesi e biomeccanica” nel Corso 
Regionale Professionale Ligure in Odontotecnica CEE negli anni 1982/83. Insegnante 
della Scuola di Specializzazione in Odontostomatologia dell’Università di Genova di 
“Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale 1” dal 1983 al 1986. Professore a Con-
tratto Integrativo nel Corso di  “Protesi” nel Corso di Laurea in Odontoiatria e Pro-
tesi Dentaria negli anni 1988/89/90/97/98. Nella Clinica Odontoiatrica dell’Università 
di Genova ha diretto un reparto di Protesi dal 1983, al 1986, e dal 1990 al 1992 e 
un Reparto di Gnatologia dal 1994 al 1999. Insegnante nel Master in Posturologia 
Università la Sapienza di Roma negli anni 2006, 2007 e 2008. Autore e coautore di 
più di cento pubblicazioni e 14 libri, relatore in più di duecento congressi nazionali ed 
internazionali, svolge la sua attività di libero-professionista a Genova, occupandosi 
maggiormente della sfera gnatologica. Collabora con diversi colleghi alla ricerca in 
campo Protesico, Gnatologico Posturale e della Visione. Ha ideato nel 1988 un origi-
nale sistema, da applicarsi ad un articolatore semindividuale ed ispirato alle teorie di 
Monson, di definizione individuale delle curve di compenso occlusali. Il sistema è stato 
sviluppato in questi anni e realizzato nel 1995 in collaborazione con la Girrbach-Artex, 
Pforzheim, Germania, industria leader nel settore degli articolatori. Nel 1992 ha svi-
luppato una “piattaforma posturale” di semplice utilizzo e di grande immediatezza per 
la diagnosi differenziale tra Sindrome Ascendente, Discendente e Mista da utilizzarsi 
nello studio odontoiatrico nell’ambito dello studio gnatologico del paziente. Dal 1992 è 
tra i primi che si occupano di ricerca sulle connessioni tra occlusione e visus. Gestisce 
un sito di divulgazione scientifica in area gnatologica www.gnatologia.it ed è cofonda-
tore e presidente dell’Associazione scientifica GLOBAL OCCLUSION Easy Learning 

Dr. Piero Silvestrini Biavati
(Curriculum Vitae)



Numero massimo partecipanti: 20 
ECM: 50 punti

Materiali necessari per la parte pratica

Nel caso il partecipante fosse interessato alla realizzazione di un 
bite (secondo vautazione del docente) servono: 
Impronte recenti del partecipante superiori e inferiori in SILICONE 
(non polieteri), possibilmente rilevate con portaimpronte in acciaio 
liscio con bordo ritentivo, insieme ai modelli sviluppati. Panoramica 
recente eseguita a morso chiuso, ed eventuali vecchie panoramiche.

Tutti i partecipanti riceveranno una pendrive con lezioni, filmati, accesso gratuito al sito e 
iscrizione ad un forum specifico

i corsi si terranno presso: 

Studio Dentistico Dottore Stefano Lombardo 
Corso Massimo D’Azeglio 112/bis
10126 Torino



Segreteria Organizzativa: Global Occlusion Easy Learning
Via Frugoni 11, 16121 Genova - Tel. 010 5303 943 Fax 010 543 062
www.globalocclusion.com
Partner Tecnico: Canavese Ortodonzia

Quota iscrizione: 1.100 € esenti IVA 
(Acconto 300 € esenti IVA)
Quota iscrizione “Follower”: 350 € esenti IVA

(Per motivi organizzativi i “Followers” che desiderino ripetere il corso per rag-
giungere l’accredito ECM, pagheranno solo una quota) 

Pagamento quota iscrizione:
Global Occlusion Easy Learning
P.Iva: 01937990990
IBAN: IT 71 A 06030 01486 0000 4668 9493
Causale: Quota iscrizione “Corso Torino 2018” Nome e 
Cognome
Si prega di confermare l’iscrizione inviando copia della scheda completa 
di tutti i dati, insieme alla ricevuta di versamento della quota d’iscrizione 
al numero di FAX: 010 543 062, oppure via e-mail all’indirizzo: 
info@globalocclusion.com
La Segreteria darà conferma dell’avvenuta iscrizione ai recapiti indi-
cati nella scheda. In caso di raggiungimento del numero massimo di 
partecipanti, farà fede la data di invio della richiesata di iscirzione. 
La segreteria organizzativa si riserva la facoltà di reinviare o annullare 
il seminario dandone tempestiva comunicazione agli iscritti. 
Nota informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: I dati acquisiti della nostra 
attivita sono trattati in relazione alle esigenze contrattuali e per adem-
pimento degli obblighi legali e amministrativi. 
I dati sono trattati in osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e 
riservatezza.

SCHEDA ISCRIZIONE

DATI FATTURAZIONE

Fax

Nome 

Cognome 

Titolo 

Telefono 

e-mail

Città

Intestatario 

Indirizzo 

Cod. Fis. 

Cap Partita 

Iva Data 

Firma




