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Le  asimmetrie  craniche  influenzano  e

condizionano  in  modo  determinante

l'efficacia e la correttezza del  trasferimento

dei  dati  acquisiti  con  gli  usuali  strumenti.

Nella relazione si prendono in considerazione

le asimmetrie proprie o acquisite nel tempo

dal sistema stomatognatico e dalle sue basi

scheletriche  e  le  influenze  correlate,

nell'ancoraggio dei sistemi di trasferimento. 

Verranno illustrate delle riflessioni e presentati

alcuni strumenti adatti al trasferimento più 

coerente  della  posizione  delle  arcate

dentali all'interno dell'articolatore. 

La  metodica  sviluppata  si  basa  sul

principio  di  ortogonalizzazione  della

posizione  delle  arcate  rispetto

all'articolatore  e  in  funzione  di  questo

come, con il S.O.M. Strumento Ortogonale

Multifunzione, si  possano  anche

approntare   i  M.A.F.O.  Modelli  Analitici

della Funzione.



Profilo
del
relatore   

      

GIORGIO BORIN,  nato a Montagnana (PD)
il  21/04/1955,  residente  a  Udine,  diplomato
odontotecnico in questa città nell’anno scolastico
1976/1977 presso I.P.S. “G. Ceconi”. 

Da  più  di  36  anni  titolare  di  laboratorio
odontotecnico a Pasian di Prato (UD) si occupa in
particolare  di  riabilitazioni  protesiche fisse e  mobili
approfondendo  gli  aspetti  occluso-posturali  e
neuromuscolari; ha frequentato corsi di cefalometria
e di tecnica ortodontica secondo RICKETTS, nonché
di osteopatia, Kinesiologia e posturologia. 

Ha approfondito i concetti neuromuscolari,
posturali  e kinesiografici dal pensiero di Jankelson,
con l’A.I.K.E.C.M., all’evoluzione Attinaiana, è socio
S.I.K.O.N.. 

Ha tenuto relazioni in numerosi convegni e
in altri importanti eventi. 

Ha  ideato  il  S.O.M.®  Sistema  ortogonale
Multifunzione e i modelli di studio M.A.F.O.® Modelli
Analitici  della  Funzione  Occlusale,  nonché  il  bite
R.O.F.® Riequilibratore Occluso Funzionale. 

È  autore  del  libro  “VADEMECUM
OSTEOPATICO-ODONTOIATRICO  E  ORTO
PROTESICO” - Ed.” L’orto della cultura”. 

Tiene corsi teorici e pratici sulla costruzione
della  protesi  totale  neuromuscolare  su  basi
individuali osteopatiche e sulla filosofia e costruzione
del  R.O.F.  Riequilibratore  Occluso  Funzionale
(marchio registrato).
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