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MARIO PALA organizza:

www.giorgioborin.it
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” di Udine.
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

Corso teorico

neuromuscolari; ha frequentato corsi di cefalometria e di tecnica
ortodontica

secondo

RICHETTS,

nonché

di

La riabilitazione

osteopatia,

Kinesiologia e posturologia.

orto-protesica in base

Ha approfondito i concetti neuromuscolari, posturali e
kinesiografici dal pensiero di Jankelson, con l’A.I.K.E.C.M.,

alle asimmetrie osteopatiche

all’evoluzione Attinaiana, è socio S.I.K.O.N..

I modelli M.A.F.O., il bite R.O.F.,

Ha tenuto relazioni in numerosi convegni e in altri importanti

la protesi totale, ma non solo...

eventi.
Ha ideato il S.O.M.

®

Sistema ortogonale Multifunzione e i

relatore: GIORGIO BORIN
moderatore:

modelli di studio M.A.F.O.® Modelli Analitici della Funzione
Occlusale, nonché il bite R.O.F.®

Riequilibratore Occluso

dott. SALVATORE DETTORI

Funzionale.
È

autore

del

libro

“VADEMECUM

OSTEOPATICO-

ODONTOIATRICO E ORTO PROTESICO”

- Ed.” L’orto

Il corso è indirizzato a medici dentisti,
odontoiatri, odontotecnici, osteopati e
Kiropratici.

della cultura”.
Tiene corsi teorici e pratici sulla costruzione della protesi totale

Per informazioni:

neuromuscolare su basi individuali osteopatiche e sulla filosofia
e costruzione del R.O.F. Riequilibratore Occluso Funzionale
(marchio registrato).

MARIO PALA
Cell 347 63 70 713

Sassari
Venerdi 29 e Sabato 30
Aprile 2016
Sede:

Studio Dr.Salvatore Rubattu Lab.Od. Antonello Pirisino
- via Perantoni Satta 25 -19. Sassari

MODULO DI PRENOTAZIONE

Abstract
Cognome ___________________________________________
Nome _______________________________________________
Professione __________________________________________
P. IVA _______________________________________________
Cod. Fiscale ________________________________________
Email _______________________________________________
Via ______________________________________ N. ________
Città ____________________________________ Prov. ______
CAP ___________ Tel. _______________ Tel. ______________

Consenso al trattamento dei dati personali
Si autorizza l’utilizzo dei dati riportati, ai sensi del D.Lgs.
196/2003 e s.m.i..

È sempre più diffuso il confronto sulle implicazioni
strutturali e posturali che influiscono sulle
riabilitazioni protesiche e ortodontiche.
Verranno illustrate e motivate le correlazioni che
esistono tra determinate caratteristiche che si
presentano nelle forme delle nostre arcate dentarie e
specifiche
e
riconoscibili
caratteristiche
osteopatiche di sviluppo delle ossa craniche.
Sarà il riconoscimento di tali caratteristiche che
potrà portare ad una riconsiderazione della forma e
della funzione in modo individualizzato.
Saranno illustrati concetti di costruzione del bite
R.O.F.® Riequilibratore Occluso Funzionale e la
metodica per approntare dei "modelli di studio": i
MAFO®, Modelli Analitici della Funzione
Occlusale con il sistema SOM®, Sistema Ortogonale
Multifunzione.

Programma del corso
- Cenni di anatomia;
- Cenni sulle catene muscolari e posturali;
- Analisi delle asimmetrie;
- La Teoria di Planas – considerazioni;
- Riflessioni sulla gnatologia classica
- Influenze anatomiche sul trasferimento in articolatore
- Il S.O.M. .® Sistema Ortogonale Multifunzione
- L’approntamento dei M.A.F.O.® Modelli Analitici
della Funzione Occlusale
- Analisi dei modelli e progettazione;
- La protesi totale come analisi tra forma individualizzata

Firma _______________________________________________

Saranno valutati i concetti gnatologici e l’uso
dell’A.L.Tr.O.™ e dell’A.L.Tr.O. 2.0™, Arco
Livellato di Trasferimento Ortogonale.

delle arcate ed equilibrio masticatorio individualizzato.
- Mal posizionamento mandibolare e problematiche correlate;
- Cenni di fisica delle leve;

I posti sono limitati e per l’iscrizione si prega di
contattare :

- Progettazione e costruzione step by step del R.O.F.;

MARIO PALA

- Indicazioni sulla funzionalizzazione del R.O.F.;

Cell. 347 63 70 713

Orari
Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00
Sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00

