
 

PROFILO DELLA  RELATRICE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Dottoressa Marie-Josèphe DESHAYES 
medico, specialista in Stomatologia, 
socio fondatore della Société Française 
d’Orthopédie Dento-Faciale. 
Pratica l’ortodonzia in esclusiva dal 1982. 
Ha dimostrato che le discrepanze delle arcate 
dentarie derivano da squilibri nell’architettura 
della base del cranio; questo induce a 
correggere le malocclusioni dentarie e, più 
specificatamente, le asimmetrie nel bambino 
prima dei 6 anni al fine di riarmonizzare le 
fondamenta del viso al piano basi-cranico. 

 
 

In collaborazione con 
 
 

   EUROCCLUSION ITALIA 
   Associazione Medico Scientifica 

 

         
                    

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 
 
 

Compilare e inviare unitamente alla ricevuta del pagamento a:  
Eurocclusion Italia 
Via Mazzini, 29 - 24100 Bergamo (BG) 

Cell. +39 389 9775957 Fax 035 250594 
E-mail: info@eurocclusion.it 
 
 

Quota di iscrizione primo modulo Euro 1.300,00 esente  IVA 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Nato a                                                  il 
 

Codice Fiscale                                                            
 

Via 
 

Città                                                          Prov 
 

Partita Iva 
 

E-Mail                          
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
 (se diversi dall’intestatario) 

 

Ragione Sociale 
 

Via 
 

Città                                                          Prov       
 

Partita Iva 
 

Codice Fiscale 
 

 

Il pagamento deve essere effettuato tramite Bonifico Bancario 
a: Eurocclusion Italia – BANCA PROSSIMA 
  

IBAN IT 54 V 03359 01600 1000 0007 0643 
 

Indicando come causale : 
“Primo Modulo corso Deshayes ” 
 

Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali 
ai sensi del D.lgs. 196/03, per finalità organizzative, informative 
e ministeriali. 
 
 
 
 

Data                      Firma                 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
PRESENTA  

IL PERCORSO FORMATIVO COMPLETO 
 

 
 
 

EARLY ORTHOPEDIC TREATMENT 
THE ART TO TREAT CHILD  

BEFORE THE AGE OF 6 
 

How to change the face:  
motivation for Orthodontists 

  

Marie-Josèphe DESHAYES 

 

       
 
 

  
1^ MODULO  24.25.26  NOVEMBRE 2016 
2^ MODULO  02.03.04  MARZO 2017 
3^ MODULO  14.15.16  SETTEMBRE 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

BERGAMO 
ECM RICHIESTI  

 

 

In Memory Of : Dr. Pascal Scheen 



 
PROGRAMMA DEL CORSO 

 
 

 
Per la prima volta in Italia viene proposto 

un percorso formativo completo di 9 giornate, 
suddivise in 3 incontri di 3 giorni ciascuno tenute 
dalla Dottoressa Marie-Josèphe DESHAYES. 

I trattamenti ortopedici precoci nel 
bambino sotto i 6 anni devono essere messi in 
pratica da ortodontisti che abbiano acquisito, oltre 
alla loro formazione iniziale, destrezza e 
conoscenze complesse.  

La Dottoressa Marie-Josèphe DESHAYES 
insegna dal 2000 come trattare ortopedicamente i 
bambini piccoli, cambiare forma e rapporto tra le 
arcate in dentatura decidua, riarmonizzare la 
crescita cranica e facciale attraverso il gioco delle 
forze della masticazione. La cinematica e la 
biomeccanica del cranio, i processi di flessione 
occipitale e sfenoidale, la morfogenesi della cavità 
glenoide, la rotazione esterna del mascellare e 
delle ossa temporali. L’occlusione cranica e 
l’occlusione posturale, i modelli cranici e le 
disarmonie in classe I, II, III, le asimmetrie 
craniche. L’utilizzo del documento BDCF per la 
valutazione Bio Dinamica Cranio Facciale. L’uso 
dell’ Orthogrille® nell’analisi delle arcate. Come 
migliorare la simmetria delle ATM e riequilibrare la 
cinetica del cranio. Stabilire il piano di trattamento. 
Concetti terapeutici. 

 
 
 

Il programma completo degli incontri è disponibile 
sui siti: 
 
www.eurocclusion.it 
www.ortotecnic.com 
www.cranexplo.fr 

 

 
INFORMAZIONI SUL CORSO 

 
 

 
LINGUA UFFICIALE DEL CORSO 

 
INGLESE con traduzione simultanea in italiano. 
NB: tutto il materiale del corso, gli esercizi, le 
valutazioni preliminari ed intermedie saranno in 
inglese. 

______________________________________ 
 

NOTE IMPORTANTI E PRE-REQUISITI 
 

Ai partecipanti è richiesto: 
� Computer portatile  

� Utilizzo dei seguenti programmi: 

Power Point®, Photoshop elements®, Paint® 

(dovranno essere installati nel computer) 

� Conoscenza dell’anatomia cranica e dei 

processi evolutivi del cranio dal punto di 

vista ontogenetico e filogenetico 

� Cranio scomponibile 

� E’ possibile la partecipazione del proprio 

tecnico il terzo giorno del secondo modulo, 

senza ulteriori costi 

______________________________________ 

INTERAZIONI E VALUTAZIONI  
 

Prima dell’inizio del corso verrà inviato dalla 
Dottoressa una mail ad ogni iscritto con indicazioni 
e requisiti per affrontare al meglio il seminario. 
Sono previste esercitazioni ed interazioni con la 
Dottoressa DESHAYES tra un modulo e l’altro, al 
fine di uniformare al meglio l’aspetto diagnostico 
con cartelle cliniche omogenee per tutti. 
__________________________________________ 

 
 

 
COSTI 

 
1°, 2° e 3° modulo Euro 1.300,00 cadauno esente 
IVA, l’importo include la quota d’iscrizione 
associativa. 
Il pagamento e la partecipazione al 2° modulo 
sono subordinati alla valutazione che si terrà al 
termine del primo. 

_____________________________________ 
 

SEDE DEL CORSO 
 

STARHOTELS Cristallo Palace Bergamo  
Via Betty Ambiveri, 35  
24126 BERGAMO 
Tel. 035 311 211 
Web: www.starhotels.com 
E’ possibile pernottare nello stesso albergo. 
Sono previste tariffe agevolate per i corsisti. 

 
_____________________________________ 

 
PER INFO E COMUNICAZIONI 

 
   EUROCCLUSION ITALIA 
   Associazione Medico Scientifica 

 
Eurocclusion Italia 
info@eurocclusion.it 
Tel. +39 389 977 59 57 - Fax 035 250 594 
 
 
 
 
 
Ortotecnic s.r.l. 
tassarelli@ortotecnic.com 
Tel. 035 316 721  Fax 035 315 472 

_____________________________________ 


