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Curriculum Vitae
• Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentale con il massimo dei voti Università di Torino - 1985
• Diploma di Specializzazione in Ortognatodonzia Università di Cagliari - 2004
• Postgraduate University Course in Function and Dysfunction of the masticatory
organ Prof. Rudolf Slavicek Donau University - Krems, Austria 2007
• Academic Expert in Ortognatodonzia. Prof. S. Sato, Donau University - Krems, Austria - dal 2007 al
2010
• Master Internazionale in Advanced Studies in Dental Sciences: “Orthodontics in craniofacial dysfunction
” Prof. Sadao Sato Donau University Krems, Austria e Kanagawa Dental College Yokosuka, Giappone - 2010
• Diploma di Perfezionamento in Odontoiatria Infantile e Traumatologia dentale - Università di Cagliari
• Diploma d’Ortodonzia e Ortopedia Dento - Maxillo Facciale - Università di Dijon, Bourgogne (Francia)
• Diploma di Perfezionamento in Ortognatodonzia Intercettiva - Università di Pavia
• Diploma di Perfezionamento in Ortognatodonzia e Parodontologia - Università di Firenze
• Fondatore e Responsabile del Reparto di Ortognatodonzia Intercettiva della Clinica Odontoiatrica
dell’Università di Cagliari – 2003/ 2006
• Docente della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia - Università di Cagliari dal 2001 al 2006
• Socio attivo della Società Italiana di Ortodonzia (SIDO) dal 1995
• Socio dell’Associazione Specialisti in Ortodonzia (A.S.I.O) dal 2002
• Socio attivo della Associazione Italiana di Gnatologia (AIG) dal 2006
• Docente al Master “Biomedical Interdisciplinary Dentistry “Concetto Slavicek” Steinbeis University Berlino (2015-2017)
• Tutor per la Steinbeis University di Berlino per il Postgraduate Course “ Curriculum in
Interdisciplinary Therapy” diretto dal Prof. Gregor Slavicek (2018-2020)
È relatore in Corsi e Congressi Nazionali ed Internazionali sulla filosofia del Prof. Sato
Il Prof. Sato gli ha conferito nel 2017 presso l’Università di Vienna l’incarico di Docenza esclusiva in
Italia per ciò che riguarda la sua Filosofia

ABSTRACT

Il Corso si pone come obiettivo quello di dare al partecipante una formazione propedeutica al Corso clinico
ortognatodontico secondo gli insegnamenti del Prof. Sadao Sato. Creare una visione più ampia dell'ortodonzia
che consideri non solo il movimento dentale ma anche il riposizionamento (adattamento) dei mascellari nel
rispetto dell'attività muscolare, dell'articolazione temporomandibolare con tutte le conseguenze posturali che
ne derivano. Il sistema masticatorio è un'unità funzionale costituita da denti, parodonto, articolazioni
temporomandibolari, muscoli, legamenti, tessuti molli (labbro, guance, lingua), sistema salivare e
neuromuscolare,. tutti coinvolti nel mantenimento delle corrette funzioni.
Le funzioni dell ’organo stomatognatico sono molteplici : respirazione , deglutizione , fonazione masticazione ,
estetica , postura , gestione dello stress . È ben comprensibile come tutte queste funzioni influenzino tutto il
corpo, dal soma alla psiche in una visione più completa della salute dell’organismo umano che va ben oltre il
distretto orale. La posizione dei denti assume un ruolo molto "critico” influenzando il modo di funzionare della
muscolatura, per cui per mantenere una buona stabilità funzionale a lungo termine, è necessario ricostruire
un'occlusione in grado di fornire una attività muscolare e articolare equilibrata e regolare.
A ragione si può parlare di ortognatodonzia e non solo di semplice "cosmetica" ortodontica che molto
spesso non è compatibile con una funzione adeguata.

INFORMAZIONI WEBINAR
Il Corso è riservato a Medici Chirughi ed Odontoiatri
DATA: giovedì

3 febbraio dalle ore 19.00 alle ore 20.30

QUOTA DI ISCRIZIONE: gratuita per i clienti Lancer- Kristal
MODALITA' WEBINAR: piattaforma zoom
Lo svolgimento del corso è vincolato a un numero minimo di partecipanti. Entro il 31
gennaio invieremo la conferma del corso.

SCHEDA ISCRIZIONE - 3 febbraio dalle ore 19.00 alle 20.30
Per informazioni telefonare a: 02 447.180/3783027180. Compilare e restituire per E-mail a m.passera@kristalsrl.net
Nome*
Cognome*
Ragione Sociale*
Indirizzo*
Città*
Provincia*
P.IVA*
Tel.*
E-mail*

CAP*
Cell.*

Dati necessari*
ESTRATTO lnlormlllvl IUI 119tlllmenl0 del dati personali ol senal degli artt. 13 e 14 dal Re1>lamento UE n. 679/2016 dal 27 aprla 2016 (GOPR). Informativa
complltl rape,1blltl au krlltalort.net
K/111al S.r.L (P.NA 01758890493), In qiaM di tftola"' dal trattamento, 6 a sua disposizione perqualalall lntec,azlona o chlMmento aaa presenta lnformauva.
1. oUot!D del 1191t11mento. li Tloll,. unlcameru I dati oonlarltl d�ottamanta dal'lntareuato. Non aa111nno aoquloltl dati da terzi.
2. Flnolltà dal trottamento. I Suol dlii vem,nno trattati dal Tltolara par le ae&uentJ flnallA:
• llcr1zlont 00111 tormttM ed eaMtà orpnlZZlltl,a a ammlnlstrathla com,llta (base cl 1ecinimazlona: adamplmenU contralllJal e obbl&hl di lalllt•�
• traamltllone di comunicazioni parloclcha a mezzo 8-ffl811 (base di la•ttlmazlona: lecJttlmo Intera- di lnformere au nuCM prodotti o aervtzl). Par quaelD trotta•
mento le 6 prantlto potrl
In 0911 momento Il clrtao di opposizione.
u Tlolllra traaerà I dlii p,ncnall par I tempo naceaear1o par adempia"' allaflnalllà daeattto o I conte.-à par 10 onnl polch6 previsto dall'art. 2220 dal oocloo
d.tlll o della normatl,a fllclla.
3. Modalità di troaamtnto. P traaamanto del Suol dati peBOMll 6 realizzato ala con mezzi 119clzlo,.I che con rutJlzzo cl IJJcnolOCJe telarnatlcho. In nN1Un caoo
aaranno tfflltlllll!I trwttamenll 1U1Dmatlmltl.

•-dtar•

I dati potranno-• comuriootl • fo<ritorl che 1YOl!ono par conto nostro attMtà che rnpllcano Il trattamento dati. Queetl l<lUattl ■ono aelozlonatl. quallflcoU
o Ylncolatl ••• nocoaa,1o rlNMIAIZD e ole fl,.ltj pr..tste dal SOIVtzl offldatl. L'elenco oU)omato dal raaponaabll 6 dlaponl>lla proso lii aedo opel1lllvl di VIII
Edleon n. 14, 20090 Trezzono IUI Nlvlllo.

•-dtara

5. Dlr1tll dell'lntaraNato. N aenal daCJI artlcdl 13, comma 2, latte"' (b) e (d). 15, 18. 19 e 21 dal Ro&o111nento. al Informo 1,ru,,.ISlllo che potrà qialli1al
momento.
I diritti:
L dl1cceuo1ld1lperocnalt
b. di oaenara la l1ltllftca o lii ooncellazlona doti 118181 o la Imitazione dal trottamento che 11 �,uardano:
c. di oppcnl al trattamento:
d. ola portablltà dal dati;
a. di rOYOCaro Il conaerwo, OYe provllto: lo revoca dal cono«lSO non prellludlca la llooltà dal 119tulmento basata aul consenso oonl0<1to �m• dola revoca:
f. cl propom, "'°lllmo el'outorltà cl ooruollo (Ga,a,u Prt,,acy).
6. Modalità di aeerdzlo dal dlrtttl. Potrà In quelalalll momento esercita"' I dlr11tl Inviando: una raccomandata a.r. a Krlstal S.r.l., via Eclson n.14, 20090 Trezzano
aol NovlCllo owen> una -11 alrlncl�uo mall<elkl&Oktlstallrt.not.

Dichiaro di aver letto l'informativa.
O Acconsento

O Non acconsento

Data
Firma ____________
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Tel. 02 4453401- m.passera@kristalsrl.net
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