FORMAZIONE
IN ORTODONZIA

Il corso in versione FAD
ONLINE è accreditato ECM
e fruibile quando preferisci!

Corso FAD online
accreditato ECM

DATE: dal 10/10/2020 al 20/06/2021
DURATA: 10 ore
CREDITI: 10 ECM
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all’Occlusione
Funzionale
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IL TRATTAMENTO ORTODONTICO A 360°
Secondo la Filosoa del Dott. Daniel Rollet
RELATORE

Dott.ssa Laura Fossato
PROFESSIONI ACCREDITATE
Odontoiatri

PROGRAMMA DEL CORSO

PROVIDER

MODULO 1

Medical Services, Provider standard ECM n. 351 accreditato dalla
Commissione Nazionale per la formazione continua in medicina.
Specializzata in organizzazione di eventi in campo medico scientico
dal 2002. Ha acquistato esperienza collaborando con Società MedicoScientiche e Aziende Farmaceutiche di rilievo nazionale e
internazionale. Vanta una certicazione UNI EN ISO 9001: 2015.

Che cosa è l’Educazione Funzionale

MODULO 2
Esame Clinico e Diagnostico
Ortodonzia Intercettiva Funzionale: dai 3 Ai 6 Anni

MODULO 3
Le Apparecchiature Funzionali
La Gestione Clinica dell’Educazione Funzionale
Esercizi e Trattamento

PERCHÉ PARTECIPARE
L’Educazione Funzionale è applicabile a tutte le età dei pazienti: dai
piccolissimi, ai piccoli agli adolescenti agli adulti, e si integra anche
con trattamenti ssi o con allineatori senza entrare in contrasto, ma
potenziandone tutti gli eﬀetti, in modo da garantire una maggiore
stabilità dei casi nel tempo proprio perché agisce su tutte quelle che
possono essere le cause disfunzionali della malocclusione.

INFORMAZIONI TECNICHE
REQUISITI HARDWARE
– un PC o un tablet*
– uno schermo tattile oppure un mouse e una tastiera standard
– una connessione Internet base**
* È possibile utilizzare la piattaforma ADA ECM anche con uno smartphone moderno, purché
la risoluzione sia adeguata (HD: 1280×720)
** Per partecipare al webinar occorre una banda minima di 0,5/1 Mbps.

ATTESTATO ECM

REQUISITI SOFTWARE
– un sistema operativo moderno (es. Windows >7, Linux, MacOS >10.11
ma anche Android >Lollipop)
– un browser moderno (Firefox >57, Chrome >59, Internet Explorer 11,
Edge, Opera >55, etc.)

Per poter scaricare l’attestato ECM per i 10 crediti acquisiti, oltre alla
visione del video, occorre superare il questionario di apprendimento
(con il 75% delle risposte corrette) e compilare la scheda di valutazione.

N.B. L’utilizzo di JavaScript deve essere abilitato per poter utilizzare
l’interfaccia di ADA ECM.

COSTO
€ 265,00 + IVA 22%

Il provider si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la
correttezza etica di questa attività ECM.
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Il corso vuole essere un cammino attraverso l’“Educazione Funzionale”,
un concetto, una losoa di trattamento all’interno della ortognatodonzia,
secondo i principi e gli insegnamenti del Dott. Daniel Rollet, integrati con
l’esperienza personale della dottoressa Fossato.

•

Principi fondamentali dell’Educazione Funzionale, L’esame clinico e
diagnostico ed il trattamento con Educazione Funzionale dei pazienti
dai 3 ai 6 anni.

•

Esame dei vari apparecchi funzionali che abbiamo a disposizione, con
le loro caratteristiche e con la loro applicazione clinica spiegata
all’interno di casi clinici.

•

Gestione e la motivazione del paziente nello studio ortodontico.

•

Gli esercizi che si debbano accompagnare al trattamento.

a

IL TRATTAMENTO ORTODONTICO A 360°
Secondo la Filosoa del Dott. Daniel Rollet

Dott.ssa Laura Fossato
•

Libero professionista in Roma.

•

Laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Odontostomatologia e Protesi dentaria presso l'Università Cattolica
del Sacro Cuore di Roma, Ortodontista esclusivo.

•

Socia ordinaria S.I.D.O, Membro Titolare del Collegio Europeo di Ortodonzia e Regular Member della TWEED
FOUNDATION, socia ASSIREM e SIMSO.

•

Già istruttore dei corsi EPGET Italia e della TWEED FOUNDATION.

•

Giá professore a contratto in Ortodonzia presso la scuola di specializzazione in Odontoiatria dell'Università Cattolica
del Sacro Cuore.

ISCRIZIONE ONLINE
Scansioni il CODICE QR
per andare alla pagina Iscrizioni.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
e PROVIDER

GRAZIE AL CONTRIBUTO
INCONDIZIONATO

