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Introduzione

È sempre più diffuso il confronto sulle implicazioni strutturali 
e posturali che influiscono sulle riabilitazioni protesiche e 
ortodontiche.
Nel seminario 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 funzione occlusale vista 
nell'ottica di un imprescindibile nesso causale tra "forma e 
funzione", ed in virtù di questo riabilitare protesicamente o 
ortodonticamente una bocca in modo individualizzato con 
minor rischio di recidive o problematiche articolari.

Su queste basi verranno riconsiderati i concetti gnatologici
fino ad oggi utilizzati e presentato un nuovo concetto di 
trasferimento dei modelli delle arcate dentarie sugli 
articolatori .
A tale scopo verrà illustrata step by step la costruzione dei 
valli in cera e delle arcate dentarie in protesi totale, come 
rappresentazione della funzione occlusale individualizzata.
Si visioneranno alcuni casi esplicativi.

Si chiariranno i concetti di costruzione del bite R.O.F.® 
Riequilibratore Occluso Funzionale.

Verrà anche illustrata la metodica per approntare dei "modelli 
di studio": i MAFO®, Modelli Analitici della Funzione
Occlusale con il sistema SOM®, Sistema Ortogonale 
Multifunzione ,nonché l’uso dell’A.L.Tr.O. ® Arco Livellato di 
Trasferimento Ortogonale.



C.V. di Giorgio Borin

Da più di 36 anni titolare di laboratorio odontotecnico a 
Pasian di Prato (UD), si occupa in particolare di riabilitazioni 
proteiche fisse e mobili, approfondendo gli aspetti occluso –
protesiche - posturali e neuromuscolari; ha frequentato corsi 
di cefalometria e di tecnica ortodontica secondo
RICHETTS, 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, l’A.L.Tr.O.™ Arco Livellato di 
Trasferimento Ortogonale, 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 .



Programma

1) Cenni di anatomia

2) Riflessioni sui concetti di gnatologia classica e 

sistemi di trasferimento

3)Influenze anatomiche sul trasferimento in 

articolatore

4) Cenni sulle catene muscolari e posturali

5) Le dinamiche linguali

6) Visualizzazione tridimensionale dell’occlusione

4) La Teoria di Planas - considerazioni

5) Analisi delle asimmetrie osteopatiche

6) Protesi totale OSTEO-FUNZIONALE progetto e 

costruzione

7) Analisi dei modelli e progettazione

8) Visione della costruzione individuale dei valli

9) Visione del montaggio step by step

10) Il bite R.O.F.® - Riequilibratore Occluso 

Funzionale

11) Mal posizionamento mandibolare e 

problematiche correlate

12) Indicazioni sulla funzionalizzazione del R.O.F.®

13) Il S.O.M.® Sistema Ortogonale Multifunzione

14) L’approntamento dei M.A.F.O.® - Modelli 

analitici della Funzione Occlusale

15) L’uso dell’A.L.Tr.O. ® Arco Livellato di 

Trasferimento Ortogonale.



Scheda prenotazione da inviare  

via fax : 02 39 43 55 10 

hqe.formazione@gmail.com

La quota d’iscrizione deve essere  bonificata su iban

IT 35 E 05428 01601 000000004771 intestato ad HIGH 

QUALITY EVENTS su BPB Filiale Corso Italia Milano.

cognome e nome _____________________________

città_____________________prov____cap________

telefono ____________________________________

mail________________________________________

Professione __________________________________

Dati fiscali  (se diversi dalla persona fisica)

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

c.f_________________________________________

p.iva _______________________________________

mail  _______________________________________

Firma del partecipante per iscrizione e per liberatoria alla 

detenzione informatica dei dati comunicati con la finalità di 

consentire l’iscrizione, la fatturazione, l’invio informazioni, ai sensi 

della normativa sulla Privacy. 

Data_____________________________ e firma per esteso

___________________________________________

Corso del 23/24 Gennaio 2015 a Verona



Note Operative

Sede: 

Sala Corsi Studio Dentistico Renzo Viviani

Via Montorio,118 Verona

Date: 

23/24 Gennaio 2015

Orari: 

venerdì dalle 9.00 alle 18.00 – sabato dalle 9.00 alle 13.00

Quota di partecipazione : € 300,00 + iva ( € 366,00)

Iscrizioni:

1) conferma telefonica allo 02.39 43.55.10 – 348.410.58.04

2) Invio scheda prenotazione allo 02.39.43.55.10

3) Invio copia contabile bonifico allo 02.39.43.55.10

Crediti ECM: Medici Odontoiatri, Odontoiatri, Fisioterapisti, 

Logopedisti

www.hqeformazione.it


