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RELATORE Dr. Giuseppe Massaiu

LA RIABILITAZIONE ORALE GLOBALE 
NEI BAMBINI E NEGLI ADULTI 

CON IL RECUPERO DI FORMA E FUNZIONE



Come avrai già avuto modo di constatare, la maggior parte delle
scuole di Gnatologia si avvalgono di una grande quantità di
strumenti diagnostici piuttosto complessi e hanno una curva di
apprendimento molto lunga e difficile, senza considerare i tempi e i
costi elevati che tutta questa formazione comporta.
Io ho sviluppato una tecnica personale, che ho affinato negli anni,
soprattutto dopo aver conosciuto la scuola dentosofica francese
della dottoressa Marie Solange Raymond e del Dr. Rodrigue
Mathieu, per cui eseguo una terapia Gnatologica molto efficace e
con tecniche ripetibili, che, una volta acquisita la mentalità e
praticità, diventano semplici e portano ad una grande quantità di
soluzioni per casi clinici all’apparenza molto complessi. 
Le mie indagini diagnostiche avvengono in maniera molto semplice
e consentono di avere un risultato applicabile immediatamente
nella programmazione del caso che, contestualmente, donano al
paziente i risultati che si attende in tempi molto rapidi.
Grazie alle nostre semplici direttive, indirizzate da quella che è la
cultura odontoiatrica di base che ti insegnerò durante il corso,
l’odontotecnico potrà produrre i dispositivi interocclusali specifici
per ogni paziente, che andranno di pari passo con la Terapia Mio
Funzionale di cui ti potrai occupare personalmente almeno nella
prima fase, e ad altri strumenti terapeutici già presenti sul mercato.
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RELATORE
Dr. Giuseppe Massaiu

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1985
Specializzato in Odontostomatologia e protesi
dentaria nel 1990
Perfezionato presso l’Università di Palermo in
“Occlusione e Postura in chiave Kinesiologica” nel
2000
Perfezionato in Tecnica Ortodontica Invisalign
presso l’Università dell’Insubria nel 2015
Master in “Gestione di impresa” presso la Mind
Business School a Bologna nel 2017
Dal 2015 CEO & Founder dello Studio Massaiu srl



Venerdì 14 Aprile 2023

Pausa pranzo: 13.00-14.00

Coffee Break: 16.00-16.30

Lezione: 9.30-10.30

Lezione: 14.00-16.00

Calendario eventi

Lezione: 11.00-13.00

Coffee Break: 10.30-11.00

Lezione: 16.30-17.30

Sabato 15 Aprile 2023

Pausa pranzo: 13.00-14.00

Coffee Break: 16.00-16.30

Lezione: 9.30-10.30

 Lezione: 14.00-16.00

Lezione: 11.00-13.00

Coffee Break: 10.30-11.00

 Lezione: 16.30-17.30

Le dismorfosi orali
La funzione crea la forma e la forma 

       mantiene la funzione

L’Ortopedia intercettiva nel bambino
La Riabilitazione Gnatologica nell’adulto

La deglutizione disfunzionale e il frenulo corto
L’aumento dei volumi intraorali

L’equilibriodonzia con gli APF (Attivatori Poli Funzionali)
I rialzi occlusali, fissi e mobili

Le indagini diagnostiche
La programmazione del caso
Come presentare il caso al paziente

Le protrusioni mandibolari
Le retrusioni mandibolari
Il morso aperto
Il morso profondo

I blocchi articolari
La VTO (Visualizzazione degli Obiettivi di Trattamento)
Il Velvet TMJ
Timing Terapeutico 

Ogni partecipante deve portare un caso gnatologico presentando 
i modelli e la OPT per poter programmare la riabilitazione

Prove pratiche sui partecipanti e insegnamento 
       degli esercizi fondamentali
Ogni partecipante deve portare i propri “rialzi mobili transitori” 
 preparati dal laboratorio odontotecnico secondo le direttive 
 che verranno date agli iscritti al corso



Il corso si terrà solo al raggiungimento del numero massimo di 20 partecipanti.
In caso di cancellazione del corso per numero insufficiente di partecipanti verrà
restituito l’intero importo versato.
In caso di cancellazione del corso per Covid, il corso verrà riprogrammato nell’arco di un
anno. Non verranno effettuati resi e la quota versata sarà ritenuta valida per la nuova
data.
Se il corso viene disdetto entro 14 marzo 2023 c’è il rimborso totale della quota versata.
La disdetta potrà essere richiesta fino a sabato 7 aprile 2023 incluso. In questo caso
verrà rimborsato il 50% dell’importo versato.
Se il corso viene disdetto dopo il  7 aprile 2023 non verrà effettuato nessun rimborso.

POLITICA DI PAGAMENTO:

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

Bonifico bancario a favore di:
MEETINGWORKS s.r.l. IBAN: IT11W0306962522100000005288
Causale: Corso Riabilitazione Orale Globale
(inserire nome e cognome del partecipante se diverso dall’ordinante del bonifico)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE e POLICY DI CANCELLAZIONE:

PAGAMENTOINFO GENERALI

Pagamento € 1290,00 + iva  (€ 1573,80  iva inclusa)

Categoria Professionale: Odontoiatri
Acquisizione competenze: Competenze tecnico-
professionali
Docente: Dr. Giuseppe Massaiu

Sede del corso:
SMILE MOOD SRL
Piazza Della Serenissima 20 Int. 214
31033 Castelfranco Veneto (TV)

Segreteria organizzativa:
MEETINGWORKS SRL
Via N. Copernico, 2/B Int. C1
35013 - Cittadella (PD)
Tel. 0499403896
Mail: info@meetingworks.it
Web: www.meetingworks.it

Ad ogni partecipante verrà regalato
 l'ultimo libro del dott. Massaiu, 
"La cura naturale di denti e bocca. 
Raggiungere l’equilibrio psicofisico 
a partire dalla bocca", 
Ed. Terra Nuova.  

http://www.meetingworks.it/
https://www.terranuovalibri.it/libro/dettaglio/giuseppe-massaiu/la-cura-naturale-di-denti-e-bocca-9788888817581-236649.html
https://www.terranuovalibri.it/libro/dettaglio/giuseppe-massaiu/la-cura-naturale-di-denti-e-bocca-9788888817581-236649.html
https://www.terranuovalibri.it/libro/dettaglio/giuseppe-massaiu/la-cura-naturale-di-denti-e-bocca-9788888817581-236649.html
https://www.terranuovalibri.it/libro/dettaglio/giuseppe-massaiu/la-cura-naturale-di-denti-e-bocca-9788888817581-236649.html
https://www.terranuovalibri.it/libro/dettaglio/giuseppe-massaiu/la-cura-naturale-di-denti-e-bocca-9788888817581-236649.html


FORM DI ISCRIZIONE

DATI PARTECIPANTE

INFORMATIVA PRIVACY

NOME

INTESTAZIONE

E-MAIL

INDIRIZZO CAP

CELL

CITTÀ

CODICE UNIVOCO O PEC

PROV

C.F.

E-MAIL FATTURE

DATA

P.I.

COGNOME

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n.196/2003 (Codice Privacy) e dell’
art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per finalità di legge e per comunicazioni commerciali relative
al corso in oggetto.

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n.196/2003 (Codice Privacy) e dell’
art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per finalità di legge e per comunicazioni commerciali relative
al corso in oggetto.

CORSO
Riabilitazione orale globale nei bambini e negli adulti con il recupero di
forma e funzione 

FIRMA

Inviare il modulo a MEETINGWORKS:  info@meetingworks.it



smile-mood.it meetingworks.it


