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GIUSEPPE BALDASSARRE
DARIO D’ALESSIO

CORSO
ORTODONTICO 
CLINICO

SATO THERAPY



RAZIONALE

Obiettivo del Corso è quello di offrire ai medici odonto-

iatri strumenti di diagnosi e di terapia delle maloc-

clusioni mediante un approccio gnatologico che 

prende in considerazione il benessere dell’intero 

organismo e mira a una risoluzione eziologica delle 

malocclusioni, anche in età adulta, secondo gli inse-

gnamenti dei proff. Slavicek e Sato. L’ortodonzia nei 

pazienti adulti spesso non risolve tutti i problemi, 

perciò, risulta necessario completare il trattamento 

con integrazioni protesiche e ricostruttive tipo addi-

tionals onlay overlay. 

RESPONSABILI
SCIENTIFICI

DATE

Dal 22 aprile 2023 
al 16 marzo 2024 | 19 incontri

LUOGO

Studio Odontoiatrico Baldassarre-Carbonara 
Via Valenzano, 35, Capurso (BA)

GIUSEPPE BALDASSARRE
Odontoiatra
Libero Professionista
      giuseppebaldassarre@hotmail.it 

DARIO D’ALESSIO
Odontoiatra
Libero Professionista
      dario.dalessio@tiscali.it

Castello Conti Acquaviva D'Aragona, Conversano



Durante gli incontri pratici, 
ogni corsista potrà portare 
fino a 3 pazienti ed essere 
seguito, durante e dopo il 
Corso, sulla diagnosi 
completa e il trattamento.

Le parti pratiche potranno 
subire variazioni in base alle 
esigenze dei corsisti.

CALENDARIO (19 INCONTRI)

PROPEDEUTICO

MODULO 1

MODULO 2

MODULO 3

TEORICO-PRATICO

TEORICO-PRATICO

TEORICO-PRATICO

TEORICO

22 aprile 2023

20 maggio 2023
Dott. G. Baldassarre

Dott.ssa R. Baldassarre

Dott. D. D’Alessio

Dott. D. D’Alessio

Dott. D. D’Alessio

Dott. D. D’Alessio

Dott. G. Baldassarre
Dott. F. Logreco

17 giugno 2023

29-30 settembre 2023 Dott. J.D. Orthlieb

TIPOLOGIA DATA DOCENTE

TEORICO

PRATICO

TEORICO

PRATICO

TEORICO

PRATICO

TEORICO

TEORICO-PRATICO

PRATICO

27-28 ottobre 2023

04 novembre 2023
Dott. G. Baldassarre

Dott.ssa R. Baldassarre

Dott. G. Baldassarre
Dott.ssa R. Baldassarre

Dott. G. Baldassarre
Dott.ssa R. Baldassarre

Dott. G. Baldassarre
Dott.ssa R. Baldassarre

17-18 novembre 2023

02 dicembre 2023

26-27 gennaio 2024

10 febbraio 2024

01-02 marzo 2024

09 marzo 2024

15-16 marzo 2024



MODULO PROPEDEUTICO (non oggetto di accreditamento ECM)

GNATHOLOGY 
Docenti: G. Baldassarre, R. Baldassarre 

Sabato, 22 aprile 2023 Sabato, 20 maggio 2023

Sabato, 17 giugno 2023

09.00 - 13.00 | 14.00 - 18.00

SESSIONE TEORICA

Prima visita e screening gnatologico: 

▪ la diagnosi confluente

▪ la palpazione muscolare

SESSIONE PRATICA

SESSIONE PRATICA

SESSIONE PRATICA

SESSIONE TEORICA

Montaggio in articolatore:

▪ l’arco facciale e relazione centrica

▪ il montaggio in articolatore e costruzione dello Splint

SESSIONE TEORICA

Condilografia Elettronica (Cadiax): 

▪ la posizione terapeutica

▪ Internal Derangement Imaging TMJ: MRI e CBCT

▪ JawMotion: analisi funzionale digitale - utilizzo del 

Modjaw 

09.00 - 13.00 | 14.00 - 18.00

09.00 - 13.00 | 14.00 - 18.00



L’organizzazione delle idee e, quindi, il ragionamento 
permettono di inserire un problema che appare global-
mente complesso (dove c’è molto empirismo) in una logica 
di semplicità. Una seconda parte stabilirà, passo dopo 
passo, la modellazione analogica o digitale. 

 Venerdì, 29 Settembre 2023

09.00 - 13.00 14.00 - 18.00

▪ Ottimizzazione occlusale

▪ Funzioni e disfunzioni occlusali

▪ Gestione dell’occlusione di piccoli restauri 

(analogici e digitali)

▪ Wax-up (analogico), modellazione (digitale), 

provvisorio

▪ Scelta del piano di riferimento

▪ Relazione centrica nel 2023

▪ Scelta e registrazione della posizione di riferimento 

(OIM, RC)

▪ Scelta e registrazione della posizione terapeutica 

(DVO, anteroposizione)

Parametri di ricostruzione occlusale:

1. Piano di riferimento (piano di occlusione, PAO, NHP)

2. Posizione di riferimento (OIM, RC)

3. Posizione terapeutica (OIM, RC, DVO, anteposizione)

4. Posizione dei denti anteriori mandibolari (incisivi, 

canini)

5. Posizione del mascellare superiore denti anteriori 

(incisivi, canini)

6. Piano occlusale, curve di Spee e Wilson (mandibolari)

7. Inclinazioni dei tragitti di guida

8. Scelta del concetto guida (funzione canina, gruppo)      

MODULO 1
GNATOLOGIA E OCCLUSIONE: 
DALLA TEORIA ALLA QUOTIDIANITÀ
Docente: J.D. Orthlieb

L’intero modulo sarà tenuto in lingua francese con 
traduzione simultanea.

Castello Conti Acquaviva D'Aragona, Conversano



Sabato, 30 Settembre 2023

09.00 - 13.00 14.00 - 18.00

Disfunzioni Temporo Mandibolari (DTM):

▪ definizioni ed eziopatogenesi

▪ algoritmo diagnostico DTM

▪ esame clinico

▪ esercizi diagnostici (quiz interattivo)

▪ mezzi di cura (consulenza, fisioterapia, splint occlusali)

▪ quando intervenire sull'occlusione?

▪ strategia di gestione ed esempi clinici

Bruxismo:

▪ definizioni ed eziopatogenesi

▪ valutazione e diagnosi

▪ strategia di gestione

▪ riabilitazione e consapevolezza

▪ posizionamento della placca occlusale

▪ posizionamento del bruxchecker

▪ ricostruzione del bruxista

MODULO 1
GNATOLOGIA E OCCLUSIONE: 
DALLA TEORIA ALLA QUOTIDIANITÀ
Docente: J.D. Orthlieb



Venerdì, 27 ottobre 2023 Sabato, 28 ottobre 2023 

Sabato, 04 novembre 2023

09.00 - 13.00 09.00 - 13.00

L’evoluzione dell’uomo:

▪ concetti di crescita cranio facciale: le cause delle 

malocclusioni

▪ periodi funzionali di sviluppo

▪ importanza della fotografia nella documentazione 

del caso

▪ anatomia ossea cefalometrica

▪ tracciato cefalometrico di Sato e Slavicek

▪ Analisi Cefalometrica Funzionale: trapezio viennese 

▪ Visita e diagnosi in ortodonzia

▪ Analisi occlusale (relazione interarcata sagittale e 

trasversale e le sei chiavi dell’occlusione ideale)

▪ Principi di occlusione funzionale secondo Slavicek

▪ Diagnosi e terapia delle malocclusioni scheletriche di 

CL III iperdivergenti e ipodivergenti

▪ Indicazioni alla germectomia degli ottavi 

SESSIONE PRATICA

▪ Tracciati cefalometrici

▪ Impostazione diagnostica

▪ Obiettivi di trattamento

▪ Piano di trattamento

MODULO 2 (parte 1)

SATO THERAPY
Docente: D. D’Alessio

09.00 - 13.00



Venerdì, 17 novembre 2023 Sabato, 18 novembre 2023

Sabato, 02 dicembre 2023 

09.00 - 13.00 09.00 - 13.00

▪ Diagnosi e terapia delle malocclusioni 

scheletriche di CL II iperdivergenti e ipodivergenti

▪ Costruzione della forma di arcata del paziente

▪ Pieghe ortodontiche di I 22°e 33°ordine: 

significato clinico

▪ Anse e significato

▪ Archi ideali coordinati

▪ Ancoraggio in ortodonzia e distalizzatori

▪ Descrizione dell’arco MEAW, MOAW, SMOM, DAW

SESSIONE PRATICA

▪ Costruzione degli archi base e loro attivazioni

▪ Casi clinici dello studio e dei partecipanti

MODULO 2 (parte 2)

SATO THERAPY
Docente: D. D’Alessio

09.00 - 13.00



Venerdì, 26 gennaio 2024 Sabato, 27 gennaio 2024 

Sabato, 10 febbraio 2024 

09.00 - 13.00 09.00 - 13.00

▪ Diagnosi e terapia dell’open bite scheletrico

▪ Biomeccanica ortodontica: il movimento dentale e

le forze ortodontiche

▪ Terapia intercettiva: come, quando e perché

▪ Analisi clinica del piccolo paziente: Rx del polso e

analisi vertebrale per determinare il timing di

intervento

▪ Correzione delle alterazioni occlusali in dentizione deci-

dua e mista

▪ Abitudini viziate, disturbi funzionali

▪ Problemi scheletrici gravi

▪ Equilibrio forma e funzione

▪ Trattamento delle CL III e CL II ipodivergenti nella denti-

zione decidua e mista con overlays

▪ Posizione terapeutica

SESSIONE PRATICA

▪ casi clinici dello studio e dei partecipanti

MODULO 2 (parte 3)

SATO THERAPY
Docente: D. D’Alessio

09.00 - 13.00



Venerdì, 01 marzo 2024 Sabato, 02 marzo 2024 

Sabato, 09 marzo 2024 

09.00 - 13.00 09.00 - 13.00

▪ Diagnosi e terapia delle asimmetrie mandibolari

funzionali

▪ Gnatologia, fisiopatologia ATM e condilografia

▪ Caratteristiche cliniche e strategia di trattamento

delle malocclusioni nei pazienti disfunzionali

▪ Risonanza magnetica dell’ATM, lettura ed interpretazione

dei vari quadri disfunzionali

▪ Splint e costruzione del bite

SESSIONE PRATICA

▪ casi clinici dello studio e dei partecipanti

MODULO 2 (parte 4)

SATO THERAPY
Docente: D. D’Alessio

09.00 - 13.00



Venerdì, 15 marzo 2024 Sabato, 16 marzo 2024 

Registrazione dei partecipanti

Progettazione della ceratura diagnostica: 
dallo studio al laboratorio 
G. Baldassarre

Condilografia e programmazione: casi clinici
G. Baldassarre

Coffee Break

Teoria - Ceratura diagnostica analogica: 
dall’anatomia alla funzione
F. Logreco

Lunch

Ceratura diagnostica: dalla teoria alla pratica 
esecuzione al banco

Coffee Break

Ceratura e casi clinici

Chiusura dei lavori

08.30

09.00

10.00

11.00

11.30

13.30

14.30

16.30

17.00

18.00

Registrazione dei partecipanti

Progettazione della ceratura diagnostica: 
dallo studio al laboratorio 
G. Baldassarre

Condilografia e programmazione: casi clinici
G. Baldassarre

Coffee Break

Teoria - Ceratura diagnostica analogica: 
dall’anatomia alla funzione
F. Logreco

Lunch

Ceratura diagnostica: dalla teoria alla pratica 
esecuzione al banco

Coffee Break

Ceratura e casi clinici

Chiusura dei lavori

08.30

09.00

10.00 

11.00

11.30

13.30

14.30

16.30

17.00

18.00

MODULO 3
CERATURA DIAGNOSTICA
Docenti: G. Baldassarre, F. Logreco

09.00 - 18.00 09.00 - 18.00



GIUSEPPE BALDASSARRE
• Laureato in Medicina e Chirurgia

• Master in Gnatologia

ROSSELLA BALDASSARRE
• Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria

• Master of Science in Interdisciplinary

Dentistry

DARIO D’ALESSIO
• Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentale

• Specializzato in Ortognatodonzia

JEAN-DANIEL ORTHLIEB
• Laureato in Chirurgia Dentale

• Specializzato in Scienze Odontoiatriche

• Inventore della formula per calcolare

la Curva di Spee

FRANCESCO LOGRECO
• Specializzato in produzione e applicazione

software CAD/CAM

• Titolare del Laboratorio Dental Solution CAD

• Certificato VieSID

FACULTY



ISCRIZIONE ECM (PROVIDER N. 5293 - AIMS S.R.L.)

Inoltre, è possibile acquistare i singoli Moduli secondo le 

seguenti formule:

• Modulo propedeutico: € 1.500,00 (+ IVA se dovuta)

• Modulo 1: 600,00 (+ IVA se dovuta)

• Modulo 2: € 5.000,00 (+ IVA se dovuta)

• Modulo 3: € 800,00 (+ IVA se dovuta)

L’Evento accreditato è aperto a un massimo di 25 Odontoiatri e ha 

un costo di € 6.000,00 (+ IVA se dovuta), Lunch escluso.

È possibile usufruire del pagamento rateizzato:

1. € 2.000,00 (+ IVA se dovuta) entro il 30 aprile 2023

2. € 2.000,00 (+ IVA se dovuta) entro il 30 settembre 2023

3. € 2.000,00 (+ IVA se dovuta) entro il 28 febbraio 2024

L’Evento è inserito nel programma di formazione E.C.M. e dà diritto a 

100 crediti (50 per l’anno 2023 e 50 per l’anno 2024) per ottenere i 

quali è necessaria la partecipazione al 100% dell’attività formativa e il 

superamento della verifica di apprendimento. 

ID Evento: in fase di accreditamento 

Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 

competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializ-

zazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie 

rare e la medicina di genere.

Il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza comporta la 
sospensione della partecipazione al Corso.

In caso di disdetta pre-avvio dei lavori, la quota di partecipazione 
sarà restituita ad esclusione della prima rata.

In caso di disdetta post-avvio dei lavori, le quote versate non saranno 
restituite.

In caso di cancellazione del Corso per non raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti (10), l’importo versato sarà restituito. 

Se sei socio Andiamoinordine, inserisci 
il codice AIO_10 per usufruire del 10% di sconto 

https://bit.ly/Corso_Ortodontico_Clinico

Per prenotarsi, è necessario compilare il form online, accessibile dal 

bottone Iscriviti su:

https://bit.ly/Corso_Ortodontico_Clinico


SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA
Via Ettore Carafa, 57 • 70124 Bari

+39 375.6069191 
segreteria@aimseventi.it

https://aimseventi.it/
https://aimseventi.it/
https://www.facebook.com/AIMSeventi/
https://instagram.com/aimseventi?igshid=1nkmazt7jh1tf



