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*il numero di cellulare verrà utilizzato per comunicare informazioni urgenti riguardanti il corso.

Data...............................…………… firma..............................................………………………………

❏ Autorizzo ILO ad inserire i miei dati sopra riportati nelle proprie liste per l’invio di materiale informativo, pubblicitario o promozionale. Prendo atto altresì dei miei diritti ai sensi del d. l. n.196 del 30 giugno 2003, mi riservo di chiedere
l’accesso ai miei dati, la modifica, la cancellazione oppure di oppormi al loro utilizzo per altre occasioni.

banca di Credito Cooperativo picena, filiale di fermo, Cod. iban: iT04r0847469450000090100254

❏ assegno bancario non trasferibile, intestato a ilo
❏ Copia bonifico bancario intestato a ilo

allego il pagamento della quota d’iscrizione di € 73,20 iva inclusa

e-mail.................................................................................... Codice fiscale.......................................................................................................

Domicilio fiscale............................................................................cap.....................Città...................................................................................

ragione sociale...........................................................................................................partita iva.......................................................................

Cognome e nome.............................................................................................................Telefono/Cell*..........................................................

spedire a: ilo - via pavese, 41 - porto San giorgio (fM) - fax 0734.674991

relatore: Dr. antonio Manni - 22 febbraio 2014

Corso teorico: “Herbst MTH Come correggere una classe ii nel 100% dei pazienti in pochi mesi”

SCHeDa Di aDeSione

Sede del corso:
Cosmopolitan business Hotel
via alcide De gasperi, 2
62012 Civitanova Marche (MC)
Tel. 0733 771682

orario del corso:
9.00 - 13.00 14.00 - 17.30

Costo del corso:
60 € + iva 22% (73,20 €)

file: oT- Manni Civitanova Marche 22-2-2014

inforMazioni
orTHoDonTiC Training

la partecipazione al corso é riservata a medici dentisti,
odontoiatri e studenti in odontoiatria. il corso prevede
un numero di 50 partecipanti.visto il limitato numero
di posti disponibili saranno ritenute valide le prime
iscrizioni pervenute.

Segreteria organizzativa:
ilo
via pavese, 41 - 63822 porto San giorgio (fM)
fax 0734.674991 • info@labilo.it

22 febbraio 2013
relatore

Dr. antonio Manni

in collaborazione con:
ilo
via pavese, 41 - 63822 porto San giorgio (fM)
Tel. 0734.674991 • fax 0734.674991 • info@labilo.it
laboratorio ortodontico Ciocci enzo
via delle palombare, 57 - 60127 ancona
Tel. 071.890012 - enzociocci@libero.it
Corso teorico

Herbst MTH
Come correggere una classe ii
nel 100% dei pazienti in pochi mesi
CoSMopoliTan buSineSS HoTel
CiviTanova MarCHe (MC)

Sede del corso

Crediti formativi n. 7 per i primi 50 partecipanti in
ordine di iscrizione.
®

in Collaborazione Con
®

Patrocinio ANDI Prov. MC

p rogr aM Ma 2 014
orTHoDonTiC Training

prograMMa

CurriCuluM viTae relaTore

lo scopo del corso è quello di insegnare l’utilizzo
dell’apparecchio di Herbst. la letteratura, di cui sarà
dato un ampio resoconto, ha dimostrato l’efficacia e
la ripetibilità dei risultati ottenuti con questa apparecchiatura nella correzione delle ii classi nei bambini, negli adolescenti e anche negli adulti.
la possibilità di utilizzare una recente variante dell’apparecchiatura (rollo band ed Herbst Telescopico) ha permesso di ridurre il numero di fratture e
ha reso semplice la gestione clinica dell’apparecchio.

• la terapia con Herbst tradizionale: classi ii gravi,
pazienti non collaboranti

Dr. Antonio Manni
Laureato in Odontoiatria e Protesi
Dentaria presso l’Università di Modena
e specializzato in Ortodonzia all’Università di Cagliari. Professore a contratto
per l’Università di Modena negli anni 1992-1993,
istruttore presso il Centro Studi e Ricerche di Ortodontia
del Dott. Giuseppe Cozzani, La Spezia. Nel 1990 si è
recato a Tucson (Arizona) per seguire il corso avanzato di Meccanica Edgewise presso la Tweed Foundation for Orthodontist Research. E’ membro effettivo
della consulta dei relatori AIO per l’anno 2009, dell’Associazione Italiana Specialisti in Ortodonzia, socio
ordinario SIDO, socio dell’Associazione Italiana di
Ortodontia Linguale e della World Federation of
Or thodontist. Ha tenuto numerosi corsi ed è
autore di varie pubblicazioni su riviste nazionali e
internazionali.

• gli Herbst telescopici: dall’Herbst miniscope al
l’Herbst MTH
• Semplificazione della gestione clinica
• il morso di costruzione
• le chiavi di successo della terapia con Herbst
MTH
• le fasi di laboratorio
• video sull’applicazione dell’Herbst con splint in
resina
• indicazioni alla terapia con Herbst MTH: le classi ii
sono dovute ad un eccesso del mascellare o ad
un deficit della mandibola?
• Meccanismo d’azione sul sistema dento-scheletrico
e sul profilo
• l’Herbst MTH può provocare disturbi alle
articolazioni temporomandibolari?
• effetti a lungo termine
• alternative alla terapia con Herbst MTH
• Timing del trattamento
• Trattamento dei morsi aperti e dei morsi coperti
• Trattamento degli adulti
• Come controllare la vestibolarizzazione degli
incisivi inferiori: microviti ed estrazioni

