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Eventi rivolti a tecnici e medici

Conferenza 2 - Ore 20:30

Quote di Iscrizione:

“Quello che dovremmo conoscere, che sta prima ed 
intorno ad una riabilitazione protesica”

Se cambia il punto di osservazione...
le cose cambiano e, scopriamo che 
l’occlusione dipende dai condizionamenti
Cranio-Cervico-Mandibolari-Ioidei e non solo.

VS Dental Spa
Via Tavagnacco 83, 33100 UDINE

Le due relazioni sono consequenziali tra loro

“L’equilibrio volumetrico e funzionale
nelle riabilitazioni protesiche...  anche implantari”

Abstract
È sempre più diffuso il confronto sulle implicazioni strutturali e posturali che influiscono sulle riabilitazioni protesico-ortodontiche e, 
viceversa, i condizionamenti che le protesi determinano. La forma e i volumi, interni ed esterni alle arcate dentarie, sono in diretta relazione 
con la funzione linguale, con l’equilibrio del rachide cervicale e non solo, ne siamo coscienti? Qual’è la valenza da attribuire  a questo 
aspetto in protesi mobile, fissa o implantare? Il compito del tecnico, che è il protesista, dovrebbe essere quello di costruire manufatti 
che siano riabilitativi nel senso più ampio del concetto, senza relegare il proprio operato ad aspetti estetici e tecnico-meccanicistici.

Giorgio Borin, nato a Montagnana (PD) il 21/04/1955, residente a Udine, diplomato in questa città nell’anno scolastico 
1976/1977 presso I.P.S. “G. Ceconi” di Udine. Da 40 anni titolare di laboratorio odontotecnico a Pasian di Prato (UD) si 
occupa in particolare di riabilitazioni protesiche fisse e mobili approfondendo gli aspetti occcluso-posturali e neuromuscolari. 
Ha tenuto relazioni in molti convegni e altri importanti eventi ed è autore di diversi articoli pubblicati da riviste del settore 
anche all’estero. È autore del libro: “VADEMECUM OSTEOPATICO-ODONTOIATRICO E ORTO PROTESICO”.
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