
OBIETTIVO DEL CORSO

Il corso si propone di spiegare il protocollo di intervento clinico nei soggetti in crescita 
affetti da disfunzioni orali associate a malocclusioni.
In particolare sarà illustrato l’utilizzo di dispositivi orali preformati utili a creare 
condizioni funzionali favorendo lo sviluppo osseo ed una corretta occlusione.

FIRENZE 
Sabato18 febbraio 2023 - ore 9 ÷ 17

Relatore:LEVRINI Prof. Luca

CASO CLINICO
Fascia di età: 6 - 10 ANNI

Paziente con una grave 
malocclusione, dopo aver concluso 
il trattamento Myobrace©, l’open 
bite è stato completamente 
corretto.

Serie utilizzata: K1, K2 e K3

PROGRAMMA

Prima parte (ore 9 ÷ 13 con Coffee break ore 11 ÷ 11.30)

• Premesse
• Cause delle malocclusioni e loro individuazione
• Condivisione delle cause con i genitori
• I dispositivi Myobrace
• Gestione degli aspetti clinici con Myobrace

- Respirazione orale ed OSAS
- Vizi orali (succhietto e pollice)
- Deglutizione atipica - morso aperto dentoalveolare
- Bruxismo
- Difetti di crescita dei mascellari

Lunch (ore 13 ÷ 14)

Seconda parte (ore 14 ÷ 17 con Coffee break ore 15.45 ÷ 16)

• Presentazione del caso e gestione dell’aspetto economico
• Il mondo Myobrace
• Discussione

Ortopedia Funzionale Preformata

Prima Dopo



Contatti Primalux Ortodonzia:
Tel. 011 773 2551 - email: corsi@primalux.it - www.primalux.it

SEDE CORSO:

LOCATION DA DEFINIRE

MODALITA' DI ISCRIZIONE:

Quota di Iscrizione € 305 (€ 250 + Iva) - Compresi Coffee Break e Lunch

Per iscriversi occorre effettuare un bonifico intestato a:

Primalux Ortodonzia S.r.l.
IT 18S 03032 01002 01 0000000837
Causale: indicare la città e la data del corso

DATI NECESSARI:
■Cognome e nome ■Indirizzo fiscale ■Codice fiscale ■Partita IVA ■Telefono ■Codice SDI/PEC

I dati dovranno essere inviati a Primalux Ortodonzia tramite mail: corsi@primalux.it

I disturbi respiratori e miofunzionali sono correlati alla scarsa crescita craniofacciale e alla malocclusione.
Il Sistema di Trattamento Ortodontico Miofunzionale Myobrace® di MRC rappresenta un metodo completo, semplice ed
efficace per trattare questi disturbi a partire dai 4 anni di età grazie all’azione combinata di tre fasi di trattamento ognuna
caratterizzata da un dispositivo specifico ed un programma di esercizi semplificato.

IL SISTEMA DI TRATTAMENTO MIOFUNZIONALE COMPLEMENTARE A QUALSIASI TECNICA 
ORTODONTICA

Il Professor Luca Levrini è professore associato presso l’Università degli Studi dell’Insubria, dove è
direttore della Scuola di Specializzazione in Ortodonzia e presidente vicario del Corso di Laurea in
Igiene Dentale.
Svolge attività clinico assistenziale come dirigente medico universitario presso l’azienda Ospedaliera
Macchi di Varese.
Consigliere dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Como e della Associazione
Nazionale Dentisti Italiani sempre nella stessa provincia.
Iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, elenco pubblicisti.
Coordinatore del gruppo di studio “Nutrizione e salute orale” della Associazione Italiana di Dietetica e
Nutrizione.
Presidente della Fondazione Alessandro Volta.

RELATORE: LEVRINI Prof. Luca

FASE 1
CORREZIONE 

ABITUDINI VIZIATE

FASE 2
SVILUPPO 

DELL’ARCATA

FASE 3
MIGLIOR ALLINEAMENTO 
DENTALE E RITENZIONE
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