
LA NEUROMIOFASCIALE PER IL PERSONALE DI STUDIO ODONTOIATRICO 
 
 

23-24-25 giugno 2022 
 

INTERPRETAZIONE DEI TRACCIATI ELETTROMIOGRAFICI E CHINESIOGRAFICI PER LA CLINICA 
ODONTOIATRICA SECONDO I PRINCIPI NEUROMIOFASCIALI 

 
22-23-24 Settembre2022  

 
ELEVATORE LINGUALE “E.LI.BA.™” DISPOSITIVO TERAPEUTICO PLURIFUNZIONALE  PER 

L’ODONTOIATRIA/ORTODONZIA NEUROMIOFASCIALE 
 

24-25-26 Novembre 2022 
 

CARATTERISTICHE TECNICO-COSTRUTTIVE DEL RIEQUILIBRATORE OCCLUSOLINGUALE 
NEUROMIOFASCIALE “R.O.L.I.N.M.F.®” 

 
 
I seminari sopraelencati metteranno in evidenza le informazioni necessarie per il vostro personale di 

studio  su alcuni aspetti salienti riguardanti la ULF- TENS,EMG,KIN  sui materiali necessari per 

l’esame strumentale, per la gestione dei contatti con il laboratorio, sui dispositivi riabilitativi 

E.Li.Ba.™ R.O.L.I.N.M.F.® per un dialogo efficace ed efficiente con i vostri pazienti . 

Durante i seminari verra’ data spiegazione ai quesiti pervenuteci dal personale ausiliario tramite 

indagine anonima che di seguito riportiamo. 

 
I dispositivi sono  ingombranti? Sono visibili? 

Perche' non si indossano su tutte e due le arcate? 

La bocca ha connessioni con le spalle e con il tratto cervicale? 

È utile per allineare i denti? Sposta i denti? 

Quanto tempo dura l’esame EMG-KIN sul paziente? 

Che funzione ha la ULF -TENS? 

Come posso mantenere i dispositivi trasparenti e lucidi nel tempo? 

Perché è utile l’osteopatia? 

Preparazione del paziente agli esami strumentali, quali Emg, Kin e ULF- TENS. 

Come conservare le impronte rilevate con Tens in attesa di consegnarle al laboratorio. 

 
 
 

 
 

https://www.iapnor.org/corso/emg-kin-per-la-clinica-odontoiatrica-ortognatodontica-secondo-i-principi-neuromiofasciali-2020/
https://www.iapnor.org/corso/emg-kin-per-la-clinica-odontoiatrica-ortognatodontica-secondo-i-principi-neuromiofasciali-2020/
https://www.iapnor.org/corso/e-li-ba-un-nuovo-dispositivo-terapeutico-in-odontoiatria-ortodonzia-neuromiofasciale-2021/


Desidero iscrivermi ai corsi teorico-pratici di formazione e aggiornamento 
 

23-24-25 giugno 2022            22 -23-24 Settembre2022           24-25-26 Novembre 2022 
 

              
 

La quota prevista è pari a € 160,00 (+iva al 22%) per ogni data la caparra confirmatoria 
OBBLIGATORIA € 50,00 (+iva al 22%). 
Posti limitati a un massimo di 5 assistenti totali per ogni modulo indicato. 
 
Il pagamento della caparra confirmatoria potrà essere effettuato tramite bonifico. 
Per iscriversi, compilare la presente e inviarla via E-Mail (o fax) insieme alla copia della ricevuta di pagamento della capparra confirmatoria. Il saldo avverrà in 
sede corso. 
 
BENEFICIARIO: 
FUTURA PUBLISHING SOCIETY SRL – Viale Gino Moretti 37 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP) 
Unicredit Banca di Roma S.p.A. – Agenzia di Ascoli Piceno – Viale Indipendenza 10/A – 63100 Ascoli Piceno (AP) 
IBAN: IT 59 V 02008 13507 000104309826 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
* L’iscrizione comprende: partecipazione al seminario, materiale didattico, attestato di partecipazione. 
* I corsisti sono pregati di presentarsi 30 minuti prima dell’orario d’inizio per assolvere le formalità di registrazione. 
* Le iscrizioni vengono accettate fino ad esaurimento dei posti (massimo 15 partecipanti). 
* È vietato in sala l’utilizzo di apparecchi foto-audio-visivi se non autorizzati dall’organizzazione. 
 
 

 
Per l’iscrizione ai corsi teorico-pratici di formazione e aggiornamento per medici, vi preghiamo di compilare la seguente scheda d’iscrizione 

(leggibile in stampatello) 
 
NOME ____________________________ COGNOME ___________________ PROFESSIONE ___________________________ 
 
INDIRIZZO ______________________ CITTÀ ___________________________________ C.A.P. _____________ PROV. ______ 
 
TELEFONO _______________________ MOBILE ______________________ EMAIL ___________________________________ 
 
CODICE FISCALE  _____________________________________ P. IVA ______________________________________________ 
 
CODICE UFFICIO/DESTINATARIO_________________________EMAIL PEC__________________________________________ 
 
[ ] allego assegno intestato a Futura Publishing Society di € _______________________________ [ ] allego copia bonifico bancario 
 
INFORMATIVA/TUTELA PRIVACY Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ai sensi ai sensi del D.lgs. 196/03” e del D.lgs. 101/2018, 
Dell’art. 616 c.p. dell’art. 13 regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 679/2016 (DGPR). 

 
 
             
                    
                                                                         

            Firma ____________________________________ 
 
 
 
 
 

 

 
Viale Gino Moretti 37 

63074 San Benedetto del Tronto (AP) 
Telefono: 0735781520 – Fax: 0735781521 
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