
 

Filosofia e tecnica di
costruzione dei dispositivi del 
Prof. P.Planas e della 
Prof.ssa W. Simoes

Nato a Napoli il 24 aprile 1973, vive e lavora a 
Sant’Arpino CASERTA.
Consegue il diploma di odontotecnico nel 1991.
Titolare dal 2003 del laboratorio ORTHOTEC.
Si è formato presso il laboratorio SGS di Sosio Scarpato, 
laboratorio  di riferimento del Prof. Adolfo Ferro Direttore 
della scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia della 
II Università di Napoli.

Nel 2007 partecipa ad un corso intensivo di R.N.O. tenuto da Angelo 
Confaloni presso l’ORTOFUBICON, con il quale nasce un prezioso rapporto 
di amicizia e crescita scientifica.
Socio AIOT, AIP, ANTLO, GTO, ORTEC, SEOG.
Autore di numerosi articoli scientifici pubblicati da riviste specialistiche 
indicizzate.
 Membro del comitato di lettura della rivista scientifica “il Corriere Ortodontico” 
diretta dal Dott. Raffaele Golia. 
 Docente alla Scuola di Specializzazione in Tecnica Ortodontica.
 Relatore in vari congressi regionali e nazionali.
Negli anni prosegue un costante aggiornamento tecnico-scientifico 
partecipando a numerosi corsi di specializzazione.

Relatore:
Odt. SALVATORE SORECA

4-5 Luglio
2015

Odt. Salvatore  Soreca

Corso teorico-pratico



• Cenni storici e filosofici

• Introduzione alla Riabilitazione Neuro Occlusale

• Lo sviluppo dell’apparato stomatognatico e le sue 
leggi

• Progettazione delle apparecchiature di Pedro Planas 
e Wilma Simoes

• Gestione sottosquadri

• Realizzazione elementi in filo 

• Viti e resinatura

• Rifinitura

• Controllo finale dei dispositivi

• Approfondimenti e discussione

Programma
Il corso si svolgerà presso l’Orthofan Orthodontic-Stages, 
dalle ore 09.00 alle ore 17.30 dei giorni indicati ed è 
riservato a 10 partecipanti.

I corsisti dovranno portare oltre alle comuni pinze personali 
per la piegatura dei fili, dei modelli in seconda classe e dei 
modelli con morso aperto anteriore.
Il resto del materiale previsto sarà messo a disposizione 
dall’Orthofan e dall’ Orthotec.

I coffee break ed i lunch sono inclusi nella quota di 
iscrizione.

Il costo del corso è di € 600,00+iva. 

E’ previsto il rilascio di un attestato di frequenza al corso.

Le informazioni relative alla modalità di iscrizione e di 
alloggio, possono essere richieste alla segreteria 
organizzativa 
dell’Orthofan, dal lunedì al venerdì 08:30-12:30 - 
14:30-18:30
al numero 0861.917421oppure a corsi@orthofan.com.

Informazioni Generali
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