
 
Dove: 

Ambulatorio Odontoiatrico Luca Bastianello Srl 
Via Sant'Antonio, 2 – Tencarola - Selvazzano Dentro (PD) 

presso Centro Direzionale "Alì - il Bacchiglione" 

 
Quando:  

SABATO 7 MAGGIO 2016 

9:00-13:00 / 14.30-18.00 
 

Quanto costa: 

195 € + IVA (237,90 IVA compresa) 

 
Come iscriversi: il corso è riservato ai primi 20 odontoiatri 

che ne faranno richiesta e in regola con le modalità di 
iscrizione. 
 
 
L’evento è organizzato in collaborazione con MadeOne Srl - Via delle 
Rose, 72 - 35037 TEOLO (PD)  
L’iscrizione si riterrà valida dopo il versamento di 237,90 € (con rilascio 
di regolare fattura) mediante bonifico bancario a favore di:  
MadeOne Srl - Cassa di Risparmio del Veneto – Ag. Abano Terme (PD) 
IBAN: IT42 W 06225 62320 100000004609 
Causale: Corso 10 test osteopatici Maggio 2016 
Da effettuare solo dopo la verifica della disponibilità. 
Rinuncia: La cancellazione dell’iscrizione, da far pervenire per iscritto 
alla segreteria organizzativa, prevede il rimborso della quota con 
trattenuta di 20€ per diritti di segreteria, se pervenuta 20 gg. prima 
della data di inizio dell’incontro. Dopo tale termine non è previsto 
alcun rimborso. 
 
Segreteria Organizzativa:  
Ambulatorio Odontoiatrico  Dott. Luca Bastianello 
Via Sant’Antonio, 2 – Tencarola - 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD) 
Tel. 049 8666120 Fax 049 8638035 - info@lucabastianello.com 

 
 

Il corso è riservato agli odontoiatri 

 
 

CORSO PRATICO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10 Test Osteopatici per Odontoiatri 
Verificare l’alterazione dell’ATM  

e le concatenazioni muscolari e articolari 
 

SABATO 7 MAGGIO 2016 
Selvazzano Dentro (PD) 

 
 

Relatori: 
Dott. Vilmer Rado 
Dott. Luca Bastianello 

 

 
Il corso è riservato agli odontoiatri
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Obiettivi del corso: 
 

Favorire la conoscenza,  
tramite l’uso di pratici test osteopatici  

delle disfunzioni dell’ATM  
che condizionano molto  
il lavoro dell’Odontoiatra. 

 
Riconoscere e comprendere  

le alterazioni derivate dall’ATM  

e le loro connessioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

in collaborazione con: 

 
 

tel. 333 8551644 - info@madeone.it - www.madeone.it 

 

Si praticheranno i seguenti test: 
 

 Ripercussione della vista sul sistema masticatore 
 

 Test di apertura della bocca con occhi aperti e chiusi 
 

 Test di ipoconvergenza 
 

 Test di flessione del tronco 
 

 Test delle linee pelviche-scapolari 
 

 Test di mobilità in propulsione-retrusione attiva 
 

 Test di mobilità in diduzione attiva 
 

 Test palpatorio di sincronismo dei tre fasci muscolari del 
temporale 
 

 Test di mobilità analitica del condilo mandibolare 
 

 Test di deglutizione 
 

 Test dell’osso ioide 
 

 Test esame della lingua: situazione a riposo, comportamento 
propulsivo, prove muscolari della lingua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il corso è riservato agli odontoiatri 


