
Dr. Gabriele Galassini

Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Trieste nell’anno 1981 e si è specializza-
to in Odontostomatologia presso l’Università di Modena nel 1986. Iscritto alla Società Italiana di Ortodonzia

Bioprogressiva di Ricketts dal 1985, dove è stato fervente allievo del dr. Gugino, è Socio Ordinario della Società Ita-
liana di Ortodonzia dal 1992. Svolge attività didattica dal 1989 ed è stato relatore in numerosi Congressi nazionali
ed internazionali  sia della S.I.D.O. che della Società Italiana di Ortodonzia Bioprogressiva di Ricketts, che del-
l’Associazione Medici Dentisti Italiani. Ha inoltre tenuto delle lezioni presso l’Università di Genova, Bari, Pavia, Ti-
misoara, Cagliari ed è autore di numerosi articoli ortodontici.
Dal 1994 tiene corsi teorico-pratici presso il suo Centro Ortodontico di  Monfalcone dove si dedica esclusivamente
all’attività ortodontica da più di vent’anni.
È stato relatore nazionale per i corsi di ortodonzia tenuti dall’Associazione Medici Dentisti Italiani.
È professore a contratto di ortodonzia presso la Scuola di Specialità di Ortognatodonzia dell’Università di Trieste.
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SEDE DEL CORSO
Centro Congressi Marina Lepanto Monfalcone (GO)
L’accesso al Corso è riservato ai primi 100 iscritti. 
L’iscrizione al corso dovrà avvenire entro e non oltre il 30.09.2008.
La partecipazione al corso è gratuita.
SONO STATI RICHIESTI I CREDITI ECM PER LE SEGUENTI
CATEGORIE
Medico Chirurgo (Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pediatria di libera
scelta), Logopedista.
Si prega di compilare la scheda di iscrizione in stampatello e inviarla
via Fax a:
Quickline s.a.s. Traduzioni e Congressi
via S. Caterina da Siena, 3 - 34122 Trieste; fax (+39 040 7606590)
Informativa ai sensi della privacy 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge sulla
privacy decreto legislativo 196/2003.

Firma

Data

Lo scopo di questo corso è quello di mettere in contatto l’ortodonzia con la realtà quotidiana della medicina di base, della pediatria e dell’otorinola-
ringoiatria. Ognuna di queste professioni, infatti, si trova quotidianamente a contatto con quesiti specifici a cui, a volte, è difficile dare una solu-

zione univoca. Proprio dalle esigenze di professionisti seri che vogliono dare delle risposte competenti ai loro pazienti, è nato questo corso che ha l’ob-
biettivo di dare certezze pratiche alle problematiche più comuni.

Segreteria scientifica
dr. Gabriele Galassini
Via Crociera 10
34170 Monfalcone (GO)
tel. +39 0481 483124
gabriele.galassini@libero.it
www.studiogalassini.it

Sede del corso
Marina Lepanto
Via del Consiglio d’Europa 38
Monfalcone (GO)
tel. 0481-45555, fax 0481-44082
www.marinalepanto.it

Segreteria Organizzativa
Quickline s.a.s.
Traduzioni e Congressi
Via Santa Caterina da Siena 3
34122 Trieste (Italy)
tel. 040-773737, fax 040-7606590
www.quickline.it
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Con la collaborazione di

I.P.

09.00 Registrazione dei partecipanti
09.30 Inizio lavori
✱ L’importanza dell’allattamento, della respirazione e della postu-
ra linguale nello sviluppo dell’apparato stomatognatico
✱ La terapia con fluoro: indicazioni e limiti
✱ Cosa sono e come si fanno le sigillature
✱ A che età inviare il paziente per una prima visita 
✱ Quali le patologie odontoiatriche che richiedono una terapia
prima dei 6 anni
11.00 Break

11.30 Ripresa lavori
✱ Perchè fare un’ ortopantomografia di controllo ai 6 anni
✱ Quali le conoscenze fra occlusione e postura
✱ La terapia ortodontica/ortopedica precoce dai 4 ai 6 anni
✱ La terapia ortodontica/intercettiva dai 6 ai 9 anni
✱ La terapia ortodontica/completa dai 9 anni in su
✱ Le patologie auricolari di pertinenza non otorinolaringoiatria
13.30 Verifica ECM
14.00 Buffet
La partecipazione al corso è gratuita

Programma


