
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Quota di iscrizione:     €   euro 250,00 + IVA 22%

Quota agevolata entro il 30/6/22: euro 225,00 + IVA 22%

Quota speciale Studenti:   €  euro 210,00 + IVA 22%

    Nella quota è inclusa 

    una copia del libro 

    PUL Concept!!   

    Edizione in italiano 

Pranzo e coffee break sono offerti dall’organizzazione

Le iscrizioni saranno accettate, in ordine di ricezione 

delle cartoline compilate insieme alla ricevuta di 

pagamento, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Per la partecipazione sarà necessario ottemperare i 

requisiti delle norme nazionali e locali (Covid-19) in vigore.

L’iscrizione avrà esclusiva efficacia solo al ricevimento della 

cartolina d’adesione compilata in ogni sua parte, debitamente 

firmata ed accompagnata dalla copia del bonifico bancario, da 

inviare: via email    info@orthopiu.it  |   via fax    0382.307188

 IBAN: IT32I0538711300000035147978 

 Intestazione: OrthoPiù Srl

 Causale:   Corso PUL Rimini 10/22

ORARIO

09.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00

SEDE DEL CORSO

Hotel AQUA Rimini ****

Via Mantegazza, 12/14 - Rimini RN

www.aquahotel.it  |  Tel. 0541.53264

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

OrthoPiù S.r.l.

Viale Libertà, 14/e - 27100 Pavia

Tel. 0382.23267  |   info@orthopiu.it

B
o

n
if

ic
o

Dr. Alessandro Orsini
con la partecipazione straordinaria del 

Dr. Elie Callabe

CARTOLINA DI ADESIONE
CORSO PUL RN 10/22

da inviare:

via fax: 0382.307188 || via email: info@orthopiu.it

Cognome e Nome

..............................................................................................

Ragione Sociale (per la fattura, se diversa dal Cognome e Nome)

..............................................................................................

Indirizzo

..............................................................................................

CAP               Comune        Prov

...................      ...............................................   .........

Codice Fiscale ...............................................................

Partita IVA .....................................................................

Cellulare ....................................................................... 

e-mail ............................................................................

PEC ...............................................................................

SDI ................................................................................

Eventuali intolleranze ....................................................
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali nel presente modulo ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per i fini necessari all’iscrizione, alle comunicazioni e 
alle finalità commerciali correlate. In qualsiasi momento potrà richiedere la cancellazione dei 
propri dati inviando una raccomandata o tramite una PEC (orthopiu@pec.it) alla Segreteria 
Organizzativa titolare dei dati. Il corso potrà essere rimandato per causa di forza maggiore e 
situazioni non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione, in tal caso potrà essere rimandato 
o sarà rimborsata la sola quota di iscrizione.

Data ......................................

Firma ............................................................................
(ALLEGO COPIA DEL BONIFICO BANCARIO E ATTESTATO PER STUDENTI)

RIMINI, 8 Ottobre 2022

Pul Concept: Pul Concept: 
per l’armonizzazione per l’armonizzazione 

globale ortopedica globale ortopedica 

e funzionalee funzionale

CORSO TEORICO

Si ringraziano per la collaborazione:



RELATORE
Il dott. Alessandro Orsini è laureato

in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

all’Università degli Studi di Milano, 

si è specializzato con lode in 

Ortognatodonzia e Funzione 

Masticatoria presso l’Università 

degli Studi dell’ Insubria 

di Varese. Esercita quasi esclusivamente l’ortodonzia dal 

1996, come libero professionista, collaborando con diversi 

studi odontoiatrici. Vincitore del Premio per la migliore 

tesi di  laurea in Odontoiatria dell’Università degli Studi 

di  Milano, dell’anno accademico 1995-96 e del premio 

A.I.O.P. (Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica) 

’97, per la migliore tesi di laurea. Diploma universitario 

in Ortodonzia Linguale presso Università “Paris V 

Descartes”. Già relatore a corsi e congressi è autore di 

poster e di pubblicazioni in materia di Ortodonzia. E’ 

membro della Società Italiana di Ortodonzia (SIDO), della 

Associazione Italiana di Ortodonzia Linguale (AIOL). E’ 

inoltre membro e socio attivo della Società Italiana di 

Ortognatodonzia Bioprogressiva (SIOB).

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
8:45 - Registrazione partecipanti

9:00 - Inizio lavori

-  Il PUL (Propulsore Universale Light) un apparecchio 

multi-azione per un’ armonizzazione globale 4D: 

ortopedica, miofunzionale, ortodontica e… psicologica 

-  PUL Concept: il concetto di libertà occlusale per il 

trattamento delle classi II in tutte le tipologie facciali 

(sia dolicofacciale che brachifacciale)

11.15 - 11.30 Coffe Break 

- Come trasformare un caso di classe II difficile in una 

semplice classe I senza estrazioni attraverso il PUL

- PUL 1 e 2, caratteristiche e differenze dei due diversi 

tipi per ottimizzare il risultato nel trattamento delle 

classi II 

- Presentazione di casi clinici 

13.00 - 14.00 Pausa pranzo

- Il PUL3 per la correzione delle terze classi

- il PUL Fix: l’alternativa no-compliance

- La stabilizzazione post trattamento ed anti-recidiva 

attraverso il PUL W o di contenzione

- Il PUL come soluzione antirussamento e anti-apnee del 

sonno e nel trattamento delle disfunzioni delle ATM

- Presentazione di casi clinici

- I risultati della ricerca italiana sul PUL nel confronto 

con casi controllo e con altri dispositivi (es. Twin Block) 

- Gli aggiornamenti e le novità nella filosofia PUL Concept 

- Perchè il PUL piace agli ortodontisti che lo usano? 

- Le chiavi di successo della terapia col PUL 

17:30 - Domande finali e termine lavori

ABSTRACT DEL CORSO
L’ortopedia dento-maxillo-facciale deve curare 

innanzitutto la causa della malattia, della sindrome 

ortodontica, come in un qualsiasi trattamento medico.

Nei bambini, la causa di solito è da ricercare in un 

disturbo funzionale. Il trattamento ortodontico 

dovrà avere l’obiettivo di curare le cause e i sintomi 

attraverso l’utilizzo di un dispositivo multi-azione 

per l’armonizzazione globale: ortopedica, funzionale 

e psicologica. Il PUL (Propulsore Universale Light) è 

un dispositivo di propulsione mandibolare di nuova 

generazione che soddisfa a queste richieste, molto 

leggero e confortevole in grado per questo di ottenere 

la massima efficienza e la cooperazione. Nato per 

la correzione delle Classi II, oggi grazie al PUL3 è 

anche in grado di prevenire e curare le classi III e con 

alcuni accorgimenti nella sua realizzazione essere 

utilizzato con successo nella terapia dei pazienti 

con problematiche ATM o nei pazienti russatori 

che soffrono di apnee notturne. Il PUL consente di 

trasformare la classe II e la classe III in una semplice 

classe I, nel rispetto delle ATM.

Si ringraziano per la collaborazione:


