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1.2.3 Ottobre 2015
«Seconda stella a destra
questo è il cammino
e poi dritto, fino al mattino
poi la strada la trovi da te
porta all'isola che non c'è.
E ti prendono in giro
se continui a cercarla
ma non darti per vinto perché
chi ci ha già rinunciato
e ti ride alle spalle
forse è ancora più pazzo di te»
E.Bennato
«L’Isola che non c’è»

#joinusinsirmionesymposium

Nasciamo nello stesso anno di Twitter e di
Wikileaks ed anche noi abbiamo inseguito il
nostro sogno. Essere fuori dagli schemi, visionari,
credere nella non conformità, fuggire dalle
abitudini. E’ il lato scomodo che ti si pianta nel
fianco e ti sussurra di lasciare perdere.
Nasciamo quando a parlare di Postura e di
interdisciplinarietà erano pochissime persone al
mondo che hanno sfidato il pensiero comune.
Scopriamo che non siamo soli, che centinaia di
persone tornano ad ascoltare, ad emozionarsi, ad
applaudire, a criticare, ad arrabbiarsi e ad
abbracciarsi a Sirmione, al nostro congresso.
10 anni da rivivere con chi ha contribuito a far
grande «Sirmione Symposium». Scelta non facile
perché tanti sono i nomi che avete ascoltato.
Abbiamo richiamato tre Top Speaker che
certamente hanno fatto la nostra storia come
Francisco Macedo, Jean Pierre Meersseman e
Mariano Rocabado. Il ringraziamento piu’ grande
lo voglio fare a Giuseppe Stefanelli, Direttore
Scientifico da tanti anni. Il mio è un grazie sincero
e non formale dato a chi ha permesso, con la sua
conoscenza, di arrivare dove volano le aquile.
Non vogliamo convincere chi è già venuto,
ma diciamo a chi ha sempre pensato che «non
può esistere l’isola che non c’è» che almeno una
volta nella vita dovrebbe verificare se questo è
vero.
Questo appuntamento meritava una nuova
location, il Chervò Golf & Resort di Pozzolengo,
luogo meraviglioso anche per la Cena e concerto
dei Marshmallows, gruppo rock di Giuseppe
Stefanelli. A proposito, da noi si chiama ROCK
CENA!
Dal 1 al 3 ottobre 2015 state con noi.
Mario Mosconi

1 ottobre 2015
8.00 : apertura segreteria congressuale
9.15 – 9.20 : Dr. M. Mosconi – HQE
Introduzione e saluti
9.20 – 9.30 : Prof. G. Stefanelli
Presentazione scientifica del congresso
9.30 – 18.00 : Prof. M. Rocabado
Lectio Magistralis:
”Importanza del piano coronale trasverso cranio vertebrale e
relazione con il piano occlusale trasverso mandibolare.
Cefalee cervicali e progressione della patologia delle
articolazioni sinoviali temporo-mandibolari.”
11.00 – 11.30 / 16.30 – 17.00 :
Pausa caffè
13.00 – 14.30 :
Pausa pranzo

2 ottobre 2015
9.30 – 10.30: Dr.ssa L. Azzini:
La danza degli equilibri
10.30 – 11.45: TdP E.Bartolucci e Dr.ssa G.Guaglio
1) Il cambio di postura terapeutico della mandibola; incidenza su
Cervicale, Joide, Lingua, vie aeree
2) Per una nuova Odontoiatria
11.45 – 12.15 :
Pausa caffè
12.15 – 12.50 : Dr. D. Allais
Ricerca dell’equilibrio tra forze ortodontiche e stimoli adeguati
12.50 – 14.25 :
Pausa pranzo
14.30 – 16.30: D.C J. P. Meersseman
Non solo ATM…
16.30 – 17.00 :
Pausa Caffè
17.00 – 19.00: Dr. L. Giannelli, Dr. G. Lucconi, Dr. D. Raggi
Ripristino della fisiologia stomatognatica, visiva e posturale,
attraverso la riorganizzazione delle catene neuro muscolari
disfunzionali.
* La relazione della Dr.ssa G.Guaglio è stata videoregistrata mentre quella del
TDP E.Bartolucci è dal vivo. Si specifica quindi che la Dr.ssa G. Guaglio NON
presenterà di persona la sua relazione

3 ottobre 2015
9.00 – 11.00: Dr. F. Macedo
Dettagli anatomici e funzionali delle ATM di interesse per il
dentista generico
11.00 – 11.30 :
Pausa caffè
11.35 – 13.00: Dr. F. Macedo
Dettagli anatomici e funzionali delle ATM di interesse per il
dentista generico
13.00 – 14.25 :
Pausa pranzo
14.30 – 15.30: Prof. G. Stefanelli
Inquadramento Neurovegetativo ed emisfericità corticale nel
paziente ortodontico
15.30 – 16.30: Prof. M. Rocabado
Terapia manuale ortopedica delle articolazioni sinoviali temporomandibolari. Focus attuale sulla sublussazione disco-temporale
riducibile.
16.30 – 18.00: Conclusioni e tavola rotonda

inviare allo 02.39 43 55 10 o ad
hqe.formazione@gmail.com
Cognome………………………………………………………………

Nome……………………………………………………………….....

Indirizzo…………………………………………………………….....

Cap……............Città…………………………………PV………….

Telefono………………………………Fax……………………………….

E-mail……………………………………………………………………..

Professione………………………………………………………………….

Indirizzo fiscale se non corrispondente

Intestazione……………………………………………………………

Cap……............Città…………………………………PV………….

Partita Iva:
C.F:

Desidero partecipare alla Rock Cena
Il sottoscritto/a presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari
per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.
Firma leggibile…………………………………………………………...

Note operative
Data: 1.2.3 Ottobre 2015
Sede: Chervò Golf Hotel Spa & Resort San Vigilio – Pozzolengo
http://www.chervogolfsanvigilio.it
Quota: € 450 + iva ( € 549,00) entro il 20 luglio
Quota: € 480 + iva ( € 585,60) oltre il 20 luglio
La quota comprende il kit congressuale, gli ECM, gli attestati
e la «ROCK CENA» Si prega di barrare la casella ROCK CENA
per confermare la vs. presenza.
IBAN: IT 35 E 05428 01601 000000004771
intestato ad High Quality Events
ECM Odontoiatri, Fisioterapisti, Logopedisti
Iscrizioni:
1) Conferma telefonica o mail
2) Invio scheda iscrizione al fax 02 39 43 55 10 o via mail
3) Bonifico bancario della quota iva compresa
Informazioni:
High Quality Events
via G. Paisiello,12, 20131 - Milano
telefono e Fax: 02 39 43 55 10
portatili: 348 41 05 80 4 - 349 79 20 34 3
rsvpsirmionesymposium@gmail.com
hqe.formazione@gmail.com
www.sirmionesymposium.it
www.hqeformazione.it
Provider ECM: Proactiva, Provider n.1598 del nuovo Albo
Nazionale Provider ECM -Via San Giovanni Bosco 13, 15121
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