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Power Orthodontics 
La Power Orthodontics è un sistema messo a punto dalla Dr.ssa Emanuela FAVETTI. 

Ha una grandissima particolarità che lo differenzia da tutti gli altri sistemi 
ortodontici: è un sistema BRACKETS FREE, cioè senza brackets! 

Questo sistema permette di avere un approccio ortodontico globale al paziente 
perché lavora sulla liberazione e l’ottimizzazione delle sue funzioni neurovegetative. 

Attraverso l’uso dell’Attivatore PluriFunzionale e degli altri mezzi terapeutici la 
Power Orthodontics si pone l’obiettivo di permettere al paziente di: 

- respirare con il naso al 100 % 
- poggiare bene la lingua al palato 
- avere un’adeguata contrazione muscolare 
- avere una buona masticazione bilaterale alternata. 

Tutto ciò permette di lavorare: 

• in dentizione decidua e mista, senza dover attendere per affrontare 

la terapia con la Baby Power Orthodontics 

• in dentizione permanente e/o protesica senza limiti alcuni con la  

    Power Orthodontics Evolution 
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Nella Power Orthodontics fondamentale importanza ha la programmazione 
preliminare e completa della terapia ortodontica funzionale con Attivatori 

PluriFunzionali e la sua organizzazione manageriale analizzata nel dettaglio.



Power Orthodontics 
Roma, 02 luglio 2016 

PROGRAMMA SESSIONE MATTUTINA 
 

9.00-9-15 : Registrazione dei partecipanti 

9.15-9.30 : Presentazione della giornata e dei Relatori 

9.30-11.00 :  
 Alla scoperta della Power Orthodontics: il sistema 
brackets free 
 I risultati in dentizione decidua, mista, permanente e/o protesica 
 Lo schema guida della Baby Power Orthodontics ( 1° parte ): 

 La diagnosi ortodontica globalista: integrazione ortodonzia ed osteopatia 
 L’approccio al Paziente Baby: come impostare il piano terapeutico 

11.00-11.30 : Coffee Break 

11.30-13.00 :  
 Lo schema guida della Baby Power Orthodontics ( 2° parte ): 

 Il protocollo terapeutico completo e preliminare: sequenza operativa e mezzi 
terapeutici 
 Organizzazione manageriale: consenso, privacy, preventivo e gestione 
dell’agenda 

 Caso clinico riassuntivo nel paziente Baby 
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Nel corso della giornata verranno presentate novità ed agevolazioni 
economiche per la partecipazione ai nostri Corsi di Formazione e Master 
Class, che Vi permetteranno di avvicinarvi meglio al mondo Brackets Free!

SPECIAL GUEST 
Dr. Rodrigue Mathieu 

Inventore del metodo OSB



Power Orthodontics 
Roma, 02 luglio 2016 
PROGRAMMA SESSIONE POMERIDIANA 

14.30-16.00 :  
 La Power Orthodontics Evolution: la soluzione ortodontica in dentizione definitiva e/o 
protesica 
 Lo schema guida della Power Orthodontics Evolution ( 1° parte ): 

 Diagnosi ortodontica globalista: ventilazione nasale, abitudini viziate 
 Impostazione dello studio del caso 

16.00-16.30: Coffee break 

16.00-18.00 :  
 Lo schema guida della Power Orthodontics Evolution ( 2° parte ): 

 Il protocollo terapeutico e la finalizzazione protesica 
 Gestione manageriale del Paziente Evolution: terapia, T-Snore e T-Sport 

 Caso clinico riassuntivo 

18.00-18.30 : Tavola rotonda 

18.30: Chiusura dei lavori. 
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Nel corso della giornata verranno presentate novità ed agevolazioni 
economiche per la partecipazione ai nostri Corsi di Formazione e Master 
Class, che Vi permetteranno di avvicinarvi meglio al mondo Brackets Free!



Power Orthodontics 
PROFILO DEI RELATORI 

Dr.ssa Emanuela FAVETTI 

Inventrice e creatrice della Power Orthodontics 

Odontoiatra che svolge la propria attività Professionale in ambito privato utilizzando 
esclusivamente il sistema Power Orthodontics ed il metodo OSB Organizzazione Spaziale della 
Bocca. 

2009 Ideatrice ed Organizzatrice del I° GRUPPO DI STUDIO NAZIONALE SUGLI ATTIVATORI 
PLURIFUNZIONALI di Soulet e Besombes. 

Organizzatrice dal 2010 dei Corsi della SCUOLA DI FORMAZIONE in Organizzazione Spaziale 
della Bocca e di tutti i corsi introduttivi e di importanza internazionale inerenti gli Attivatori 
PluriFunzionali, il metodo OSB e tutto l’Approccio Ortodontico Globale al Paziente. 

Prima donna ad essersi diplomata nel 2011 in OSB Organizzazione Spaziale della Bocca: il metodo 
ortodontico - protesico funzionale globale alla presenza dei Dottori Rodrigue MATHEIU, Jean-
Francois ARDOUIN e Daniel THEET. 

Dal 2011 Tutor per gli Studenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia del Corso di Laurea di 
Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università del Sacro Cuore di Roma Agostino Gemelli - 
Reparto di Pedodonzia - Prof. Massimo Cordaro. 

Dal 2012 TUTOR NAZIONALE ITALIA SODIS-APF E AOG per la diffusione degli Apf su tutto il 
territorio italiano.  

Dal 2014 Ideatrice e Fondatrice della AOG Académie a Roma. 
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Power Orthodontics 
PROFILO DEI RELATORI 

Dr. Rodrigue MATHIEU 

Ultimo collaboratore del Prof. Bèsombes, dal 1986 dedica la sua professione       

di odontoiatra allo studio delle dismorfosi della bocca, attraverso la terapia    

ortodontica funzionale. 

 
E’ conosciuto nel mondo odontoiatrico per essere il Co-Fondatore della Dentosofia insieme al Dr. 

Michel Montaud. 

Nel 1995 ha messo a punto gli Attivatori PluriFunzionali o APF in caucciù squadrati ed in 

elastomero, per ampliare i modelli già esistenti, inventati dal Prof. Soulet e dal Prof. Besombes. 

 
In seguito a molti anni di studio ed a numerose pubblicazioni scientifiche, nel 2005 crea il Metodo 

OSB - Organizzazione Spaziale della Bocca: il metodo ortodontico - protesico funzionale globale, 

insieme al Dr. Jean-François Ardouin. 

Nel 2010 ha creato la nuova gamma di APF in staminalene, tanto che oggi la gamma completa di 

questi straordinari dispositivi, è composta da circa 60 modelli che si adattano a tutte le dismorfosi 

orali. 

 
Dal 1986 ad oggi mette a disposizione tutta la sua esperienza, insegnando il Metodo OSB nei corsi 

di formazione che svolge in Italia, in Francia e nel mondo. 
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Power Orthodontics 
Roma, 02 luglio 2016 

INFORMAZIONI GENERALI 
SEDE DEL CORSO: 
 UNA Hotel Roma          
 Via Giovanni Amendola 57 - 00185 Roma  
 Tel. +39 06 649371 - Fax +39 06 649372   una.roma@unahotels.it 

 L’Hotel si trova a pochi passi dalla Metro A Stazione Termini. 

IL CORSO E’ APERTO A MEDICI, ODONTOIATRI, OSTEOPATI, CHIROPRATICI, 
FISIOTERAPISTI E TUTTI GLI OPERATORI SANITARI.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 97,00 IVA INCLUSA       
 • partecipazione alla giornata 
 • kit congressuale 
 • coffee break            • 
attestato di partecipazione 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Coordinate bancarie per bonifico: 

INTESA SAN PAOLO – ROMA 06792 
IBAN: IT 85 N 03069 05057 1000 0000 7104 

BIC: BC IT IT MM 
Causale: CORSO 2 LUGLIO 2016  

Int.: BABY POWER ORTHODONTICS SRLS 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Inviare copia del pagamento effettuato unitamente alla scheda di 
iscrizione, fotocopiata e compilata in ogni sua parte alla segreteria organizzativa al Nr. di fax +39 
06 89281576 

SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLO LE ISCRIZIONI ACCOMPAGNATE DAL 
PAGAMENTO DELLA RISPETTIVA QUOTA VERSATA, DI CUI ANDRA’ INVIATA COPIA DEL 
PAGAMENTO VIA FAX. 

Non e’ previsto nessun rimborso per rinunce di partecipazione alla giornata pervenute dopo la 
data del 02 GIUGNO 2016. 
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Power Orthodontics 
DICHIARAZIONE di consenso e liberatoria di responsabilità e utilizzo delle immagini.  

Dichiaro di liberare ed esonerare la AOG srl, i Collaboratori, i Partner, gli Sponsor (collettivamente denominati 
“Organizzazione”), da qualunque responsabilità in relazione a danni alla persona o a cose che dovessero essere subiti 
e/o  provocati de me medesimo durante lo svolgimento del corso di formazione, in relazione allo smarrimento o furto 
di effetti personali e in relazione al rischio di infortuni durante il corso di formazione.  

Inoltre, sono a conoscenza che durante il corso verranno effettuate riprese audio e video. In quanto facente parte del 
pubblico sono consapevole che potrei rientrare in alcune riprese occasionali. Acconsento e autorizzo l’uso di tale 
materiale in quanto facente parte del pubblico. La cessione dei diritti è a titolo gratuito e non ha limiti di territorio e di 
durata.  

Privacy:  

Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all'art. 
7 della legge (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento 
all'indirizzo infoaog@email.it - La AOG SRL NON divulga questi dati a terze parti.  

ACCETTAZIONE ACCORDO DI NON DIVULGAZIONE 

Per lo svolgimento della Giornata introduttiva Power Orthodontics il sistema brackets free, è possibile che venga 
consegnato materiale didattico di proprietà della Dr.ssa Emanuela FAVETTI. 

Il ricevente del suddetto materiale dichiara sin d’ora di essere a conoscenza e di fatto riconosce che tutto il materiale 
ceduto o consegnato ai partecipanti al corso riguarda l’uso esclusivo e personale dei Corsisti ed è da considerarsi di 
proprietà riservata della Baby Power Orthodontics urls, della Approccio ortodontico Globale srl e della Dr.ssa 
Emanuela FAVETTI ed accetta, con specifica intesa, senza riserve e condizioni, di farne un uso strettamente personale. 

Il ricevente si dichiara consapevole del fatto che, ove si rendesse responsabile della violazione del diritto di proprietà 
e/o dei diritti morali e/o patrimoniali d’autore e di tutte le normative nazionali e delle direttive della Comunità 
Europea a tutela degli stessi, in termini di paternità e/o di utilizzazione economica e comunque non personale delle 
opere e del materiale didattico o di altra tipologia di cui venga in possesso in virtù della partecipazione alla Giornata 

introduttiva Power Orthodontics il sistema brackets free, incorrerà nelle sanzioni previste dalla legge, sia in sede 
civile che in sede penale, ogni eccezione rimossa e nel rispetto della normativa a tutela del diritto d’autore di cui la 
legge 633/1941, così come modificata dal D.Lgs. 68/2003, con particolare riferimento agli arti. 12 s.s di detto testo 
normativo. 
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Power Orthodontics 
Roma, 02 luglio 2016 

MODULO DI ISCRIZIONE  

Cognome ________________________________________________________________ 
Nome____________________________________________________________________ 
Indirizzo__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Telefono__________________________________Cellulare________________________  
Codice fiscale_____________________________Partita IVA_______________________ 
Mail______________________________________________________________________  
Trattamento dei Dati Personali (D.Lgs.196-03): L’adesione e la partecipazione alla giornata, richiede un esplicito consenso al 
trattamento dei dati personali, da parte della Segreteria Organizzativa e degli organismi promotori, al fine dell’invio di materiale 
informativo, nonché a scopi promozionali e commerciali.  
Il trattamento dati avverrà con la massima riservatezza e nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla legge sulla tutela dei dati 
personali. Le sarà garantito, in ogni momento, l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 della medesima legge.     
Per esplicita volontà della Dr.ssa Emanuela Favetti sarà vietato ogni tipo di registrazione audio e/o video.    
Per il corretto svolgimento della giornata verrà distribuito ai partecipanti materiale didattico di proprietà della Dr.ssa Emanuela 
FAVETTI, della Approccio Ortodontico Globale srl e della Baby Power Orthodontics srls, destinato all’esclusivo uso personale.

Io sottoscritto _________________________________, dichiaro di voler partecipare 

alla “Giornata introduttiva alla Power Orthodontics: il sistema BRACKETS FREE”, 

che si svolgerà a Roma, 02 luglio 2016, di cui allego copia del bonifico di saldo. 

Dichiaro inoltre di aver preso visione, compreso e accettato: la dichiarazione di 

consenso e liberatoria di responsabilità e utilizzo delle immagini, la privacy e 

accettazione accordo di non divulgazione. 

Data__________________________________ Firma _____________________________  

Verranno presi in considerazione solo i moduli di iscrizione compilati in modo chiaro, completo e leggibile.
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Power Orthodontics 
Roma, 02 luglio 2016 

SEGRETERIA SCIENTIFICA ED 
ORGANIZZATIVA 

APPROCCIO ORTODONTICO GLOBALE SRL 

Mail: infoaog@email.it  
 
RESPONSABILE:         
  Sig.ra Francesca MATTINA    
  Port. + 39 392 64 08 126  
SITO: www.approccioortodonticoglobale.it  
Numero verde 800 59 24 59 
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