
 

 
 

 

La formazione al metodo OSB è una formazione 

completa in odontoiatria globale, che lega ortodonzia 

funzionale e riabilitazione occlusale. 
 

Essa demistifica l'occlusione e l'aumento delle dimensioni 

della bocca nelle 3 direzioni: 

la dimensione verticale, l'espansione trasversale ed il 

riposizionamento mandibolare in Classe I. 

 
Permette anche di trattare con metodo, i casi difficili di 

malocclusione, apparentemente insolubili, con risultati 

estetici eccezionali, come i casi clinici che saranno 

presentati. 

 

Analizza, inoltre, e precisa la relazione tra l'OSB e gli effetti 

constatati con le patologie d’ordine generale (asma, 

allergia, eczema, cervicalgie, lombalgie, emicranie o 

cefalee, depressione...), nonché la relazione tra l’equilibrio 

buccale e l’equilibrio comportamentale. 
 

LUOGO: SODIS APF / OSB FORMATION 
3, rue Richer de Belleval 
34 000 MONTPELLIER - FRANCE 

 

DATE delle 2 sessioni:  

*CORSO 1: da martedì 31 Marzo a venerdì 3 Aprile 2020, 

9h-18h. 

*CORSO 2: da martedì 23 a venerdì 26 Giugno 2020,   

9h-18h. 

 
Tariffa: 4.750 € / corso 

 

 

 

Per qualsiasi informazione OSB 

FORMATION 

mh.rigaud@sodis-apf.fr 

 
 
 

www.osb-formation.fr 
Tel.:+33 (0)7 82 69 60 90 

 

 
 
 
 

Organizzazione 
  Spaziale 

    della Bocca 
 

 
 

PROGRAMMA FORMAZIONE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2020 

 
CORSO 1: 

dal 03 Marzo al 3 Aprile 2020 
 

CORSO 2: 
dal 23 al 26 Giugno 2020 

 

MONTPELLIER 
 

Corsi in Italiano 
www.osb-formation.fr 

http://www.osb-formation.fr/


 
 

UNA 

FORMAZIONE       

COMPLETA 
 

 

2 corsi di 4 giornate 
 

 
 

TEORIA E 

PRATICA 

 

L’OSB, 

 la terapia odontoiatrica 

funzionale globale 
 

FORMAZIONE DISPENSATA  
DA 

Dott. Rodrigue 

MATHIEU 

Dott. Jean-François 

ARDOUIN 
 
 
 

□L’Organizzazione Spaziale della Bocca - CORSO 1 
 

1-  Le constatazioni 
2-  I fondamenti dell’OSB 
3-  Origine dell’OSB 
4-  Definizione dell’OSB 
5-  Domande: 

- Sul problema delle recidive 
- Sulle cause dei disordini bucco-dentaili 
- Sul problema della diagnosi delle dismorfosi 

buccali 
6-  Le cause reali delle dismorfosi buccali 
7-  La nostra proposta - Le sindromi 

Le sindromi delle differenti patologie bucco-dentali 
secondo l’OSB 

8-  I criteri di funzione e di forma d’una bocca 
equilibrata – 1

a 
parte 

a.  Mandibola quadrata 
b.  Funzione di gruppo 
c.  Piano d’occlusione // al piano di Francoforte 

9-  Gli APF 

Modo d’azione, scelta, modalità d’uso, indicazioni -limiti, 
ritocchi e modifiche Applicazione pratica 

10-   Gli altri mezzi dell’OSB 

Le corone transitorie plurifunzionali  BAMBINI/ADULTI 
11-   Trattamento di tutte le dismorfie buccali 

BAMBINI Applicazione pratica 
12-   Lettura dello psico-funzionale in dentatura decidua e 

mista 
13-   Equilibrio buccale e salute – 1

a 
parte 

 
 

14-    I criteri di funzione e di forma di una bocca equilibrata 

 1
a 

parte (richiamo) e 2
a 
parte 

15-    Gli altri mezzi dell’OSB 

- Gli apparecchi mobili, le corone transitorie plurifunzionali  
ADULTI 

- E le Placche a  Piste di Planas (PPP) Applicazione pratica 
16- Trattamento di tutte le dismorfie buccali ADULTI 

Le tappe di una restaurazione orto-protesica Applicazione pratica 
17-    Calchi e equilibratura 

18-    Equilibrio buccale e salute – 2
a 

parte 

 

 
 

□ L’OSB - CORSO 2 
1-    Richiami 

- Il principio fondamentale dell’OSB: forma e funzione 
- I criteri dell’equilibrio dell’OSB: una guida terapeutica 
- Il protocollo terapeutico 

2-   I bambini 

- La scelta degli attivatori plurifunzionali (APF) 
- Le corone transitorie plurifunzionali (CTPF) 

Casi di Cl. II, Cl. III, malformazione, sovraocclusione, 
articolato invertito 

-Le Placche a Piste di Planas (PPP) 
3-    Gli adulti 

- La scelta degli attivatori plurifunzionali (APF) 
- Gli apparecchi mobili (CA) 
- Le corone transitorie plurifunzionali (CTPF) Casi 

di bruxismo e altri casi 
- Le Placche a Piste di Planas (PPP) 

4-    I denti dicono la verità 

 
 
 

 
OSB FORMATION 2020 



 

 

 
 

FORMAZIONE OSB 2020   

MODULO D’ISCRIZIONE 
 

Una sessione completa “BAMBINI - ADULTI” 

   Formazione dispensata dal Dott. Rodrigue MATHIEU e dal Dott. Jean-François ARDOUIN 

 

 

2 CORSI DI 4 GIORNATE 

LUOGO: MONTPELLIER 
 
 

CORSO 1  CORSO 2  

 
31 Marzo e 1, 2, 3 Aprile 2019 

Costo del Corso: 4.750 € 

 
23, 24, 25 e 26 Giugno 2020 

Costo del Corso: 4.750 € 

L’OSB, 

la terapia odontoiatrica 

funzionale globale 
 

Al termine del corso 1 sarà in 

grado di utilizzare 

immediatamente questo metodo , 

per trattare tutti i bambini  

(dentatura decidua, mista o 

definitiva) e gli adulti (dal più 

semplice al più complesso). 

 L’OSB, 

la terapia odontoiatrica 

funzionale globale 
 

Grazie a questo corso 2, 

consoliderà le conoscenze 

acquisite e imparerà le differenti 

tecniche necessarie all’OSB. 

Sarà fornito un documento sulle 

basi dell’analisi psico-funzionale    

 

 

INFORMAZIONI MODALITA di PAGAMENTO OSB FORMATION 

Il prezzo comprende: 

- la versione stampata del corso; 

- il libro «I denti dicono la verità» 

pubblicato nel nov. 2018; 

- un cofanetto d’apparecchi offerti; 

- i pranzi (ristoranti in centro-città); 
- le ‘pause caffè’ in loco; 

- l’assistenza sui casi clinici tramite 
scambi via Facetime, Whatsapp 
o E-mail. 

- Il pagamento può essere 

effettuato con due assegni di 
4.750 € cadauno (intestati a 
OSB Formation). 

L’iscrizione sarà convalidata 
alla ricezione, ma saranno 
incassati alle date delle 
formazioni. 
- Bonifici bancari possibili prima 
di ogni sessione di corso a: 
OSB Formation 
BIC/SWIFT: AGRIFRPP835 

IBAN: FR76 1350 6100 0039 6238 2300 063 

3, rue Richer de Belleval 
34 000 Montpellier - France 

Tel.: +33 (0)7 82 69 60 90 

E-mail: mathieu9rodrigue@gmail.com 

Siret 392 346 318 00018 

 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 

Da rispedirci, accompagnato del pagamento, a OSB FORMATION - 3 rue Richer de Belleval – 34 000 Montpellier 
 

Cognome………………………………………………………................................................................................................. 
 

Nome……………………………………………...................................................................................................... 
 

Indirizzo........................................................................................................................................................ 

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

CAP..............................................Città..................................................................................... 

Tel.................................................................................................................................................................. 

     E-mail…………………………......... 

 

 

 

 

 

Corsi in 
FRANCESE e ITALIANO 

OFFERTA SPECIALE 

-50% se Lei già 

laureato! 

-10% se sponsorizza un 

nuovo studente! 

-10% per lo studente 

sponsorizatto! 

mailto:e@gmail.com
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