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Introduzione

Quattordicesima edizione di C’è Sirmione Symposium,
congresso nazionale dedicato ai rapporti occluso 
posturali.
Un’edizione travagliata a causa del COVID 19, prima 
annullata e quindi riproposta nel 2021.
Come ogni anno, l’obiettivo è dare relazioni importanti 
ed esaustive ma, soprattutto, nuove.

C’è Sirmione Symposium viene da un momento di 
cambiamento importante. La scomparsa del Direttore 
Scientifico Giuseppe Stefanelli, avvenuta lo scorso 
anno, ha posto interrogativi  sull’opportunità di 
proseguire il cammino e come farlo. 
E’ bastato un attimo per capire che non sarebbe stato 
giusto lasciare, perché lui non avrebbe approvato e, 
quindi, abbiamo rilanciato ancora più forte la nostra 
scommessa formativa.

Nasce così la ‘’madre di tutta la formazione’’, cioè la
ricerca e la scoperta di nuove conoscenze, così vicine 
ma anche nascoste al lavoro quotidiano.

Uscire dal seminato con docenti di altissima qualità e 
con argomenti inusuali, alza ulteriormente la 
selettività di questo congresso, mossa gratificante e 
rischiosa. Ma ci piace essere considerati come un 
congresso a parte, che unisce persone libere da 
preconcetti, aperte al mondo e che Beppe Stefanelli, 
da lassù, ci aiuti ancora una volta.

6 Maggio 2021

13.30
Apertura segreteria congressuale

14.15/14.30
Dr. Mario Mosconi
Dr.ssa Silvia Marchionni
Apertura congresso

14.30/18.00
Prof. Francesco Bottaccioli
Psiche, cervello e immunità con focus sul 
sistema mucosale e muscolo scheletrico

7 Maggio 2021

9.30/11.30
Prof.ssa Simona Tecco
La colonna cervicale in odontoiatria
Dr. Alessandro Beraldi
La relazione cranio - cervico - mandibolare: 
approccio clinico per l’odontoiatra

12.00/13.30
Dr. Andrea Nacci
Voce e Postura:
Dai presupposti anatomo fisiologici all’applicazione della
pedana stabilometrica nelle disfonie

14.30/16.00
Dr. Michele Cassetta
Odontoiatra e paziente: due cervelli che si 
incontrano. La prima visita dal punto di vista delle
neuroscienze

16.30/18.00
Dr. Ruggero Cattaneo
Il sistema trigeminale e le sue relazioni 
neurofisiologiche con gli altri sistemi del corpo

8 Maggio 2021
.
9.30/13.00
Dr.ssa Laura Bertelè
Esperienze di relazione tra occlusione e 
postura in patologie ortopediche

14.30/16.00
D.O. Iginio Furlan
Catena vertebro - basocranica tra carico e 
resistenza, effetti occluso - posturali

16.30/18.00
Dr.ssa Silvia Marchionni
Post rotazione mandibolare: 
una asimmetria occlusale e posturale

18.00
Chiusura congresso

Attenzione:
Stante la attuale situazione di instabilità 
sanitaria e possibili interventi legislativi non 
preventivabili, avvisiamo che il congresso 
POTREBBE essere tenuto in modalità ONLINE.

Se, malauguratamente, questo dovesse 
accadere la quota versata in eccedenza per la 
versione IN PRESENZA verrà 
immediatamente rimborsata con bonifico 
bancario.
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