
GNATOLOGIA ONLINE 2021

8 APRILE • 15 LUGLIO

N. 35 CREDITI ECM



Programmare un corso di Gnatologia non è mai cosa semplice, troppe nozioni spesso discordanti tra loro, 

troppe metodiche, troppe Scuole dottrinali, troppi strumenti e troppo altro ancora.  

Questo corso è stato strutturato proprio per superare questi inconvenienti in quanto, forti di una esperienza 

didattica ultraquarantennale, abbiamo cercato di bypassare tutta la componente nozionistica fuorviante per 

dedicare invece la massima attenzione all’operatività giornaliera, in modo da fornire ai partecipanti, anche se 

si tratta di un corso online, la più organica progressione dell’apprendimento per l’utilizzo immediato  

dell’insegnamento ricevuto.  

Il corso non è focalizzato su una metodica in particolare, ma su ciò che oggi può essere considerato utile nella 

routine quotidiana, anche in base alle raccomandazioni Cliniche Ministeriali in Gnatologia e a quanto ci  

suggerisce l’EBM.  

Per quanto riguarda invece la Diagnosi Strumentale e la programmazione della riabilitazione occlusale si farà 

particolare riferimento alla Scuola del Prof. R. Slavicek, mentre al capitolo riguardante la terapia con le placche 

occlusali e la loro costruzione verrà posta molta attenzione ai riferimenti cefalometrici individuali.  

Il Corso si prefigge di fornire ai partecipanti tutte quelle informazioni di base della Gnatologia attuale, dalla 

Diagnosi e dalla Clinica alla realizzazione delle riabilitazioni occlusali, sia ortodontiche che protesiche. 

Per i partecipanti al corso sarà garantita assistenza didattica via email anche al di fuori dell’orario del corso.  

I partecipanti possono scegliere di iscriversi all’iter formativo completo oppure a un singolo modulo. G
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

Relatori del Corso: Dr. Eugenio Tanteri e Dr.ssa Giulia Tanteri 

 

MODULO 11     08/04 - ore 19.30/21,30      Motivazione e strutturazione del Corso e principi generali di Gnatologia 

MODULO 12     15/04 - ore 19.30/21,00      Principi generali di Gnatologia 

MODULO 13     22/04 - ore 19.30/21,00      La riabilitazione occlusale e principi che ne sottintendono la realizzazione 

MODULO 14     29/04 - ore 19.30/21,00      Analisi Funzionale Clinica (AFC) 

MODULO 15     06/05 - ore 19.30/21,00      Diagnosi di DTM 

MODULO 16     13/05 - ore 19.30/21,00      Indicazioni terapeutiche nei DTM 

MODULO 17     20/05 - ore 19.30/21,00      Analisi Funzionale Strumentale I (AFS) 

MODULO 18     27/05 - ore 19.30/21,00      Gli Articolatori a valore medio e programmazione 

MODULO 19     03/06 - ore 19.30/21,00      Analisi Funzionale Cefalometrica (AFCe) 

MODULO 10     10/06 - ore 19.30/21,00      Analisi Funzionale Strumentale II (AFS) – Condilografia / Axiografia 

MODULO 11     17/06 - ore 19.30/21,00      Articolatore a valore individuale e programmazione 

MODULO 12     24/06 - ore 19.30/21,00      Costruzione e utilizzo degli Splint Occlusali  
                                                                                                (Placca di Stabilizzazione e di Riposizionamento Mandibolare) 

MODULO 13     01/07 - ore 19.30/21,00      La Ceratura funzionale dei denti 

MODULO 14    08/07 - ore 19.30/21,00      La progettazione in Protesi Totale 

MODULO 15     15/07 - ore 19.30/21,00      La riabilitazione occlusale nei pazienti disfunzionali, sia ortodontica che protesica 



INFORMAZIONI GENERALI

QUOTE DI ISCRIZIONE INCONTRI ON LINE                                                                                                              Euro (IVA inclusa) 

• Pacchetto 15 incontri - Soci AIG                                                                                                                                          1.220,00 

• Pacchetto 15 incontri - Non Soci                                                                                                                                          1.464,00 

• Pacchetto 15 incontri - Odontotecnici                                                                                                                             1.976,00 

• 1 incontro – Soci AIG                                                                                                                              caduno                    1.297,60 

• 1 incontro – Non Soci                                                                                                                             caduno                    1.122,00 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Per l’iscrizione è necessario compilare il form online sul sito www.selenecongressi.it. Una volta effettuata la registrazione, il  
partecipante riceverà una mail con le indicazioni per poter procedere al pagamento della quota di iscrizione con Bonifico o Paypal. 

CREDITI ECM 
L’iter formativo sarà accreditato ECM per Medico Chirurgo e Odontoiatra e assegnerà n. 35 crediti ECM, mentre i singoli moduli non  
assegneranno crediti.  
Per l’ottenimento dei crediti formativi ECM, il partecipante dovrà (dopo aver regolarizzato la sua iscrizione) registrarsi sulla piattaforma 
https://formazione.selenecongressi.it e clickare sull’immagine relativa al Corso “Gnatologia online 2021”.  
Entro 72 ore riceverà la comunicazione di approvazione della registrazione. 

PROCEDURE DI VALUTAZIONE 
Per l’ottenimento dei crediti formativi ECM il partecipante dovrà concludere la procedura compilando online su questa piattaforma entro 
72 ore dalla fine del Webinar i seguenti questionari: 

        • Questionario di apprendimento a risposta multipla con doppia randomizzazione 
        • Questionario di gradimento/valutazione dell'evento (questo documento è anonimo e indispensabile per la conclusione del corso) 

Il questionario di apprendimento si ritiene superato con successo con il 75% delle risposte corrette. Nel caso in cui il questionario ECM 
non venga superato, il discente dovrà -secondo la normativa AGENAS- ricominciare da capo la fruizione dell’evento, attraverso la visione 
della videoregistrazione webinar che sarà messa a disposizione dalla Segreteria nell’apposita sezione ‘Moduli didattici’.   

Il discente ha a disposizione un massimo di 5 tentativi e le domande e risposte seguiranno il criterio della doppia randomizzazione.



PROGRAMMA SESSIONI PRATICHE IN PRESENZA

UN INCONTRO AL MESE: VENERDÌ (9.00-18.00) – SABATO (09.00-13.30)  

presso Centro Studi Gnatologici Tanteri (Corso Francia, 333/3 – Torino) 

Tutor del Corso: Dr. Eugenio Tanteri e Dr.ssa Giulia Tanteri 

1. Corso di Semeiotica clinica e analisi funzionale su Articolatore a valori medi: dallo sviluppo dei modelli al montaggio in articolatore 

con arco facciale anatomico e sua programmazione con cere posizionali   

2. Corso di Condilografia/Axiografia e Articolatore a valore individuale: la Condilografia/Axiografia come strumento di diagnosi e 

valutazione della dinamica condilare. Programmazione dell’Articolatore in base ai tragitti condilografici e Interrelazioni tra  

Articolatore e Tracciato cefalometrico. 

3. Corso sulla costruzione e utilizzo delle Placche occlusali: Elementi gnatologici nella costruzione delle Placche occlusali: Placca di 

stabilizzazione occlusale, Placca di riposizionamento mandibolare loro gestione, propedeutica alla riabilitazione occlusale, quando 

necessaria.      

4. Corso di Ceratura dei denti posteriori e anteriori finalizzata alla costruzione dei provvisori diagnostici/terapeutici: Parametri  

condilografici e cefalometrici da utilizzare per il raggiungimento di una occlusione funzionale e stabile.   

5. Corso di Gnatologia nella costruzione della Protesi totale: come la cefalometria gnatologica può aiutarci nella definizione della  

Dimensione Verticale, della posizione e dell’inclinazione del Piano Occlusale, nella scelta e nella posizione dei denti. Interrelazioni 

tra tracciato cefalometrico e Articolatore.  

QUOTE DI ISCRIZIONE 
In fase di definizione 

Al termine del corso “on line” sarà possibile partecipare ad una serie di incontri dal vivo di carattere prevalentemente pratico, 
proprio a completamento di quegli argomenti che, sebbene trattati durante il corso on line, richiedono ai fini  
dell’apprendimento, l’applicazione pratica sotto la guida degli insegnanti.  



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

SELENE SRL EVENTI & CONGRESSI 

Via Giacomo Medici, 23  –  10143 Torino  –  Tel. +39 011 7499601  –  E-mail: selene@seleneweb.com  –  www.selenecongressi.it 


