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GNATOLOGIA E DISORDINI
TEMPORO-MANDIBOLARI

CORSO TEORICO-PRATICO DI

IL CORSO È ARTICOLATO IN 6 INCONTRI DI UN GIORNO E MEZZO:
• Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00
• Sabato dalle ore 9.00 alle ore 14.00
Verranno trattate le problematiche più comuni in ambito gnatologico: i DTM (Diagnosi e Terapia) e
le ricostruzioni complesse sia in campo ortodontico che protesico. Verranno inoltre presentate
interessanti tecniche operative non occlusali complementari, ma di grande interesse e validità nel
trattamento delle mioartropatie.
Questo corso è strutturato in modo da bypassare le barriere nozionistiche spesso fuorvianti per
dedicare la massima attenzione all’operatività giornaliera, fornendo ai partecipanti la più organica
progressione dell’apprendimento in modo da poter utilizzare immediatamente l’insegnamento
ricevuto.
Inoltre i Corsisti potranno ricevere assistenza didattica via email al di fuori degli orari delle lezioni,
ricevendo così un continuo tutoraggio nell’affrontare le problematiche che verranno di volta in volta
trattate.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

1 28-29 GENNAIO

4 8-9 APRILE

•

Introduzione alla Gnatologia e al Corso

•

Analisi Funzionale Cefalometrica

•

Anatomia e Fisiologia dell’apparato Stomatognatico

•

Interazione tra Cefalometria e Condilograﬁa/Articolatore

•

Le Funzioni e le disfunzioni dell’Apparato Stomatognatico

•

Parametri cefalometrici utili in protesi ﬁssa e mobile

•

Semeiotica Clinica dell’Apparato Stomatognatico

5 6-7 MAGGIO
2 18-19 FEBBRAIO

•

Elementi di Fisioterapia

•

I DTM, classiﬁcazione e principi diagnostici e terapeutici

•

La Radiofrequenza nel trattamento delle Mioartropatie

•

Analisi funzionale clinica

•

Terapia con le Placche Occlusali (bite)

•

Analisi funzionale occlusale e strumenti

•

La riabilitazione ortodontica nel paziente disfunzionale

•

Test di bruxismo (Brux Checker)

•

OSA diagnosi e trattamento

3 18-19 MARZO
•

Valutazione dell’efﬁcienza e dell’efﬁcacia masticatoria

•
•

Analisi Funzionale Strumentale: Condilograﬁa e
Articolatori

•

Analisi dei modelli montati in Articolatore

6 27-28 MAGGIO
•

Ceratura funzionale dei denti

•

Realizzazione dei Provvisori diagnostici

•

Terapia protesica nel paziente disfunzionale

INFORMAZIONI GENERALI
QUOTE DI ISCRIZIONE

Euro (IVA compresa)

• Corso completo (6 moduli)
• Modulo singolo

5.124,00
caduno

1.976,00

La quota di iscrizione comprende:
• materiale di cancelleria (righe, righelli e goniometri)
• materiale didattico (spatole, cere etc)
• coffee break
I corsisti potranno utilizzare i loro articolatori (soluzione raccomandata); per una didattica uniforme sono consigliati articolatori SAM P
(P2 e 3) o Reference SL con relativi inserti.
La quota non comprende il soggiorno, il lunch e la cena del venerdì.

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.

CREDITI ECM
Tutto l’iter formativo è accreditato ECM per Medico Chirurgo e Odontoiatra in forma residenziale e assegnerà n. 50 Crediti ECM.
La partecipazione al singolo modulo non prevede l’ottenimento di Crediti ECM

NOTE GENERALI
Per chi arriva in treno: la sede del corso si raggiunge facilmente con la Metropolitana (uscita Corso Marche sia che si provenga in treno
da Porta Susa o da Porta Nuova).
Per chi arriva in auto: Tangenziale: se si proviene da Sud - uscita C.so Francia // se si proviene da Nord – uscita C.so Regina Margherita e
poi C.so Marche. Sotto la Sede del Corso (controviale di Corso Francia direzione centro) sono situati comodi parcheggi sotterranei GTT.
Per chi desidera soggiornare, consigliamo l’Hotel Holiday Inn Massaua, situato nelle immediate vicinanze (Piazza Massaua), che applica
tariffe agevolate ai nostri corsisti.
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