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Applicazione nella pratica quotidiana dei principi
e delle procedure dell'evidence based practice
(EBM - EBN - EBP)

Considerare la gnatologia come una branca dell’odontoiatria “di nicchia”, e
quindi gestita da uno specialista, è un errore. Tutte le riabilitazioni restaurative e
protesiche dovrebbero tener conto delle problematiche occlusali, gnatologiche
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e posturali del paziente. Questo corso in Gnatologia Clinica è organizzato in due
JLRUQLHVLSUHȴJJHGLGDUHDOFOLQLFRODFDSDFLW¢GLHHWWXDUHXQDGLDJQRVLHXQ
piano di trattamento delle principali patologie disfunzionali. Verranno fornite le
basi per cercare una corretta relazione intermascellare terapeutica e per
YHULȴFDUQHTXLQGLOȇHɝFDFLD
ΖO FOLQLFR YHUU¢ JXLGDWR LQ TXHVWR SHUFRUVR VHQ]D OȇDXVLOLR GL VWUXPHQWD]LRQL
SDUWLFRODULPDVIUXWWDQGRODSURSULDPDQXDOLW¢HVYLOXSSDQGRXQUDJLRQDPHQWR
razionale che lo porti verso una logica terapeutica.
ΖOFRUVRVDU¢FRVWLWXLWRGDOH]LRQLIURQWDOLDFFRPSDJQDWHGDHVHUFLWD]LRQLSUDWLFKH
/DSULPDSDUWHGHOFRUVRVDU¢GHGLFDWDDOOȇDSSURIRQGLPHQWRGHOOȇDQDWRPLDHGHOOD
ȴVLRORJLD GHOOȇDSSDUDWR VWRPDWRJQDWLFR SHU SRL FRQFHQWUDUVL VXOOȇDQDPQHVL H
l’esame obiettivo. Nella parte centrale verranno approfondite le patologie
dell’articolazione temporo-mandibolare (ATM), i vari tipi di placca; nel corso
GHOOȇHVHUFLWD]LRQH SUDWLFD YHUUDQQR HHWWXDWL OD YLVLWD SRVWXUDOH HG L WHVW
kinesiologici.

ISCRIZIONE
Il Corso è riservato a massimo 7 partecipanti.
Quota d’iscrizione € 402,60 (IVA inclusa)*
• Quota d’iscrizione soci ANDI € 366,00 (IVA inclusa)*
ȏ TXRWDYDOLGDȴQRDOQRYHPEUH
a seguire la quota subirà una maggiorazione del 20%
Modalità di pagamento:
ΖOSDJDPHQWRSX´HVVHUHHHWWXDWR
FRQERQLȴFREDQFDULR
Intestato a:
FIRST CLASS Srl
CREDEM
IBAN: IT 73 R 03032 13900 010000000992
BIC SWIFT: BACRIT21200

L’iscrizione comprende:
• kit congressuale
• partecipazione ai lavori
• attestato di partecipazione
• attestato ECM (agli aventi diritto)
ȏFRHHEUHDN
• light lunch
L’iscrizione è subordinata all’invio
della scheda acclusa e sarà accettata
ȴQRDGHVDXULPHQWRGHOODGLVSRQLELOLW¢GLSRVWL
La segreteria organizzativa confermerà per iscritto
l’avvenuta accettazione della scheda.

Inviare ricevuta di pagamento a: info@fclassevents.com
con il contributo incondizionato di
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casi clinici trattati con approccio multidisciplinare.
First Class - Meetings and Conferences
Via G. Carducci, 11 - 20123 Milano
Tel. +39 0586.849811 - Fax 0586.349920
info@fclassevents.com

Responsabile Scientifico
Dott. Lorenzo Raguzzi

con il patrocinio di:

Venerdi 17 Gennaio

Sabato 18 Gennaio

9:00 - 10:30

9:00 - 10:30

• Occlusione e postura: mitologia o scienza?

• Miopatie:

• Disordini temporo-mandibolari:

&ODVVLȴFD]LRQH

- Eziologia
- Le malocclusioni nei disturbi temporo-mandibolari
- Diagnosi
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- Segni e sintomi
- Emg standardizzata

10:30 - 11:00 | Break

10:30 - 11:00 | Break

11:00 - 13:00

11:00 - 12:30

• %UX[LVPRFODVVLȴFD]LRQHH]LRORJLDVHJQLHVLQWRPL
• /HGLHUHQWLFODVVLȴFD]LRQLGHLGLVWXUELWHPSRURPDQGLERODUL
• Biomeccanica dell’ATM
• Percorso diagnostico
• La RMN: l’esame strutturale dell’ATM.
Indicazioni e principi di diagnostica per immagini della RMN

• Esercitazioni pratiche
- Emg standardizzata registrazione del morso protocollo clinico
- Realizzazione dei riposizionatori intraorali: fasi cliniche e di laboratorio
- Indicazioni e controindicazioni alla terapia con riposizionatori
12:30 - 13:00

• Atropatie

• Finalizzazione protesica casi clinici

13:00 - 14:00 | Lunch

13:30 - 14:30 | Lunch

14:00 - 16:30

14:30 - 17:00

• Diagnosi e trattamento del paziente con artropatie e parafunzioni
• Esercitazioni pratiche
- Presa del morso in paziente con artropatia
0DQRYUHGLVEORFFRHȴVLRWHUDSLDGHOOȇ$70
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- Eziologia

16:30 - 17:00 | Break
17:00 - 19:00
• Costruzione del bite
• Follow-up e risultati a distanza
19:00 | Fine lavori

• Casi clinici:
L’approccio multidisciplinare, dalle riabilitazioni realizzate
con tecniche di protesi digitale alle chirurgie maxillo-faciali.
Discussione interattiva
Fine lavori e ECM

