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Sandro Prati

GNATOLOGIA

CORSO ACCREDITATO PER ODONTOIATRI, FISIOTERAPISTI E OSTEOPATI

CRANIO MANDIBOLARI 
corso teorico-pratico 

OBIETTIVO

L’aggiornamento relativamente ai disordini 
cranio-mandibolari è un obiettivo fondamen-
tale del percorso formativo odontoiatrico,  

-

questa patologia, può essere aggravata da 
-

e affronta sia la problematica miofasciale 
-

gini in risonanza  magnetica ed in artrosco-

Partendo quindi da dati evidenti, verrà pre-

-
viduare questa patologia, di riconoscerne i 
diversi quadri anatomopatologici, sapendo 

-
te una diagnosi  dettagliata permette quindi 

trattata suddividendo, per ogni quadro clini-

Una sessione sarà dedicata alle problema-
tiche ed ai test posturologici di interesse 
odontoiatrico, facilmente applicabili nella 

VENERDÌ 05 NOVEMBRE ore 

  e 

  Epidemiologia 

   

  Neurosensorialità oro-buccale

   Fisiopatologia del dolore cranio-facciale

  

  Occlusione 

-   variazione della dimensione verticale 

-

zione mandibolare 

-  instabilità occlusale

-  guide ed interferenze

-  disturbi della propriocezione oro-buccale

 

ed indiretti, disordini posturali, altri fattori

  Eziopatogenesi muscolo-articolare

   Patologia muscolare 

-  fatica e dolore muscolare

-  trigger point

-  spasmo

-  cefalea muscolo-tensiva

  Patologia articolare 

-  rimodellamento adattativo

-   compressione del disco acuta (retro-

discite)

-   compressione del disco cronica (ade-

-  dislocazione disco con riduzione

-  artrosi

-  lussazione dell’

SABATO 06 NOVEMBRE ore 

   Sintomatologia primaria 

-  dolore

-  limitazione movimenti mandibolari

-  rumori articolari
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   Sintomatologia secondaria 

-  cefalea

-  cervicalgia

-  disturbi  otologici 

-  manifestazioni  neurovegetative

-  sindromi vertiginose

-  sintomatologia posturale correlata 

   Diagnosi: anamnesi e raccolta dati 

-  cartella clinica

-  questionari di autocompilazione

VENERDÌ 19 NOVEMBRE ore 

   Diagnosi 

- esame obiettivo, esercitazione  pratica

   Diagnosi 

-   esami strumentali p OPG, 

 volumetrica, RMN, 

, esercitazione  pratica

   Diagnosi differenziale  

-  dolore psicogeno

-  cervicalgie e  cefalea cervicogenica

-  emicrania

-  dolore odontogeno

-  nevralgie cranio-facciali

-  odontalgia atipica

-  rinosinosupatie  

Esercitazione pratica di diagnosi

   Terapia 

-  counselling specialistico

-  neuromuscolare

-  di riposizionamento

-  di distrazione

SABATO 20 NOVEMBRE ore 

   Terapia 

-  esercizi domiciliari 

   Terapia  

-   aggiustamento occlusale e terapie pro-

-

rapeutica

  Terapia chirurgica

 

   Test diagnostici e mezzi terapeutici po-

sturologici di competenza odontoiatrica:

-  elementi di posturologia

-  test diagnostici

   Test diagnostici e mezzi terapeutici po-

sturologici di competenza odontoiatrica:

-  adattamento bite con test posturologici

  Presentazione e discussione  di casi clinici

 

ECM

MILANO
40 ECM 

Partecipanti: 20 max

Venerdì 05 - Sabato 06 Novembre

Venerdì 19 - Sabato 20 Novembre

 €  + Iva

 € 900,00  + Iva


