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OBIETTIVI DEL CORSO 

 

 
 

Vengono trattati, oltre ai presupposti di diagnosi e semeiotica clinica 

indispensabili alla comprensione dello stadio evolutivo di «gravità» della 

patologia articolare del disfunzionale, anche i criteri terapeutici 

indispensabili per una correzione del rapporto mandibolo-cranico in 

base al biotipo di appartenenza e i presìdi ortopedico-funzionali 

necessari al raggiungimento degli obiettivi proposti. Verranno altresì 

trattate le più frequenti patologie “extra-capsulari”, unitamente alle 

possibilità terapeutiche farmacologiche e fisioterapiche a nostra 

disposizione. Verranno descritte le tecniche di terapia di 

accompagnamento «convenzionali» e «non convenzionali», capaci di 

aumentare il range di tolleranza biologica dei pazienti, necessarie e a 

garanzia di un risultato clinico stabile e duraturo. In un periodo in cui le 

richieste dei pazienti volgono in maniera «parossistica» verso l’aspetto 

estetico, trascurando quelli funzionali, con l’R.N.O. del Prof  Pedro 

Planas si riesce a trovare un equilibrio tra Estetica e Funzione anche nel 

campo della riabilitazione protesica, il cui obiettivo finale è quello di  

ristabilire la fisiologia masticatoria venuta a mancare a seguito della 

perdita di uno o più elementi dentari attraverso la realizzazione di un 

manufatto che dia una cinematica mandibolare tale da consentire una 

masticazione alternata bilaterale e bilanciata. Per ottenere tale obiettivo 

verranno trattate tutte le variabili individuali dell’apparato 

stomatognatico sia in statica che in dinamica, e i corsisti potranno 

assistere personalmente a tutte le fasi della progettazione e costruzione 

di una protesi. 

I CORSI SU SUPPORTO  

MULTIMEDIALE 

 

Ad ogni incontro il corsista verrà fornito di una ampia dispensa cartacea 

che riassume le slides proiettate con i fondamenti i teorici, i casi clinici, 

i video di ortodonzia e di cefalometria. Verrà inoltre consegnata ai 

partecipanti sotto forma multimediale una ampia raccolta di articoli e 

pubblicazioni riguardanti gli argomenti trattati al fine di consentire una 

approfondimento mediante una consultazione diretta alla fonte. Il 

materiale consegnato al corsista è totalmente esaustivo e complete e 

riguarda la presentazione dell’intero corso.  Quindi non sarà necessario 

prendere appunti e si potrà seguire meglio la presentazione. In seguito 

rimarrà un riferimento per una consultazione continua 



1° modulo: LA SEMEIOTICA ATM  E  

LE PATOLOGIE ARTICOLARI 

 ANTERIORE E POSTERIORE 

 
Giovedì, ore 15,00-19,00    

   Il paziente disfunzionale e il rapporto funzionale tra l’Occlusione e le ATM 

   La semeiotica clinica sul paziente disfunzionale 

Venerdì, ore 9,00-19,00   

 La patologia articolare anteriore: diagnosi e trattamento: 

 Ipermobilità condilare 

 Lussazione condilo-discale anteriore 

 Aspetti generali di trattamento e scelta del CPT 

 Gli appparecchi funzionali adoperati nel trattamento della patologia articolare 

anteriore 

 La patologia articolare posteriore: diagnosi e trattamento: 

 Lussazione condilo-discale posteriore 

 Sub-lussazione condilo-discale posteriore 

Sabato, ore 9,00-17,30 

  Le urgenze gnatologiche  

 Casi clinici 

 La stabilizzazione neuromuscolare 

    La stabilizzazione articolare 

 Esercizi isometrici 

 Esercizi isotonici 

 

 

 

 

 2° modulo: IL DOLORE 

 EXTRACAPSULARE E LE  

TERAPIE DI ACCOMPAGNAMENTO 
Giovedì, ore 15,00-19,00   

 Le terapie complementari convenzionali dei disturbi ATM 

 Cenni di trattamento non convenzionale dei disturbi ATM 

Venerdì, ore 9,00-19,00    

  Le fratture mandibolari: diagnosi e terapia in OFM 

  Il dolore extracapsulare 

  La cerniera C0-C1-C2: anatomia, fisiologia, patologia, diagnostica clinica e 

strumentale  

  Le cefalee meccaniche, vascolari, infiammatorie, tossiche, pediatriche 

  Casi clinici 

Sabato, ore 9,00-17,30   

 La Parafunzione e il Bruxismo  

 La De-programmazione cranio-mandibolare  

 La Ri-programmazione neuro-muscolare 

 Con gli apparecchi funzionali 

 Con l’Iperboloide  

 Con la Fisioterapia Cranio-Cervico-Mandibolare 

 Casi clinici 



Dr. Edoardo Zaffuto. Laureato in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 

l’Università di Palermo. Perfezionato in 

Posturologia. Medico esperto in Omeopatia, 

Omotossicologia e Discipline Integrate con 

diploma conseguito presso la GUNA - 

A.I.O.T. Milano. Diplomato in 

Elettroagopuntura  secondo Voll. Segretario 

Culturale AIPP dal 2008 al 2010. Socio attivo 

AIG. Socio SIDO. Relatore a corsi e congressi 

nazionali ed internazionali. Ha frequentato 

nel corso degli anni passati numerosi corsi di 

perfezionamento rivolgendo la sua attenzione 

in campo ortodontico e sulle disfunzioni 

craniocervicomandibolari. Autore di articoli 

riguardanti la disciplina della Riabilitazione 

Neuro Occlusale pubblicati su riviste 

specialistiche. Fin dal 2000 si occupa di 

Medicina Naturale e biotecnologie 

utilizzando, ove possibile, metodiche 

“complementari” un po’ su tutte le patologie 

di peculiare interesse odontoiatrico, curando 

sempre la visione olistica dell’individuo e la 

sue due grandi passioni: la Medicina 

Biologica e la RNO.  

Odt. Pietro Chiechi. Diplomato 

Odontotecnico. Relatore al 5°- 6° Congresso 

nazionale di R.N.O., docente ai corsi di 

formazione per Odontotecnici. Autore di 

articoli pubblicati su riviste specialistiche 

riguardanti la disciplina dell’R.N.O. 



 SONO VIETATE LE REGISTRAZIONI VIDEO 

 

DATE E ORARI 

1°  INCONTRO: 26-27-28 MAGGIO 2022    

2°  INCONTRO: 23-24-25 GIUGNO 2022 

 I corsi saranno tenuti con un numero minimo di 8 e massimo di 

12 iscrizioni. 

 

In caso di esubero farà fede della data di iscrizione 

Gli interessati possono contattare chiedendo chiearimenti, dando conferma di 

possibile adesione o inviando la scheda di iscrizione tramite mail: 

al Dott. Zaffuto:  ezaffut@gmail.com 

all’Odt. Pietro Chiechi:    pietrochiechi61@hotmail.com  

•Cell: +393381119858 

COSTO DEL CORSO: 

Nuovi iscritti: € 2.000,00 IVA compresa  
Acconto all’iscrizione  €  1.000,00    -   Saldo entro il 2° incontro  € 1.000,00 

Ripetenti: € 800,00 IVA compresa  

 

Indispensabile l’iscrizione presso Dental Campus per poter 

accedere ai crediti ECM 
 

 Bonifico Bancario a favore di: Dental Campus srl 

BPER  IBAN: IT66 D053 8737 2600 0004 2882 325 
  

Inviare la scheda di adesione a mezzo fax al n. 071.9162845 o tramite email segreteria@dentalcampus.it 

L’iscrizione si intenderà perfezionata solo se accompagnata da relativa quota iscrizione 

 SEDE DEI CORSI 
 
CHIPA DENTAL CENTER  

Via Monfalcone 35  -  70010 - Adelfia (Ba) - Tel.  080 321 9858 

mailto:ezaffut@gmail.com
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