La terapia manuale nei disturbi funzionali dell’apparato masticatorio
(DTM – DCCM – DCCMS)
L’Odontoiatria incontra la terapia manuale
10-11 novembre 2018
Dr. Roberto Pietro Stefani MD
I disturbi funzionali dell’apparato masticatorio rappresentano una realtà clinica di frequente riscontro, un argomento intricato
su cui spesso si confrontano o si scontrano operatori di diversa formazione, medici specialisti, fisioterapisti e osteopati.
La gestione di questi pazienti è spesso difficile e complessa e i dati riportati dalla letteratura non aiutano in quanto spesso
discordanti e confusi. Tale situazione crea problemi aggiuntivi ai professionisti che di volta in volta sono chiamati ad intervenire.
Per tale motivo si rende necessario un aggiornato inquadramento dell’argomento in cui le problematiche locali temporomandibolari (DTM) vadano adeguatamente collocate all’interno di un più ampio quadro disfunzionale che regionalmente
coinvolga il cranio e la cervicale (DCCM) e in generale anche la postura (DCCMS).
L’obbiettivo che si prefigge questo corso è quello di fare chiarezza sull’argomento, favorendo un percorso teorico e pratico
condiviso che si svolga in maniera semplice, affidabile e ripetibile, e che si possa realizzare attraverso una diagnosi sicura ed
una terapia certa, con tempi di lavoro brevi e per tale motivo anche economico. È un corso pratico per odontoiatri, medici,
fisioterapisti, e professionisti sanitari che operano nel campo della riabilitazione cranio-cervico-occluso-mandibolare.

Mattino primo giorno

PROGRAMMA DEL CORSO

• Introduzione generale e speciale
• Le disfunzioni dell’apparato masticatorio: un approccio bio-psico-sociale
• Le disfunzioni dell’apparato masticatorio: inquadramento gnatologico
• L’elettromiografia di superficie v/s test posturali
Pomeriggio primo giorno
• Introduzione ai test posturali in odontoiatria:
pelvi-podalica
posturo-dinamica
convergenza podalica
• Percorso diagnostico guidato
• Costruzione e funzionalizzazione del Fast Bite (terapia)

Mattino secondo giorno

• Terapia manuale dei muscoli masticatori e della ATM (terapia):
tecniche di inibizione ischemica su muscoli ed entesi, tecniche di energia muscolare di Mitchell, tecniche miofasciali di Jones
• Tecniche articolari alla ATM
Pomeriggio secondo giorno
• Il Bilanciamento Muscolare in Allungamento BMA una fisioterapia contro i dolori muscolari (terapia)
• La Omeo-Mesoterapia della ATM (terapia)

Docente
Il dr. Roberto Pietro Stefani MD, specializzato in odontostomatologia, ha da sempre dedicato particolare
attenzione all’evolversi del pensiero fisiopatologico nell’ambito delle disfunzioni dell’apparato masticatorio. Un
percorso di crescita che lo ha portato a confrontarsi con i più accreditati autori in campo ortodontico, gnatologico,
fisiatrico, osteopatico, posturologico e della chinesiologia applicata. Ha un diploma in “Medicina manuale
osteopatica” (formazione universitaria a Parigi), Master in Fisiopatologia del sistema stomatognatico, Master in
Elettromiografia dei muscoli masticatori, si è perfezionato in chinesiologia applicata (AIKA) e in posturologia
(AIPC). È autore di varie pubblicazioni, libri e di articoli in campo odontoiatrico e della terapia manuale.
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Codice Evento: EFTMAM201803

Durata e orari
Da sabato 10 a domenica 11 novembre 2018.
Due giorni per un totale di 16h di lezioni frontali e Pratiche.
Orari: sabato e domenica 09.00-13.00/ 14.00-18.00

Sede

Osteopathic College, via Valdirivo, 42 - 34122 Trieste

Figure professionali: Medici, Odontoiatri, Fisioterapisti e Professionisti Sanitari
Numero massimo di partecipanti: 30

il corso non sarà aperto se non verrà raggiunto il numero minimo d’iscritti: n. 15

Costo complessivo
Euro 250,00 + IVA (Euro 305,00)
Comprensivi di:
Attestato di Frequenza con Certificazione Sistema di Qualità
ECM: attribuzione di n. 20 crediti per tutte le professioni sanitarie.
Senza alcun costo aggiuntivo, chi desidera i crediti ECM, dovrà indicarlo nella scheda di iscrizione barrando “SÌ”
su “RICHIESTA CREDITI ECM”.

Modalità di Pagamento
Acconto: euro 100,00 + IVA (Euro 122,00) entro e non oltre il 31 ottobre 2018
Saldo: euro 150,00 + IVA (Euro 183,00) entro e non oltre il 5 novembre 2018
a mezzo Bonifico Bancario intestato a:
DEUTSCHE Bank - Sportello di Trieste - via Roma, 7 - 34121 Trieste
IBAN: IT14G0310402200000000821419
Causale: APPARATO MASTICATORIO – EFTMAM201803 - Nome e Cognome del partecipante

Verranno accettate le iscrizioni (scheda di iscrizione unitamente alla ricevuta di versamento) nell’ordine di arrivo, fino
a esaurimento dei 30 posti disponibili. In caso di mancata frequenza le quote versate non saranno rimborsate.

Termine ultimo di Iscrizione: 31 ottobre 2018
Informazioni e Iscrizioni

Segreteria Organizzazione Eventi: Osteopathic College, via Valdirivo, 42 - 34122 Trieste
Tel. +39 040 3721457 Mobile +39 340 7570102 @: info@osteopathic-college.it

Per formalizzare l’iscrizione ti chiediamo di allegare la ricevuta di versamento alla scheda di iscrizione e inviare via
mail a @: info@osteopathic-college.it
La video registrazione non è prevista ed è a discrezione del docente.
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