L’INFLUENZA DEI DISTURBI
TEMPORO-MANDIBOLARI SULLA
DINAMICA CRANIO-VERTEBRALE:

EVENTO

RES

l’approccio multidisciplinare
dalla diagnosi alla terapia

Bologna,

20 -21-22 novembre 2020
LUOGO
Opifisio , Via Andrea Costa n° 202/3, Bologna

RAZIONALE
I disturbi temporo-mandibolari influenzano la dinamica cranio-vertebrale e viceversa. Per questo motivo particolarmente importante è l’integrazione tra discipline
apparentemente distanti e che invece sono profondamente interconnesse. ATM, cavità timpanica, metodo Rocabado, mappa del dolore, discinesie mandibolari e
riabilitazione: saranno trattati questi e altri argomenti in questo corso teorico-pratico volto all’apprendimento di tecniche innovative a supporto della cura della
patologia in oggetto.

venerdì,
20 novembre 2020

sabato,
21 novembre 2020

domenica,
22 novembre 2020

08.30 Registrazione dei partecipanti

08.30 Registrazione dei partecipanti

08.30 Registrazione dei partecipanti

09.00 Articolazione temporo-mandibolare (ATM)
e cavità timpanica: fisiologia e patologia
di due distretti anatomici adiacenti
M. De Carolis

09.00 Riabilitazione neuro-occlusale (RNO)
e leggi di Planas
M. De Carolis

09.00 Rapporto funzionale tra occlusione
e articolazione temporo-mandibolare
M. De Carolis

11.00 Pausa

11.00 Pausa

11.15 Patologie discali: lussazione,
sub-lussazione del disco
P. Orelli

11.15 Analisi cefalometrica cranio-vertebrale
C1-C2: visione sagittale e visione coronale
P. Orelli

11.30 Pausa

13.00 Pausa pranzo

13.00 Pausa pranzo

11.45 Imaging dell’orecchio interno:
dall’anatomia al patologico
A. Pignatelli

14.00 Patologie discali: lussazione,
sub-lussazione del disco
P. Orelli

14.00 Valutazione e trattamento del sistema
cranio-vertebrale

13.00 Pausa pranzo

15.00 Discinesie mandibolari:
valutazione e strategia per il recupero
F. Abrate

10.30 Imaging dell’ATM e del rachide cervicale:
dall’anatomia al patologico
A. Pignatelli

14.00 Valutazione dell’articolazione temporo
mandibolare secondo il metodo Rocabado:
mappa del dolore
P. Orelli
15.00 Mappa del dolore
16.00 Pausa
16.15 Approccio strutturale al cranio
in relazione al dolore otalgico e ATM
F. Abrate
17.30 Chiusura dei lavori

16.00 Pausa
17.30 Esame pratico
18.00 Chiusura del corso

16.00 Discinesie mandibolari:
valutazione e strategia per il recupero
F. Abrate
16.15 Morsi di costruzione
M. De Carolis
17.00 Analisi su pedana baropodometrica
18.00 Chiusura dei lavori

Sessione pratica

DOCENTI
Fabio Abrate

Marco De Carolis

Osteopata

Odontoiatra

• Classe 1978
• D.O. in Osteopatia nel 2015
• Specializzato in osteopatia pediatrica
e osteopatia applicata alla sfera
ortognatodontica e ORL
• Specializzato nella rieducazione dei
disordini ATM secondo metodo Rocabado

• Classe 1987
• Laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentaria nel 2012
• Specializzato in ortopedia funzionale
dei mascellari in fase evolutiva e in fase
adulta (gnatologia)

Paola Orelli

Armando Pignatelli

• Classe 1985
• Laurea in Fisioterapia nel 2008
• Specializzata nella rieducazione
dei disordini ATM secondo metodo
Rocabado, di cui è referente
italiana dal 2012

• Classe 1984
• Laurea in Medicina e Chirurgia nel 2009
• Membro della Società Italiana di Radiologia
e delle sezioni di radiologia muscoloscheletrica, di risonanza magnetica
e di Neuroradiologia

Radiologo

Fisioterapista

INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONE

ECM

Il Corso ha un costo di € 500,00 (+ Iva se dovuta)
ed è aperto a 20 partecipanti appartenenti
alle seguenti professioni:
• Medici Chirurghi (tutte le discipline)
• Odontoiatri
• Fisioterapisti
• Osteopati

Il Corso è inserito nel programma formativo ECM ed eroga 33 crediti
per ottenere i quali è necessaria la fruizione dell’intero programma
formativo e il superamento della verifica di apprendimento.

*AVVISO PER I PARTECIPANTI FUORI SEDE:

Prima di sostenere spese per trasferimenti, si consiglia di
chiedere conferma dell'attivazione del corso alla segreteria
organizzativa tramite mail o telefono. In nessun caso la
segreteria non si assume l'onere di tali spese.

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Marco De Carolis
Odontoiatra

ID ECM: In fase di accreditamento
Obiettivo formativo: Integrazione interprofessionale e multiprofessionale,
interistituzionale.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
corsiatm@gmail.com
+39 392 415 4978

SEGRETERIA ECM (PROVIDER N. 5293)
Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI
segreteria@aimseventi.it
+39 375.6069191

Paola Orelli
Fisioterapista
Clicca qui

Facebook /aimseventi

