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PROGRAMMA,  PRIMA GIORNATA
Ruolo della malocclusione e delle disfunzioni cranio-mandibolari  nelle patologie di confine.
Patologie respiratorie (rinosinusite, adenotonsillite e Apnea nel Sonno, Tosse cronica).
coffee break
Le Cefalee di pertinenza odontoiatrica in riferimento alla classificazione internazionale 2004.
pausa pranzo
La malocclusione nell’Otite media Acuta Ricorrente (OMAR), nella patologia delle ghiandole salivari, nella vertigine
La malocclusione nei problemi oculari, dermatologici, ginecologici. 
Occlusione  e postura, Rachialgie e atteggiamenti scorretti del rachide ascendenti e discendenti
coffee break
Introduzione ai rapporti fra struttura e psiche e tra struttura e chimica
Anatomia e fisiopatologia dell' A.T.M.. Gnatologia classica e approccio olistico
 
SECONDA GIORNATA
 
Il paziente disfunzionale: esame clinico
coffee break
Terapia occlusale iniziale,  Placche di riposizionamento, Ricerca della posizione terapeutica, Ruolo della terapia miofunzionale nella patologia cranio-mandibolare 
pausa pranzo
Terapia occlusale definitiva e casi clinici
molaggio selettivo,  ortodonzia, protesi totale e scheletrata.
coffee break
Protesi fissa, implanto protesi,  terapie miste
 
- Discussione
Verifica con questionario Fine Lavori
 
ABSTRACT
Si è spesso portati a considerare la terapia delle disfunzioni cranio - mandibolo - vertebrali una delle tante discipline specialistiche che rientrano nell'ambito odontoiatrico, forse la più ostica.
In realtà è indispensabile al dentista pratico un'adeguata conoscenza della problematica, giacché una corretta diagnosi di eventuali quadri disfunzionali anche iniziali o latenti può rendere indispensabili drastiche correzioni in molti piani di trattamento ortodontici, protesici e chirurgici, che si fossero inizialmente limitati a considerare il solo aspetto dento - occlusale. Per contro, il mancato inquadramento del paziente nella sua generale contestualità strutturale può rendere inadeguata e addirittura dannosa una riabilitazione di per sé tecnicamente ineccepibile.
La “Gnatologia dell’ Evidenza” allargata alla “patologia di confine” offre la possibilità di terapia di alcune patologie epidemiologicamente molto diffuse di usuale pertinenza di altre specialità mediche.
La malposizione mandibolare, e quindi la malocclusione dentaria, hanno infatti un ruolo di
primaria importanza nella patogenesi di un gran numero di cefalee e di dolori e disfunzioni
vertebrali, mentre la vicinanza anatomica del condilo con l'orecchio e la sua interferenza con la
funzionalità tubarica rendono ragione di molti casi di otalgia e vertigine. La respirazione orale e
il conflitto fra le strutture molli del retrobocca, che dalla malocclusione sono molte volte
sostenuti, sono responsabili di un gran numero di patologie respiratorie e di disturbi nel sonno,
che possono giungere anche a sostenere importanti complicanze cardiocircolatorie.
Il corso dà indicazioni teoriche e pratiche per l’odontoiatra che intenda affrontare queste problematiche con approccio ortodontico, protesico, implantare e multidisciplinare.
 


