Gnatologia ed occlusione semplificate nella riabilitazione orale quotidiana:
corso teorico-pratico full-immersion in tre incontri. (50 Crediti ECM)
Undicesima Edizione (Modulo I) – 2020
OBIETTIVI FORMATIVI
Questo corso teorico-pratico di gnatologia clinica ed occlusione si pone degli obiettivi
formativi specifici di CONOSCENZA e COMPETENZA.
CONOSCENZA :
-

delle basi anatomo-funzionali dell’organo masticatorio (occlusione, ATM, muscolatura
masticatoria);
delle principali patologie coinvolgenti l’occlusione, l’ATM e i muscoli masticatori, con
loro corretta identificazione ed inquadramento;
dell’iter diagnostico e terapeutico clinico-strumentale della riabilitazione orale nei casi
disfunzionali e complessi;
dei diversi tipi di articolatori e di archi facciali disponibili
dei diversi tipi di schema occlusale e di come orientarsi nelle scelte cliniche al riguardo
del moderno management occlusale e gnatologico secondo gli attuali orientamenti
della letteratura.

COMPETENZA:
- saper eseguire una corretta analisi dell’occlusione;
- saper effettuare un’appropriato esame clinico gnatologico;
- saper interpretare appropriatamente i dati dell’ imaging (OPT, RM, TC, US, ecc.);
- saper programmare un montaggio in articolatore e decidere quando è necessario;
- saper porre diagnosi accurate delle principali patologie dell’ATM, della muscolatura
masticatoria e diagnosi differenziale tra le diverse forme di dolore oro-facciale;
- intercettare problematiche dento-scheletriche a rischio di complicanza gnatologica e
valutarne la necessità di trattamento;
- impostare un management ottimale dei disordini temporomandibolari;
- programmare un piano riabilitativo di finalizzazione occlusale multidisciplinare;
- saper gestire cambiamenti della reference position: quale posizione scegliere ed
utilizzare, come rilevarla;
- saper rilevare un arco facciale di trasferimento in articolatore, le registrazioni
interocclusali con le diverse metodiche e materiali e decidere quando impiegarle in
protesi, ortodonzia, chirurgia ortognatica, ecc.;
- individuare le situazioni cliniche ove occorre l’utilizzo dell’articolatore e quale livello
strumentale scegliere
- saper gestire cambiamenti della dimensione verticale d’occlusione: come
diagnosticare variazioni in in difetto o eccesso, come aumentarla, come ridurla, come
trasferirla;
- evitare di procurare danni iatrogeni all’ATM nella riabilitazione orale multidisciplinare;

PROGRAMMA del CORSO 2020 - (Modulo I):
I incontro:
Le cinque determinanti ed anatomia funzionale dell’apparato stomatognatico.
Cenni di fisiopatologia dell’ATM. I Disordini temporomandibolari:
epidemiologia, prevalenza/incidenza, terminologia secondo le diverse
classificazioni.
La visita clinica secondo i DC/TMD. I DC/TMD (l’anamnesi, l’esame obiettivo
e cenni di semeiotica gnatologica clinica e mediante imaging).

Venerdì

Cartella clinica DC/TMD estesa ed integrata con apporti personali ed originali
della ns. Scuola.
Dalla classificazione dei Disordini TemporoMandibolari secondo i RDC/TMD
ai flow-chart ed algoritmi diagnostici dei Criteri Clinici Diagnostici per i TMD.
Semeiotica dell’apparato stomatognatico secondo DC/TMD e apporti di
scuola.
Le patologie articolari dell’apparato stomatognatico (eziologia, prevalenza,
incidenza, anamnesi, diagnosi e caratteristiche cliniche delle diverse
patologie). Le patologie articolari più comuni e meno comuni: come
riconoscerle e far diagnosi in modo semplice ed affidabile.

Sabato

Le patologie muscolari dell’apparato stomatognatico secondo le diverse
classificazioni (eziologia, prevalenza/incidenza, anamnesi, diagnosi e
caratteristiche cliniche). Le patologie muscolari più comuni e meno comuni:
come riconoscerle e far diagnosi in modo semplice ed affidabile.
Esercitazioni pratiche con prova e discussione delle varie manovre/tecniche
diagnostiche.

II incontro:
Rapporti occlusali e posizioni condilari:

Venerdì

Rapporti mandibolo-cranici e spazi occlusali (piani convenzionali ed assi di
riferimento, linee e piani scheletrico-occlusali di riferimento, dimensione
verticale d’occlusione, free way space e speaking space)
Rapporti intermascellari (massima intercuspidazione, occlusione abituale,
posizione terminale e retrusa non forzata, power centric, miocentrica,
posizione adattata, posizione fisiologica di riposo, occlusione centrica e
relazione centrica, posizione di riferimento e reference position).
Articolatori, archi facciali di trasferimento e strumenti per la registrazione dei
movimenti mandibolari (axiografia, pantografia, ecc.): vantaggi e svantaggi,

indicazioni e caratteristiche. Montaggio dei modelli in articolatore (tecnica
split-cast e verifiche).
La centrica: come, quando e perché prendere la centrica, confronto e
discussione sulle diverse tecniche, materiali e metodiche di registrazione
interocclusaleManovra di Dawson. La tecnica DORA per la reference position
(deprogrammazione occlusale e reset articolare)
Tecniche di imaging in gnatologia. Indicazioni e controindicazioni, vantaggi
e svantaggi, costi e disponibilita’ delle diverse metodiche.

Sabato

Parte pratica: Diagnostica per immagini nei disordini temporomandibolari
(esame e commento collegiale di OPT, TC, RM, ecc.). Esercitazione sulla
corretta lettura ed interpretazione della Risonanza Magnetica nei TMD.
Riassunto del programma clinico già svolto con ripasso e richiami sulle
diverse patologie articolari e muscolari.
Esercitazioni pratiche in studio e discussione delle varie manovre/tecniche
diagnostiche: calibrazione delle tecniche semeiologiche.

III incontro:
Terapia e management dei disordini temporomandibolari:
Counseling e terapia cognitivo comportamentale. La preterapia e le terapie
collaterali di supporto. Terapia Farmacologica, terapia CognitivoComportamentale, tecniche chirurgiche mini invasive, ruolo e tecniche di
fisioterapia nella gestione terapeutica dei disordini temporomandibolari.
Esercizi, massaggi e consigli per il paziente disfunzionale.

Venerdì

Placche ed altri sussidi occlusali: Caratteristiche dei principali tipi di bite: di
svincolo, bite o splint di stabilizzazione, placche di protezione, placca MORA
di Gelb, di Farrar, bite-plane, placca di Michigan e placche di
riposizionamento.
Placca di Michigan e sue modifiche (cenni storici, obiettivi, caratteristiche,
particolari costruttivi occlusali). Cera di posizione costruttiva. Arco di
trasferimento.
Parte teorico-pratica sull’ allestimento della placca di Michigan
superiore od inferiore.
Le diverse fasi di allestimento della placca Michigan step by step: Confronto
tra le diverse tecniche. Materiali impiegati in rapporto alle tecniche costruttive.
Dal rilievo e controllo delle impronte alla consegna e bilanciamento del bite.
Consegna e bilanciamento del bite; istruzioni e consigli per un corretto utilizzo

e manutenzione del bite. Follow-up e modifiche dei bite in rapporto
all’andamento clinico.
Esercitazioni pratiche in studio sulle diverse manovre/tecniche per la
presa delle cera di centrica, della reference position e sul rilievo dell’arco
faciale. Calibrazione delle manovre con tutors.
Eziologia multifattoriale dei disordine temporomandibolari e diagnosi
differenziale con le patologie di confine: Ruolo dell’occlusione, Fattore
dentoscheletrico, Parafunzioni, Fattore endocrino, Influenze psico-affettive,
emotive e comportamentali, Influenze posturale, Patologie reumatiche e DTM.
Il piano di trattamento riabilitativo multidisciplinare del paziente
disfunzionale: ortodonzia, protesi, chirurgia maxillo-facciale ecc.
Pianificazione ortodontica dei casi disfunzionali in rapporto alla classe
scheletrica, alla divergenza, all’inclinazione del piano occlusale, alla DVO.
Indicazioni, controindicazioni, rischi e fulcraggi da evitare nella terapia
ortognatodontica del paziente gnatologico nelle diverse malocclusioni dentoscheletriche. Casi Clinici rappresentativi (lezione interattiva)
Gestione degli spazi in ortodonzia pre-protesica: correlati gnatologici.
Sabato

La finalizzazione protesica e la riabilitazione riorganizzativa nei casi semplici
e complessi.
Ortodonzia nei pz con malattie reumatologiche o altri fattori di rischio
artromuscolare.
La riabilitazione riorganizzativa nel pz bruxista e disfunzionale: rischi ed
accorgimenti clinici
Il set-up del pz. disfunzionale/ortognatico e la finalizzazione mediante
chirurgia ortognatica dei casi complessi. (Seminario Chirurgo maxillofacciale)
Cefalee e Dolore oro-facciale

Domenica

Medicina legale in gnatologia e nella riabilitazione estesa: come evitare o
limitare il rischio di contenzioso.
Discussione di casi clinici dei relatori e presentazione casi dei Corsisti
Verifica ECM

Responsabile Scientifico del Corso e Relatore: Prof. Mario Bosco
Correlatori/Tutors:
Dott.sa Katya Biondi
Dott. Giacomo Chiappe
Dott. P.Asperio (Seminario integrativo di Chirurgia Ortognatica)
Odt. Maurizio Boccalatte
Odt. Massimo Cairo

INFORMAZIONI e SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dr.ssa Orsi Maria Assunta Tel. 0131/57445 - 328/1883373
Presso Tenuta La Trunera, Località Porrona di San Giuliano Vecchio – Alessandria
SP 150 - Via Novi - Strada Privata La Trunera, Coordin. Satellit.: Latitudine: 44° 52’ 25’’N,
Longitudine: 8° 45’ 22’’ E

Date di svolgimento del corso:
I incontro

II incontro

III incontro

Venerdì

24 aprile 2020

9:30 – 12:30 / 14:00 – 19:00

Sabato

25 aprile 2020

8:30 – 13:00 / 14:00 – 17:30

Venerdì

29 maggio 2020

9:30 – 12:30 / 14:00 – 19:00

Sabato

30 maggio 2020

8:30 – 13:00 / 14:00 – 17:30

Venerdì

26 giugno 2020

9:30 – 12:30 / 14:00 – 19:00

Sabato

27 giugno 2020

8:30 – 13:00 / 14:00 – 18:30

Domenica

28 giugno 2020

8:30 – 13:00

Luogo di svolgimento dell’evento:
-

Tenuta “La Trunera”, Via Novi-SP150 Strada privata Trunera, 15122 - San Giuliano
Vecchio – Alessandria.
“Studio Odontoiatrico Prof. Mario Bosco e Associati”, Corso Repubblica 32, 15057 –
Tortona (AL)

Pernottamenti e sistemazione alberghiera: per i corsisti che intendessero
soggiornare in loco, verranno segnalati anticipatamente alcuni alberghi consigliabili nelle vicinanze,
con relativo range di costo e di confort in modo tale da consentirVi di visionarne i relativi siti.
Previa prenotazione e sino ad esaurimento posti (5/6 posti letto: 1 camera matrimoniale, 2 letti in
singola + divano letto al piano terra) è possibile soggiornare direttamante nella guest house della
Tenuta sede del corso, ad un prezzo personalizzato ed appositamente calmierato per Voi.

Numero massimo partecipanti: 14

Modalità d’iscrizione: l’iscrizione avverrà previo contatto telefonico o via mail con la
Segreteria Organizzativa (invio programma in dettaglio, esigenze logistiche organizzative,
sistemazione alberghiera, ecc.) e sarà accettata in base alla cronologia di arrivo dell’adesione.

Quota di iscrizione e modalità di pagamento:la quota d’iscrizione è fissata in €
2050 + IVA 22%. Il pagamento della quota d’acconto di € 1000+IVA 22% all’atto della preiscrizione, risulta come conferma dell’avvenuta iscrizione, il saldo della seconda quota di €
1050+IVA 22% dovrà avvenire in occasione del II Incontro. Sono possibili le seguenti modalità:
Bonifico Bancario
Intestato a: La Trunera Società Cooperativa
Banca Intesa San Paolo Agenzia 534 Tortona
IBAN: IT26 H030 6948 6701 0000 0061 382
Causale: Corso di Gnatologia ed Occlusione 2020 - Nome e Cognome
Assegno Bancario non trasferibile
Intestato a: La Trunera Scoc. Coop.
ed accompagnato dai seguenti dati: Nome e Cognome, indirizzo, Cap, tel, fax, e-mail, P.IVA,
Codice Fiscale.

Note importanti:
Eventuali modifiche/variazioni al programma, alle date od agli orari verranno adottate solo
previo accordo unanime di tutti i corsisti e dei relatori coinvolti. Non sono permesse riprese
video del corso. Per loro comodità, a tutti i corsisti viene in ogni caso fornito di volta in
volta estratto PDF degli argomenti trattati nell’incontro precedente.
Nelle parti pratiche sono presenti tutor esperti nella materia che seguono ed assistono
individualmente i corsisti nell’esecuzione delle manovre cliniche diagnostiche e/o
terapeutiche.
Dopo l’inevitabile preambolo teorico, il corso sarà molto pratico, orientato alla clinica, con
linee guida semplici e chiare, immediatamente applicabili alla routine quotidiana, ma che
possono aiutare nell’affrontare da subito anche la difficile riabilitazione di pazienti con
problematiche gnatologiche, protesiche ed ortodontiche molto complesse.
Qualora durante il corso emergesse da parte di un congruo numero di corsisti il desiderio
di approfondire uno specifico argomento in modo più esteso, settoriale od avanzato
(patologie rare o meno comuni, dolore oro-facciale, fisiocinesiterapia, ecc.) si valuterà
l’eventuale aggiunta di un altro incontro/modulo di due giorni in data da stabilirsi in
accordo con gli interessati ed al costo prestabilito di 700 € + IVA.
Terminato il corso, su base volontaria ed a turni di due corsisti per volta, possibilità di
frequenza nello Studio Bosco un giorno a settimana per 2 mesi nelle giornate dedicate fullday ai casi gnatologici.
I coffee break (circa 13) ed i lunch (7) sono compresi nel costo di iscrizione al corso e
verranno consumati in loco.
L’incontro a sessione congiunta con il proprio odontotecnico nella giornata dedicata
(partecipazione facoltativa), comporta una quota di 150 € IVA inclusa, con coffee break e
pasto compreso.

