
FISIOPATOLOGIA DELL’ARTICOLAZIONE  TEMPORO 

MANDIBOLARE SU BASE OSTEOPATICA 

                            
(CORSO FORMATIVIO TEORICO PRATICO DI TRE 

GIORNI) 

PROGRAMMA 

 

ANATOMIA  

ARTROCINEMATICA ATM 

KINESIOLOGIA APPLICATA  

TESTS MUSCOLARI (TEORIA E PRATICA 

CARTELLA KINESIOLOGICA e  POSTURALE 

MOVIMENTO RESPIRATORIO PRIMARIO 

LESIONI OSTEOPATICHE ATM 

ORTOTICO 
TRATTAMENTO FISIOTERAPICO DELL’ATM 

 

 
 

Programma l° Giorno 

Ore 09.00 .11.00.Teoria 

Anatomia dell’ATM:osso temporale, ligamenti, condilo, disco 

articolare e capsula articolare- 

Ore 11.15 -12.00 .  

Artrocinematica dell’articolazione temporo mandibolare 

Ore 12 -13 

Fisiopatologia ATM 

Test statici e dinamici 

 

 
Ore 15-16 

 

Pratica 
Esame clinico dell'A.T.M. (palpazione, auscultazione, test).  

Esecuzione test statici e dinamici 

 

Ore 14.30 - 16.00· Teoria 

Kinesiologia applicata 

Valutazione dei muscoli: Tensore fascia lata, deltoide, pettorale 

maggiore sternale e clavicolare, psoas, quadricipite. 

 

Ore 16-17,30  Pratica 

Esecuzione test muscolari 

 

 
Programma 2° giorno 

Ore 09-11,30 

Cartella  kinesiologica ATM (Test clinici. Occhio, Apparato 
vestibolare, analisi posturale 

Kinesiologia e apparato stomatognatico :  etiologia ascendente,  

etiolologia discendente. Test Meersseman. 

Noxae : Psiche, biochimica, struttura. geopatie. Terreno, viscerI e 

cicatrici. 

 

Ore 11,45 – 13 Pratica 
Compilazione cartella  Kinesiologica posturale 

Esecuzione test oculari vestibolari, posturale e ATM- 

 

Ore 15-16 

Movimento respiratorio primario 

Osteopatia ATM 

Lesioni osteopatiche ATM 

Ore 16-17,30 Pratica 

Tecniche ascolto MRP 

Tecniche dirette sull’ATM 

Test e tecniche di normalizzazione del muscoli masticatori 

 
Programma terzo giorno 

Ore 8,30-11 

Lesioni Muscolari 
Trattamento delle suture del cranio. 

Trattamento dei ligamenti 

Ore 11,15 -13 pratica 

Normalizzazione dei muscoli, suture  e ligamenti 

 

 

Ore 15-16 

 L’ortotico 

Trattamento delle tensioni del MRP 

del cranio, osso ioide, sterno, colonna cervicale e sacro 

Ore 16,15-17,30 pratica 

Tecniche di trattamento delle tensioni del MRP 
del cranio, ioide, sterno, colonna cervicale e sacro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI 
PROF. D. CARADONNA  

PROF- D.  MILARDI 

 

 

CALENDARIO 

23-24-25 Giugno-2011 

 

 

_  

Il corso si articolerà in 25 ore di didattica 

teorico-pratica di tre giorni . 

Inizio corso: giovedì ore 09.00 
Fine corso sabato ore 17,,00 

COSTO DELLA FORMAZIONE: 

– € 800,00 + IVA 
il pagamento e da effettuarsi entro e non oltre il 18/06/2011 

MODALITA' DI ISCRIZIONE: 

Effettuare un versamento entro i termini sopra descritti 

tramite Bonifico Bancario a favore di : CENTRO MEDICO 

F.K.T. CANGEMI. VIA L. CENTOZE 7 CASTELVETRANO 

BANCA INTESA  IBAN 

IT35E0306981830100000001564- 

specificando la causale del bonifico: CORSO di perfezionamento 

di  fisoterapia ATM . Inviare alla segreteria organizzativa tramite 

fax, 0924 82200 

 e-mail.  caradonna@odonto.unipa.it 

- scheda di iscrizione completa di tutti i dati 
- copia del versamento bancario o bonifico 

Saranno prese in considerazione solo le iscrizioni 

accompagnate dal pagamento della rispettiva quota. 
Si consiglia in ogni caso di contattare la Segreteria per 

avere conferma circa la disponibilità dei posti 

 

SEDE DEL CORSO 

Capo Peloro Resort Hotel 

Via circuito s.n.c. Torre Faro ((Messina) 98164 Tel.  090 322 

3613   

……….. 
PER INFORMAZIONI 

Dr. Giovanni  Asaro Tel. 0924 82200 

caradonna@odonto.unipa.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Abcongressi  VIA I° Palazzo 190 

98164  TORRE FARO  MESSINA 

tel/faxe- 090 2134285  **      328/4790401 
mail:  angelabuda@abcongressi.it 

 

 

 



 

 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

l'invio della scheda, unitamente alla copia di versamento 

effettuato, conferma l'iscrizione 

Compilare in modo leggibile e in stampatello 

□ CORSO   

  

Cognome 

Nome 

Via 

Citt. 

CAP Provincia 

Telefono fisso Cellulare 

E-mail 

Codice fiscale 

Partita IVA 

Titolo di studio 

Attuale professione 

DATI PER LA FATTURAZIONE (SE DIVERSI DA SOPRA) 

Intestazione fattura 

Via 

CAP Citt. Prov 

Partita IVA 

Codice fiscale 

Allegare copia ricevuta di versamento (indicare nome in 

causale) 

alla Domanda di Iscrizione ed inviare tramite fax, 

raccomandata o 

e-mail a: caradonna@odonto-unipa.it 

…….. 

tel.:  

fax:  

e-mail: Informativa per il trattamento dei dati personali ( d. 

lGS. 196/2003): 

L'adesione e partecipazione al corso richiede un esplicito consenso 

al  trattamento dei dati personali , da parte della Segreteria 

Organizzativa e gli organismi promotori, al fine dell'invio di 

materiale informativo, nonché agli scopi promozionali e 

commerciali. Il trattamento dati avverrà con la massima 

riservatezza e nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla legge 

sulla tutela dei dati personali. 

Data Firma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 

 
La patologia dell’ATM in questi ultimi anni ha avuto un 

incremento esponenziale, ma ancora siamo legati a protocolli 

terapeutici fermi da diversi anni  ( avulsione ottavi, molaggio 

selettivo, bite). Si è completamente trascurato il trattamento 

riabilitativo fisiatrico che si  mette in atto nelle patologie articolari 

del nostro organismo,  ma stranamente sia i fisiatri che gli 

odontoiatri  non prendono in considerazione  le  terapie fisiche e 

riabilitative dell’ATM 

Il nostro obiettivo è quello di dare sia alla classe odontoiatrica che 

al mondo della fisiatria  le basi di un protocollo riabilitativo 

globale dell’articolazione temporo mandibolare.  

I partecipanti  dopo uno studio approfondito ed accurato 
dell’anatomia , madre della medicina,  guidati dalle applicazione 

della chinesiologia applicata passano alla conoscenza delle 

manovre fisiatriche di derivazione osteopatiche  che dovranno 
applicare e confrontarsi praticamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO PELORO (ME) 

23-24-25 GIUGNO 

 

 

 
FISIOPATOLOGIA DELL’ARTICOLAZIONE  TEMPORO 

MANDIBOLARE SU BASE OSTEOPATICA 

                           
Direttore scientifico del corso 

Prof. Domenico Caradonna 

 
 

 

CREDITI FORMATIVI ECM 

E’ STATO CHIESTO L’ACCREDITAMNETO ECM AL 

MINISTERO DELLA SALUTE PER  MEDICI, ODONTOIATRI 

E FISIOTERAPISTI.  SI PREVEDEONO DA 20 A 25 CREDITI 

ECM 


