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 XXVI CONVEGNO NAZIONALE 
12-13 Maggio 2017 

RELAZIONI TRA IL SISTEMA STOMATOGNATICO E LA SALUTE 

Hotel Smeraldo, San Benedetto del Tronto (AP) 
Se non riuscite a visualizzare correttamente questa mail potete consultare: http://www.iapnor.org/ 

 

 

  

   

 

 

PRESENTAZIONE 

 

Il convegno vuole focalizzare l’attenzione sul tema “salute” e “benessere” mettendo in risalto le 

interazioni tra i vari sistemi di regolazione e controllo delle funzioni primarie del corpo: nervose, 

immunitarie, infiammatorie, endocrine, biochimiche e fasciali e le condizioni che lo possono 

alterare, con particolare risalto alle funzioni, strutture e molecole condivise dai vari sistemi che sono 

la base di un comune linguaggio. 

Saranno evidenziate le influenze che il sistema stomatognatico ha sull’equilibrio dei sistemi 

generali e come tale sistema collabori alla fisiologia e alla disfunzione dei distretti corporei. 

In quest’ottica si vuole suggerire il superamento della concezione spiccatamente dentale, 

occlusale e posturale del sistema stomatognatico per una nuova visione odontoiatrica a 

vantaggio della salute del paziente. 
 

Rif. Evento  n.192592 Ecm n.13 
Crediti ECM per: Odontoiatria, Chirurgia maxillofacciale, Medicina fisica e riabilitativa, Medicina 

generale, Ortopedia, Pediatria, Neurologia, Otorinolaringoiatria, Igienista dentale, Fisioterapia, 

Logopedia, Podologia. A tutti coloro che non hanno bisogno di E.C.M. verrà rilasciato attestato di 

partecipazione. 
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Programma 
 

Venerdì 12 Maggio 2017 (Sala Raffaello) 
08.30 Registrazione partecipanti 
09.00 Saluto Autorità 
 
Moderatore: Dott. M. Morra Greco 
09.20 Dall’odontoiatria neuromuscolare alla neuromiofasciale “cenni storici” 
Dott. G. Comuzzi 
09.50 Manipolazione osteopatica del sistema miofasciale nelle vertigini da mancato 
compenso 
Dr. D. Origo 
10.30 Acufeni e loro implicazioni nella clinica odontoiatrica 
Dott.ssa P. Miglietta 
11.00 Coffee break 
11.45 Equilibrio funzionale neurologico della visione e rapporti con le funzioni somatiche 
Dott. M. Biondi 
12.15 La cooperazione tra odontoiatra e osteopata: fondamenti neurofisiologici 
Dott. C. Castaldo 
12.45 Discussione 
13.30 Pausa 
Ripresa lavori 
14.30 L’effetto  placebo : dalla neurofisiologia alla clinica 
Dott. A. Scaglioni 
15.15  Il TMD inteso come sindrome da sensitizzazione centrale 
Dott. R. Cattaneo 
15.50 Il significato EMG-KIN-ULF-TENS in diagnosi e terapia ortodontica 
Dott.ssa A. Monaco 
16.30 Coffee break 
17.15 Osteopatia e gnatologia neuromiofasciale 
Dott. F. Ascione 
17.45 Discussione 
18.15 Chiusura lavori 
                                                                                                            Sabato 13 Maggio 2017 (Sala Raffaello) 
Moderatore: Dott.ssa A. Monaco 
09.00 Scheda di valutazione della sensorialità tattile nel bambino: una valutazione di 
supporto alla diagnosi e al trattamento del dismorfismo dello splancnocranio 
Dr. N.E. Anula Alameda 
9.30 Patogenesi dei disturbi propriocettivi nei bambini con disfunzioni del sistema motorio 
bucco-facciale 
Dott.ssa A. Buonomo 
10.00 La gestione clinica dell’E.Li.Ba: quali strumenti si possono usare per valutare 
l’efficacia e l’esaurimento dell’effetto terapeutico 
Dott.ssa M.D. Sisti – Dott.ssa C. Piovan 
10.30  Correlati centrali dell’occlusione: perché è salutare avere un efficace equilibrio del 
sistema trigemino – stomatognatico. 
Dott. V. Vannucchi 
11.00 Coffee break 
11.30 Implantoprotesi neuromiofasciale 
Dott. M. Morra Greco 
12.00 Errori e problemi esecutivi nella realizzazione della protesi neuromiofasciale 
Odt G. Tomasella 
12.30 Le ceramiche rispondono a tutti i quesiti protesici? La merceologia e l’odontotecnica al 
servizio dell’odontoiatria neuromiofasciale 
Odt L. Franceschi 
13.00 Discussione 
14.00 Verifica di apprendimento mediante questionario 
14.30 Chiusura convegno e consegna degli attestati di partecipazione 

 

 

 



 

Desidero iscrivermi al XXV Convegno Nazionale I.A.P.N.O.R.: 

RELAZIONI TRA  IL SISTEMA STOMATOGNATICO E LA SALUTE. 

Quota di partecipazione iva compresa: 
Soci  I.A.P.N.O.R.                                                                                    € 150,00 
 
 non Soci  I.A.P.N.O.R                                                                             € 250,00 
  
Studenti                                                                          € 150,00 
  
Fisioterapisti-Logopedisti-Osteopati-Odontotecnici-Igenisti Dentali – Specializzandi – Podologi- Optometrista  € 180,00 
 
Singola Giornata No ECM                                                € 130,00 

 

INFORMAZIONI GENERALI  La quota d’iscrizione comprende: kit congressuale, coffe break, attestato di 

partecipazione. I partecipanti sono pregati di presentarsi 30 minuti prima dell’orario d’inizio per assolvere le formalità 

di registrazione. Le iscrizioni vengono accettate fino ad esaurimento dei posti. È vietato in sala l’utilizzo di apparecchi 

audio-visivi. È obbligatorio riconsegnare presso la segreteria la scheda E.C.M. e la relativa scheda questionario, 

entrambe debitamente compilate in ogni sua parte. Attestati e certificati verranno rilasciati al termine del convegno. 

Compilare la presente scheda e inviare via fax o e-mail, allegando copia dell’avvenuto pagamento                                                       

coordinate bancarie: 

FUTURA PUBLISHING SOCIETY - Via Montello 10, 63074 San Benedetto del Tronto (AP)  

Unicredit Banca di Roma  S.P.A. - Agenzia di Ascoli Piceno Viale Indipendenza  

IBAN: IT 43 D 02008 13507 000002629538 

 

NOME_________________________________________________________COGNOME_______________________________________________ 

INDIRIZZO _______________________________________ CITTA’ ___________________________________ C.A.P. _____________ PROV. __ 

TEL ____________________________________FAX ______________________________ CELL _______________________________________ 

PROFESSIONE _________________________________________E-MAIL _________________________________________________________ 

CODICE FISCALE __________________________________________P. IVA _______________________________________________________ 

INTESTAZIONE  FATTURA SE DIVERSA DAI DATI SOPRA RIPORTATI________________________________________________________ 

[ ] allego assegno intestato a Futura di € __________________ [ ] allego copia bonifico bancario.__________________ 

 

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196-30 giugno 2003, la I.A.P.N.O.R. C/O Futura Publishing Society quale titolare del trattamento, La informa che i dati da Lei 

forniti con il presente coupon saranno conservati nel nostro archivio e utilizzati per finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela, 
quali l’invio del materiale informativo, commerciale e/o promozionale derivante dalla nostra attività nonché per finalità connesse agli obblighi previsti da 
leggi e regolamenti. La informiamo inoltre che i dati verranno trattati principalmente per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 
comma 1 lett. “a” del T.U., raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, selezione, modificazione, estrazione, raffronto, distruzione. Le operazioni 
possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, quindi anche su supporti e schedari cartacei. Il conferimento dei dati personali comuni è 
strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta 
l’impossibilità di adempiere alle attività in oggetto. Possono venire a conoscenza dei dati personali gli incaricati al trattamento e i soggetti ai quali la 
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento dell’attività della Futura. I dati personali non sono soggetti a diffusione. Agli interessati sono 
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 e 10 del D. Lgs. 196/03 e in particolare di accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendone richiesta al Titolare del trattamento. 

 

Firma ______________________________________ 
 

 

 



 

SEDE CONVEGNO: 

HOTEL Smeraldo  

Viale Rinascimento 141 

63074 San Benedetto del Tronto (AP) 

Tel. +39 0735615400 - Fax: +39 0735615411 

email: info@smeraldosuitehotel.com - reservation@smeraldosuitehotel.com 
 

La cena sociale del convegno si svolgerà venerdì 12 maggio alle ore 20.30 presso  
Il Chiosco, contributo richiesto € 45,00. 

Si prega di dare conferma alla segreteria congressuale entro le ore 12.00 di venerdì  
12 maggio 2017. 

 
Strutture ricettive  limitrofe 

 
 

HOTEL  SPORTING 

Via Paganini, 23 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP) 

Tel: 0735/656545 - Fax: 0735/650875 

www.hsporting.com    prenotazioni@hsporting.com     

HOTEL IMPERIAL 
Via Indipendenza, 25 

63074 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 

Tel. 0735.751158 - Fax. 0735.751266 

www.hotelimperial.it     info@hotelimperial.it 

HOTEL PROGRESSO 
Via Trieste, 40 

63074 San Benedetto del Tronto (AP) 

Tel 0735/83815 

 www.hotelprogresso.it    info@hotelprogresso.it 

HOTEL REGENT 

Via Gramsci 31 

63074 San Benedetto del Tronto (AP) 

0735/582720     

www.hotelregent.it   info@hotelregent.it   

LA PALAZZINA 

Viale Buozzi 14  

63074 San Benedetto del Tronto (AP) 

Tel. 0735/581139 

www.palazzinahotel.it  info@palazzinahotel.it 

COUNTRY HOUSE LA SORGENTE 

Massignano 
39 328 4184501  
39 347 5861003  
info@countryhouselasorgente.it 
 
 
 
 

Segreteria Organizzativa 

 
 

Via Montello 10 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP) Tel. 0735/781520 – Fax: 0735/781521 

http://www.iapnor.org - futurapublishing@iapnor.org  - iapnor@iapnor.org 
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