VALUTAZIONI CLINICO-FUNZIONALI, IN ODONTOIATRIA ORTODONZIA NEUROMIOFASCIALE
Sede: Salone Sergiacomi via Risorgimento 32 -63074 San Benedetto del Tronto
Relatori: Dott. G. Castaldo D.O. – Dott. G. Pagnoni – Dott.ssa G. Mattei Log.

Evento n° 288929 - E.C.M. n° 35 per odontoiatri, osteopati ,logopedisti ,fisioterapisti e igenista dentale.

14-15-16 MAGGIO 2020

PRESENTAZIONE
Il modulo teorico-pratico consentirà ai partecipanti di acquisire le capacità cliniche per riconoscere e
valutare le problematiche afferenti/efferenti all’apparato stomatognatico, con preciso orientamento
fisiopatologico. La diagnosi neuromiofasciale non si basa solo sulla forma delle arcate dentarie o dei rapporti
dento-facciali, ma anche sulla valutazione dinamico-funzionali tra le varie componenti anatomiche e
fisiologiche del sistema stomatognatico con il resto del corpo.
PROGRAMMA
Registrazione iscritti ore 8.30
Inizio lavori 1° giorno ore 9.00
Significato neurofisiologico e clinico di odontoiatria neuromiofasciale (OdNMF).
Il sistema trigeminale: neuroanatomia e neurofisiologia.
Correlazioni del sistema stomatognatico con i vari distretti: muscolare – fasciale – nervoso – neuroendocrino.
Il parto e i possibili meccanismi traumatici nell’area cranio-cervico-mandibolare.
Sviluppo delle funzioni orali: linguaggio, deglutizione, respirazione e alimentazione.
E.M.G. (elettromiografia transcutanea) un nuovo approccio per la valutazione e la terapia logopedica.
Morso profondo, palato ogivale, palato stretto: considerazioni clinico-funzionali per la sinergia riabilitativa

Il frenulo linguale, considerazioni funzionali e cliniche per la sinergia terapeutico-riabilitativa in odontoiatria
neuromiofasciale (OdNMF).
Utilizzo della lampada di Wood e della Fluorescina in odontoiatria neuromiofasciale. Esercitazioni pratiche
E.li.ba.® (Elevatore linguale di Balercia) manufatto sinergico nelle riabilitazioni logopediche.
Test con lampada di Wood e Fluorescina per la valutazione dell’E.li.ba. ® (Elevatore linguale di Balercia) in odontoiatria
neuromiofasciale (OdNMF).

Test funzionali per la diagnosi differenziale e il controllo clinico-terapeutico in odontoiatria
neuromiofasciale (OdNMF).
Significato clinico e importanza della palpazione della mobilità dei ligamenti sfeno-mandibolari Esercitazioni pratiche
Palpazione dei muscoli pterigoidei. Esercitazioni pratiche
Importanza clinico-diagnostica della valutazione funzionale del rachide cervicale e del distretto ioideo in odontoiatria
neuromiofasciale (OdNMF). Esercitazioni pratiche
Importanza clinico-diagnostica del movimento permesso atlante-occipito-epistrofeo (A.O.E) in odontoiatria
neuromiofasciale (OdNMF). Esercitazioni pratiche
La ULF–TENS (stimolazione elettrica nervosa transcutanea ad ultra-bassa frequenza) come strumento per la
valutazione clinica del sistema stomatognatico.
Valutazione clinico-comparativa dell’integrazione dei manufatti neuromiofasciali ed altri (R.O.N.M.F.
(Riequilibratore occlusale neuromiofasciale). E.LI.BA®) dispositivi ortodontici con l’apparato stomatognatico e i
sistemi coinvolti nella dinamica posturale (test posturali di Mitchell). Esercitazioni pratiche
La osteopatia in relazione all’odontoiatra, all’ortodonzia, alla pedodonzia, alla pediatria e alla terapia logopedica.

Chiusura lavori 16 maggio, ore 17:00

MATERIALE OCCORRENTE PER LE ESERCITAZIONI PRATICHE:
- Modelli in gesso (extraduro tipo IV) della propria bocca, arcata superiore-inferiore
- ULF-TENS (per chi la possiede)
- Lampada di Wood (per chi la possiede)
- Guanti monouso

TESTI CONSIGLIATI
Per i partecipanti viene applicato uno sconto esclusivo sull’importo di copertina dei seguenti testi:
Il Sistema Trigeminale: La Facilitazione
Autori: R. Cattaneo – A. Monaco
€ 86,00 - sconto = € 50,00; Edizione 2007
Per i partecipanti viene applicato uno sconto pari al 25% sull’importo di copertina
La TENS per uso Odontoiatrico
Autori: R. Cattaneo – A. Monaco
€ 136,00 (sconto 25% = € 102,00); Edizione 2016
Il Sistema Neurovegetativo Regolatore Delle Funzioni Integrative Nelle Dinamiche Corporee
Autore: W. Jänig
€ 40,00 (sconto 25% = € 30,00); Edizione: 2013
Prezzo € 40,00; edizione 2013
Abbecedario Dell’osteopatia Tradizionale
Autore: M. Strada
€ 39,00 (sconto 25% = € 29,25); Edizione: 2018

Fondamenti Fisiologici Della Medicina Osteopatica
Autori: K. A. Buzzell – Elliott Lee Hix, I. M. Korr
€ 41,00 (sconto 25% = € 30,75); Edizione 2015
Metodi Funzionali.
Autori: W.L. Johnston – H.D. Friedman – D.C. Eland
€ 125,00 (sconto 25% = € 93,75); Edizione I: 2010
Scienza E Applicazione Clinica In Terapia Manuale
Autori: H.H. King – W. Jänig – M.M. Patterson
€ 86,00 (sconto 25% = € 64,50); Edizione 2015
Anatomia Clinica E Radiologica Del Rachide Lombare
Autore: N. Bogduk
€ 129,00 (sconto 25% = € 96,75); Edizione I: 2017
Un Approccio Osteopatico Per I Bambini
Autore: J.E. Carreiro
€ 115,00 (sconto 25% = € 86,25); Edizione II: 2013
Osteopatia Pediatrica
Autore: N. Sergueef
€ 129,00 (sconto 25% = € 96,75); Edizione I: 2018

