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PRESENTAZIONE 
 
Il corso propone come obiettivo principale quello di fornire una formazione avanzata di tipo specifico, 
utile alla comprensione e al trattamento delle alterate funzioni orofacciali. Tali disfunzioni si riscontrano 
nelle alterazioni della funzione della forma o della struttura dell’apparato stomatognatico. Il corso teorico-
pratico consentirà ai partecipanti di acquisire le capacità diagnostiche per riconoscere e valutare le 
problematiche riferibili all’apparato stomatognatico, con preciso orientamento fisiopatologico. 
La diagnosi basata non solo sulla forma delle arcate dentarie o dei rapporti dento-facciali, ma anche sulla 
valutazione dinamica tra le varie componenti anatomiche e fisiologiche del sistema stomatognatico con il 
resto del corpo. Durante il corso, oltre alle esercitazioni clinico-pratiche, saranno presentati casi che 
permetteranno di focalizzare l’attenzione sul concetto di diagnosi e riabilitazione neuromiofasciale. 
 



PROGRAMMA 
18 ottobre 2018 (08.30: Registrazione dei partecipanti – 09.00: Inizio lavori) 
 

• Correlazioni del sistema stomatognatico con i vari distretti: muscolare – fasciale – nervoso – neuroendocrino. 
• Significato neurofisiologico e clinico della posizione neutra cranio-mandibolare. 
• I nervi cranici di interesse odontoiatrico 
• Il parto e i possibili meccanismi traumatici nell’aria cranio- cervico-mandibolare.  
• Sviluppo delle funzioni orali : Linguaggio, deglutizione, respirazione e alimentazione. 
• E.M.G. (elettromiografia di superficie) nuovo approccio per la valutazione logopedica. 
• Il frenulo linguale corto implicazioni sull’occlusione e sulle funzioni orali.  
• Morso profondo, palato ogivale, palato stretto valutazione funzionale e strumentale in ambito logopedico. 
• Come eseguire il test con la Fluorescina  Esercitazioni pratiche   
• E.li.ba.® (Elevatore linguale di Balercia) manufatto sinergico nelle riabilitazioni logopediche.  
• Test con Fluorescina prima e dopo E.li.ba. ® (Elevatore linguale di Balercia) casi clinici esplicativi. 

 
19 ottobre 2018 (09.00: Inizio lavori) 
 
Visita gnatologica: test clinici e funzionali per la valutazione clinica dell’apparato stomatognatico 
(Esercitazioni pratiche) 
 

• Palpazione della mobilità dei ligamenti sfeno-mandibolari Esercitazioni pratiche 
• Palpazione dei muscoli pterigoidei Esercitazioni pratiche 
• Valutazione funzionale del rachide cervicale e del distretto ioideo Esercitazioni pratiche 
• Esecuzione e significato clinico del movimento permesso atlante-occipito-epistrofeo (A.O.E) Esercitazioni 

pratiche 
• Uso della ULF –TENS (stimolazione elettrica nervosa transcutanea ad ultra bassa frequenza) per la rilevazione 

del rapporto mandibolo-cranico Esercitazioni pratiche 
 

20 ottobre 2018 (09.00: Inizio lavori) 
 

• La correlazione tra l’osteopatia e l’odontoiatria: fondamenti neurofisiologici. Quando e perché l’osteopata è di 
ausilio all’odontoiatra 

• Specificità dell’osteopatia in relazione all’ortodonzia 
• Valutazione  clinico comparativa  dell’integrazione dei manufatti protesici nel rispetto delle  funzioni e della 

dinamica dell’apparato stomatognatico. Esercitazioni pratiche 
• Principi di valutazione clinica integrata  odontoiatra-osteopata-logopedista. 

 
17.00: verifica di apprendimento mediante questionario 
17.30: chiusura lavori e consegna degli attestati di partecipazione 
 
 
Al termine del corso verranno rilasciati attestato di partecipazione e attestato crediti E.C.M. Provider Nazionale n. 5054. 

 
 
Nelle stesse date, riservato ai vostri tecnici, è previsto il corso di Protesi Totale, Protesi Implantare E Riequilibratore 
Occlusale Neuromiofasciale (R.O.N.M.F.) In Laboratorio. 

 



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 pari al 25% sull’importo di copertina 
 

La TENS Per Uso Odontoiatrico 
Autori: R. Cattaneo – A. Monaco 
Prezzo € 136,00; edizione 2016 

 
Il Sistema Neurovegetativo Regolatore Delle Funzioni Integrative Nelle Dinamiche Corporee 
Autore: Wilfrid Jänig 
Prezzo € 40,00; edizione 2013 
 
Il Sistema Trigeminale: La Facilitazione 
Autori: R. Cattaneo – A. Monaco 
Prezzo € 86,00; edizione 2007 
 
Abbecedario Dell’osteopatia Tradizionale 
Autore: M. Strada     
Prezzo € 39,00; Edizione I: 2018  

Fondamenti Fisiologici Della Medicina Osteopatica 
Autori: K. A. Buzzell – Elliott Lee Hix, I. M. Korr 
Prezzo € 41,00; edizione 2015 

Metodi Funzionali.  
Autori: W.L. Johnston – H.D. Friedman – D.C. Eland 
Prezzo € 125,00; Edizione I: 2010 
 

 

Scienza E Applicazione Clinica In Terapia Manuale 
Autori: H.H. King – W. Jänig – M.M. Patterson 
Prezzo € 86,00; edizione 2015 
 
Anatomia Clinica E Radiologica Del Rachide Lombare    
Autore: N. Bogduk     
Prezzo € 129,00; Edizione I: 2017 
 
Un Approccio Osteopatico Per I Bambini 
Autore: J.E. Carreiro 
Prezzo € 115,00; Edizione II: 2013 

Osteopatia Pediatrica     
Autore: N. Sergueef     
Prezzo € 129,00;Edizione I: 2018 
 
 
 
 
 

 

http://www.iapnor.org/negozio/il-sistema-neurovegetativo-regolatore-delle-funzioni-integrative-nelle-dinamiche-corporee/
http://www.iapnor.org/negozio/il-sistema-trigeminale-la-facilitazione/
http://www.iapnor.org/negozio/fondamenti-fisiologici-della-medicina-osteopatica-2/
http://www.iapnor.org/negozio/scienza-e-applicazione-clinica-in-terapia-manuale/


Desidero iscrivermi al corso teorico-pratico di formazione e aggiornamento in: 
 ODONTOIATRIA, OSTEOPATIA E LOGOPEDIA: VALUTAZIONI CLINICO-FUNZIONALI, 

DIAGNOSI E RIABILITAZIONE NEUROMIOFASCIALE DELL’APPARATO STOMATOGNATICO 
18-19-20 OTTOBRE 2018 

○ Odontoiatri,ortodontisti,pediatri,otorinolaringoiatri. (NON soci IAPNOR)         € 750,00 (+iva al 22%) 
○ Odontoiatri,ortodontisti,pediatri,otorinolaringoiatri. (soci IAPNOR)                  € 650,00 (+iva al 22%) 
○ Osteopati ,fisioterapisti, igienisti dentali, logopedisti. (NON soci IAPNOR)     € 450,00 (+iva al 22%) 
○ Osteopati ,fisioterapisti, igienisti dentali, logopedisti. (soci IAPNOR)               € 400,00 (+iva al 22%) 
○ Caparra confirmatoria:                                                                                       € 200,00 (+iva al 22%) 
○ Quota di segreteria: (riservata agli ex partecipanti)                                        € 250,00 (+ iva 22%) 
                                 
Il pagamento della capparra confirmatoria potrà essere effettuato tramite bonifico. Per iscriversi, compilare la presente e inviarla via 
email (o fax) insieme alla copia della ricevuta di pagamento della capparra confirmatoria. Il saldo avverrà in sede corso. 
 

FUTURA PUBLISHING SOCIETY – Viale Gino Moretti 37 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP) 
Unicredit Banca di Roma S.p.A. – Agenzia di Ascoli Piceno – Viale Indipendenza 10/A – 63100 Ascoli Piceno (AP) 

IBAN: IT43D0200813507000002629538 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
* L’iscrizione comprende: partecipazione al seminario, materiale didattico, attestato di partecipazione. 
* I corsisti 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 (massimo 20 partecipanti). 
* È vietato in sala l’utilizzo di apparecchi foto-audio-visivi se non autorizzati dall’organizzazione. 

 
Per l’iscrizione al corso teorico-pratico di formazione e aggiornamento in Odontoiatria, Osteopatia e Logopedia: valutazioni 
clinico-funzionali, diagnosi e riabilitazione neuromiofasciale dell’apparato stomatognatico, vi preghiamo di compilare la 
seguente scheda d’iscrizione: 

 
NOME ____________________________ COGNOME ___________________ PROFESSIONE ___________________________ 
 
INDIRIZZO ______________________ CITTÀ ___________________________________ C.A.P. _____________ PROV. ______ 
 
TELEFONO _______________________ MOBILE ______________________ EMAIL ___________________________________ 
 
CODICE FISCALE  _____________________________________ P. IVA ______________________________________________ 
 
[ ] allego assegno intestato a Futura Publishing Society di € _______________________________ [ ] allego copia bonifico bancario 
  
Ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 675/96, la Futura Publishing Society, quale titolare del trattamento, la informa che i dati da lei 
forniti con il presente coupon saranno conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla nostra società per finalità 
connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela, quali l’invio di 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 ai 
sensi dell’Art. 13 della legge n°675/96, lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i suoi dati o opporsi all’utilizzo 
degli stessi, se trattati in violazione della legge. Ai sensi dell’Art. 11 della legge n°675/96, autorizzo al trattamento dei miei dati 
personali in relazione a quanto indicato nella suesposta informativa. 
 

       Firma _______________________________________ 
 

 
Viale Gino Moretti 37 – 63074 – San Benedetto del Tronto (AP) 

Telefono: 0735781520 – Fax: 0735781521 
www.iapnor.org – futurapublishing@iapnor.org 

 

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