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Lo scopo di questo corso è promuovere la conoscenza in una materia che per troppo 
tempo ha risentito dei vecchi errati precetti meccanicistici e strumentali della cosiddetta 
“gnatologia”, nonchè delle più recenti derive posturali, inquadrando i sintomi nel contesto 
della diagnosi differenziale del dolore orofacciale.

Si vuole quindi favorire un corretto approccio ai pazienti disfunzionali, anche attraverso 
un percorso mirato a diffondere principi di etica comportamentale del professionista in 
una materia che vede la figura del paziente come un indubbio anello debole, vittima 
delle più disparate “filosofie” incentrate su dogmi ed aneddoti. L’obiettivo è quindi 
contribuire a qualificare la figura dell’odontoiatra esperto in dolore orofacciale, al fine di 
abbandonare definitivamente il presunto ruolo centrale degli odontotecnicismi in ambito 
temporomandibolare.

Si parlerà anche di sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, patologia progressiva, 
particolarmente invalidante, anche sotto il profilo della vita di relazione e di come 
l’odontoiatra può intervenire per diagnosticarla e trattarla.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni segreteria@dentalproacademy.it 800.522.590

+ iva€ 250

QUOTE DI  
PARTECIPAZIONE

fino al 28 febbraio

+ iva€ 300
dal 1° marzo

PROGRAMMA

08.30 - 11.00 | Disordini temporo-mandibolari: classificazione, diagnosi, terapia 
comportamentale, farmacologica, bite | Matteo Tresoldi

11.00 - 13.00 | Anatomia distretto oro facciale, artrocentesi e trattamenti con 
tossina botulica | Matteo Val

13.00 - 13.30 | Lunch

13.30 - 16.00 | Bruxismo: lo stato dell’arte | Anna Colonna

16.00 - 18.00 | Osa: eziopatogenesi, sintomi, diagnosi e terapia | Matteo Pollis

18.00 - 19.00 | Consenso informato per bite | Nicola Di Gennaro


