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-- 

PRIMO SEMINARIO-- 

1° Giornata 

Anatomia e fisiologia dell’ATM:                   
Articolazione; muscoli; innervazione                 
Principi di occlusione e biomeccanica                 
Meccanismi di compenso (adattamento e disfunzione) 
Classificazione delle disfunzioni cranio-mandibolari (DCM) 
Forme articolari: classificazione, segni e sintomi 
Forme muslari :  classificazione, segni e sintomi 
Forme miste 
Eziopatogenesi delle DCM: 
Fattori predisponenti, scatenanti e perpetuanti 
Ruolo dell’occlusione 
Fattori psicologici 
La cartella clinica - 1 parte 
Semeiotica ( palpazione, test clinici e funzionali, diagnosi  
differenziale tra Forme articolari vs muscolari)   
Tecniche di indagine: indicazioni e limiti 
Radiografie, TAC, RMN (confronto tra RMN fisiologiche e            
patologiche) 
Visita gnatologica 
Compilazione della cartella clinica, esecuzione delle manovre 
palpatorie e dei test clinici e funzionali 
Discussione dei casi clinici (muscolari,articolari,misti) 
raggiungimento di una ipotesi valutativa e terapeutica 
Le forme articolari: DIF (deviazione di forma) 
Dislocazione del disco: con ricattura (click articolare), senza 
ricattura (blocco articolare acuto e cronico) 
Artrosi, sublussazione e lussazione 

 

 
2° Giornata 



Trattamento dell’articolazione temporo mandibolare 
Approccio osteopatico e kinesiologico 
Valutazione della deglutizione atipica e delle patologie correlate 
Trattamento delle patologie della deglutizione 
Terapia mio-funzionale , approccio multidisciplinare 
Trattamento globale dell’apparato stomatognatico 
(lavoro ambulatoriale e domiciliare) 

 
3° Giornata 

Fisioterapia e autocontrollo, il ruolo dell’odontoiatra 
Linee guida per il trattamento delle DCM (teorico-pratico) 
Le DCM in associazione ad altre patologie ( cefalee, ORL, 
Cervicalgie, sindrome miofasciale) (teorico/pratico) 
Le parafunzioni diurne e notturne ( digrignamento e 
serramento) 
ATM, deglutizione atipica e postura  - 1 parte 
Correlazioni tra ATM, deglutizione e colonna, diagnosi 
differenziale 
Esercitazioni fisioterapiche nel trattamento delle diverse 
forme di DCM 
Discussioni di casi clinici 

  

SECONDO SEMINARIO 
 
1° Giornata 

ATM  postura e recettori   
 Dispositivi utilizzati  per la diagnosi dei "dccm": disordini cranio-cervico-mandibolari 
Iter terapeutico nei dccm 
Occlusione e postura          
Occlusione e oculomotricita’            
Deglutizione e postura         
Deglutizione e sistema endocrino 
Le disfunzioni stomatognatiche e schemi di evitamento    test su pedana stabilometrica 
Test osteopatici        

Test posturali 
Analisi morfostrutturale del viso 
Valutazioni delle plagiocefalie 
Il naso: le influenze sui vari apparati      
Riflessoterapia: linguale, endobuccale, nasale 
 
2° giornata 

 
Anatomia palpatoria muscoli  ioidei (loggia anteriore del collo) 
Compilazione della cartella clinica 2 parte      
Visita gnatologica     
Lingua deglutizione allattamento 
Deglutizione atipica  esame anamnesi valutazione 
Rieducazione propriocettiva: atm - lingua - muscoli oro-facciali      



Test trattamento e rieducazione  tubarica (tuba di eustacchio) 
Rieducazione miofunzionale   parte pratica 
Esercizi trattamento miofunzionale 
Rieducazione deglutizione atipica 
Relaise miofasciale sopra-ioidea  sottoioideo  e distetto toracico 
ATM deglutizione atipica e postura  2 parte 
Sistema fasciale  distretto  superiore 
Lavoro fasciale cervico-ioideo   
Trattamento dei trigger point e dei tender point dei muscoli ioidei 
Occlusione   e catene muscolari 
 
3° giornata 
Test e trattamento delle catene muscolari distretto cranio-cervico-mandibolare    
ATM e sistema endocrino i 3 diaframmi 
Osso ioide il pivot delle funzioni stomatognatiche 
Ioide  approccio  terapeutico      fisioterapico  posturale  kinesiologico  osteopatico 
Autotrattamento e protocollo domiciliare 
Esercitazioni di gruppo su casi specifici 
Il ruolo del bite   quale e perche’ 
Analisi posturale computerizzata 
Taping neuromuscolare   per i dccm 
Chiusura lavori 

 


