SCHEDA DI ISCRIZIONE

Sede del corso

Venerdì 31.3.2017 e sabato 1.4.2017

Hotel “Four Points by Sheraton”
Bolzano – via B. Buozzi, 35

Cognome……………………………………………………………………………..

(adiacente alla Fiera di Bolzano )

Nome ......................................................................................

Venerdì 31.3.2017
e sabato 1.4.2017

Nato/a il …………………………………… a ……………………………………..
Città ....................................................CAP...............................

CORSO DI AGGIORNAMENTO
teorico e pratico

__________________________________________

Via .......................................................................... n°.............
P I.V.A C.F..................................................................................

Gnatologia Clinica

Tel. .......................................... Fax .........................................
Cell. ..........................................................................................
e-mail ........................................................................................
Quota di partecipazione:

Dr. Sandro Prati

Soci ANDI/AIO: € 250,00 (IVA inclusa)
Non Soci: € 320,00 (IVA inclusa)
Neolaureati (2014): € 125,00 (IVA inclusa)
Odontotecnici € 200,00 (IVA inclusa)
Studenti gratuito
Tutti i prezzi si intendono comprensivi di lunch

Il versamento va effettuato alla CASSA DI RISPARMIO sede di Bolzano
IBAN: IT 27 D 06045 11614 0000 02628 300
indicando nella causale: iscrizione al corso 31.3/1.4.2017
Le iscrizioni si chiudono il giorno 29.3.17, dopo tale data
si chiede un aumento di 30 €
Partecipo al lunch

si

□

no

□

La presente scheda di iscrizione va compilata e spedita ad:
ANDI - Via del Ronco 5/B - 39100 Bolzano
via fax allo 0471-916277
via mail ad info@andi-altoadige.it
In alternativa contattare la segreteria al nr. 333-9326795

“Pubblicato con il contributo della
Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige –
Ripartizione Sanità”.

Venerdì 31 marzo
e Sabato 1 aprile
2017

19 ECM

tipologia corso: teorico con una impostazione pratica
con continua interazione con i discenti

Dr. Sandro Prati

obiettivo formativo:
OB1 –
Fare acquisire conoscenze teoriche e aggiornamenti










Laurea in medicina e chirurgia Università degli
Studi di Verona
Medico ospedaliero aggregato presso U.O.C.
di Chirurgia Maxillo Facciale ed Odontoiatria
IRCCS Policlinico di Milano
Professore a contratto di Malattie Odontostomatologiche presso la Clinica di Chirurgia
Maxillo-Facciale all’Università degli Studi di
Udine (2000 -2013)
Diploma Universitario in Stomatologia
all’Università di Nancy
Diploma Universitario in Occlusione Dentale
all’Università di Brest
Autore del libro “Gnatologia clinica e disordini
cranio-mandibolari”
Relatore in numerosi corsi e congressi

OB2 –
Fare acquisire abilità manuali, tecniche e pratiche
OB3 –
Fare migliorare le capacità relazionali e comunicative
OB4 –
Far acquisire competenze per l'analisi e la risoluzione
dei problemi nei vari contesti

destinatari del corso:
Odontoiatra, odontotecnici,
chirurgo maxillo facciale

test finale: con questionario a risposte multiple

GNATOLOGIA
La conoscenza della gnatologia è fondamentale perché
si occupa della funzionalità del sistema masticatorio
e ciò rappresenta il principale obiettivo di ogni
riabilitazione protesica od ortodontica.
In particolare in protesi, dove una efficace collaborazione
tra clinico e odontotecnico è indispensabile, è necessario
che l’odontoiatra possieda solide basi gnatologiche per
poter fare una corretta diagnosi e saper dirigere e
verificare il procedimento operativo in tutte le sue fasi.
L’impostazione del corso è teorico-pratico, perciò più
che gli aspetti teorico-accademici saranno approfondite
le modalità operative da attuare nella pratica quotidiana
non basandosi su le classiche “leggi” della gnatologia,
che non hanno mai mostrato la loro completa validità
scientifica, bensì sull’osservazione della fisiopatologia
masticatoria mediata dalla esperienza maturata nel
trattamento dei pazienti disfunzionali.
Il corso è aperto ad odontoiatri ed odontotecnici
perché comuni conoscenze e modalità operative
condivise rappresentano più che un auspicio un
importante obiettivo.

PROGRAMMA
Venerdì 31.3.2017
Orario 08:30 – 09:00

Registrazione partecipanti

Orario 09:00 – 11:00

POSIZIONE MANDIBOLARE :

cambiamenti della posizione :
diagnosi ed effetti

quale posizione utilizzare

come rilevarla

come trasferirla in protesi, ortodonzia

Orario 11:00 – 11:15

Orario 11:15 – 13:00

PROGRAMMA
Sabato 1.4.2017
Orario 08:30 – 09:00

Registrazione partecipanti

INTERFERENZE OCCLUSALI:

cosa sono

come individuarle

quando e come eliminarli
Orario 09:00 – 11:00
TRASFERIMENTO DATI AL LABORATORIO
ODONTOTECNICO:

morsi di posizione: materiali e metodi

registrazione e trasferimento dei dati
individuali

articolatori: logica ed utilizzo

COFFEE BREAK

PRECONTATTI:

cosa sono

come individuarli

quando e come eliminarli

Orario 11:00 – 11:15

COFFEE BREAK

DISTURBI DELLA PROPRIOCEZIONE ORO-BUCCALE:
Orario 13:00 – 14:00

LUNCH BREAK

19 crediti ECM
Orario 14:00 - 16:00

DIMENSIONE VERTICALE D’OCCLUSIONE

significato biologico

come diagnosticare variazioni in eccesso
o in difetto

come aumentarla, come ridurla

come trasferirla in protesi

Nel rispetto del regolamento ECM, i crediti verranno rilasciati
al partecipante che avrà partecipato ad almeno il 90% della
durata dell’evento formativo e che avrà risposto esattamente
ad almeno il 75% del test di verifica dell’apprendimento

Orario 11:15 – 13:00

Orario 13:00 – 14:00

Orario 14:00 - 16:00

Orario 16:00 – 17:00

LUNCH BREAK

RIABILITAZIONE IN PAZIENTI BRUXISTI:

OCCLUSIONE IN IMPLANTOLOGIA:
Orario 16:00 – 17:30

Orario 17:00 – 18:00

definizione
disturbi linguali e labiali
come controllarli in protesi ed ortodonzia
suggerimenti per la costruzione
odontotecnica

• ricostruzione diretta in una sola seduta in
presenza di importanti abrasioni dentali

STABILITA’ OCCLUSALE:

definizione

contatti di massima intercuspidazione

come trasferirla e conservarla in protesi

GUIDE DENTALI:

canina

di gruppo

in successione

bilanciante

incisiva
quali guide utilizzare in protesi o ortodonzia
come costruirle o regolarle in protesi






Orario 17:30 – 18:00

Orario 18:00 – 18.30

• specificità dell’occlusione in implantoprotesi
• linee guida in protesi impianto sostenuta

DOMANDE FINALI e DISCUSSIONE

Compilazione dei questionari ECM e
valutazione del corso

