Presentazione
La considerazione clinica delle correlazioni occluso-posturali nasce a metà del secolo scorso e si è
arricchita negli anni di numerose acquisizioni cliniche. L’utilizzo di macchinari come l’elettromiografo e la
pedana stabilometrica ad esempio, hanno permesso di approfondire notevolmente gli studi
sull’equilibrio muscolare posturale e sulle sue variazioni. Si rende ormai necessaria la costruzione di una
nuova ﬁgura professionale di odontoiatra che sappia leggere nel paziente le variazioni di equilibrio
muscolare che una malposizione spaziale della mandibola in deglutizione può in alcuni casi indurre.
In relazione a queste recenti acquisizioni in materia di posturologia e alle comprovate correlazioni tra
equilibrio occlusale dentale e atteggiamento posturale, il corso si pone l’obiettivo di formare
professionisti odontoiatri muniti degli strumenti necessari per eseguire una diagnosi diﬀerenziale tra le
sindromi di pertinenza odontoiatrica e quelle di pertinenza di altri settori della medicina (ad es.: ﬁsiatria).
Obiettivo primario è fornire al professionista gli strumenti necessari ad impostare una terapia volta anche
a prevenire le recidive in caso di malocclusione dentale. Tenendo conto delle realtà articolari primarie,
saranno trasmesse le nozioni necessarie a far sì che il professionista odontoiatra possa intervenire sia in
diagnosi che in terapia nei casi di patologia primaria dell’articolazione temporo mandibolare.
Durante le esercitazioni i partecipanti avranno occasione di sperimentare direttamente tra loro le
tecniche insegnate al ﬁne di veriﬁcarne la validità e di impratichirsi sotto la guida dell’insegnante.

Segreteria Organizzativa
Per prenotare la propria partecipazione vi invitiamo a contattare la Segreteria Organizzativa ACRIS, Sig.ra Barbara Chiodi
0226432921 o all’indirizzo chiodi.barbara@hsr.it
Per maggiori informazioni contattare il Coordinatore all’indirizzo tulliototi@gmail.com

di

Programma Scientiﬁco
Venerdì 29 giugno 2018
Dott. Tullio Toti
08.30 – 09.00 Registrazione partecipanti
09.00 – 11.00 Introduzione teorica alla semeiotica occlusoposturale - Introduzione alla
semeiotica occlusoposturale. Range di Tolleranza Biologica. Le catene muscolari
11.00 – 11.15 Break
11.15 – 13.00 Omeostasi Posturale. Correlazione ascendente/discendente
13.00 – 14.00 Pausa pranzo
14.00 – 16.00 Principali problemi ascendenti e discendenti.
Analisi posturale in posizione eretta e supina
16.00 – 16.15 Break
16.15 – 18.30 Analisi muscolare. Analisi di localizzazione disfunzionale
Sabato 30 giugno 2018
Dott. Tullio Toti
09.00 – 11.00 Il Range Propriocettivo Tridimensionale Occlusale - Tecnica operativa di ricerca della Dimensione Verticale terapeutica
11.00 – 11.15 Break
11.15 – 13.00 Esercitazioni pratiche sul programma svolto
13.00 – 14.00 Pausa pranzo
Dott. Roberto Broggi
14.00 – 16.00 Introduzione alla gnatologia clinica. Anatomia, ﬁsiopatologia, rumori, dolori e blocchi dell’ATM
16.00 – 16.15 Break
16.15 – 18.30 Semeiotica gnatologica: articolare, muscolare, occlusale, per immagini. Terapia articolare

Programma Scientiﬁco
Venerdì 14 settembre 2018
Dott. Tullio Toti
08.30 – 09.00 Registrazione partecipanti
09.00 – 11.00 Riepilogo dei principali argomenti trattati nel precedente incontro e
veriﬁca del lavoro svolto dai discenti con analisi dei successi e dei problemi incontrati
11.00 – 11.15 Break
11-15 – 13.00 Test respiratorio crociato. Correlazioni odontomuscolari.
13.00 – 14.00 Pausa pranzo
14.00 – 16.00 I concetti posturali nella gnatologia clinica. Meccanismo Respiratorio
Cranio Sacrale Primario. Test di respirazione forzata
16.00 – 16.15 Break
16.15 – 17.00 La teoria dei “versanti muscolari”. Contatti deﬂettenti. Contatti non deﬂettenti.
La coronoplastica in semeiotica occluso-posturale, ovvero il molaggio selettivo calibrato.
17.00 – 18.30 Esercitazioni pratiche sul programma svolto
Sabato 15 settembre 2018
Dott. Tullio Toti
09.00 – 10.00 Riepilogo dei principali argomenti trattati nel precedente incontro e veriﬁca del lavoro svolto dai discenti con analisi dei successi e dei problemi incontrati
10.00 – 11.00 Analisi dell’appoggio plantare. Il podoscopio e la pedana stabilometrica
11.00 – 11.15 Break
11.15 – 13.00 Semeiotica teoria e pratica - La ricerca dell’equilibrio occlusoposturale. Il concetto di recidiva funzionale in ortodonzia.
13.00 – 14.00 Pausa pranzo
Sig. Sergio Zanfrini
14.00 – 17.00 Posturologia, posturometria e stabilometria
16.00 – 16.15 Break

17.00 – 18.30 Esercitazioni pratiche sul programma svolto

Venerdì 23 novembre 2018

Programma Scientiﬁco

08.30 – 09.00 Registrazione partecipanti
Dott. Tullio Toti
09.00 – 11.00 Semeiotica funzionale odontoiatrica. Lo splint occlusale di riposizionamento
mandibolare nella pratica clinica
11.00 – 11.15 Break
11.15 – 12.00 Chiave occlusale protesica
12.00 - 13.00 Morso di costruzione in ortodonzia.
13.00 – 14.00 Pausa pranzo
14.00 - 15.00 Recupero e previsione della posizione mandibolare nel carico immediato
full arch: il provvisorio funzionale
15.00 – 16.00 Indagine ortodontica in semeiotica occlusoposturale.
Terapia combinata ortodontico-posturale
16.00 – 16.15 Break
16.15 – 17.00 Gli squilibri oculari. Analisi delle eteroforie. Interazione tra postura
mandibolare e eteroforie. Interazione tra le eteroforie e la postura mandibolare
17.00 – 18.30 Esercitazioni pratiche sul programma svolto
Sabato 24 novembre 2018
Dott. Alessandro Bartoli
09.00 – 11.00 Lo spazio ﬁsiologico linguale nella riabilitazione implantoprotesica.
Il successo riabilitativo legato all’equilibrio di deglutizione.
11.00 – 11.15 Break
11.15 – 13.00 Le registrazioni intra ed extra orali come ausilio fondante la
pianiﬁcazione della riabilitazione occluso funzionale
13.00 – 14.00 Pausa pranzo
Dott. Tullio Toti, Dott. Roberto Broggi, Dott. Alessandro Bartoli
14.00 – 18.00 La ﬁnalizzazione del caso odontoiatrico. L’equipe diagnostica in semeiotica occlusoposturale. L’equipe terapeutica nelle disfunzioni occlusoposturali
18.00– 18.30 Conclusioni ﬁnali e discussione.
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Il Corso è riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia e/o in Odontoiatria e Protesi Dentaria
e sarà attivato per un minimo di 10 iscrizioni ﬁno ad un massimo di 25

Quote di iscrizione
Iscrizioni entro il 31/05/2018

1.800 Euro comprensive di iscrizione ad ACRIS

Iscrizioni dopo il 31/05/2018

2.000 Euro Comprensive di iscrizione ad ACRIS

Medici ed Odontoiatri Collaboratori Smart Dental Clinic e Unità Operativa di Odontoiatria H San Raﬀaele riduzione 15%

Le quote di iscrizione vanno boniﬁcate all’Iban IT 82 F 0 33590 16001 00000133880 (Banca Prossima-Milano) intestato ad
A.C.R.I.S. con causale “Corso Semeiotica OP”.

Il pagamento può essere eﬀettuato in un’unica soluzione oppure in due rate: il 50% all’atto dell’iscrizione ed il restante 50%
entro 8 giorni dall’inizio del Corso

Informazioni Utili
Per chi ne avesse necessità, a pochi passi dall’Ospedale San Raﬀaele l’Hotel Raphael può garantire un soggiorno
comodo a tutti i partecipanti con un prezzo convenzionato.
Per prenotazioni te. 02 217651
Dove siamo

Il Dipartimento di Odontoiatria è situato a pochi metri dal DIMER

Per chi arriva in aereo
L’ospedale è facilmente raggiungibile dall’aeroporto di Linate con 10 minuti di taxi o in Autobus ATM 923
con capolinea presso Ospedale San Raﬀaele
Per chi arriva in auto
Prendere la tangenziale Est ed uscire a Cascina Gobba, seguire le indicazioni per Osp. San Raﬀaele e poi DIMER.
In zona è presente un ampio parcheggio adiacente.

Scheda di iscrizione
Cognome__________________________________________________

Inviare compilata in tutte le sue parti a:
chiodi.barbara@hsr.it

Nome_____________________________________________________
Indirizzo____________________________________________________

____________________________________________________________
Città________________________________________________________
Cap._________________________Prov.___________________________
Telefono_____________________________________________________
E-mail______________________________________________________
P. IVA_______________________________________________________
Laureato/a in_________________________________________________
NB: all’atto dell’iscrizione allegare fotocopia del tesserino dell’Ordine e copia contabile del boniﬁco

