
milano 26/27 novemBre 2021

novotel cà granda - viale Suzzani 13 

occlUsione,  
atm e postUra

programma
Occlusione e Postura: •	
Evidence Based Dentistry VS 
Clinical Based Dentistry
Problematiche correlate al •	
disequilibrio posturale
La Sindrome Posturale: •	
segni, sintomi e diagnosi
Articolazione Temporo-•	
Mandibolare: anatomia e 
fisiologia 

- Muscoli della mandibola, del 
collo, del cingolo scapolare e del 
bacino: anatomia funzionale e 
biomeccanica 

- Le patologie dell’Articolazione 
Temporo-Mandibolare

- Esami clinici e strumentali

- L’esame clinico extra-orale e 
intra-orale

- Tac Cone Beam dell’ATM: 
interpretazione delle immagini

- Risonanza Magnetica delle 
Articolazioni Temporo-
Mandibolari e dei muscoli 
posturali: dalla prescrizione 
all’interpretazione delle immagini 

- L’ausilio diagnostico della 
kinesiologia applicata e la 
localizzazione terapeutica

- L’utilizzo dei dispositivi TaoPatch 
nella fase diagnostica

- Esercitazioni pratiche tra i 
partecipanti: inquadramento del 
paziente e tests kinesiologici

- Il protocollo clinico per il 
trattamento della Sindrome 
Posturale

- Ortodonzia e Postura: come 
intercettare e prevenire i 
problemi articolari e posturali

- Terapia ortodontica nel contesto 
posturale: l’elastodonzia nel 
bambino e nell’adulto mirata 
all’equilibrio del corpo 

Odontoiatria Ricostruttiva •	
e postura: come ristabilire 
centrica e dimensione 
verticale in armonia con il 
sistema neuromuscolare

- I rialzi occlusali

- Casi clinici step-by-step di ria-
bilitazioni posturali conservative 
semplici e complesse

- Casi clinici step-by-step di 
riabilitazioni posturali protesiche 
semplici e complesse

- Casi clinici a prevalenza mio-
fasciale

- Casi clinici affetti da patologia 
articolare

- Casi clinici affetti da patologia 
articolare degenerativa

- Tipologia delle placche occlusali 
per la riabilitazione: come 
scegliere la placca

- La realizzazione delle placche 
occlusali: fasi cliniche e di 
laboratorio 

- Regolazione delle placche 
occlusali con l’ausilio della 
kinesiologia applicata

Conservativa e protesi nella •	
riabilitazione funzionale 
e posturale: materiali e 
tecniche

Il ruolo della fisioterapia nella •	
riabilitazione posturale 

- Memoria muscolare, 
neuroplasticità e 
riprogrammazione 
neuromuscolare

L’utilizzo dei dispositivi •	
TaoPatch nella fase 
riabilitativa e di 
mantenimento

Risultati clinici a distanza e •	
fasi di mantenimento 

Discussione con i •	
partecipanti QUota di partecipazione € 565,00 + iva           

 per iscrizioni entro il 13 novembre 2021  € 510,00 + iva         
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L’ordine degli argomenti trattati potrebbe subire variazioni

full 
immersion

Il corso ha lo scopo di 
trasmettere ai partecipanti 
le informazioni necessarie 
a comprendere tutte le 
relazioni tra occlusione 
e postura, a eseguire 
una corretta diagnosi 
e a stabilire il piano di 
trattamento.

“Pensare che la 
bocca non sia 
relazionata al 
resto del corpo è 
come affermare 
che sia sconnessa 
dal cervello”


