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RISONANzA mAGNETICA 
DELL’ATm E pOSTURALE: 
prescrizione, lettura, 
interpretazione

miLANo 11 DICEMBRE 2021

Novotel cà Granda - viale Suzzani 13 

obiettiVi formAtiVi

ProGrAmmA

AbstrAct

Anatomia e fisiologia dell’ATM•	

Propedeutica funzione e•	
postura

Radiologia convenzionale•	
dell’ATM

Radiologia posturale•	

Ruolo della TC•	

Come si formano le immagini•	
della Risonanza Magnetica

Risonanza Magnetica delle•	
ATM: anatomia, fisiologia,
patologia

Risonanza Magnetica Posturale•	

La prescrizione in RM delle•	
ATM

La lettura delle•	
immagini: esercitazione pratica
al PC di come si legge un
CD di Risonanza Magnetica
dell’ATM

Come districarsi•	
personalmente dal referto
radiologico interpretando le
immagini

Il corso si propone di studiare a fondo, da un punto di vista 
diagnostico, l’Articolazione Temporo-Mandibolare che ormai 
sembra rivestire un ruolo primario in tutti gli ambiti delle nuove 
tendenze odontoiatriche, come del resto ben specificato 
nell’ultimo libro di Vanini - D’Arcangelo “Estetica, Funzione, 
Postura” e nei relativi corsi. Il partecipante sarà introdotto 
nelle nuove tecnologie diagnostiche ed in particolare nel 
campo della Risonanza Magnetica, sempre così ostica 
come immagini per l’odontoiatra. Saranno approfonditi tutti 
gli ambiti di propedeutica alla diagnostica per immagini e si 
procederà praticamente, ogni partecipante, all’esercitazione 
di lettura delle immagini provenienti dai CD che vengono 
ormai universalmente forniti al paziente dopo la effettuazione 
dell’esame di Risonanza Magnetica. Sarà dato modo anche al 
partecipante di rendersi indipendente, a fini clinici personali, 
nella valutazione delle immagini.
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8,30  9,00  13,00  14,00  18,00 

Sezione sagittale obliqua in T1 eseguita a bocca chiusa 
e interpretazione delle strutture anatomiche.
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Come obbiettivi formativi il corso ha lo scopo di trasmettere ai 
partecipanti le informazioni necessarie a comprendere il processo di 
formazione della diagnosi da un punto di vista strumentale 
dell’imaging.

La quota comprende il pranzo di lavoro

QuotA di PArteciPAzioNe € 370,00 + iVA

per iscrizioni entro il 27 novembre 2021 € 350,00 + IVA
iVA




