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OBIETTIVI Il corso fornisce gli strumenti per un 
approccio clinico e diagnostico per migliorare le 
conoscenze del distretto craniocervicomandibolare. 
saranno esposte le diverse modalità per le valutazioni 
con strumenti validati come la DC/TMD e il successivo 
approccio delle tecniche riabilitative da attuare in 
maniera mirata ed efficace.Alla fine del corso i 
partecipanti saranno in grado di intercettare un 
disordine temporomandibolare e saperlo valutare 

distinguendo una situazione di normalità da una 
patologica secondo criteri standardizzati internazio-
nali come la Diagnostic Criteria. Sapranno distinguere il 
paziente con disfunzione craniocervicale dal paziente 
con disfunzione craniomandibolare, e sapranno 
individuare le possibili patologie dell’articolazione 
temporo mandibolare sostenuti da decision trees 
validati, utilizzandone la corretta nomenclatura e 
conoscendone il percorso prognostico.
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INFORMAZIONI GENERALI 
La partecipazione al corso è vincolata 
al pagamento della quota d'iscrizione

DATA 
5-6 giugno 2021

QUOTA PARTECIPAZIONE 
¤ 359,00

LINK PIATTAFORMA 
https://ecm.av-eventieformazione.it 

PARTECIPANTI 
40

CREDITI ECM 
16

DESTINATARI Medico chirurgo, 
Odontoiatra, Logopedista, Osteopata, 
Fisioterapista

ACCREDITAMENTO ECM 
Per avere diritto ai crediti formativi 
ECM è obbligatorio frequentare il 90% 
delle ore di formazione, sostenere e 
superare la prova di apprendimento e il 
questionario di gradimento dell'evento. 
Il test ECM deve essere compilato 
entro i 3 gg. successivi alla data di 
conclusione dell'attività formativa. 
L'attestato di partecipazione e il 
certificato ECM potranno essere 
scaricati in piattaforma cliccando sul 
tasto "attestati"

OBIETTIVO FORMATIVO 
Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici 
di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna 
attivitàultraspecialistica. malattie rare

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
Registrati su: 
ecm.av-eventieformazione.it,
accedi all’area riservata, 
iscriviti al corso 

  5 giugno mattina                                                                                         

9.00  ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA DELL’ATM

• Struttura apparato stomatognatico
• Muscoli e legamenti ATM
• Innervazione orofacciale
• Artrocinematica mandibolare fisiologica e patologica
• Classificazione delle disfunzioni cranio mandibolari
• Restrizioni biomeccaniche: l’incoordinazione condilodiscale

10.45 VALUTARE UN DISORDINE TEMPOROMANDIBOLARE

• Valutazione secondo AXIS I protocollo internazionale DC /TMD
• Palpazione e semeiotica ATM
• Palpazione muscoli masticatori e TMD Decision Tree
• Le 4 chiavi base della Riabilitazione dei Disordini
• Temporomandibolari secondo EBM e EBP

  5 giugno pomeriggio                                                                                   

14.30  1 di 4 CHIAVI BASE: TERAPIA ARTICOLARE DELL’ATM

• Tecniche di terapia manuale secondo EBM e EBP per l’ATM
• Esercizio terapeutico dell’ATM

16.30  2 di 4 CHIAVI BASE: TERAPIA MIOFASCIALE DELL’ATM

• Release Miofasciale massetere, digastrico, temporale
• Release restrizioni fascia superficiale e profonda del viso

  6 giugno mattina                                                                                         

9.00 Riepilogo pratico giornata precedente

10.30  MAL DI TESTA E ATM: QUALE RELAZIONE?

• Come e quanto il rachide cervicale può influenzare l’ATM
• Riconoscere le cefalee: differenziale clinico di cefalea tensiva,
• Cefalea cervicogenica ed emicrania
• Esame clinico per Mal di Testa esecondo EBM

11. 30 3 di 4 CHIAVI BASE: TERAPIA CRANIO CERVICALE

• Test secondo EBM (FRT, Neck endurance test)
• Trigger point cranio cervico mandibolari
• Tecniche di terapia manuale secondo EBM e EBP 

per il rachide
• Cervicale superiore

  6 giugno pomeriggio                                                                                  

14.30  3 di 4 CHIAVI DEL DTM: TERAPIA CRANIO CERVICALE

• Approcciare il cranio: perché e cosa dice la letteratura ufficiale
• Tecniche manuali di compressione e decompressione del 

cranio (frontooccipitale, parietale, temporale)

16.30  4 di 4 CHIAVI DEL DTM: EDUCAZIONE E COUNSELING

• Indicazioni comportamentali per il paziente e per l’operatore
• Home exercise programme e counseling

17.00 Questionari ECM, qualità percepita e consegna attestati
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