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Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado 
di intercettare un disordine temporo-mandibolare e 
saperlo valutare distinguendo una situazione di nor-
malità da una patologica  e soprattutto se si è difron-
te a un problema ascendente o discendente, se le 
disfunzione temporo-mandibolari sono la causa o 
l'effetto di situazioni posturali alterate.
Verranno insegnati gli strumenti per un corretto 
ragionamento clinico e diagnostico. 
I partecipanti sapranno impostare una terapia riabili-

tativa articolare e muscolare dell' ATM;  apprende-
ranno tecniche oro-facciali e di mobilizzazioni cranio 
cervicali utili ad approcciare e trattare un paziente 
con disordine temporo-mandibolare. Saranno inne 
in possesso di tutti gli strumenti teorici e pratici 
necessari e fondamentali per interfacciarsi in un cor-
retto contesto di lavoro d'equipe multidisciplinare 
(odontoiatri, logopedisti, maxillofacciali, neurologi) 
come necessario considerando la multifattorialità 
del disordine temporo-mandibolare .

OBIETTIVI DEL CORSO
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Cap. 1 Esiste la postura corretta__________________________________

LA POSTURA E L'ATM

Elementi di posturologia
Traumi
Programma domiciliare

Cap. 2 Sistema stomatognatico__________________________________

SISTEMA STOMATOGNATICO

Atm integrata nel sistema stomatognatico
Cos'è il SST
Pubblicazioni scientiche
Cosa dicono gli ortodontisti
Eziologia delle disgnazie

Cap. 3 Embriologia__________________________________

IL TRIGEMINO

Il trigemino un sistema a se
Formazione reticolare
Locus coeruleus
Anastomosi e connessioni 
Cenni di embriologia 
Cenni di epigenetica

Cap. 4 Anatomia__________________________________

CHE COS'È L'ATM

Biomeccanica articolare
Menisco e click
Legamenti
Innervazione
Muscoli
Vascolarizzazione
Osservazione

Cap. 5 Disfunzione e valutazione trattamento__________________________________

PATOLOGIA O DISFUNZIONE

Valutazione
Diagnosi
Test differenziali
Segni 
Sintomi

TERAPIA

Cap. 6 Lingua__________________________________

LINGUA

Introduzione
Lingua 
E distretto cranio-cefalico
Lingua e ebm
Anatomia 
Spot
Deglutizione
Lingua e postura
Lingua e osteopatia
Valutazione
Trattamento
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FT Irma Bencivenga
Fisioterapista – Osteopata – Posturologa specializzata in: Metodo Mézières – 
Osteopatia Rieducaz. Oro-Maxillo-Facciale – Posturologia Terapia Miofunzionale – 
Terapia Cranio Sacrale Pediatrica Manipolazione Nervi Cranici – Strain e Counterstrain

PROGRAMMA

IOIDE E VOCE

Anatomia
Innervazione
Connessioni
Diagnosi
Valutazione
Trattamento

Cap. 7 Odontosteopatia__________________________________

INFLUENZA OSTEOPATICA SULL' ATM

Inuenza generale osteopatica
Miofunzionale e osteopatia
Catena linguale e membrane di tensione 
reciproche
Dura madre
Asimmetrie volto
Plagiocefalia
Posizionamenti
Alterazione dell'assetto craniale
SSB
Classi occlusali
Terapia combinata

1. Registrati alla piattaforma FAD: https://ecm.av-eventieformazione.it

2. Accedi al sito https://gassioterapisti.it/prodotti/ e acquista il corso.

3. Dopo l’acquisto potrai accedere, tramite le credenziali inserite al momento
della registrazione alla piattaforma FAD https://ecm.av-eventieformazione.it
e iscriverti al corso.

4. Entro 48 h lavorative riceverai la conferma e il vademecum per accedere al
corso e, al termine dello stesso, devi compilare il test ECM

INFORMAZIONI

Durata dal 30 aprile 2022 al 31 dicembre 2022
Costo � 180,00

Crediti formativi ECM 50 

Destinatari Medico chirurgo, Odontoiatra, Logopedista, Osteopata, 

Fisioterapista

Obiettivo Formativo Contenuti tecnico-professionali specici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere

Come partecipare al corso:

PROVIDER ECM

Viale Raffaello Sanzio 6, Catania
Tel: 095 7280511 

Cell: 338 3941650
info@av-eventieformazione.it
www.av-eventieformazione.it

https://www.gasfisioterapisti.it/prodotti/
https://ecm.av-eventieformazione.it/pagine/sys-homepage-ecmsuite.htm
https://ecm.av-eventieformazione.it/pagine/sys-homepage-ecmsuite.htm

