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ECM 

Il Corso “Gnatologia Funzionale e Riabilitazione Neuro-Occlusale” è 
accreditato per la figura professionale dell’Odontoiatra . 

Il rilascio dei crediti è subordinato alla partecipazione all’intera 
durata dei lavori attestata dalle firme apposte all’entrata e 
all’uscita ed avvenuta riconsegna dei questionari di valutazione 
debitamente compilati. 

SEDE DEL CORSO 

Hotel “Alle Terrazze” (ex Charleston) 
Viale Regina Elena 
Mondello Palermo 
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Obiettivi Formativi tecnico-professionali

Provider

*in regola con la quota associativa 2017 e per i non soci che si iscriveranno per il 2018

Palermo



Il corso si propone di trasmettere una 
conoscenza della funzione masticatoria in 
modo da  mettere il dentista generico nella 
possibilità di fare diagnosi di occlusione 
funzionale o di occlusione disfunzionale. 
Un protocollo di valutazione clinica semplice 
e veloce permette di intercettare le 
occlusioni patologiche che costituiscono una 
minaccia sempre presente , per la salute del 
paziente……. e del suo dentista! 
Tramite la metodica della Riabilitazione 
Occluso Posturale,inoltre, si può risolvere, in 
modo facile, il maggior numero di casi 
disfunzionali avendo la possibilità di 
finalizzare l’occlusione con la stessa 
apparecchiatura Planas  che ha permesso di 
ottenere la guarigione del paziente. 

GNATOLOGIA FUNZIONALE E RIABILITAZIONE 
NEURO-OCCLUSALE

SPONSOR

08.30 -  Registrazione dei partecipanti con apposite schede e consegna schede 

     di verifica e di valutazione dell’evento formativo 

08.45 - Saluto ai partecipanti 

                Dr. Emanuele Cusimano  (Presidente A.N.D.I. Palermo)  

Relatori: Dr. Attilio Molino - Dr. Angelo Confaloni 
09.00 - Osteogenesi. ossificazione diretta, indiretta, mantellare 

   Capacità di crescita ossea nell'adulto 

10.00 - Angolo funzionale masticatorio Planas                                               

11.00 - Break 

11.15 - Legge della minima dimensione verticale 

12.15 - Sviluppo ed evoluzione naturale del sistema stomatognatico:  

   concetto di normalità in funzione dell'età del paziente 

13.15 - Lunch 

14.15 - Leggi dello sviluppo del sistema stomatognatico: 

I legge: sviluppo postero-anteriore (ossa e denti) 

II legge: sviluppo verticale dei premolari e molari 

15.15 - Leggi dello sviluppo del sistema stomatognatico:  

III legge: sviluppo verticale degli incisivi  

IV legge: maturazione del piano occlusale              

16.15 - Break 

16.30 - Neurofisiologia del sistema stomatognatico: equilibrio, bilanciamento e 
   controllo fisico e neurofisiologico della mandibola nella funzione 

17.30 - Casi clinici e discussioni 

18.30 - Fine dei lavori e compilazione dei questionari

PROGRAMMA

ABSTRACT

Ritiro delle schede di verifica dei partecipanti e di valutazione 
dell’evento formativo e consegna degli attestati di partecipazione al corso 


