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Le cancellazioni delle iscrizioni al corso dovranno pervenire per iscritto alla
segreteria organizzativa e saranno rimborsate completamente se pervenute 20 gg. prima della data di inizio del corso.
Dopo tale termine non è previsto alcun rimborso.
Il centro corsi si riserva di annullare o rinviare il corso qualora non si dovesse raggiungere un numero minimo di partecipanti con il rimborso della sola quota di iscrizione.

PROVIDER n° 1425

EVENTO ACCREDITATO E.C.M. CON CODICE RIFERIMENTO 1425-000000
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Rinuncia o cancellazione corsi:
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Modalità di pagamento:

Assegno bancario o circolare non trasferibile intestato a
Edizioni Martina S.r.l.
Bonifico bancario (inviare copia) intestato a Edizioni Martina
S.r.l., Unicredit Banca Bologna Aldrovandi BO,
codice IBAN: IT 14 R 02008 02457 000002827384
Versamento postale su c.c.p. n. 28354405 (inviare copia)
Bonifico bancario (inviare copia) intestato a Edizioni Martina
S.r.l., Bancoposta,
codice IBAN: IT 37 B 07601 02400 000028354405
Carta di credito online

V

NZ

Il corso è a numero chiuso. Prevede un massimo di 30 iscritti.
10% DI SCONTO PER LE ISCRIZIONI ENTRO IL 31/12/2016
La quota di partecipazione comprende: il materiale congressuale, l’attestato
di partecipazione, i coffee-break e le colazioni di lavoro.
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Medico chirurgo
Odontoiatra
Fisioterapista
Osteopata

10
per Medico chirurgo, Odontoiatra, Fisioterapista

Noi siamo QUI!
Via P.A. Orlandi, 24

BOLOGNA

Sabato 30 SETTEMBRE 2017

Per informazioni ed iscrizioni:

Segreteria Organizzativa: Sig.raVanessa Cioni - Dr.ssa Nadia Martina
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Centro Corsi
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Via P.A. Orlandi, 24 - 40139 Bologna

PROFILO DELLA RELATRICE
dr.ssa FT Anna BARBERA
Fisioterapista - Università degli
studi di Pavia 1978. Ha indirizzato la formazione professionale con
particolare riferimento ai problemi
posturali del rachide. Dal 1990 si
è dedicata prevalentemente ai disturbi posturali derivanti dall’occlusione dei denti e dalle disfunzioni
dell’apparato stomatognatico.
Dal 1994 è responsabile della rieducazione fisioterapica presso il reparto di gnatologia dell’Istituto stomatologico italiano di Milano.
Ha curato la parte attinente ai disturbi posturali nel
testo “disturbi del sistema muscolo scheletrico masticatorio” edito nel 1999.
È coautrice del testo “il disordine cranio-mandibolare
esteso” (1999), nel quale è trattata diffusamente tutta la riabilitazione fisioterapica dei disturbi dell’unità
funzionale mandibola - rachide cervicale, con note di
anatomia, fisiopatologia, diagnosi e riabilitazione.
È relatrice in conferenze e tiene corsi di formazione e
aggiornamento, inerenti le disfunzioni cranio mandibolari, a dentisti e fisioterapisti.
È stata per anni membro del consiglio direttivo nazionale del G.I.S. Di reumatologia - gruppo di interesse
specialistico dell’Associazione Italiana Fisioterapisti (AIFI) - fino a febbraio 2016.
Da febbraio 2016 è socio onorario del G.I.S di reumatologia italiano.
L’attività di libera professionista è esercitata in Milano
e svolge consulenza fisioterapica a Roma e Brescia.

CORRELAZIONI TRA ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE E POSTURA
VALUTAZIONE E TERAPIA
PROGRAMMA
ABSTRACT
Sabato 30 SETTEMBRE 2017
08.30 - 09.00 Registrazione partecipanti
09.00 - 13.00 • Considerazioni morfo funzionali
sulla colonna vertebrale umana
• Il concetto di catena cinematica
• Semeiotica statica e dinamica del
rachide in toto
• La postura mandibolare
• Correlazioni fra postura mandibolare e postura globale
• Esame del capo e della componente
occlusale
• Postura e occlusione: Rapporti con gli
odontoiatri (posturologia pag 257)
• Le catene muscolari
13.00 - 14.00 Pausa Pranzo
14.00 - 16.00 • Correlazioni ascendenti e discendenti: correlazioni fra postura mandibolare e postura globale
• Valutazione posturale CCM
• Valutazione posturale globale
• Esame obiettivo generale
16.00 - 18.00 PARTE PRATICA:
• Concetti fondamentali di correzione posturale
• COLPO DI FRUSTA - Traumi da
accelerazione - Traumi da decelerazione - La patologia temporo-mandibolare nel colpo di frusta
• Cartella clinica
• RIEDUCAZIONE POSTURALE:
considerazioni generali relative agli
esercizi.
• Impostazione e trattamento di casi
clinici
18.00 - 18.15 Conclusioni finali e discussione, elaborazione e consegna dei questionari e delle
schede di valutazione

Le cause dei disordini temporo mandibolari possono essere diverse. Argomento controverso e molto
dibattuto in ambito scientifico sono le relazione tra
malocclusione, DTM e postura corporea.
La ricerca mostra che i disordino temporo-mandibolari (DTM) non sono sempre collegati a specifici
problemi occlusali e non hanno nessuna relazione
documentabile con la postura del capo o del corpo.
Tuttavia si riscontra frequentemente in traumi distorsivi del rachide cervicale, per esempio nel colpo di frusta, eventi scatenanti un DCCM. Evidenze
scientifiche hanno dimostrato che, nei pazienti con
DTM, interventi rieducativi sulla postura del capo o
del corpo intervengono nel miglioramento della sintomatologia.
Di conseguenza risulta difficile stabiliture un protocollo diagnostico occlusale-posturale.
La considerazioni proposte si basano su riflessioni anatomiche e fisiologiche, pertanto sottolineano la non necessitò di effettuare terapie occlusali,
specialmente se irreversibili, per trattare o prevenire
alterazioni della postura o deviazioni della colonna
vertebrale.

