EVENTO FORMATIVO RESIDENZIALE
La riabilitazione dei disordini temporo-mandibolari
La Cittadella dell' Oasi - Troina(EN)
19-20 settembre 2020
RILEVANZA

La disfunzione temporomandibolare (TMD, “temporomandibular disorders”) è definita come un
disordine strutturale e funzionale con segni e sintomi clinici che colpiscono i muscoli masticatori e / o
l'articolazione temporo-mandibolare (ATM) e le strutture associate.
Con prevalenza annuale del 19% e più frequente nelle donne, i TMD hanno una complessa
eziopatologia multifattoriale che coinvolge anatomia, neurologia, fattori endocrini, psicosociali e
cognitivo-comportamentale e che può influenzare il dolore, il comportamento del dolore stesso e la
funzione orofacciale.
Nel corso degli anni, l'importanza dell’occlusione come bersaglio per la diagnosi e il trattamento è
progressivamente diminuita a favore di strategie più orientate verso la diagnosi del dolore e la sua
gestione. Di contro, piuttosto che l'occlusione dentale, molti studi clinici hanno dimostrato essere più
associata ai TMD la morfologia maxillo facciale e l'influenza delle varie posture della testa e del collo
sul movimento dell'ATM, nonché sulla meccano sensibilità e l'attività dei muscoli masticatori.
FINALITÀ

Il corso ha lo scopo di migliorare le conoscenze relative al distretto craniocervicomandibolare;
imparare le valutazioni con strumenti validati come la DC/TMD, apprendere le tecniche riabilitative
efficaci.
OBIETTIVI SPECIFICI
Grazie alla partecipazione al corso i presenti potranno:







Avere una conoscenza avanzata dei processi anatomici, fisiologici, biologici, fisiopatologici e medici
coinvolti nel dolore orofacciale.
Migliore la comprensione delle implicazioni sociali, fisiche, psicologiche, fisiologiche, culturali e
comportamentali del dolore orofacciale.
Conoscere le condizioni del dolore orofacciale e della loro classificazione,
Acquisire maggiore competenza nella diagnosi e nella gestione del paziente con dolore orofacciale.
Aumentare la capacità di coordinare la cura appropriata dei pazienti con dolore orofacciale, sia
come singolo clinico o all'interno di un team multidisciplinare.
Accrescere la capacità di presa in carico del paziente con disordine temporomandibolare e di
valutazione dei risultati del trattamento

OBIETTIVO FORMATIVO ECM
18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica
METODOLOGIA DIDATTICA
Relazioni su temi preordinati, discussione in assemblea, esercitazioni pratiche.
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DESTINATARI
L’evento è destinato alle seguenti professioni: Medici (Tutte le professioni), Fisioterapisti, Logopedisti,
Odontoiatri, Neuro psicomotricisti, TNPEE.
L’IRCCS, in qualità di provider ECM n° 336, ha accreditato l'evento per gli operatori sanitari ECM,
secondo i criteri stabiliti dalla CNFC. Il numero dei crediti assegnati è visionabile sul sito web, nella
scheda informativa dell'evento.
PROGRAMMA

19 settembre 2020 – DOCENTE Valerio Palmerini
08:30 - 09.00
09:00- 10.30
10:30-11:00
11:00-13:00
13:00-14:00
14:00-16:00
16:00-16:30
16:30-17:30

Registrazione partecipanti
ANATOMIA, FISIOLOGIA E PATOLOGIA DELL’ATM
Coffee Break
VALUTARE UN DISORDINE TEMPOROMANDIBOLARE
Pausa pranzo
1 di 4 CHIAVI BASE: TERAPIA ARTICOLARE DELL’ATM
Coffee Break
2 di 4 CHIAVI BASE: TERAPIA MIOFASCIALE DELL’ATM

20 settembre 2020 - DOCENTE Valerio Palmerini
08:30 - 09.00
09:00- 10.15
10:15 -10:30
10:30-11:00
11:30-13:00
13:00-14:00
14:00-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30

Registrazione partecipanti
Riepilogo pratico giornata precedente
Coffee Break
MAL DI TESTA E ATM: QUALE RELAZIONE?
3 di 4 CHIAVI BASE: TERAPIA CRANIO CERVICALE
Pausa pranzo
3 di 4 CHIAVI DEL DTM: TERAPIA CRANIO CERVICALE
Coffee Break
4 di 4 CHIAVI DEL DTM: EDUCAZIONE E COUNSELING
Questionario di valutazione ECM

RESPONABILE SCIENTIFICO ECM
Maria Bianco, Dirigente Medico , IRCCS Oasi Maria SS. - Troina
DOCENTI

Valerio Palmerini, Fisioterapista, fisioterapista specializzato in Disordine Temporo-mandibolare
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COORDINAMENTO DIDATTICO

Carolina Tomasi – Responsabile U.O.S. Formazione Permanente ed ECM – IRCCS Oasi Maria SS

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Marzia Carrubba - U.O.S. Formazione Permanente e ECM - IRCCS Oasi Maria SS

INFORMAZIONI GENERALI
COME ISCRIVERSI

Compilare online la scheda di iscrizione sul sito http:// formazioneweb.oasi.en.it
In caso di primo accesso è necessario prima registrarsi e ottenere le credenziali.
FONTI DI FINANZIAMENTO

Non sono presenti fonti di finanziamento da sponsor istituzionali o commerciali
QUOTA DI ISCRIZIONE

È prevista una quota di iscrizione per i partecipanti esterni pari a € 100,00.
La quota dovrà essere corrisposta, entro 7 giorni dalla conferma dell'iscrizione, tramite bonifico
intestato a Associazione Oasi Maria SS. Onlus presso Banca Carige S.p.a., Agenzia di Troina, IBAN:
IT33V0617583722000007628480, indicando nella causale il titolo del corso e nominativo del
partecipante. La copia del bonifico dovrà essere trasmessa, unitamente ai dati anagrafici (nome,
cognome e/o denominazione sociale, codice fiscale/partita IVA, indirizzo di residenza, recapito
telefonico, indirizzo mail) ai seguenti indirizzi:



ecm@oasi.en.it
economico.finanziario@oasi.en.it

Si ricorda che coloro che hanno Partita IVA devono indicare l’indirizzo pec di ricezione della fattura e
l’eventuale codice destinatario.
RILASCIO ATTESTATI

L'attestato di partecipazione (entro 48 ore dal termine dell' evento) e l’attestato con i crediti formativi
ECM (entro 60 giorni) saranno scaricabili dalla piattaforma on-line, http://formazioneweb.oasi.en.it
Si ricorda che per acquisire l’attestato ECM occorre garantire la presenza in aula per l’intera durata
dell’evento e il superamento della prova di valutazione dell’apprendimento.
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