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V E N E R D I ' S A B A T O

Con il contributo di

14:00/15:00  Anatomia - Fisiologia
 Fisiopatologia della articolazione
 temporo mandibolare 

15:00/16:00  Eziopatogenesi dei DTM

16:00/17:00  Classificazione e quadri clinici delle
 principali patologie
 dell'articolazione temporo
 mandibolare 

17:00/18:00       Le metodologie diagnostiche: quali e
 quando

09:00/10:00  La lussazione: quadri clinici e
 terapia

10:00/11:00  Il click: quadri clinici e terapia

11:00/12:00  Il lock: quadri clinici e terapia

12:00/13:00  L'osteoartrosi: quadri clinici e
 terapia
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13:00/14:00  BUFFET LUNCH

18:00/19:00       Programma sociale

20:00  Cena

13:00/14:00  BUFFET LUNCH

15:00/19:30  Programma sociale

20:00  Cena
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Cari Amici e cari Colleghi,
Vi presento il corso in cui ho il piacere e l’onore di partecipare come relatore su invito
dell’Università Internazionale Unicamillus .

Il corso, a numero chiuso, è indirizzato a tutti coloro che si interessano di gnatologia ed
ha tre obiettivi.

- Per i più esperti: una rivalutazione delle proprie conoscenze ed esperienze sulla base
degli ultimi aggiornamenti bibliografici.

- Per i più giovani: un quadro generale per iniziare a lavorare senza commettere
grossolani errori sui pazienti con patologie temporo mandibolari.

- Per tutti: una occasione per liberarci dalla cappa di oppressione fisica e mentale
indotta da questa orribile pandemia.

L’attività sociale è parte integrante del corso con lo scopo di creare un gruppo
omogeneo che utilizzi lo stesso linguaggio che abbia la possibilità di condividere e
confrontare le proprie esperienze su una materia in cui ancora ci sono molte e troppe
opinioni discordanti.

Un vivo ringraziamento va agli sponsor  Biomedic srl  e Tekka srl  perché, grazie al loro
contributo, è stato possibile ridurre la fee di iscrizione dei singoli iscritti.

La partecipazione al corso è riservata esclusivamente a persone vaccinate e sarà
richiesto certificato di tampone negativo effettuato entro le 48 ore precedenti l’inizio del
corso.

Saranno rispettate le norme ANTI-COVID-19 applicate nel rispetto delle indicazioni
fornite dalle istituzioni governative locali.

Prof. Piero Cascone
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