SCHEDA ISCRIZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Nome
Cognome
Indirizzo
Cap

Città

Prov.

C.F.

Iscrizione entro il 30.01.2018: singolo incontro euro 200.00+iva
			
intero percorso euro 700.00+iva
Iscrizione dopo il 30.01.2018: singolo incontro euro 280.00+iva
			intero percorso euro 1.000.00+iva
• Ex-allievi
iscrizione entro il 30.01.2018: singolo incontro euro 150.00+iva
			intero percorso euro 500.00+iva
iscrizione dopo il 30.01.2018: singolo incontro euro 200.00+iva
			intero percorso euro 650.00+iva

Partita Iva

LOCATION
24 MARZO ASA DENTAL EDUCATIONAL CENTER
26 MAGGIO Via Sarzanese, 1331 - Massarosa (LU)
6 OTTOBRE
21 APRILE CARRARAFIERE- SALA CENTRO DIREZIONALE
Viale Galilei 133 - ingresso 2 - Marina di Carrara (MS)
(parcheggio riservato int)

Tel.
Fax
Cell.
E-Mail
In caso di rinuncia al corso, l’eventuale rimborso sarà a discrezione dell’organizzazione.
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali e Condizioni Generali
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche
amministrative (ottenimento dei Crediti Formativi ECM ed emissione fattura compresi). Essi saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
dellaVostra riservatezza e dei Vostri diritti. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale
rifiuto afornirci, in tutto o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento potrebbe
comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. PiErre Service S.r.l. tratta dati personali diversi da quelli “sensibili” e “giudiziari”. In particolare il trattamento effettuato è riferito a
dati personali relativi a clienti e quali il nome, l‘indirizzo, i dati di identificazione personale, il codice fiscale etc. I dati saranno trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza,dagli
incaricati di PiErre Service S.r.l., in ottemperanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003 N°
196 e della direttiva 2002/58/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002,
per la registrazione nella propria banca dati e per essere utilizzati, previa autorizzazione, per
l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi. I suoi dati, qualora
richiesto, potranno essere comunicati al docente Lei potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Può inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
esercitando i diritti di cui all’articolo 7 del suddetto Decreto.
Data

Firma Consenso Privacy

Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per fini di marketing.
Data

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario intestato a PiErre Service Srl
BANCA DEL MONTE DI LUCCA
IBAN: IT 78 K 0691513700000050591080 specificando la causale:
Iscrizione corso “Evidence based dentistry: Around the TMJ”
per il dott. (nome dell’iscritto).

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Inviare l’adesione unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento via fax o posta elettronica alla segreteria organizzativa a:
PiErre Service srl
Via della Chiesa XXIX, 477
55100 San Pietro a Vico
Tel. 0583.952923 - Fax 0583.999624
E-Mail: info@pierreservice.it
Si ringrazia per la collaborazione:

Firma Consenso Privacy

Le adesioni verranno accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da
quota d’iscrizione. Si riserva la facoltà di annullare o spostare le date del corso in caso di impedimento del/dei relatore/i per causa di forza maggiore. In caso di annullamento sarà restituita per
intero la quota d’iscrizione versata. La disdetta scritta dell’iscrizione da parte del partecipa nte
pervenuta al meno 15 giorni prima della data del corso dà diritto alla restituzione della quota
d’iscrizione decurtata di 50,00€, per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà diritto ad
alcun rimborso del la somma versata.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

ASA DENTAL è lieta di darVi il benvenuto mettendo a disposizione gratuitamente la sala congressi e offrendo ai partecipanti i coffee break.

EVIDENCE
BASED
DENTISTRY:
AROUND
THE TMJ

PRESENTAZIONEDEL PERCORSO FORMATIVO
Sull’onda del successo ottenuto con il percorso Evidence Based Dentistry 2017, il Gruppo di
Studio Italiano Disordini Craniomandibolari ripropone l’esperienza! Quest’anno il tema centrale
attorno al quale si ricercheranno e discuteranno le evidenze scientifiche disponibili saranno
i disordini temporomandibolari, e ci sarà un’interessantissima estensione ai fenomeni del
sonno di interesse odontoiatrico. La giornata iniziale vedrà Daniele Manfredini approcciarsi
all’articolazione temporo-mandibolare mediante un’analisi guidata delle tecniche di
imaging attualmente disponibili. Temi clinici di ogni giorno, tra i quali in primis la ricerca
della correlazione tra imaging e necessità di ricorrere al trattamento, saranno la base di una
giornata interattiva di tipo teorico pratico. L’articolazione temporomandibolare ed il ruolo
dell’occlusione dentale nel contesto dei trattamenti multidisciplinari saranno il focus della
giornata che vedrà come relatore Carlo Poggio. Lo spinoso tema della relazione centrica ed il
senso (o non senso!) che certi riposizionamenti mandibolari ottenuti dogmaticamente hanno
nella pratica quotidiana saranno il “fil rouge” della presentazione. Come sempre nel caso di un
relatore così d’eccezione, la qualità della casistica clinica e dell’iconografia faranno da scenario
alla presentazione di concetti teorici di fondamentale importanza per ogni odontoiatra.
Infine, la giornata autunnale vedrà nuovamente Daniele Manfredini trattare il tema dei
disordini temporomandibolari, ampliandolo al bruxismo. La giornata prenderà spunto
dalla falsa dicotomia che spesso si sente raccontare: clinica vs ricerca. Il relatore sottolineerà
facilmente come in realtà le osservazioni cliniche realmente valide sono supportate in pieno
dalla letteratura e come, al contrario, la ricerca scientifica abbia smantellato molte teorie che
per stare in piedi richiedevano troppe eccezioni cliniche! Volutamente per ultima, anche se
in calendario cade in aprile, la presentazione della giornata clou del percorso: lo Sleep Day!
In un’epoca storica in cui l’odontoiatra è bombardato di nozioni che vogliono far credere che
moltissimi disturbi del sonno, apnee ostruttive in primis, possono essere gestite direttamente
in studio, la giornata vuole essere un monito per riflettere. L’assenza di spunti commerciali
tende infatti a sgonfiare il fenomeno apnee nello studio odontoiatrico, in quanto l’odontoiatra
non può prescindere da un iter diagnostico multidisciplinare del quale non è lui il direttore
d’orchestra. In realtà, tuttavia il sonno per l’odontoiatria non è solo apnea! L’usura dentale per
il protesista ed il bruxismo per ogni professionista sono sfide quotidiane… Nessuno meglio
che Frank Lobbezoo e gli altri componenti del team del prestigioso ACTA di Amsterdam
(Peter Wetselaar e Ghizlane Aarab), tutti ai vertici internazionali per produzione scientifica
nell’argomento di loro competenza, può aiutare a sviscerare in modo concreto questi temi.
Marzia Segù, Luca Guarda-Nardini, Rosario Marchese-Ragona, saranno la eccellente risposta
italiana in tal senso, portando una ventata di informazioni “extra-quotidianità”... Dai disturbi
del sonno nel bambino al ruolo del team otorinolaringoiatrico e maxillofacciale nella diagnosi
e correzione dei disturbi respiratori. Crediamo proprio siano quattro giornate da non perdere!

CALENDARIO 2018
24 MARZO DANIELE MANFREDINI
Guida pratica all’imaging dell’articolazione temporomandibolare
21 APRILE ACTA TEAM VS ITALY
Dentistry and sleep: from tooth wear to apnea
26 MAGGIO CARLO POGGIO
La relazione centrica: da dogma medico a tecnicismo dogmatico
6 OTTOBRE DANIELE MANFREDINI
Lettura ragionata della letteratura su TMD e bruxismo: uno specchio della clinica

PROGRAMMA

Coordinatore Scientifico PROF. DANIELE MANFREDINI

24 MARZO 2018

26 MAGGIO 2018

Guida pratica all’imaging
dell’articolazione temporomandibolare
Anatomia dell’articolazione temporomandibolare:
implicazioni “gnatologiche”
Pausa
Imaging dell’articolazione temporomandibolare
Pranzo
Correlazione tra imaging e sintomi clinici
Pausa
La prescrizione efficace: quando “vedere”
cambia il piano di trattamento?

La relazione centrica: da dogma medico
a tecnicismo dogmatico
Relazione centrica e terapie protesiche:
quando è utile?
Pausa
Relazione centrica e piani di trattamento
interdisciplinari: quando può servire valutarla
Pranzo
Relazione centrica e “asse cerniera”: non ruota
“eppur si muove” in modo utile
Pausa
Un’interpretazione possibile della dinamica
mandibolare quando si rileva la relazione
maxillomandibolare a livello articolare

DANIELE MANFREDINI

9:00 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 13:00
13:00 - 14:30
14:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:30

21 APRILE 2018

CARLO POGGIO

9:00 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 13:00
13:00 - 14:30
14:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:30

ACTA TEAM VS ITALY

9.00
9.30
11.00
11.30
13.00
14.00
15.30
16.00
17.00
18.00

Dentistry and sleep:
from tooth wear to apnea
Manfredini
Concetti generali di medicina
del sonno odontoiatrica
Lobbezoo
Il bruxismo nel 2018: “disorder”
o “behavior”?
Pausa
Wetselaar
Management dell’usura dentale
nello studio odontoiatrico
Pranzo
Aarab
Mandibular advancement devices
(MAD) dalla ricerca alla pratica
Pausa
Segù
L’ortodonzista e l’apnea nel
piccolo paziente
Guarda/Marchese Apnea del sonno: cosa devono
imparare gli odontoiatri
dalle altre specialità
Discussion and conclusion

6 OTTOBRE 2018

DANIELE MANFREDINI

9:00 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 13:00
13:00 - 14:30
14:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:30

Lettura ragionata della letteratura su TMD
e bruxismo: uno specchio della clinica
I fondamenti della Evidence-Based dentistry:
cosa può e cosa non può dare
Pausa
Lettura ragionata della letteratura sui TMD:
uno specchio della clinica
Pranzo
Lettura ragionata della letteratura sul bruxismo:
uno specchio della clinica
Pausa
Evidenza clinica vs evidenza scientifica

I partecipanti all’intero percorso formativo EBD
verranno omaggiati di un corso FAD
del Prof. Manfredini da 50 Crediti ECM

