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Sede Congressuale
Centro Corsi Aggiornarsi a Ravenna
Viale della Lirica 43
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Conferenze e corsi pratici dal 2008
"Con noi sempre aggiornato"

Responsabile Scientifico
Vaniel Fogli
Cell. 338 4927474
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www.eurodentalravenna.com

Iscrizione
Quota di Iscrizione € 100,00 (IVA inclusa)
L’iscrizione comprende:
•kit congressuale
•partecipazione ai lavori
•attestato di frequenza
•attestato ECM (agli aventi diritto)
•coffee break
L’iscrizione è subordinata all’invio della scheda
acclusa e sarà accettata fino ad esaurimento della
disponibilità dei posti.
La segreteria organizzativa confermerà a ciascun
partecipante l’avvenuta accettazione della scheda.

Il Corso ha ottenuto 5 Crediti E.C.M.

Segreteria Organizzativa

OMEOMESOTERAPIA
NELLE DISFUNZIONI
ACUTE E CRONICHE
DELLA ATM

Viale dei Mille 137, 50131 Firenze
Tel. 055 0671000
Fax 055 0988319
E.mail: nora.naldini@eve-lab.com

Con il Patrocinio di

www.fotoravenna.com

DR. ROBERTO PIETRO STEFANI

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato
alla partecipazione all’intera durata dei lavori,
alla riconsegna dei questionari di valutazione e di
apprendimento debitamente compilati ed alla
corrispondenza tra la professione e la disciplina del
partecipante e quelle a cui l’evento è destinato.

seguici su Facebook

RAVENNA
9 MARZO 2019

PROGRAMMA

RELATORE

ABSTRACT

08.30
Presentazione e introduzione

DR. ROBERTO PIETRO STEFANI

I disturbi funzionali dell’apparato masticatorio
rappresentano
una
realtà
clinica
di
frequente riscontro nella quotidianità degli
studi odontoiatrici. Un problema di difficile
inquadramento la cui gestione è sempre
difficile e complessa anche perché i dati
riportati dalla letteratura non aiutano in
quanto spesso discordanti e confusi.

09.00
● I problemi temporo-mandibolari:
aspetti disfunzionali e fisio-patologia del dolore
● ATM e distretto cranio-cervico-mandibolare
● Il paziente disfunzionale: un approccio pratico
cosa fare come fare
● Perché pungere: l’importanza del mesoderma
11.00
Coffee break
11.30
● Dove pungere, come pungere
● Materiali e metodi: quali sostanze utilizzare
● Analisi topografica ed identificazione delle zone
dolorose
● Prove pratiche
13.30
Discussione
13.50
Verifica del questionario ECM e chiusura dei lavori

Laureato in medicina e chirurgia
(Univ.Trieste) e specializzato in
odontostomatologia (Univ.Trieste).
Ha sempre dedicato particolare
attenzione all’evolversi del pensiero fisio patologico nell’ambito delle
disfunzioni dell’apparato masticatorio.
Un percorso di crescita che lo ha
portato a confrontarsi con i più accreditati autori
in campo ortodontico, gnatologico, fisiatrico,
osteopatico, posturologico e della chinesiologia
applicata.
La OMEO-MESOTERAPIA è una parte importante
di un corso dedicato ai “Disturbi funzionali
dell’apparato masticatorio DTM – DCCM – DCCMS”
una bio-terapia che si integra con la terapia
manuale e l’uso del bite nel definire il corretto
percorso terapeutico.
• Diploma di specialità in “Medicina manuale osteopatica” (corso di formazione universitario triennale
Univ.Parigi)
• Master in “Fisiopatologia del sistema stomatognatico: diagnosi e terapia dei disordini cranio
mandibolari “ ( master annuale Univ. Udine. Dr.
Prati Prof. Politi)
• Master in “Elettromiografia dei muscoli masticatori.
Valutazioni strumentali dell’apparato stomatognatico”
(master annuale Univ. Milano. Prof. Ferrario)
• Perfezionato in chinesiologia applicata (corso
biennale AIKA Milano)
• Perfezionato in posturologia (corso biennale AIPC
Vicenza)
Per ulteriori approfondimenti visita il sito:
www.studiodentisticorps.it
Autore di libri e di articoli sull’argomento.
Svolge attività odontoiatrica a Trieste.

L’obbiettivo che si prefigge di raggiungere
questo corso è quello di fare chiarezza
sull’argomento, tracciando un percorso
operativo teorico e pratico che possa essere
condiviso e all’interno del quale la omeomesoterapia svolga il proprio compito in
maniera semplice, affidabile e ripetibile. Una
realtà pratica di facile esecuzione che possa
essere calata fin da subito nella quotidianità
di ognuno.

