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MODALITA’ DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario intestato a PiErre Service Srl 
BANCA DEL MONTE DI LUCCA
IBAN: IT 78 K 0691513700000050591080 specificando la causale: Iscri-
zione corso “Evidence based dentistry: Think about physiology”
per il dott. (nome dell’iscritto).

Si ringrazia per la collaborazione:

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Inviare l’adesione unitamente alla copia dell’avvenuto pagamen-
to via fax o posta elettronica alla segreteria organizzativa a:

PiErre Service srl
Via di Salicchi, 978 - 55100 Lucca
Tel. 0583.952923 - Fax 0583.999624
info@pierreservice.it
www.pierreservice.it

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

LOCATION

Iscrizione entro il 31.01.2019: singolo incontro euro    200.00+iva
   intero percorso   euro    700.00+iva
Iscrizione dopo il 31.01.2019: singolo incontro euro    280.00+iva
   intero percorso   euro 1.000.00+iva
• Ex-allievi
iscrizione entro il 31.01.2019: singolo incontro euro    150.00+iva
   intero percorso   euro    500.00+iva
iscrizione dopo il 31.01.2019: singolo incontro euro    200.00+iva
   intero percorso   euro    650.00+iva

ASA DENTAL EDUCATIONAL CENTER
Via Sarzanese, 1331 - Massarosa (LU)

Nome

Cognome

Indirizzo

Cap                      Città                                                      Prov.

C.F.

Partita Iva

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 am-
ministrative (ottenimento dei Crediti Formativi ECM ed emissione fattura compresi). Essi saranno og-
getto 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 re-
lativi 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 e del Regolamento Europeo 
2016/679 (GDPR) , per la registrazione nella propria banca dati e per essere utilizzati, previa auto-
rizzazione, 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. 

Autorizzo anche al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per l’invio di comu-
nicazioni relative ai servizi e alle iniziative formative.

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 
almeno 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. 

Data                                        Firma Consenso Privacy

Data                                        Firma Consenso Privacy

SCHEDA ISCRIZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE

30 MARZO 2019
D. Manfredini, R. Becciani, F. Carboncini

25 MAGGIO 2019
M. Segù, M. Fontana

28 SETTEMBRE 2019
D. Manfredini

23 NOVEMBRE 2019
A. Bracci



Sull’onda del successo ottenuto con i percorsi Evidence Based Dentistry degli 
anni precedenti, 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 sarà la fisiologia del sistema 
masticatorio, con un fil rouge dedicato alla necessità di stimolare il ragionamento 
– pensare prima di agire e capire perché si agisce – “Think about physiology!”
La giornata iniziale vedrà come argomento l’usura dentaria, discussa in termini di 
fisiopatologia generale e di significato medico (Daniele Manfredini), di approccio 
allo studio della fisiologia del restauro singolo (Riccardo Becciani), e di gestione dei 
restauri complessi (Fabio Carboncini). La giornata vedrà i partecipanti interagire con 
insegnanti che non hanno bisogno di presentazione ed hanno estrazioni culturali 
differenti, occupandosi di competenze professionali che vanno dalla conservativa al 
dolore orofacciale passando per la protesi; sarà un’occasione eccellente per chiarire 
(e sfatare!) molte delle affermazioni pseudoscientifiche che ruotano intorno alla 
dimensione verticale di occlusione ed alla gestione dei restauri a lungo termine.
La seconda giornata approfondirà alcuni temi inerenti la necessità di ragionare in 
termini fisiologici in ortodonzia, una branca che notoriamente approccia la variabilità 
biologica come deviazione da un’idealità meccanico/funzionale. Marzia Segù e 
Mattia Fontana tratteranno diversi aspetti riguardanti la biologia del movimento 
ortodontico nel trattamento intercettivo e fisso, con un occhio alla pianificazione 
ed al timing di intervento. La fisiologia del dente deciduo ed il suo possibile utilizzo 
come ancoraggio sarà solamente uno dei temi trattati, interessanti per una platea 
di ortodonzisti e non. In un percorso incentrato sulla fisiologia non può mancare un 
richiamo all’articolazione temporomandibolare, argomento di discussione troppo 
spesso reso complesso da propositori di filosofie che di fisiologico hanno ben poco. 
La clinica dei disordini temporomandibolari, presentata nelle informazioni base da 
Daniele Manfredini, da sempre è uno dei topics centrali del GSID e tema di battaglie 
con risvolti etici non sottovalutabili. Il relatore sottolineerà facilmente come in realtà 
le osservazioni cliniche realmente valide siano 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! Infine, a grande richiesta, il percorso 
prevede una giornata di discussione dettagliata sull’importanza di comprendere 
come il bruxismo da sveglio sia un comportamento da indirizzare e gestire in quanto 
tale. Il cambio di paradigma eziopatogenetico da periferico (occlusale) a centrale 
(SNC) e la comprensione della fisiopatologia del bruxismo trova nel counseling 
il nuovo approccio terapeutico al paziente bruxista con dolore. Questo sarà il tema 
centrale della giornata con Alessandro Bracci, ideatore della celebre applicazione 
smartphone dedicata allo scopo nonché anima del GSID sin dall’anno della sua 
fondazione. Il controllo del sovraccarico muscoloscheletrico mediato dalle emozioni...
fantastico esempio di cosa significhi realmente “uscire dai confini dell’odontoiatria” 
per gestire un fenomeno di competenza odontoiatrica! Insomma, anche quest’anno 
saranno quattro giornate da non perdere. Per chi cerca evidenze clinico-scientifiche in 
un clima amichevole e di partecipazione interattiva...
...GSID STEP with us: Sharing, Teaching, Education, Peer-to-Peer!

Coordinatore Scientifico PROF. DANIELE MANFREDINIPROGRAMMA

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

PRESENTAZIONEDEL PERCORSO FORMATIVO

9:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 13:00

13:00 - 14:30
14:30 - 16:30

16:30 - 17:30

9:00 - 9:30

9:30 - 10:30

10:30 - 11:00
11:00 - 13:00

13:00 - 14:30
14:30 - 16:30

16:30 - 17:30

30 MARZO 2019 - ORE 9.00/17.30
D. Manfredini, R. Becciani, F. Carboncini
Think before acting: Fisiologia dell’usura 
dentaria e il suo recupero funzionale
Fisiopatologia dell’usura dentaria (D. Manfredini) 
Pausa
L’interfaccia dente-restauro in conservativa e 
protesi: Think Adesive! (R. Becciani) 
Pranzo
Gestione dell’usura dentale… quando è 
necessario pensare “abrasive” (F. Carboncini)
Usura dentale e perdita di dimensione verticale: 
un problema medico? (D. Manfredini)

25 MAGGIO 2019 - ORE 9.00/17.30
M. Segù, M. Fontana
(con la partecipazione di D. Manfredini)
Think interceptive! La biologia del
movimento ortodontico nel trattamento 
intercettivo e fisso
Ortodonzia, occlusione e ATM: razionale biologico 
o nonsenso relazionale? (D. Manfredini)
Fisiologia dell’osso e del movimento dentario
(M. Segù)
Pausa
La biologia ossea nelle applicazioni cliniche
(M. Segù) 
Pranzo
Fisiologia del dente deciduo ed utilizzo 
ortodontico in dentatura mista (M. Fontana)
La clinica ortodontica e l’ancoraggio deciduo
(M. Fontana)

9:00 - 11:00

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

9:00 - 10:00
10:00 - 11:00

11:00 - 11:30
11:30 - 13:00

13:00 - 14:30
14:30 - 17:30

28 SETTEMBRE 2019 - ORE 9.00/17.30
D. Manfredini 
Think…La clinica dei disordini 
temporomandibolari 
Eziopatogenesi dei disordini 
temporomandibolari: il modello del sovraccarico
Pausa
Diagnosi clinica ed imaging
Pranzo
Il management del paziente con TMD: 
l’approccio “Multiple-P”

23 NOVEMBRE 2019 - ORE 9.00/17.30
A. Bracci
(con la partecipazione di D. Manfredini)
Think positive! Il bruxismo della veglia
come comportamento
Il bruxismo oggi (D. Manfredini)
Il bruxismo della veglia
vs bruxismo del sonno (A. Bracci)
Pausa
La valutazione del bruxismo della veglia:
come andare oltre il self-report (A. Bracci)
Pranzo
Il counseling nel management del bruxismo
(A. Bracci)


