SCHEDA ISCRIZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Nome
Cognome
Indirizzo
Cap

Città

Prov.

C.F.

INTERO PERCORSO		
Ex Allievi GSID 			

euro 480.00+iva
euro 380.00+iva

SINGOLI INCONTRI
2 OTTOBRE
		
Quota riservata per i primi 50 iscritti

euro 250.00+iva
euro 180.00+iva

SINGOLI INCONTRI
3 OTTOBRE
28 NOVEMBRE

euro 150.00+iva
euro 150.00+iva

Partita Iva
Tel.

Cell.

2 OTTOBRE 2020 - 1° Incontro
3 OTTOBRE 2020 - 2° Incontro
28 NOVEMBRE 2020 - 3° Incontro
Sala Centro Direzionale Centro Congressi CarraraFiere
Viale G. Galilei, 133 – Marina di Carrara

E-Mail
Cod. Univoco
Indirizzo PEC
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 e del Regolamento Europeo 2016/679
(GDPR) , 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 l’invio di comunicazioni relative ai servizi e alle iniziative formative.
Data

LOCATION

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 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.

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 bruxism”
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 di Salicchi, 978 - 55100 Lucca
Tel. 0583.952923 - Fax 0583.999624
info@pierreservice.it
www.pierreservice.it

2 OTTOBRE 2020
Centro Congressi CarraraFiere – Marina di Carrara

Firma
LIBERATORIA PER UTILIZZO DI IMMAGINI A TITOLO GRATUITO. Autorizzo PiErre Service srl ad utilizzare le immagini che mi ritraggono per eventuali cataloghi, mostre, eventi, campagne pubblicitarie, depliantistica, impieghi on-line (internet),supporti informatici, pubblicazioni editoriali, concorsi ed esposizioni fotografiche e
quant’altro,senza limitazioni di spazio e tempo, sia in ambito nazionale che internazionale e senza compenso. Il
soggetto fotografato riconosce che il fotografo non si assume nessun obbligo dipubblicazione, in tutto o in parte,
delle foto oggetto della presente liberatoria.I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente ai fini di cui sopra, in
conformità al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei diritti personali”) che prevede
la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Acquisite le informazioni fornite relativamente
al detto trattamento dei dati personali si presta il relativo consenso per i fini di cui sopra.

Firma

EVIDENCE
BASED
DENTISTRY:
AROUND
BRUXISM

Si ringrazia per la collaborazione:

Daniele Manfredini
3 OTTOBRE 2020

Centro Congressi CarraraFiere – Marina di Carrara

Daniele Manfredini, Anna Colonna, Matteo Pollis

28 NOVEMBRE 2020
Centro Congressi CarraraFiere – Marina di Carrara

Daniele Manfredini, Alessandro Bracci, Alessandra Zani

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 il Bruxismo, con un fil rouge dedicato alla necessità di
divulgare in ambiti clinici le numerose e stimolanti novità che sono state introdotte in ambito di ricerca negli ultimi anni – ecco quindi “Evidence-Based Dentistry: around
Bruxism”! Il percorso 2020 prevede due importanti novità: la prima giornata ospitata in terra romagnola, e la presenza tra i relatori delle nuove leve del GSID, il futuro della
ricerca clinica italiana in materia di bruxismo e disordini temporomandibolari! La giornata iniziale vedrà come argomento la presentazione dello state dell’arte sul bruxismo.
Daniele Manfredini porterà i partecipanti dietro le quinte del panel internazionale che sta coordinando le varie decisioni cliniche e di indirizzi di ricerca: cosa è il bruxismo?
Quali sono le implicazioni per l’odontoiatra? Che relazione ha con il dolore temporomandibolare? Come gestire i pazienti clinicamente? Queste sono solamente alcune delle domande che troveranno
risposta in una giornata ricca di novità, nell’immediatezza delle decisioni che verranno prese dall’expert panel allo IADR di Washington e che il relatore trasmetterà in anteprima.
Nella seconda giornata il tema sarà il bruxismo del sonno, ed i contenuti saranno integrati da una novità esclusiva: Anna Colonna e Matteo Pollis presenteranno il dettaglio della lettura di un’analisi
polisonnografica. Tale esame è da sempre considerato lo standard per comprendere i correlati neurofisiologici del bruxismo, e sarà interessante prendere coscienza di quanto sia complessa l’interpretazione
della relazione tra l’attività dei muscoli masticatori durante il sonno ed i vari fenomeni cardiorespiratori e neurovegetativi in generale. Infine, ancora una volta a grande richiesta, il percorso prevede una
nuova giornata di discussione dettagliata sul bruxismo della veglia. Serrare i denti, contattarli tra loro, o tenere i muscoli contratti sono comportamenti, e come tali devono essere inquadrati, gestiti, e
corretti. 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 che vedrà protagonisti anche Alessandro Bracci, ideatore della celebre applicazione smartphone dedicata allo scopo nonché
anima del GSID sin dall’anno della sua fondazione, ed Alessandra Zani, coordinatrice di un vasto progetto di ricerca multicentrico in merito. Il controllo del sovraccarico muscoloscheletrico causato
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
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!

2 OTTOBRE 2020

3 OTTOBRE 2020

28 NOVEMBRE 2020

ore 9.00/17.30

ore 9.00/17.30

ore 9.00/17.30

Daniele Manfredini
Il bruxismo oggi: una giornata
con Daniele Manfredini

Daniele Manfredini, Anna Colonna,
Matteo Pollis
Il bruxismo del sonno.
Fisiologia e correlati clinici

Alessandro Bracci, Alessandra Zani,
Daniele Manfredini
Il bruxismo della veglia: un
“comportamento”
di interesse clinico!

9.00/10.30 Il bruxismo – leggiamo insieme
l’expert consensus document
11.00/13.00 Fisiopatologia del bruxismo: dall’eziologia
alla relazione con il dolore
13.00/14.00 Pranzo
14.00/16.30 Il Bruxism Evaluation System
dell’International Association for Dental
Research
16.30/17.30 Management delle conseguenze cliniche

Per i partecipanti all’intero percorso formativo EBD
sono previsti 21 Crediti ECM oltre ad un corso FAD
del Prof. Manfredini da 50 Crediti ECM

9.00/11.00 Fisiopatologia del bruxismo del sonno
(D. Manfredini)
11.30/13.00 Criteri diagnostici per il bruxismo del sonno:
limiti e prospettive future
(D. Manfredini)
13.00/14.00 Pranzo
14.00/15.30 Bruxismo e apnea: il punto sulla ricerca
(M. Pollis)
15.30/16.30 Lettura guidata di un tracciato
polisonnografico
(A. Colonna)
16.30/17.30 Dalla ricerca alla clinica nei prossimi anni
(D. Manfredini)

9.00/10.00 Il bruxismo della veglia oggi
(D. Manfredini)
10.00/11.00 La valutazione del bruxismo della veglia:
come andare oltre il self-report
(A. Zani)
11.30/13.00 Impatto clinico del bruxismo della veglia
(A. Bracci)
13.00/14.00 Pranzo
14.00/17.30 Il counseling e la terapia comportamentale
nel management del bruxismo
(A. Bracci)

