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www.disordinitemporomandibolari.com

Dental Trey e lieta di darVi il benvenuto mettendo a 
disposizione gratuitamente Ia sala congressi e offrendo ai 

partecipanti i coffee break

I DISORDINI
TEMPOROMANDIBOLARI:

DALLE EVIDENZE
ALLA PRATICA CLINICA

Febbraio/Aprile 2020 ED.1

Settembre/Novembre 2020 ED.2

Relatore: Prof. Daniele Manfredini

Corso in fase di Accreditamento ECM

Prof. Daniele Manfredini CALENDARIO DEGLI INCONTRI

Abilitazione Scientifica Nazio-
nale di Prima Fascia (Professore 
Ordinario) nel settore scientifico 
disciplinare MED/28 (Malattie 
Odontostomatologiche). 

Laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso l’Università degli Studi di Pisa nel 1999. 

Perfezionamento in Occlusodonzia e Disordini Tempo-
romandibolari presso l’Università di Pisa durante l’anno 
accademico 2000/2001. 

Dottorato di ricerca in odontoiatria (PhD per produzio-
ne scientifica, promoter Prof. F. Lobbezoo) presso l’Uni-
versità di Amsterdam nell’anno 2011. 

Specializzazione in Ortognatodonzia presso l’Università 
degli Studi di Ferrara nel 2017. 

Titolare Cattedra di Protesi e Fisiopatologia dell’ATM 
e Cattedra di Gnatologia delle Parafunzioni-Bruxismo 
presso il CLOPD dell’Università di Padova fino all’a.a. 
2016/2017. 

Titolare Cattedra di Fisiopatologia Stomatognatica pres-
so il CLOPD dell’Università di Siena dall’a.a. 2017/2018. 

Autore di oltre 180 pubblicazioni su riviste indicizzate 
PubMed (al 31/12/2018 risulta il terzo autore nella sto-
ria per numero di pubblicazioni in materia di disordini 
temporomandibolari e bruxismo - fonte Database Sco-
pus [H-index =34]). 

Dal Novembre 2013 e nei successivi aggiornamenti 
del ranking, la prestigiosa agenzia statunitense Ex-
pertscape ha indicato il Dr. Manfredini come esperto 
nel ranking internazionale per i Temporomandibular 
Joint Disorders e dal Novembre 2019 anche come per 
il Bruxismo.
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I disordini temporomandibolari:
dalle evidenze alla pratica
clinica

Programma indicativo 2020 Scheda di iscrizione

II Gruppo di  Studio  Italiano Disordini Craniomandibolari (GSID),  
nato   da  un’idea   degli   ex-partecipanti  a  questo percorso 
formativo, ha l’obiettivo di diffondere una cultura odontoiatrica 
basata  sul trasferimento  “semplificato”  alla pratica  clinica  delle  
informazioni provenienti dalla  ricerca scientifica.
Le patologie temporomandibolari, spesso viste come oscuro 
terreno adatto ad approcci dogmatici, si prestano piu di ogni 
altro fenomeno odontoiatrico a costituire il fulcro  intorno al 
quale intraprendere tale percorso di trasferimento scientifi  co.

Negli ultimi anni,sulla  base delle sempre piu solide evidenze 
scientifiche in merito, l’approccio clinico ai disordini tempo 
romandibolari (TMD) è progressivamente mutato, evolven 
do verso orientamenti medically-based e abbandonando il vec-
chio paradigma occlusale. I TMD sana oggi considerati a tutti 
gli effetti dei disordini muscolo-scheletrici che richiedo  no  un  
complesso inquadramento multidisiplinare nell’ambito della 
diagnostica  differenziale del dolore  orofac  ciale.  Ciononostan-
te, alcuni  approcci  occlusally-based fondati su teorie palese-
mente errate sembrano garantire discreti successi in ambito 
terapeutico e i motivi di questa e altri  contraddittori riscontri 
osservabili  nella  quotidiana gestione dei pazienti con TMD me-
ritano di essere approfon  diti.
II  corso  consterà  di una  parte  teorica, volta  a discutere  le
attuali evidenze  scientifiche nella  clinica  dei TMD   e Ia possi-
bilità   di  integrarle  nella  pratica   quotidiana, e  di  una parte 
pratica  su pazienti.
In quest’ultima,i partecipanti  al corso si eserciteranno in prima
persona  con  manovre diagnostiche e interagiranno con  il rela-
tore  in  ambito  terapeutico  durante  l’esecuzione   di interventi 
di  artrocentesi dell’ATM, di gestione  mediante placche occlu-
sali e di approcci di counseling e/o fisioterapici. I partecipanti 
potranno avvalersi del corso  per discutere  le
proprie esperienze eliniche e trattare i propri casi.
L’obiettivo del corso è quello  di proporre ai partecipanti un
solido  background scientifico sul quale  fondare Ia propria atti-
vità clinica  e di fornire risposte  ai numerosi quesiti  che ancora 
caratterizzano Ia materia dei disordini temporoman  dibolari, 
spesso fondata su miti che non  hanno  superato Ia realtà della 
evidence-based medicine.

Venerdl 14 Febbraio ED.1/ 11 Settembre ED. 2
Viareggio
La diagnosi dei TMD (Giornata teorica)

Sabato 15 Febbraio ED.1 / 12 Settembre ED. 2
Marina di Carrara
La diagnosi dei TMD: Manovre cliniche,
Diagnosi per immagini, diagnostica differenzia-
le, esercitazione  pratica su paziente

Venerdl 13 Marzo ED.1 / 9  Ottobre ED. 2
Viareggio
La terapia dei TMD (Giornata teorica)

Sabato 14  Marzo ED.1 / 10  Ottobre ED. 2
Marina di Carrara
La terapia dei TMD: Placche occlusali,
arte atrocentesi ed infiltrazioni ATM, fisioterapia
(Dimostrazione pratica su paziente)

Venerd 17 Aprile ED.1/ 6 Novembre ED. 2
Viareggio
Giornata di approfondimento open forum
(giornata teorica)
Lettura guidata di risonanze magnetiche,
approfondimenti sui Bruxismo,
discussione di temi protesici ortodontici.

Sabato 18 Aprile ED.1 / 7 Novembre ED. 2
Marina di Carrara
Esercitazione pratica di diagnosi
e terapia su propri pazienti

ORARI  DELLE GIORNATE:
VENERDI
ore 9.00-13.00
ore 14.30-18.00

SABATO
ore 9.00-15.00

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 della 
Vostra 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                                          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.

Data                                          Firma Accettazione Condizioni

Nome

Cognome

Qualifica

Rag. soc.

C. F.

P.IVA

lntestare fattura a

lndirizzo

citta                                 CAP        Prov. 

Tel                                   Fax

Cell

E-mail

Cod. Univoco                               Indirizzo PEC

Quota di partecipazione  € 1.400 +iva
Modalita di pagamento

Bonifico  Bancario intestato a PiErre Service srl
BANCA DEL MONTE 01 LUCCA spa
IBAN IT78K0691513700000050591080 
specificando Ia causale:
lscrizione corso Dott. Manfredini 2020 ED. 1 (Feb-Apr)

oppure
lscrizione corso Dott. Manfredini 2020 ED. 2 (Sett-Nov)
Assegno Bancario non trasferibile intestato a PiErre Service srl.

Le iscrizioni, accompagnate da copia del relativo pagamento, dovranno 
pervenire prima dell’inizio del corso via fax al nr. 0583 999624  oppure via 
email a segreteria@pierreservice.it, verranno accettate  in ordine di arrivo, 
fino ad esaurimento dei posti disponibili.
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