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Programma e obiettivi
la gnatologia viene spesso erroneamente considera-
ta una branca dell’odontoiatria “di nicchia” che deve 
essere gestita da uno specialista. in realtà dire di non 
occuparsi di gnatologia è come per un qualsiasi me-
dico dire che non vuole studiare la fisiologia! Basta 
fare della conservativa per “occuparsi”di gnatologia. 
la gnatologia permea qualsiasi specialità odontoiatri-
ca, e le sue patologie sono dei reali fattori di rischio 
implantari, protesici e in molti casi agenti eziopatoge-
netici di patologie articolari e parodontali. 

Questo corso annuale in gnatologia Clinica è orga-
nizzato in cinque incontri di due giorni  ciascuno e si 
prefigge di dare al clinico la capacità di effettuare una 
diagnosi e un piano di trattamento delle principali pa-
tologie disfunzionali .

ogni incontro avrà una parte teorica e una pratica:
il primo incontro sarà dedicato all’anamnesi,verrà 
trattata l’anatomia e la fisiologia dell’apparato stoma-
tognatico e la visita gnatologica secondo la Manual 
Functional Analysis di A.Bumann e U.Lotzmann, uno 
straordinario strumento diagnostico che verrà messa 
in pratica da ogni partecipante.  

il secondo tratterà le patologie dell’ATM, i vari tipi di 
placca e le correlazioni con la postura corporea e nella 
parte pratica verrà effettuata la visita posturale e i test 
kinesiologici.

il terzo incontro è dedicato al trattamento delle pato-
logie dell’ATM , i vari tipi di ortotico e la tecnica del 
Prof. harold gelb che verrà messa in pratica da ogni 
partecipante 

il quarto incontro tratterà le patologie disfunzionali, con 
particolare attenzione alla deglutizione patologica e 
alla tecnica di riabilitazione della deglutizione del Prof. 
garliner, che tra l’altro rappresenta una nuova presta-
zione per lo studio odontoiatrico. ogni partecipante 
potrà portare una assistente che lo aiuterà in studio ad 
effettuare la terapia mio funzionale.

Il quarto incontro tratterà, inoltre, dell’influenza delle pa-
tologie disfunzionali nelle varie branche odontoiatriche 
con particolare attenzione all’implantologia secondo la 
new York University del Prof. Dennis Tarnow e alla va-
lutazione di casi clinici trattati dai partecipanti. 

ogni partecipante avrà le schede riassuntive di 
ogni tecnica in modo da poterle personalizzare 
e usare nel proprio studio, e ad ogni incontro 
ognuno potrà portare i propri casi clinici che 
verranno discussi. 
Questo approccio clinico dimostra che non 
sono necessari strumenti avveniristici o mutui 
per acquistare articolatori dell’ennesima ge-
nerazione per fare pace con la gnatologia, ma 
come sempre ci vuole una buona conoscenza 
e l’utilizzzo di tecniche corrette. Con questi po-
chi ingredienti possiamo iniziare a gestire una 
branca odontoiatrica estremamente affasci-
nante e incredibilmente gratificante per noi e 
per i nostri pazienti. Chi fosse interessato solo 
alla terapia mio funzionale per la rieducazione 
della deglutizione può partecipare solo al quar-
to e quinto incontro . 

 Il corso sarà accreditato ECM per le categorie di 
Odontoiatri e Fisioterapisti per max 25 partecipanti.  
Ogni partecipante sarà automaticamente iscritto alla 
“New York University College of Dentistry Italian Gra-
duates Association” per l’anno in corso, che rilascerà 
anche il diploma di partecipazione, sarà un’occasione 
per conoscere una delle scuole più famose al mondo 
e, per chi vorrà continuare il percorso per conseguire 
il Postgraduate, scoprire un gruppo di amici e vivere 
belle esperienza in una splendida New York City. 

Dental Trey è lieta di darVi il benvenuto mettendo a 
disposizione gratuitamente la sala congressi 

e offrendo ai partecipanti i coffee break

Saranno erogati crediti ecm



Dr Philippe Caiazzo

PriMo inConTro

Programma del corsoDr Andrea Tellini
Laureato alla facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli studi di 
Siena corso di laurea in Odontoiatria  
nel 1990, ha conseguito l’abilitazione 
alla libera professione nella stessa 
università nel 1990.  Frequenta la New 
York University college of dentistry dal 
1995 dove ha conseguito il Postgraduate 

in perio-implantology  con il prof. Tarnow e continua 
ancora oggi l’attività didattica  come Tutor e Clinical 
Coordinator dell’asssociazione italiana della New York 
University. Specializzato in posturologia al corso annuale 
di perfezionamento all’Università degli studi di Palermo nel 
1997. Ha seguito per molti anni il Prof. Harold Gelb usando 
e insegnando la sua tecnica in gnatologia. 
Relatore in corsi e congressi nazionali e internazionali su 
argomenti implantari, gnatologici e patologie transdisciplinari. 
Libero professionista in Pisa.

Anatomia e fisiologia dell’apparato stomatognatico✦✦

le ATM, forma  funzione e disfunzione ✦✦ – i muscoli, 
forma funzione e disfunzione – la capsula 
articolare – l’innervazione del complesso condilo-
fossa-menisco-capsula   
Neurofisiologia dell’occlusione e della ✦✦ deglutizione 
Metodologie d’indagine strumentale ✦✦ dell’apparato 
stomatognatico 
la visita gnatologica ,manual ✦✦ functional analysis 
Parte Pratica di visita ATM✦✦

Schede diagnostiche ✦✦

SeConDo inConTro
PATologie A.T.M. e PoSTUrA
le patologie dell’ATM (cenni di relazione con la ✦✦

deglutizione patologica)
Diagnosi radiologica delle varie patologie ATM✦✦

Vari tipi di Placca ✦✦

Metodica ToP (Terapia osteopatico Posturale) ✦✦

sviluppata dal Prof.Caiazzo: 
Visita Posturale e test kinesiologici✦✦

Correlazioni tra patologie ATM e postura✦✦

Teoria e Pratica✦✦

Parte pratica di visita posturale e test kinesiologici✦✦

Osteopata Francese formatosi alla 
posturologia nel 1983, fondatore del 
College International d’Etude de la 
Statique (C.I.E.S.), nel 1985 insegnante 
di terapia posturale a Barcellona, a 
Como e a Urbino alla Società di Medicina 
Globale di Urbino. Nell’anno accademico 

1999/2000 docente all’Università Tor Vergata di Roma e 
master di posturologia superiore nel 2001,2002 e 2003. È 
responsabile didattico dell’Istituto Superiore di Posturologia 
Transdisciplinare di Roma e Pisa (GLM edizioni). Dal 1996 
riveste la carica di presidente della W.A.P.A.T. (Accademia 
Mondiale di Posturologia e Terapie Associate. Professore a 
contratto al Master di Traumatologia dello sport all’Università 
di Torino.

Terzo inConTro
TrATTAMenTo Delle PATologie A.T.M. e PoSTUrAli
Trattamento delle varie patologie dell’ATM ✦✦

la tecnica di gelb (Applicazione pratica )✦✦

i vari tipi di ortotico✦✦

La finalizzazione della terapia ✦✦

Parte pratica su modelli e articolatore✦✦

QUArTo inConTro
DeglUTizione PATologiCA, UnA 
NUovA BrANcA deLL’odoNtoIAtrIA 
e inFlUenzA Delle PATologie 
dIsFUNzIoNALI NeLLe vArIe BrANche 
oDonToiATriChe

le patologie disfunzionali ✦✦

la deglutizione patologica ✦✦

Diagnosi ✦✦

la riabilitazione della deglutizione (la Terapia ✦✦

Miofunzionale)
esercitazione pratica di riabilitazione della ✦✦

deglutizione (si consiglia la presenza di una 
assistente per ogni medico, che metterà in pratica 
e che metterà in pratica la T.M.F. )
l’implantologia secondo la new York University ✦✦

(Prof. Tarnow)
l’implantologia in presenza di patologie ✦✦

disfunzionali: variazione dei protocolli implantari
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