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

ai partecipanti i coffee break.



9.00  Registrazione 

9.15  Introduzione ai TMD:  
eziopatogenesi, epidemiologia e 
classificazione 

10.45  Coffee break 

11.00  Inquadramento diagnostico. Il 
ruolo della diagnosi clinica e delle diverse 
integrazioni mediante diagnostica per 
immagini 

12.30  Analisi critica delle potenzialità 
d’impiego degli esami strumentali (EMG, 
kinesiografia, stabilometria)

13.00  Lunch break

14.00  Management dei TMD: terapie 
causali o successi casuali? 

15.00  La pratica clinica: come applicare 
le evidenze scientifiche nella 
quotidianità 

15.30  Le placche occlusali: come, quando e 
perché

16.30  Artrocentesi ed infiltrazioni 
articolari, chirurgia dell’ATM 

17.00  Fine giornata

Il relatore 
Dr. Daniele Manfredini
• Professore a c. - Insegnamento 

di Disordini Craniomandibolari, 
Università di Padova

• PhD in Dentistry, ACTA 
Amsterdam

• Autore di oltre 100 pubblicazioni 
in lingua inglese su riviste indicizzate PubMed

• Relatore su invito in numerosi eventi internazionali
• Autore del libro “Current concepts on 

temporomandibular disorders” (Quintessence 
Publishing, 2010), che annovera tra i coautori oltre 
40 tra i principali esperti internazionali

• Libero professionista in Marina di Carrara (MS)

abstract
Le sempre più solide evidenze scientifiche in merito 
suggeriscono che i disordini temporomandibolari (TMD) 
siano a tutti gli effetti delle patologie muscolo-scheletri-
che che richiedono un complesso inquadramento mul-
tidisciplinare nell’ambito della diagnostica differenziale 
del dolore orofacciale. Ciononostante, alcuni approcci 
occlusally-based fondati su teorie del passato sembra-
no garantire discreti successi in ambito terapeutico, ed i 
motivi di questo ed altri contraddittori riscontri osserva-
bili nella quotidiana gestione dei pazienti con TMD meri-
tano di essere approfonditi. A tale proposito, la sempli-
ficazione dei concetti che sottendono alla progettazione 
e realizzazione delle placche occlusali rende utile un ap-
profondimento congiunto per odontoiatri e personale di 
laboratorio. L’obiettivo del corso è quello di proporre ai 
partecipanti un solido background scientifico sul quale 
fondare la propria attività clinica, e di fornire risposte 
ai numerosi quesiti che ancora caratterizzano la mate-
ria dei disordmi temporomandibolari, spesso fondata su 
miti che non hanno superato la realta della evidence-
based medicine.
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