25-26 maggio 2013

La BOCCA tra OSTEOPATIA e

POSTUROLOGIA

19 crediti ECM - Evento n.1425-56480

Corso teorico - pratico sulla diagnosi e trattamento dell’apparato stomatognatico
RELATORI:
Saverio Colonna (MD)
Medico Ch irurgo; Spec. in Med icina dello Sport e Orto pedia; dip loma di specializzazio ne in Med icina Manuale Osteopatica - Università di Parigi; Presiden te dell’Associa zione Med ici Osteopati Italiani (A MOI); Dir. Scuola di Os teopatia OSCE

Luca Franzon (DO)

Laureato in Scienze Motorie; O steopata; Docente Mas ter della Federazione Italiana Fitness e della Ass ociazione Italiana Personal Trainer; Docente al master di secondo livello in ortodo nzia pediatrica presso l’università di Brescia; Docente Scuola di Os teopatia OSCE

Stefano Frediani (MD)

Medico Ch irurgo; Spec. in Odon tostomatologia; Perfezionato in Ortod onzia Intercettava - Università di Pavia; Mas ter
in Po sturolo gia Clinica Università di Pisa; Master in Terapia Osteopatico Po sturale - Università di Pisa; Formazione in
Medicina Manual e Osteopatica, Operatore Cranio-sacrale Professionista A CSI

Mirko Lolli (MD)

Medico Ch irurgo; Spec. in Odon tos tomatologia; master nelle diverse discipline odontoiatriche (conservativa, endodonzia, parodontologia, implantolog ia e protesi ); formazione in ortodon zia e protes i fun zionale secondo RNO; secondo OSB, secondo SB; formazione in KA G M Esp osito; formazione in medicina manuale, posturologia e terapia cranio
- sacrale; formazione in omotos sicolo gia e medicina biolog ica in odon toiatria

Giorgio Tonello (MD)
PATROCINIO:

Medico Ch irurgo con Abilita zione all'Odon toiatria; Ortognatodo nzia secondo le tecniche Maj – Bassani; Posturod onzia, Posturop odia, e Posturo logia Clin ica, 1° e 2° livello - scuola Dr. P.M. Gagey in Italia; Mas ter biennale: Posturo logia Clinica - Università "La Sapien za" – Roma; diploma di specializza zione in Medicina Manuale O steopatica – Università di Parig i

PROGRAMMA
Sabato 25 maggio 2013
09.00 - revisione anatomica dell’apparato stomatognatico, sviluppo embriologico
10.00 - nervi cranici che sottendono l’apparato stomatognatico
11.00 - pausa caffè
11.15 - connessioni miofasciali
11.30 - parte pratica
13.00 - pausa pranzo
14.15 - principio di forma - funzione
15.00 - funzioni della bocca
15.30 - cause che alterano le funzioni della bocca e che sono alla base delle dis -morfosi
16.00 - caratteristiche di una bocca in equilibrio funzionale
16.15 - pausa caffè
16.30 - diagnosi morfo - funzionale
16.45 - cinematica del movimento mandibolare: fisiologia, precontatti, deviazioni mandibolari
17.00 - indicazioni e tempi del trattamento odontoiatrico morfo - funzionale
17.15 - parte pratica
19.00 - chiusura giornata
Domenica 26 maggio 2013
09.00 - l'ATM come sutura tra neurocranio e splancnocranio
09.20 - relazione tra ATM e le funzioni orali quali: respirazione, deglutizione, masticazione e fonazione:
implicazioni posturali
10.00 - parte pratica
11.00 - pausa caffè
11.15 - sviluppo del cranio e funzione dell’ATM.
11.30 - l'ATM in ottica cranio-sacrale. ed osteopatia viscerale
11.45 - approcci all'ATM in medicina manuale
12.00 - la mappa del dolore ed i legamenti estrinseci
12.15 - parte pratica
13.15 - pausa pranzo
14.15 - principi della Posturologia
14.30 - l’apparato stomatognatico recettore posturale
15.30 - dismorfismi cranio– facciali e atteggiamenti posturali
15.45 - Test posturali (Romberg, Rotazione della testa, Test dei rotatori, Fukuda - Untemberger
Test di Villeneuve, Stabilometria)
16.00 - pausa caffè
16.15 - parte pratica
18.15 - compilazione ECM
19.00 - chiusura lavori

19 crediti ECM - Evento accredito per le segu enti figu re p rofession ali: Medi co Chiru rgo, Odo ntoiat ra, Fisioterapist a, Podologo, Terapista Occup azi onal e, Ortottista, optom etrist a, podologo
Sede d el Seminario: Spine Center via dell a Liberazion e, 3 40128 Bologna
Orario d elle lezioni: mattin a 09.00 -13.00, pausa pran zo 13.00 - 14.30, pomeriggio 14.30 – 19.00
Quota di iscrizio ne: 250 euro + IVA da v ers are tramite boni fico allo Spine Cent er Proj ect srl
IBAN: IT 07 Q 0200 8 36673 000 10207 6275
Per iscriversi inviare via e-mail all’indi rizzo info@spin e-center.it la ricevut a del bonifi co e i dati p er la fatturazione
Non sono previsti rimbo rsi in cas o di disdetta

