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Docente: 
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Moderatori: 
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Quando:  
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Dove: TORINO

N. massimo iscritti: 25

SCHEDA DI ADESIONE

DATI PARTECIPANTE

Nome ....................................................................................................

Cognome ............................................................................................

Rif. Studio/Centro ..............................................................................

Indirizzo ...............................................................................................

Città .......................................................................................................

Tel. .........................................................................................................

E-mail ....................................................................................................

Dati per fatturazione

Codice Fiscale ....................................................................................

P. IVA .....................................................................................................

SDI / PEC ..............................................................................................

Il corso è a numero chiuso, le iscrizioni saranno accolte in 
ordine di arrivo, entro e non oltre il 10/11/2020

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 380 + IVA 22%  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO:
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo a seguito dell’invio della 
scheda di adesione e di ricevuta dell’effettuato pagamento, 
da inviare via e-mail a: infocorsi@meto-d.it
Bonifico bancario intestato a Metod Group
IBAN: IT55 Y020 0830 3600 0010 4271 109

Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n. 196/2003, sottoscrivendo il pre-
sente modulo, autorizza il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti. La 
informiamo inoltre che ai sensi del art. 23 del D. Lgs. 196/2003 e 15, 16, 17, 18 e 20 del 
Nuovo Regolamento UE 2016/679, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, 
rettificare i Suoi dati o opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.

DATA FIRMA



IL CORSO

Il Corso base di Gnatologia Clinica 
prevede i seguenti sei capitoli:
1) Definizioni

2) Anatomia

3) Fisiopatologia

4) La clinica in gnatologia

5) Gli esami strumentali in gnatologia

6) Principi di terapia

Dall’illustrazione di questi sei capitoli si vuole 

fornire ai corsisti le conoscenze di base per 

poter visitare, inquadrare e trattare pazienti 

con dolore miogeno e artrogeno con e senza 

comorbidità di disturbo dell’umore.

Si intende raggiungere questo obiettivo 

tramite l’illustrazione di casi clinici e tramite 

una esercitazione pratica da eseguirsi tra i 

corsisti stessi.

IL DOCENTE
Prof. Andrea Deregibus

• Laurea in Medicina e Chirurgia
 Università di Torino 1979

• Specializzato in Odontoiatria 

• Dottore di Ricerca in Gnatologia

• Titolare dell’Insegnamento di Gnatologia Clinica   
 nel Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria 
 e Protesi Dentaria   

• Professore Associato

• Segretario presso la Scuola di Specializzazione 
 in Ortognatodonzia  

• Master dell’I.C.C.M.O   • Presidente dell’AIKECM 

• Socio ordinario SIDO   • Membro dello “Store Kro”

• Socio fondatore dell’ IFUNA

IL PROGRAMMA

1) Definizioni
  a. Che cosa è la gnatologia

  b. Campo di indagine

  c. L’occlusione

2) Anatomia
  a. Ossa

  b. Muscoli

  c. Articolazione

3) Fisiopatologia
  a. Dolore

    i. Che cosa è il dolore

    ii. Descrizione del dolore

    iii. Come si misura il dolore

    iv. Dolore riflesso

  b. I muscoli

    i. Fisiologia dei muscoli

    ii. Contrazione, contrattura, crampo

    iii. Trigger point

    iv. Aree di proiezione del dolore

  c. Articolazione Temporo-Mandibolare   
   (ATM) e funzione mandibolare

    i. Fisiologia dei movimenti elementari

    ii. La dislocazione discale

    iii. La degenerazione artrosica

  d. Le parafunzioni

4) La clinica in gnatologia
  a. La visita

  b. La cartella clinica 

    i. Asse I: esame funzionale 
     dell’apparato stomatognatico

    ii. Asse II: profilo personologico 
     e test psicometrici

  c. La diagnosi differenziale 
   nel dolore oro facciale

    i. Dolore miogeno

    ii. Dolore artrogeno (intracapsulare)

    iii. Cefalea muscolo tensiva 
     ed emicrania

5) Gli esami strumentali in gnatologia
  a. Quando e quali esami richiedere

  b. L’imaging radiografico in gnatologia

    i. Transcraniale

    ii. TAC

    iii. RMN

  c. Pantografia e axiografia

  d. La scansione mandibolare

  e. L’elettromiografia

  f. La sonografia

6) Principi di terapia
  a. La terapia fisica

    i. La fisioterapia

    ii. La stimolazione neurale 
     elettrica transcutanea (T.E.N.S.)

  b. La terapia farmacologica

    i. I miorilassanti

    ii. Gli antidepressivi

    iii. I triptani

  c. La terapia occlusale

    i. Le placche occlusali

    ii. La terapia ortodontica
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