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TERAPIA INTERCETTIVA 
E TERAPIA GNATOLOGICA 
ATTRAVERSO L’USO 
DI APPARECCHI FUNZIONALI

50
ECM

Docente: Prof. Andrea Deregibus

Moderatori: Dr. Fabrizio Bosio 
e Dr. Roberto Nassisi

Quando: 6-7 marzo / 12-13 giugno 
e 2-3 ottobre 2020

Dove: TORINO

Crediti ECM: 50

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 28/02/2020

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 1.800 + IVA 22%  
€ 1.500 + IVA 22% (se entro il 14/02/2020)

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
Lo scopo del corso è quello di fornire al clinico 
i mezzi per poter utilizzare le apparecchiature 
funzionali dotate di bite metallici. Partendo dalle 
basi storiche che hanno portato al disegno 
di questa famiglia di apparecchi, passando 
attraverso i principi biologici su cui si basa il loro 
funzionamento, si arriverà alla descrizione dettagliata 
del funzionamento delle varie componenti delle 
Placche Funzionalizzanti (FG), e del loro possibile 
uso in caso di DCM. Per questo motivo vengono 
illustrati i principi base di semeiotica, diagnosi e 
impostazione terapeutica dei pazienti disfunzionali. 
Il corsista riceverà informazioni sulle azioni e gli 
effetti e le controindicazioni dei vari ausiliari o 
componenti aggiuntive, in modo da autonomizzarsi 
nella prescrizione terapeutica. Inoltre, vengono 
fornite le informazioni necessarie per una corretta 
valutazione delle componenti muscolari (lingua e 
labbra) necessarie per un corretto funzionamento 
delle apparecchiature. Attraverso la presentazione di 
casi clinici, il corsista viene istruito all’applicazione, 
adattamento e attivazione di questa famiglia di 
placche. Ai corsisti verrà distribuito un file di base 
per la presentazione di un caso clinico. Questo 
dovrà essere da loro utilizzato per presentare in una 
discussione collegiale il caso stesso.

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) Storia e evoluzione dell’ortodonzia funzionale
 a) definizioni
 b) classificazione degli apparecchi funzionali (tipi di  
 apparecchi e motivazione dell’uso dei Bite metallici)

2) Basi biologiche degli apparecchi funzionali.
 a) l’anatomia e la fisiologia del sistema masticatorio
 b) la crescita craniofaciale
 c) movimenti dentali e stimoli di crescita

3) La visita clinica ortodontica e gli elementi 
 diagnostici essenziali
 a) Semeiotica
  i) l’analisi della lingua
  ii) l’analisi delle labbra
  iii) principi di terapia miofunzionale domiciliare
 b) l’analisi dei modelli
 c) l’analisi dell’OPT
 d) principi di cefalometria latero-laterale
  i) la classificazione basale
  ii) la divergenza e sua importanza nella scelta degli  
  apparecchi

4) La famiglia degli apparecchi FG
 a) FGB open (PFB)
 b) FGB deep (PCF)
 c) FGD

5) Gli ausiliari: azioni ed effetti, effetti collaterali, 
 loro scelta
 a) gli ausiliari con azione prevalente ortopedica
  i) lo scudo vestibolare tipo lip bumber
  ii) lo scudo vestibolare superiore
 b) gli ausiliari con azione prevalente dentale
  i) le molle per proinclinare
 c) gli ausiliari con azione mista 
  i) le molle di espansione
  ii) il piano inclinato

6) Principi di costruzione degli apparecchi funzionali FG

7) La visita gnatologica: classificazione e possibile   
 uso degli apparecchi FG
 a) principi di classificazione dei DCM
 b) la visita clinica gnatologica
 c) esami strumentali in gnatologia
  i) la TC
  ii) la RMN 
 d) montaggio in articolatore a valori medi
 e) principi di costruzione di placca di svincolo
 f) la terapia dei pazienti con dolore miogeno
 g) la terapia dei pazienti con dolore intracapsulare

8) Illustrazione di casi clinici

PRIMO GIORNO VENERDÌ 6 MARZO 2020
 •  Storia e evoluzione dell’ortodonzia funzionale
 •  Basi biologiche degli apparecchi funzionali
 •  La visita clinica ortodontica e gli elementi   
  diagnostici essenziali

SECONDO GIORNO SABATO 7 MARZO 2020
 •  La famiglia degli apparecchi FG 
 •  Gli ausiliari: azioni ed effetti, effetti collaterali, 
  loro scelta con illustrazione di casi clinici di   
  utilizzo
 •  Parte pratica: esercitazione di cefalometria e 
  di visita clinica (durante il pomeriggio 
  i corsisti dovranno fare, l’uno all’altro, 
  valutazione di semeiotica orale)

TERZO GIORNO VENERDÌ 12 GIUGNO 2020
 • Ulteriore illustrazione degli ausiliari e loro   
  utilizzo mediante casi clinici
 • Parte pratica: l’attivazione degli apparecchi  
   funzionali

QUARTO GIORNO SABATO 13 GIUGNO 2020
 • Parte pratica: presentazione e discussione   
  collegiale di casi clinici presentati dai corsisti,  
  per poter impostare terapia intercettiva

QUINTO GIORNO VENERDÌ 2 OTTOBRE 2020
 • La visita gnatologica: classificazione e 
  possibile uso degli apparecchi FG

SESTO GIORNO SABATO 3 OTTOBRE 2020
 • Parte pratica: Visita clinica dei corsisti 
  uno all’altro in modo da valutare eventuale 
  disfunzione e esercitazioni di lettura 
  di RMN
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