
POSTURA E ATM: 
Le disfunzioni Cranio-Mandibolo-Cervicali 
Corso prevalentemente pratico-clinico su pazienti
11-12 NOVEMBRE E 02-03 DICEMBRE 2022
SALA CORSI FORMAONWEB

PREMESSA 
Il trattamento delle disfunzioni dell’ATM è un argomento molto controverso. Alcuni sostengono:
• Che non si possa trattare l’ATM;
• Che la ginnastica ed i trattamenti di biofeedback siano comunque sufficienti;
• Che l’occlusione non sia implicata nella comparsa di disordini posturali;
• Che i trattamenti dell’ATM recidivino spesso al termine della fase terapeutica
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PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

COSTO
€ 1480.00 + IVA 22%
Acconto
€ 400,00 + IVA 22%
Comprensivo di crediti ECM, dispense, 
coffee break.

SEDE
Sala Corsi FORMA
Piazza Marconi, 17 - 30038 Spinea VE

ISCRIZIONI
ONLINE dal sito formaonweb.com 

DURATA CORSO
11-12 Novembre e 02-03 Dicembre 2022 
Dalle ore 08.30 alle ore 18.00
coffee break: ore 11.00 e 16.00
pranzo: ore 13.00

MODALITÁ DI SVOLGIMENTO
Il corso si svolge nella sala corsi FORMA; 
si raccomanda puntualità e rispetto delle norme 
relative alla prevenzione della diffusione del 
Covid19.

MATERIALI
La lista del materiale che dovrà portare il parteci-
pante sarà inviata all’atto dell’iscrizione.

NOTE IMPORTANTI
Il corso partirà alla data se raggiunto il quorum 
min. di 12 partecipanti e si accetteranno max 16 
adesioni in ordine di iscrizione.  Nel caso di spo-
stamento della data di inizio e di voler rinunciare 
al corso, il partecipante avrà diritto alla restituzio-
ne della intera quota. 

Con il contributo 
non vincolante di:

La diagnosi precoce è di fondamentale importanza nei pazienti con patologia dell’ATM. La corretta terapia passa attraverso 
una accurata valutazione dei disordini occlusali e delle parafunzioni, tenendo ben presente che i quadri clinici dei pazienti 
disfunzionali sono molto spesso cronici, con fasi ridondanti di tipo acuto. Gli obiettivi di questa formazione teorica, pratica 
e clinica sono il saper conoscere e riconoscere i problemi dell’ATM prima di iniziare il trattamento ortodontico, ortopedico, 
chirurgico, protesico e implantologico. Saperli diagnosticare, trattare e risolvere è di fondamentale importanza se si conoscono 
bene i rischi dei trattamenti odontoiatrici eseguiti sui pazienti disfunzionali clinicamente non recuperati.

 › Posturologia: definizione, breve storia ed evoluzione 
della posturologia

 › Il sistema posturale con le sue entrate:
1. Entrata visiva
2. Entrata vestibolare
3. Entrata podalica
4. Entrata stomatognatica
5. Integrazione centrale

 › Uscite del sistema posturale:
• Muscoli tonici
• Muscoli fasici
• Concetto di catene muscolari

 › Riflessi posturali con prove pratiche tra partecipanti:

• Riflesso nucale
• Riflesso oculo motore
• Riflesso podalico

 › Cenni di Anatomia e Funzione dell’ATM

 › Concetti clinici gnatologicidi base

 › Basi dell’odontoiatria neuromuscolare

 › La Sindrome Algico disfunzionalepazienti disfunzionali 
clinicamente non recuperati.

 › Parte pratica: 
Esame clinico: muscolare, articolare, occlusale, 
posturale. Applicazione clinica dei test posturali tra i 
partecipanti

PRIMA GIORNATA
(P. Bressan, M. Buganza)



 › Stabilometria con studio dei vari parametri

 › Test Posturali con prove pratiche tra i partecipanti:
• Posturodinamica e podopelvica
• Manovra di convergenza podalica (MCP)
• Test dei rotatori
• Verticale di Barr 
• Test d rotazione del capo
• Test di Fukuda
• Test Romberg
• Test del cingolo scapolare e sue varianti
• Test dell’ingombro linguale
• Test visivi

 » Convergenza oculare
 » Punto prossimo di convergenza
 » Test Maddox per valutazione eso e exoforie
 » Cover e uncover test

 › Relazioni fra Occlusione e Postura

 › Il feedback occlusale

 › La sindrome gnatoposturale

 › Correlazione tra classe occlusale e schema posturale

 › Approccio al paziente gnatologico: diagnosi clinica e 
strumentale

 › Cartella clinica

 › L’elettromiografia di superficie

 › Parte pratica: 
Prima visita gnatologica 
Prova pratica con EMG di superficie

 › Il Jig di deprogrammazione

 › Come prendere una cera di registrazione con l’ausilio 
dei test posturali

 › Il bite terapeutico

 › Comparazione tra kinelock e test posturali

 › Parte pratica: 
Realizzazione “real time” di un jig di 
deprogrammazione 
Esame clinico: approfondimento

 › Anatomo-fisiologia della lingua e funzioni oro-facio-
deglutitoria

 › Postura linguale scorretta come possibile causa di 
alterazioni posturali

 › Cos’è la terapia mio funzionale e quando utilizzarla

 › Collaborazione tra dentista e terapista mio funzionale

 › Boil and bite, sono davvero utili?

 › I presidi per lo sport

 › Approccio farmacologico allopatico e fitoterapico al 
paziente disfunzionale

 › Parte pratica: 
Esercizi di terapia mio funzionale 
Esame clinico: approfondimento 
Valutazione di tutti i lavori pratici necessari al 
trattamento delle patologie neuromuscolari e articolari 
eseguiti dai partecipanti

SECONDA GIORNATA
(P. Bressan, M. Buganza)

TERZA GIORNATA
(P. Bressan, M. Buganza)

QUARTA GIORNATA
(P. Bressan, M. Buganza, E.Scopelliti)



Master programmazione neuro-linguistica. 
Diploma italiano e francese di Agopuntura. 
Diploma di Omeopatia e coautore di due libri 
sulla materia omeopatica. Prof. A.c. presso 
l’Università di Chieti (A. 1997) Insegnante 
presso l’Università “La Sapienza” di Roma 
del corso di Posturologia (A.A. 1998-
2003). Docente all’Università La Sapienza 
per il Diploma Universitario di Podologia 
Dir. Prof .F. Fallucca (A.A. 1999-2000). 

Socio fondatore ed attuale Presidente in 
carica dell’A.I.P.A. (Associazione Italiana di 
Posturologia Applicata). Esercita da parecchi 
anni la libera professione a Verona svolgendo 
l’attività impostata su cure osteopatiche e 
posturali. Docente e relatore a vari corsi e 
congressi nazionali ed internazionali. Direttore 
Scientifico e co-autore del libro “APPROCCIO 
MULTIDISCIPLINARE alla POSTUROLOGIA” Ed. 
Martina.

Nel 2001 consegue la Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria con votazione 110/110 e 
lode. Dal 2001 al 2017 ha svolto l’attivit  di 
gnatologo clinico presso il Policlinico Tor 
Vergata di Roma. Docente di “Disfunzioni 
e Patologie dell’ATM” e “Kinesiologia 
Applicata” presso il Master di I livello in 
Medicine Naturali dell’Università di Roma 
Tor Vergata. È stato docente presso il Master 
di II livello “Trattamento del Dolore Cronico: 

Tecniche Invasive, Mini-Invasive e Terapia 
farmacologica” dell’Ospedale S.Andrea di 
Roma. Collaboratore Didattico per la disciplina 
“Materiali Dentari e Tecnologie Protesiche” 
presso l’Università Cattolica NSBC di Tirana 
(Albania) e presso il CLOPD di Tor Vergata. 
Socio AIG, è stato relatore in diversi congressi 
a livello nazionale e internazionale e si occupa 
della formazione al personale sanitario nel 
campo dell’elettromiografia di superficie.

Laurea in Logopedia presso L’Università 
“La Sapienza” di Roma, Master universitario 
in Deglutologia presso l’Ospedale “Le 
Molinette” di Torino. Corso di formazione in 
terapia miofunzionale presso la Academy of 
Orofacial Myofunctional Therapy University 
of California UCSD, La Jolla Campus, San 
Diego. Collaborazione per ricerca scientifica 
presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale 

Sant’Andrea di Roma utilizzando la terapia 
miofunzionale come supporto al trattamento 
delle OSAS nei pazienti in et  pediatrica. 
Attivit  privata come terapista mio funzionale 
in collaborazione con diversi studi odontoiatrici 
di Roma. Responsabile scientifico dell’ambito 
miofunzionale del network nazionale “Il dentista 
dei bambini” del dott. Pelagalli in Roma.

Dott. PIETRO BRESSAN 
Medico-chirurgo spec. in Chirurgia generale.

Dott. MAURIZIO BUGANZA 
Gnatologo clinico

Dr.ssa EMANUELA SCOPELLITI 
Logopedista

CURRICULUM RELATORI



Nome Cognome

Luogo di nascita

Professione

Intestazione fattura

Via

Città

PEC

E-mailCellulare

Data di nascita Provincia

Codice fiscale

Telefono

CAP Codice SDIProvincia

Partita IVA

Iscrizione online al sito www.formaonweb.com

Data

/ /
Timbro e firma

Fotocopia dell’ordine di bonifico effettuato presso UNICREDIT BANCA - Ag. Spinea - VE 
IBAN: IT 66 U 02008 36330 000101183567
intestato a FORMAONWEB specificando nella causale il nominativo del partecipante e titolo del corso.

Modalità di pagamento:

Allegare ricevuta dell’avvenuto versamento alla scheda di iscrizione compilata via mail a info@formaonweb.com

L’organizzazione si riserva la facoltà di cancellare il corso qualora non si raggiunga il numero minimo di iscritti e i partecipanti 
riceveranno un rimborso completo della quota versata. La disdetta dell’iscrizione, da parte del partecipante, effettuata almeno 
30 gg prima della data d’inizio del corso da diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata del 30% per spese di 
segreteria. A 15 giorni dall’inizio del corso verrà rimborsato il 50% dell’importo versato. A 15 giorni o meno dall’inizio del corso 
o durante il suo svolgimento, non sono previsti rimborsi e sarà dovuta l’intera quota del corso.

Presto il consenso

Presto il consenso

Nego il consenso

Nego il consenso

Reso edotto e chiaramente informato dei miei diritti ex D.Lgs196/03 ed ex art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)
informativa, che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente per le finalità ivi indicate, presto completo ed informato
consenso, coerentemente con le previsioni del combinato disposto degli art. 13-23-L.D.Lgs 196/03 ed ex art. 13 del Regola-
mento UE n. 2016/679 (GDPR), all’utilizzo ed al trattamento dei miei dati personali. Presto altresì assenso alla permanenza
negli archivi cartacei e/o informatici di Formaonweb s.a.s., degli atti contenenti dati personali, anche per un periodo di tempo
superiore a quello strettamente necessario all’espletamento delle finalità indicate nella predetta informativa, avendo fin d’ora per 
rato e valido il suo operato.

Alle attività di marketing e alle attività di profilazione

Unica Soluzione
€ 1480.00 + IVA 22%

Acconto di 
€ 400.00 + IVA 22% 
e pagamento della 
restante quota all’avvio 
del corso

Iscrizione al corso

Codice fiscale (se diverso da partita IVA)

I crediti ECM verranno erogati 
solo se in regola con il saldo 
dell’intera quota.

POSTURA E ATM: 
Le disfunzioni Cranio-
Mandibolo-Cervicali
11 E 12 NOVEMBRE E 
02 E 03 DICEMBRE 2022 
SALA CORSI FORMA
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