
 
PRINCIPI DI ODONTOIATRIA NEUROMIOFASCIALE: APPROCCIO CLINICO E STRUMENTALE 

San Benedetto del Tronto (AP) – Hotel Smeraldo 
Relatori: Dott. G. Pagnoni; G. Tammaro, ODT 

Riferimento evento n° 231718 - E.C.M. n° 27 (per odontoiatri, ortodontisti, igienisti dentali, fisioterapisti odontoiatri infantili, osteopati) 
5-6-7 LUGLIO 2018 

 

 
 
PRESENTAZIONE 
L’odontoiatria neuromiofasciale (OdNMF) ritiene che la forma delle arcate dentarie, la loro reciproca posizione nello 
spazio e la gran parte delle funzioni stomatognatiche rappresentino l’equilibrio dinamico tra le varie componenti 
anatomiche e fisiologiche del corpo. L’obiettivo del corso è quello di mettere in evidenza i principi diagnostici per 
la valutazione dinamico-funzionale dell’apparato stomatognatico e lo sviluppo terapeutico attraverso una serie 
di procedure e tecniche necessarie per la realizzazione dei manufatti (protesi, dispositivi gnatologici, 
implantoprotesi), nel rispetto della biodinamica e della biocinetica dell’individuo specifico. L’incontro si sviluppa 
in tre giornate, durante le quali verranno analizzati gli aspetti teorici, tecnici e clinici della metodica 
neuromiofasciale. Ampio spazio verrà lasciato all’aspetto pratico per la rilevazione del rapporto mandibolo-
cranico, puntualizzando il significato clinico e l’importanza di “Spazio Libero”, “Dimensione”, “Posizione 
Neutra”. 
 
OBIETTIVI DEL CORSO 

· Comprensione dei meccanismi patogenetici della malocclusione. 
· Funzione e struttura: come individuare lo spazio “neutro” del paziente per impostare la terapia 

odontoiatrica/ortognatodontica. 
· Individuare la relazione dinamica ottimale tra le parti scheletriche dentali per il ripristino delle funzioni 

orofacciali. 
 
PROGRAMMA 
5 LUGLIO 2018 
- Scopi clinici per l’uso della ULF-TENS (Stimolazione nervosa elettrica transcutanea ad ultra bassa frequenza) in 
odontoiatria. 
- Anatomia dell’area di stimolazione della ULF-TENS. 
- Tempi e modalità di somministrazione della ULF-TENS in odontoiatria. 
- Effetti biologici e dinamici della stimolazione con la ULF-TENS. 
- Tipologie dei materiali d’impronta, considerazioni tecnico-pratiche. 
- Caratteristiche chimico-fisiche delle resine finalizzate all’ottenimento del miglior rapporto costi/benefici. 
- Rapporto ottimale (polvere-liquido) Sapphire Bosworth (myoprint) per il suo utilizzo in odontoiatria neuromiofasciale. 



6 LUGLIO 2018 
- Importanza della individuazione delle soglie cliniche con ULF-TENS. 
- Posizionamento degli elettrodi per ULF-TENS dopo aver rilevato l’area corretta. Esercitazioni pratiche guidate 
- Uso della ULF-TENS per la registrazione del rapporto mandibolo-cranico (miocentrica): protocollo di esecuzione. 
Soglia Sensoriale del V. Esercitazioni pratiche guidate 
Soglia Motoria del VII. Esercitazioni pratiche guidate 
Soglia Motoria del V. Esercitazioni pratiche guidate 
- Valutazione intraorale della posizione neutra della mandibola. Esercitazioni pratiche guidate 
- Preparazione della resina di registrazione. Esercitazioni pratiche guidate 
- Tecnica per il rilevamento della posizione neutra cranio-mandibolare con ULF-TENS. Esercitazioni pratiche guidate 
- Valutazione e discussione del rapporto registrato. Esercitazioni pratiche guidate 
- Trasferimento delle determinanti dinamiche (myoprint) dallo studio al laboratorio. 
 
7 LUGLIO 2018 
- Applicazioni cliniche della ULF-TENS in odontoiatria – R.O.N.M.F. (Riequilibratore occlusale neuromiofasciale) - 
E.LI.BA. (Elevatore Linguale Balercia) – Protesi. 
- Posizionamento del rapporto mandibolo-cranico su articolatore Galetti per la valutazione gnatologia funzionale. 
Esercitazioni pratiche guidate 
Controllo strumentale di alcune registrazioni del rapporto mandibolo-cranico eseguite con la ULF-TENS. 
 
 

MATERIALE OCCORRENTE PER LE ESERCITAZIONI PRATICHE: 
- Modelli in gesso (extraduro tipo IV) della propria bocca, arcata superiore-inferiore 
- ULF-TENS (per chi la possiede)  
- Articolatore Galetti 
- Guanti monouso 
 
Al termine del corso verranno rilasciati attestato di partecipazione e attestato crediti E.C.M. 
 

 

TESTI CONSIGLIATI 
 

La TENS per uso Odontoiatrico 
Autori: R. Cattaneo – A. Monaco 
€ 136,00; edizione 2017 
Per i partecipanti viene applicato uno sconto pari al 25% sull’importo di copertina 
 
Elettromiografia e Chinesiografia per la clinica odontoiatrica. Principi di odontoiatria neuro mio 
fasciale 
Autori: R. Cattaneo – A. Monaco 
€ 198,00 (sconto 50%: € 99,00); edizione 2007 
 
Il Sistema Trigeminale: La Facilitazione 
Autori: R. Cattaeneo – A. Monaco 
€ 86,00 (sconto 30%: € 60,20); edizione 2007 

 
 
 
 
 
 



Desidero iscrivermi al corso teorico-pratico di formazione e aggiornamento in: 
 PRINCIPI DI ODONTOIATRIA NEUROMIOFASCIALE: APPROCCIO CLINICO E STRUMENTALE 

5-6-7 LUGLIO 2018 

○ Odontoiatri: € 750,00 (+iva al 22%) 
○ Odontoiatri (soci IAPNOR): € 650,00 (+iva al 22%) 
○ Igienisti dentali: € 450,00 (+iva al 22%) 
○ Studenti: € 200,00 (+iva al 22%) 
○ Caparra confirmatoria: € 200,00 (+iva al 22%) 
○ Quota di segreteria (riservata agli ex partecipanti): € 250,00 (+iva al 22%) = € 305,00 
 
Il pagamento della capparra confirmatoria potrà essere effettuato tramite bonifico. 
Per iscriversi, compilare la presente e inviarla via email (o fax) insieme alla copia della ricevuta di pagamento della capparra 
confirmatoria. Il saldo avverrà in sede corso. 
 

 

FUTURA PUBLISHING SOCIETY – Viale Gino Moretti 37 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP) 
Unicredit Banca di Roma S.p.A. – Agenzia di Ascoli Piceno – Viale Indipendenza 10/A – 63100 Ascoli Piceno (AP) 

IBAN: IT43D0200813507000002629538 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

* L’iscrizione comprende: partecipazione al seminario, materiale didattico, attestato di partecipazione. 
* I corsisti sono pregati di presentarsi 30 minuti prima dell’orario d’inizio per assolvere le formalità di registrazione. 
* Le iscrizioni vengono accettate fino ad esaurimento dei posti (massimo 20 partecipanti). 
* È vietato in sala l’utilizzo di apparecchi foto-audio-visivi se non autorizzati dall’organizzazione. 
 

 
Per l’iscrizione al corso teorico-pratico di formazione e aggiornamento in Caratteristiche costruttive dell’E.LI.BA. in odontoiatria 
neuromiofasciale, vi preghiamo di compilare la seguente scheda d’iscrizione: 

 
NOME ____________________________ COGNOME ___________________ PROFESSIONE ___________________________ 
 
INDIRIZZO ______________________ CITTÀ ___________________________________ C.A.P. _____________ PROV. ______ 
 
TELEFONO _______________________ MOBILE ______________________ EMAIL ___________________________________ 
 
CODICE FISCALE  _____________________________________ P. IVA ______________________________________________ 
 
[ ] allego assegno intestato a Futura Publishing Society di € _______________________________ [ ] allego copia bonifico bancario 
  
Ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 675/96, la Futura Publishing Society, quale titolare del trattamento, la informa che i dati da lei 
forniti con il presente coupon saranno conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla nostra società per finalità 
connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela, quali l’invio di materiale informativo, commerciale e/o promozionale 
derivante dalla nostra attività, nonché per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi e regolamenti. La informiamo inoltre che ai 
sensi dell’Art. 13 della legge n°675/96, lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i suoi dati o opporsi all’utilizzo 
degli stessi, se trattati in violazione della legge. Ai sensi dell’Art. 11 della legge n°675/96, autorizzo al trattamento dei miei dati 
personali in relazione a quanto indicato nella suesposta informativa. 
 
 

       Firma _______________________________________ 
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