La terapia miofunzionale nei disordini temporomanbidolari
Torino 15 e 16 giugno 2019
Sede: Best Western Hotel Luxor - Corso Stati Uniti, 7
Docente
Ph.D Claudia Lucia Pimenta Ferreira
Numero di registro presso il Consiglio Federale di Logopedia in Brasile (Conselho
Federal de Fonoaudiologia) CRFa. 2-14145
Laureata in Fonoaudiologia (Logopedia) presso la Facoltà di Fonoaudiologia
dell'Università di Ribeirão Preto (UNAERP) - Brasile
Master in Scienze Mediche, presso la Facoltà di Medicina di Ribeirão Preto
dell’Università di São Paulo (FMRP-USP) - Brasile
Dottorato in Scienze Mediche, presso la Facoltà di Medicina di Ribeirão Preto
dell’Università di São Paulo (FMRP-USP) - Brasile
Post dottorato, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Milano (UNIMI, Milano) - Italia
Razionale: Gli squilibri miofunzionali orofacciali sono comunemente osservati nei
pazienti con disordini temporomandibolari (DTM)
Possono interferire non solo sulla gravità del problema ma anche sulla loro
qualità di vita.
Gli squilibri miofunzionali orofacciali nei DTM sono oggetto di numerosi studi
scientifici, compresa la ricerca sulla valutazione e la terapia miofunzionale
orofacciale in questa popolazione, sostenendo scientificamente l’importanza di
questo tipo di lavoro per questi pazienti.
Obiettivo: Formare i professionisti a valutare i pazienti con DTM, a interpretare i
dati della valutazione e a pianificare il trattamento per ogni caso specifico
Programma I^ giornata
08,30

Registrazione partecipanti al corso

09,00

Presentazione del corso

09,15

Introduzione: definizione, dati epidemiologici,
temporomandibolari (DTM), team multidisciplinare

10,00

Fondamenti dell’anatomia e biomeccanica del complesso condilo-disco e
muscolatura associata

11,00

Coffee break

12,00

DTM muscolare e sintomatologia: tipi, caratteristiche cliniche, possibili
trattamenti

13,00

Pausa

eziologia

dei

disordini
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14,00

DTM articolare
trattamenti

e

sintomatologia:

tipi,

caratteristiche

cliniche,

possibili

15,00

DTM e Squilibrio Miofunzionale Orofacciale

15,30

Intervista iniziale diretta ai pazienti TMD e protocolli per valutazione della
sintomatologia di DTM

16,30

Presentazione del “Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders
(DC/TMD)” (Shiffman et al., 2014)

16,45

Definizione e classificazione dei disordini temporomandibolari secondo il
DC/TMD

17,15

Esercitazione pratica

18,00

Termine dei lavori della prima giornata

Programma II^ giornata
09,00

Valutazione degli squilibri miofunzionali orofacciali nei DTM – presentazione di
un protocollo di valutazione miofunzionale orofacciale (seguendo un caso
clinico)

11,00

Coffee break

11,15

Esami complementari – cosa dobbiamo conoscere

12,00

Esercitazione pratica

13,00

Pausa

14,00

Esercitazione pratica - organizzando e interpretando insieme i dati di
valutazione clinica e le sue correlazioni con gli altri esami, per la diagnosi dello
squilibrio miofunzionale orofacciale nei pazienti con DTM (seguendo un caso
clinico)

15,00

Linee guida per la pianificazione della terapia miofunzionale orofacciale in
pazienti con TMD, con incluse delle descrizioni di un numero di
esercizi/manovre

17,00

Esercitazione pratica – pianificando il trattamento per il caso clinico presentato
precedentemente

18,00

Termini dei lavori
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