
EDIAcademy Disorders e strategie di valutazione

 RISPARMIA - consulta le OFFERTE  

Un giorno -  h. 9.00-18.00

ANATOMIA, CONCETTI DI BASE
• Neuro- splancno- cranio: basi ossee dell’articolazione temporo-mandibolare
• Innervazione e vascolarizzazione dell’articolazione temporo-mandibolare
• I muscoli masticatori e la loro relazione con l’articolazione temporo-mandibolare
• Dinamica funzionale dell’articolazione temporo-mandibolare
• Dolore: meccanismi scatenanti
I DISTURBI TEMPORO-MANDIBOLARI
• Definizione e prevalenza
• Segni e sintomi
• Eziologia
• Caratteristiche cliniche del dolore facciale cronico
ATM E FUNZIONI ORALI
• I protocolli interdisciplinari
• Raccolta dei dati anamnestici
• Valutazione delle strutture e delle funzioni orali: protocolli di valutazione
• Analisi funzionale dell’occlusione e dei movimenti specifici dell’ATM
• Strumenti di autovalutazione
ESERCITAZIONE PRATICA: SOMMINISTRAZIONE DEL PROTOCOLLO
IL TRATTAMENTO MIOFUNZIONALE DELL’ATM (Metodo Andretta)
• Metodologie a confronto: Andretta, De Felicio, Bianchini
• Esercizi di base per i DTM
• Efficacia del trattamento (Evidence based)
ESERCITAZIONE PRATICA: PIANO TERAPIA DI UN CASO
• Domande e discussione finale
Valutazione ECM

Con il termine disordine temporo-mandibolare (DTM) si definisce un gruppo eterogeneo di patologie del sistema stomatognatico che si manifestano con quadri 
algici e/o disfunzionali a carico dell’articolazione temporo-mandibolare (ATM), dei muscoli masticatori e delle strutture correlate. Si tratta di una problematica 
che ha un’elevata incidenza nella popolazione generale, con una forte rappresentanza del genere femminile e insorge frequentemente nella fascia d’età compresa 
tra i 25-40 anni. Il corso si propone di presentare le evidenze a supporto di un trattamento logopedico di terapia miofunzionale e multidisciplinare dei DTM, sulla 
base del fatto che questi disordini comportano importanti conseguenze sulla qualità di vita del paziente. Si tratterà quindi dell’importanza dell’anamnesi, di una 
valutazione accurata e del trattamento. 

Obiettivi
• Riconoscere i DTM e la loro eziologia (organica e/o funzionale)
• Comprendere la stretta relazione tra funzioni orali e DTM, nonché le ripercussioni di tali disturdi sulla postura 
• Conoscere i vari metodi di valutazione e trattamento utilizzati a livello internazionale
• Valutare i DTM e le alterazioni oro-mio-funzionali utilizzando protocolli condivisi
• Somministrare protocolli di auto-valutazione
• Pianificare un trattamento miofunzionale personalizzato per i DTM

8 ECM

€ 150

Logopedisti,  
Studenti dell’ultimo anno del CdL

DOCENTE
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ONLINE 14 gennaio 2023

VALUTAZIONE E TRATTAMENTO LOGOPEDICO 
DEI DISORDINI TEMPORO-MANDIBOLARI

PROGRAMMA

WEBINAR IN DIRETTA
dopo l'iscrizione riceverete   
via mail il link e le istruzioni 

per partecipare al corso online

LOGOPEDIA E FONIATRIA - ONLINE

Le esercitazioni pratiche si svolgeranno  
in diretta sotto la guida della docente

Tutto il materiale sarà inviato
in formato elettronico

Iscrizioni: ediAcademy - Viale E. Forlanini, 65 - 20134 Milano - www.ediacademy.it - Tel. 02.70.21.12.74 - formazione@eenet.it


