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                                                       Relatore  

Programma 
I° incontro 04/05 ottobre 2019 (Teorico-
Pratico): 
Introduzione al programma del corso. 
Flusso diagnostico gnatologico. 
Analisi clinico strumentale 1: 

 Documentazione standardizzata del caso: 
 Foto intra ed extraorali 
 Impronte panoramiche 
 Modelli iniziali per lo studio del 

caso  
 Montaggio dei modelli in 

articolatore Reference SL  
 Radiografie LL, AP, Panoramica  

 Trasferimento dei dati dal paziente 
all’articolatore: 

 Articolatore individuale Reference 
SL e suo settaggio individuale 

 Arco facciale anatomico 
 Arco facciale cinematico 

 Trasferimento della relazione interarcata 
dal paziente all’articolatore: 

 Costruzione della cera di 
reference position  

 Registrazione sul paziente della 
reference position 

 Montaggio del modello inferiore 
in reference position 

 Costruzione del BruxChecker 
Uso del programma Cadias per eseguire il 
tracciato cefalometrico in modo da potersi 
esercitare a casa. 
 

II° incontro 15/16 novembre 2019 
(Teorico-Pratico): 
Sintesi degli argomenti già trattati. 
Sviluppo del sistema masticatorio: normo-
occlusione, malocclusione, meccanismi di 
compenso. 

 Anatomia del sistema cranio mandibolare. 

 Spazio protesico funzionale e sua 
gestione. 

 Importanza del controllo del  piano 
occlusale e della discrepanza posteriore. 

 Analisi delle funzioni e parafunzioni con il 
BruxChecker: sua costruzione ed 
interpretazione. 

Valutazione della posizione spaziale della 
mandibola: 

 Valutazione della posizione mandibolare 
con CPM e con CPV .  

 Uso del CPV per definire la posizione 
terapeutica(TRP) 

Analisi clinico strumentale 2: 

 Condilografia elettronica con il sistema 
Cadiax  

 Interpretazione diagnostica e terapeutica 
dei tracciati condilografici   

 Arco facciale cinematico e montaggio del 
modello superiore in asse cerniera 
individuale 

 Tracciati cefalometrici sulla LL e PO e loro 
importanza diagnostica e terapeutica 

 Cartella gnatologica secondo la scuola di 
Vienna 

 Presentazione digitale del caso 
valutazione diagnostica e programmazione 
terapeutica 

 

III° incontro 20/21 dicembre 2019 
(Teorico-Pratico): 
Sintesi degli argomenti già trattati. 
Concetti di macro-mini-microestetica legati alla 
posizione mandibolare. 
Importanza di una corretta dimensione verticale 
per un risultato estetico funzionale ottimale. 

 Concetti occlusali secondo la scuola di 
Vienna 



 Gestione del piano occlusale nel 
riposizionamento mandibolare 

 Gestione della dimensione verticale 
secondo la scuola di Vienna. 

 Tecnica OMRT(Bassetti) 

 Impostazione del piano terapeutico 
multidisciplinare: 
 Preterapia con splint 
 Programmazione protesico 

implantare gnatologica. 

 Ortodonzia riabilitativa con tecnica 
MEAW del prof S. Sato. 

 Cenni di ortodonzia intercettiva con 
tecnica EMRT(Bassetti) 

Concetti di ceratura sequenziale con dominanza 
canina secondo il prof Slavicek. 
Presentazione di casi clinici da parte dei corsisti e 
loro discussione. 
 
 

 

Orari: Venerdì   09:00 – 18:00 

             Sabato  09:00 – 16:00 

 

 

Obiettivo del corso: 

Il corso è rivolto al dentista generico, al protesista e/o all’ortodontista che vogliano introdurre nella loro pratica  

quotidiana  l’approccio gnatologico, una corretta gestione della dimensione verticale e della posizione 

mandibolare. 

Il suo scopo  è quello di trasmettere nozioni teorico-pratiche per effettuare la diagnosi ed impostare il 

successivo piano di trattamento iniziale su pazienti disfunzionali e non, sulla base dei concetti della Scuola di 

Vienna del prof Slavicek. 

Ad una prima fase teorica faranno  seguito lezioni pratiche eseguite  sui corsisti, per consentire l’applicazione  

di quanto appreso. 

Questo approccio permetterà altresì di trattare l’aspetto funzionale di casi complessi senza trascurare il 

conseguente aspetto estetico, oggi tanto richiesto dai pazienti ma non sempre garantito dai dentisti nel rispetto  

di una adeguata funzione  e  durata. 

Al corso base faranno seguito ulteriori corsi di approfondimento che consentiranno l’ampliamento dei concetti 
acquisiti negli indirizzi protesico, implantoprotesico, ortodontico(con tecnica MEAW del prof S. Sato) e 
multidisciplinare. 

Infine il percorso formativo potrà essere completato con un corso di ceratura sequenziale per clinici ed 
odontotecnici. 

Tutte le fasi che prevedono una esecuzione pratica saranno sviluppate(condotte) dal relatore su  uno o più 
corsisti. 

   
 

Categoria Professionale: Odontoiatri 

 

Area di competenza: Competenze tecnico specialistiche 

 
 

Obiettivo formativo ministeriale: Contenuti tecnico professionali (conoscenze e competenze) specifici di  

ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. malattie rare (18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURRICULUM VITAE RESPONSABILE SCIENTIFICO DOTT. 

 

 

                                             Diploma di Odontotecnico conseguito nel 1982. 

                                             Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1988 con il               

                                             massimo dei voti e lode presso l’Università “La Sapienza” di Roma. 

                                             Corsi di formazione nelle varie branche dell’odontoiatria. 

                                             Postgraduate university course sulle Funzioni e Disfunzioni dell’Organo                   

                                             Masticatorio  con il Prof.Rudolf Slavicek 2000. 

                                                 Postgraduate university course sulla Terapia delle Disfunzioni dell’Organo 
Masticatorio                       con il Prof R. Slavicek  S. Sato e Noshir R..Mehta 2002. 

                                             Master MSc alla Donau University di Krems (Austria) sulla Terapia delle 

Disfunzioni dell’Organo Masticatorio con il Prof .R Slavicek  S. Sato e Noshir R.Mehta 2002. 

Corso Master alla Donau University Krems (Austria) sulla Terapia Ortodontica nei Pazienti 

Disfunzionali con il Prof S. Sato. 

Titolo di Esperto Accademico in Ortodonzia  conseguito alla Donau University Krems (Austria) con il 

Prof S. Sato, 2007. 

Docente, dal 2011, NEI CORSI VIESID DEL PROF R.SLAVICEK. 

Socio effettivo Amici di Brugg. 

SOCIO ORDINARIO A.I.O.P. Associazione Italiana di Odontoiatria Protesica . 

MEMBRO ITI International Team for Implantology. 

Socio attivo AIG (Associazione Italiana di Gnatologia). 

Tiene corsi  a livello nazionale ed internazionale sul tema della Gnatologia applicata in un’ottica 

multidisciplinare secondo i concetti della scuola di Vienna del prof R.Slavicek e del prof. S. Sato. 

Autore del libro “La Dimensione Verticale in Protesi e Ortognatodonzia – integrazione tra funzione ed 

estetica, tradotto in inglese e spagnolo. 

 

 

Per Informazioni: 

 

Segreteria Organizzativa e Provider ECM  

Intercontact srl - autorizz. C.N.F.C. n.382 

Tel. e fax n. 0721 26773 – email: info@intercontact.it 

 

Sede dell’evento 

Altamura 

 

Quota di Partecipazione: € 4.270,00 iva compresa 

 

mailto:info@intercontact.it

