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QUOTA ISCRIZIONE CONGRESSO

• Ex-allievi percorso formativo Disordini
Temporomandibolari Prof. Manfredini:
entro il 14/04/2017 € 100,00 + IVA
oltre il 14/04/2017 € 150,00 + IVA
• Soci ANDI
entro il 14/04/2017 € 150,00 + IVA
oltre il 14/04/2017 € 200,00 + IVA
• Non soci ANDI
entro il 14/04/2017 € 200,00 + IVA
oltre il 14/04/2017 € 250,00 + IVA

Gruppo di Studio Italiano
Disordini Craniomandibolari

INFORMAZIONI CONVIVIALI
Venerdì 9 Giugno, ore 20.30 • CENA SOCIALE
Ristorante “UNIVERSO”
Viale Amerigo Vespucci, 38 Marina di Carrara
Costo € 40,00 con prenotazione anticipata
al momento dell‘iscrizione
PROGRAMMA SOCIALE PER ACCOMPAGNATORI
Venerdì 9 Giugno ore 8.30 • TOUR CAVE DI MARMO
Per info e costi: Dr. Marco Bernacca, storico e guida turistica
Cell. 338/5783629
Da Giovedì 8 a Domenica 11 Giugno
OMBRELLONI E LETTINI DA SPIAGGIA RISERVATI
con accessi piscine c/o Stabilimento Balneare Universo
info: Tel. 0585/630 113 • 0585/783 032

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
E PROVIDER ECM
PiErre Service srl
Accreditato CNFC n. 1661
Tel. 0583/952923 | Fax 0583/999624
Email: segreteria@pierreservice.it
www.pierreservice.it

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE
SEDE DEL CONGRESSO

Sala Marmoteca Centro Congressi CarraraFiere

Ingresso
Fieristico n. 2
Viale G. Galilei, 133
Marina di Carrara (MS)
Uscita casello:
A12 “Carrara”

www.disordinitemporomandibolari.com

DENTISTRY IN THE OROFACIAL PAIN ERA
Dal mal di denti al dolore cronico

Marina di Carrara
9-10 Giugno 2017

Sala Marmoteca
Centro Congressi CarraraFiere

(700m direzione mare)

EVENTO PARTE DEL PROGRAMMA
DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM)
LE LINGUE UFFICIALI DEL CONGRESSO SARANNO ITALIANO
ED INGLESE CON TRADUZIONE SIMULTANEA

PROGRAMMA DEL CONGRESSO

PRESENTAZIONE DEL CONGRESSO

VENERDÌ 9 GIUGNO 2017

Negli ultimi anni il tema del dolore orofacciale è sempre più
spesso stato oggetto di dibattiti ed accese discussioni in seno
alla comunità scientifica. Le più accreditate accademie internazionali supportano la necessità che venga creata una figura professionale ad hoc per gestire tutte le problematiche di
diagnosi differenziale che si presentano quando un paziente
riferisce dolore in sede orofacciale.

Seminal course: DENTISTRY IN THE OROFACIAL ERA
DAL MAL DI DENTI AL DOLORE CRONICO

Dal semplice mal di denti alle più complesse forme di nevralgia passando per i disordini temporomandibolari e per finire a
dolori cronici invalidanti, il processo diagnostico richiede fini
capacità discriminatorie e conoscitive. Un approccio multidisciplinare che coinvolga molteplici specialisti è sicuramente la
strategia più indicata. Ciononostante il ruolo dell’odontoiatra
resta di primaria importanza, in quanto unico professionista
abilitato all’esecuzione di procedure diagnostiche e terapeutiche per le patologie dentali, che rappresentano la più comune
causa di dolore orofacciale e vanno quindi considerate in prima battuta come possibile sede origine del dolore.
In virtù della complessità dei temi affrontati, quest’anno il
Congresso Nazionale del GSID vuole essere, per la prima
volta in Italia, un’occasione di confronto interattivo proprio
sulle tematiche che ruotano intorno al tema orofacciale. Gli
speakers, a partire da Gary Klasser e Antoon De Laat, ancora
quest’anno non hanno bisogno di presentazioni e sono stati
scelti come da tradizione per la capacità e volontà di essere
degli insegnanti e di interagire con i partecipanti.
Un approccio del genere, che si è rivelato vincente nel congresso dell’anno passato sul tema del bruxismo, è fondamentale
per entrare nei meandri dei processi classificativi delle varie
forme di dolore della faccia, in modo da aiutare gli odontoiatri di base ad approfondire le proprie conoscenze in materia.
Il congresso, ancora una volta quindi piattaforma interattiva,
sarà un’imperdibile occasione di aggiornamento sulle evidenze scientifiche disponibili per un corretto approccio clinico al
dolore, dal mal di denti al dolore cronico. Niente di meglio per
confermare il detto che “chi ha un martello vede solo chiodi”:
uscendo dal seminato dell’odontoiatria ci si accorgerà ben
presto di quante conoscenze neurologiche di base servirebbero realmente all’odontoiatra per svolgere al meglio la propria
professione!

MODULO DI ISCRIZIONE CORSO

III CONGRESSO NAZIONALE GSID

GRUPPO DI STUDIO ITALIANO DISORDINI CRANIOMANDIBOLARI
Cognome: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9.00|10.15

Dal mal di denti al dolore cronico – che cosa
abbiamo imparato (e dobbiamo imparare)?
Antoon De Laat

10.15|10.45

Discussione interattiva

10.45|11.15

Coffee break ed esibizione poster

n° .......................................... Provincia ��������������������������������������������������������������������

11.15|12.30

Cosa è cambiato nella classificazione e definizione
dei dolori orofacciali
Gary Klasser

Indirizzo: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

12.30|13.00

Discussione interattiva

Light Lunch

Nome: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Iscrizione all’albo di: �������������������������������������������������������������������������������������������������

CAP:.......................Città: ........................................................ Prov.: ......................
Tel/Cell:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Fax:................................................................................................................................

14.00|15.15

Dolori orofacciali: eziologia e diagnosi differenziale
Antoon De Laat

15.15|15.45

Discussione interattiva

15.45|16.15

Coffee break ed esibizione poster

16.15|17.30

Principi fondamentali per la gestione dei più comuni dolori orofacciali
Gary Klasser

Ragione Sociale:���������������������������������������������������������������������������������������������������������

Discussione interattiva

CAP:.......................Città: ........................................................ Prov.: ......................

17.30|18.00

e-mail:...........................................................................................................................

Intestazione fattura

Indirizzo:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tel/Cell:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

SABATO 10 GIUGNO 2017

Workshop discussions: DIAGNOSI E MANAGEMENT
DEI DISORDINI TEMPOROMANDIBOLARI

P. IVA:............................................................................................................................
Cod. Fisc.:.....................................................................................................................

9.00|10.00

Showcase sui disordini temporomandibolari

Inviare tramite fax al n. 0583/999624 la presente cedola e la copia
dell’ordine di bonifico bancario a favore di “Pierre Service srl,
Via della Chiesa XXIX, 477 - San Pietro a Vico, Lucca (LU)”
effettuato presso Banco Popolare Emilia Romagna, Filiale di Lucca:
Codice IBAN IT40 Q 05387 13700 000001951798.

10.00|10.30

Discussione interattiva

10.30|11.00

Coffee break

11.00|12.30

Artrosi e patologie infiammatorie-degenerative
dell’ATM
Luca Guarda-Nardini

12.30

Discussione interattiva

Informativa sulla Privacy (D. L.vo 196/2003). I dati personali richiesti saranno utilizzati per
registrare la sua partecipazione e per le pratiche amministrative.
Saranno trattati dal personale di Pierre Service srl, in accordo al D. L.vo 196/20 03,
per la registrazione nella propria banca dati informatica ed essere utilizzati per l’invio di
comunicazioni in merito allo svolgimento di altri e venti formativi. Qualora richiesto, inoltre,
potranno essere comunicati al docente, agli altri partecipanti e agli sponsor dell’evento. In
qualunque momento
Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. L.vo 196/2003 in merito alla verifica
circa la veridicità e correttezza dei dati trattati, circa le modalità di trattamento ed in merito
alla Sua facoltà di opporsi, per motivi legittimi,
al trattamento dei dati.

Vi aspettiamo a Marina di Carrara!

Daniele Manfredini
- Patologie muscolari (con Alessandro Bracci)
- Dislocazione discale riducibile (con Bachar Reda)
- Intermittent locking (con Massimiliano Politi)

Data:.......................................... Firma:�����������������������������������������������������������������������

