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V CONGRESSO NAZIONALE

GSID

QUOTA ISCRIZIONE CONGRESSO

• Ex-allievi percorso formativo Disordini
Temporomandibolari Prof. Manfredini:
entro il 30/03/2019 € 200,00 + IVA
oltre il 30/03/2019 € 300,00 + IVA
• Soci ANDI
entro il 30/03/2019 € 250,00 + IVA
oltre il 30/03/2019 € 350,00 + IVA
• Non soci ANDI
entro il 30/03/2019 € 350,00 + IVA
oltre il 30/03/2019 € 450,00 + IVA

Gruppo di Studio Italiano
Disordini Craniomandibolari

INFORMAZIONI CONVIVIALI
Venerdì 7 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 7 Giugno ore 8.30 • TOUR CAVE DI MARMO
Per info e costi: Dr. Marco Bernacca, storico e guida turistica
Cell. 338/5783629
Da Giovedì 6 a Domenica 9 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.gsidcm.com

DALLA FISIOLOGIA ALLA PATOLOGIA

Beyond dentistry: sleep, pain, and TMJ
Marina di Carrara
7-8 Giugno 2019

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 SCIENTIFICO

VENERDÌ 7 GIUGNO 2019

Sulla base di queste premesse, il V Congresso Internazionale del Gruppo di Studio Italiano Disordini
Craniomandibolari (GSID) è una fantastica opportunità
per approfondire alcuni argomenti inerenti all’odontoiatria del sonno, al dolore orofacciale, ed alla fisiopatologia
dell’articolazione temporomandibolare. Quest’anno,
l’evento si snoderà come un viaggio oltre l’odontoiatria,
attraverso le prospettive e conoscenze mediche che sono
necessarie per un appropriato inquadramento e gestione
di tali condizioni.
Gilles Lavigne, Peter Svensson e Daniele Manfredini
accompagneranno i partecipanti attraverso molteplici
argomenti di discussione, secondo il classico format interattivo che caratterizza l’approccio GSID STEP all’educazione continua:
Sharing, Teaching, Educating, Peer-to-Peer relationship!
Cosa portare a casa? Un concetto tanto basilare quanto
importante: la nostra professione va ben oltre i dettagli ed
i protocolli tecnici!

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

9.00

Manfredini - Introduzione

Nome: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9.30

Lavigne – Fisiologia del sonno

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

10.30

Short communications e discussione interattiva

PRESENTAZIONE DEL CONGRESSO
La fisiopatologia del sistema masticatorio è da decenni
argomento di dibattito all’interno delle varie comunità
professionali odontoiatriche. In particolare, mentre approcci puramente meccanici allo studio delle relazioni tra
le varie componenti (ATM, muscoli masticatori, occlusione dentale) sopravvivono solamente in una minoranza di
ambiti protesici ed ortodontici orientati “gnatologicamente”, è ormai evidente che un’integrazione delle conoscenze
sui vari aspetti neurologici rappresenta la migliore strategia per comprendere meglio la fisiologia stomatognatica.
Inoltre, condizioni cliniche di potenziale interesse per
l’odontoiatra stanno emergendo dalle ricerche sull’architettura del sonno.

MODULO DI ISCRIZIONE CORSO

V CONGRESSO NAZIONALE GSID

11.00

Coffee Break

11.30

Lavigne – Patologie del sonno
di interesse odontoiatrico

12.30

Short communications e discussione interattiva
13.00

Break – Lunch

n° .......................................... Provincia ��������������������������������������������������������������������
Indirizzo: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
CAP:.......................Città: ........................................................ Prov.: ......................
Tel/Cell:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Fax:................................................................................................................................

14.00

Svensson – Fisiologia del sistema trigeminale

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

15.00

Short communications e discussione interattiva

Intestazione fattura

15.30

Coffee Break

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

16.00

Manfredini – Fisiologia dell’articolazione
temporomandibolare

17.00

Short communications e discussione interattiva

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

17.30

Conclusioni

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

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

P. IVA:............................................................................................................................

SABATO 8 GIUGNO 2019
09.00

Manfredini – Patologie dell’ATM
e teoria del sovraccarico

10.00

Short communications e discussione interattiva
10.30

Coffee Break

11.00

Svensson – Dolore orofacciale cronico

12.00

Short communications e discussione interattiva

12.30

Conclusion / Panel discussion

15.00 -18.00

Post Congress Course (GSID members):
Metodologia di ricerca

Cod. Fisc.:.....................................................................................................................
Inviare tramite mail a info@pierreservice.it
o tramite fax al n. 0583 99 96 24 la presente cedola e la copia dell’ordine di bonifico
bancario a favore di “Pierre Service srl, Via di Salicchi, 978 – 55100 Lucca (LU)”
effettuato presso BANCA DEL MONTE DI LUCCA spa:
Codice IBAN IT78 K 06915 13700 000050591080.
I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione e per le pratiche
amministrative (ottenimento dei Crediti Formativi ECM ed emissione fattura compresi). Essi
saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela dellaVostra riservatezza e dei Vostri diritti. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto afornirci, in tutto o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al trattamento
potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. PiErre Service S.r.l. tratta
dati personali diversi da quelli “sensibili” e “giudiziari”. In particolare il trattamento effettuato
è riferito a dati personali relativi a clienti e quali il nome, l ‘indirizzo, i dati di identificazione
personale, il codice fiscale etc. I dati saranno trattati, nel rispetto della legge e degli obblighi di
riservatezza,dagli incaricati di PiErre Service S.r.l., in ottemperanza del decreto legislativo del
30 giugno 2003 N° 196 e della direttiva 2002/58/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del
12 luglio 2002 e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) , per la registrazione nella propria
banca dati e per essere utilizzati, previa autorizzazione, per l’invio di comunicazioni in merito
allo svolgimento di altri eventi formativi. I suoi dati, qualora richiesto, potranno essere comunicati al docente Lei potrà altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, esercitando i diritti di cui
all’articolo 7 del suddetto Decreto.

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

