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Nasce a Parma il 04.12.1975. 
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Brescia nel 2005 e specializzazione in 
Radiodiagnatica nel 2008. 
Dal 2005 al 2008 specializzanda presso il reparto di II Radiologia Università di Brescia. 
Dal 2009 al 2011 Dirigente Medico di Radiologia presso l’Ospedale Santa Chiara di Trento. 
Dal 2011 ad oggi Dirigente Medico di Radiologia presso l’Azienda Ospedaliero Università di 
Parma. 
Buona capacità di interazione sociale con i colleghi e con i pazienti. 
Buona capacità di collaborare con colleghi e superiori nella realizzazione di obiettivi comuni. 
Durante la Scuola di Specializzazione ha svolto il ruolo di rappresentante degli specializzandi di 
Radiologia. Ha svolto periodi di apprendimento nei diversi settori della Radiodiagnostica: 
Radiologia tradizionale, TAC, Ecografia, Risonanza Magnetica, Angiografia. 
 
 
 

 
 

ABSTRACT 
 

DALLA OPT ALLA TAC 
 
Vengono presentati dati storici, principi tecnici ed indicazioni attuali dell'indagine 
ortopantomografica e successivamente la graduale introduzione in campo diagnostico della TAC. 
Se negli anni 80 l'applicazione TAC in campo odontostomatologico nasceva sulla spinta delle 
moderne tecniche implantologiche, successivamente le indicazioni si sono ampliate, sia per la 
mole crescente di dati riportati in letteratura sia per lo sviluppo di apparecchiature sempre più 
performanti. 
In particolare l'utilizzo di macchine MSCT e di software per le ricostruzioni multiplanari ha 
permesso il superamento dei rigidi protocolli di ricostruzione ('dentalscan')  che venivano forniti fino 
a pochi anni fa.  
Lo sviluppo di ulteriori apparecchiature dedicate (cone beam CT), di nuovo software dedicati, ma 
anche l'estensione delle applicazioni di altre metodiche (RM), il confronto con i clinici, insieme alle 
normative radioprotezionistiche vigenti, ha permesso di chiarire le attuali indicazioni della TAC. 
  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Dott. Gianfranco CHIARI 
 
 
 

 
Gianfranco Chiari nasce a Parma il 14/05/1963. 
Presta servizio presso l’Azienda Ospedaliera di Parma dal 9/9/1996, assegnato all’U.O. Scienze 
Radiologiche, dove si è dedicato principalmente alla Diagnostica Pneumologica e del Distretto Maxillo 
facciale e del Collo. 
Dal 2008 è referente come cultore della materia in Diagnostica per Immagini del Dipartimento testa-collo.  
Partecipa settimanalmente alla discussione dei casi clinici oncologici del distretto testa/collo presso 
l'Oncologia Medica. 
Dal 2014 nella componente elettiva del Consiglio del Dipartimento Diagnostico ad attività integrata. 
 
ATTIVITA' DI RICERCA 
Referente per la diagnostica TC/RM nel Progetto Europeo multicentrico BD2Decide (2015-2017)  
Referente per la diagnostica TC/RM nel Progetto Europeo multicentrico Oramod (2014-2015) con 
partecipazione all'attività del meeting di Dusseldorf  
Riduzione della dose in CT arcate dentarie (utilizzo di protocolli in corso di validazione con Fisica Sanitaria, 
dott.ssa Ghetti) 
Utilizzo del cone beam in odontoiatria (per meeting Ottobre 2017 a Reggio Emilia) 
Utilizzo di software dedicati per la pianificazione pre-chirurgica della dismorfosi facciale (Dott.ssa Di Blasio, 
Chirurgia Maxillo-facciale) 
Utilizzo di software dedicati per la valutazione medico legale TC di lesioni craniche collezione Prof Tenchini 
(dott.ssa E. Guareschi, dott.ssa L. Donato) 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA 
Titolare dell'Insegnamento di Diagnostica per Immagini e Radioterapia nel Corso di Laurea in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria (6 CFU) 
Docente nel Master di Patologia e Chirurgia Orale Odontostomatologica (prof. Vescovi) dal 2012 
Relatore al meeting aziendale 'La ricerca scientifica spiegata ai pazienti' (Settembre 2016) 
 
 

ABSTRACT 
 

CONE BEAM 
 
CT (Computed Tomography) e CBCT (Cone Beam Computed Tomography) sono apparecchiature simili per 
la rappresentazione tridimensionale delle strutture del massiccio facciale. 
La differenza sta nella modalità di acquisizione delle immagini. 
A differenza della CT le apparecchiature CBCT utilizzano un fascio a cono (cone beam) di radiazioni X. La 
rotazione del tubo radiogeno e del detettore attorno al paziente permettono di ottenere le proiezioni delle 
strutture esaminate da vari angoli. 
Il campo di vista (FOV) che si ottiene ha forma cilindrica, costituito da milioni di voxel. L'ampiezza del FOV 
dipende dalle dimensioni del detettore. 
Caratteristiche della CBCT rispetto alla CT sono: migliore risoluzione spaziale, maggior rumore, minore 
contrasto, maggiori artefatti da movimento, minore dose al paziente. 
L'utilizzo della CBCT in campo odontoiatrico inizia nella seconda metà degli anni 90. 
Come per la CT, la valutazione diagnostica si fonda sulla ricostruzione multiparametrica (MPR) delle arcate 
dentarie. 
L'utilizzo 'quantitativo' della scala dei grigi a scopo diagnostico dev'essere effettuato con cautela in quanto la 
calibrazione dei grigi (scala pseudo-UH) dipende dalla singola apparecchiatura.  
I principali campi di applicazione della CBCT sono: implantologia, chirurgia orale e maxillo facciale, studio 
ATM, endodonzia, ortodonzia, patologia parodontale, OSAS, studio rocca petrosa. 
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Tiziana Robba, nata a Torino il 16 Aprile 1972, si laurea in Medicina e Chirurgia il 17 Luglio 1997, 
conseguendo la votazione di 110/110 e lode con menzione d’onore. La tesi di Laurea 
“EcocolorDoppler con mezzi di contrasto” viene ritenuta degna di stampa. 

Il 22 Settembre 1998 le viene conferito dall’Unione Industriale di Torino la menzione Optime, quale 
riconoscimento al merito nello studio. 

Consegue nel maggio 1989 il Diplome del Langue Française e nel giugno 1991 il British Primary 
Certificate in the English Language. 

Il 19 Novembre 2001 consegue il Diploma di Specializzazione in Radiodiagnostica e Scienza delle 
Immagini con votazione 70/70 e lode e la tesi  “Il ruolo dell’agoaspirato eco guidato dei linfonodi 
ascellari nella stadiazione del tumore mammario” viene ritenuta degna di stampa. 

Dal 4 Dicembre 2001 lavora come Dirigente Medico di I livello presso il Servizio di Radiologia 
Diagnostica dell’Ospedale C.T.O. di Torino, occupandosi prevalentemente di Risonanza 
Magnetica. Dal Gennaio 2007 partecipa alle riunioni settimanali del Gruppo Interdisciplinare di 
Diagnosi e Cura (GIC) di oncologia muscolo-scheletrica. 

 

 

ABSTRACT 
 

RISONANZA MAGNETICA DELL’ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE 

 

Nel corso di quest’ora che ci è messa disposizione cercheremo di capire insieme alcune nozioni 
fondamentali di fisica e di semeiotica delle immagini in Risonanza Magnetica, al fine di poterci 
esercitare nell’interpretazione dei più comuni quadri patologici dell’articolazione temporo-
mandibolare (in primis le dislocazioni discali e l’osteoartrosi. 

La Risonanza Magnetica consente di valutare anche le parti molli grazie alla sua elevata 
risoluzione di contrasto e ci permette pertanto di studiare nel dettaglio le componenti capsulo-
disco-legamentose, purché sia condotta in modo tecnicamente ineccepibile.  

 

 

  



 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

Dott.ssa Caterina GHETTI 
 
 
 

 
 
Ghetti Caterina nasce a Fano (PU) il 28/05/1972, si laurea in Fisica presso l’Università degli Studi 
di Bologna nel 1996 con tesi dal titolo “Sviluppo di un programma di simulazione in 3 dimensioni 
per la propagazione di muoni cosmici nella roccia “, nel 1999 consegue la Specializzazione in 
Fisica Sanitaria sempre presso l’Università degli Studi di Bologna. A partire dal 1998 lavora presso 
il Servizio di Fisica Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma, prima come 
borsista/contrattista poi come Dirigente Fisico ed infine nel 2014 diviene Direttore del Servizio 
stesso.  
Autore di numerose pubblicazioni su riviste internazionali di lavori sulla radioprotezione e 
sull’imaging diagnostico, vince il “Galileo Galilei Award 2013”, premio per il miglior articolo 
scientifico pubblicato nel biennio 2011-2012, su Physica Medica, nota rivista europea di settore per 
l’articolo  “CT iterative reconstruction in image space: A phantom study”. Il lavoro di ricerca ha 
riguardato la caratterizzazione di un algoritmo di ricostruzione iterativo impiegato in TAC  che 
consente di ottenere tutte le informazioni diagnostiche necessarie con una consistente riduzione 
della dose di radiazioni ricevute dai pazienti. 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

ASPETTI DOSIMETRICI ALLA LUCE DELLA DIRETTIVA EURATOM 59/13 
 

L’intervento porrà l’accento sugli aspetti radioprotezionistici legati all’impiego delle radiazioni 
ionizzanti in campo dentale, verranno discussi gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti , il 
correlato rischio-beneficio dell’imaging radiologico in quest’ambito, con particolare riguardo al 
paziente pediatrico. 
Infine verrà presentata la nuova normativa EURATOM 59/13 con particolare riguardo al principio di 
ottimizzazione della pratica radiologica e all’obbligo dell’informazione al paziente sulla dose 
ricevuta. 
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Nata in Santos (Brasile) il 28.05.1960. 
Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni, 
entrambe con lode, presso l’Università degli Studi “La Sapienza di Roma”. 
Dapprima collaboratore Tecnico VII livello, quindi, ricercatore e professore di II fascia presso 
l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. Dal 31.12.2017 è professore di I fascia presso 
l’Università degli Studi di Parma.  
Dal 1992 Dirigente di I livello ai sensi del D.Lgs.vo n.502/92 del S.S. di Medicina Legale presso il 
Policlinico Umberto I di Roma, dal dicembre 2015 responsabile di Programma (equivalente a 
struttura semplice dipartimentale) “Attività necroscopica e laboratorio medico-forense” presso 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Presidente del Gruppo Italiano di Patologia Forense. 
Membro dell’Osservatorio della ricerca biomedica (Institutional Review board) dell’Università di 
Parma. Membro del Consiglio del Centro di formazione e Ricerca su Organizzazione, qualità e 
Sostenibilità dei sistemi Sanitari dell’Area Dirigenziale Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche 
e Musei e U.O.S. Ricerca Privata e Trasferimento Tecnologico. 
Delegata del Rettore per il progetto Mastercampus-Fare Campus nell’ambito della specifica delega 
Edilizia, Infrastrutture e Insediamento urbano (2016-/17). 
Insegna, presso l’Università di Parma, la materia Medicina Legale e Deontologia medica nei CdL a 
ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentarie, nelle lauree triennali in 
Infermieristica (sede di Piacenza) e Tecnici di Laboratorio Biomedico, oltre che in numerose 
Scuole di Specializzazione. 
I suoi campi di ricerca sono prevalentemente incentrati sull’istopatologia forense e sull’etica 
medica, ambiti in cui collabora con università estere, in particolare con la Germania e il Giappone. 
Associate Editore della rivista Legal Medicine, Casa Editrice Elsevier. 
Membro dello Scientific Advisor Board della rivista International Journal of Legal Medicine, 
Springer Verlag. 
Membro dello Scientific Advisor Board della rivista Rechtsmedizin, Springer Verlag. 
Reviewer per l’International Journal of Legal Medicine e per Legal Medicine. 
Membro del Comitato Etico Area Vasta Emilia Nord. 
 
 
 

ABSTRACT 
 

RELAZIONE MEDICO LEGALE, CONSEGUENZA DI MANCATA DIAGNOSI 
 
La relazione mira a dare un inquadramento di come devono essere impostate le consulenze 
medico-legali in tema di responsabilità professionale, alla luce delle Linee Guida Europee 
pubblicate nel 2013, e del ruolo che la relazione medico-legale svolge in seno ad un contenzioso 
giuridico in ambito penale e civile. 
Delinea, quindi, i cambiamenti, che si prospettano nell’inquadramento giuridico della responsabilità 
professionale odontoiatrica e nelle conseguenze che derivano all’odontoiatra da una condanna per 
censura professionale, dopo l’avvento della legge Gelli-Bianco. 
  



 

 



 

 

 

Dott.ssa Francesca ORMITTI 
 

 

 

Ha conseguito il diploma di maturità classica e presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Parma, la laurea in Medicina e Chirurgia (AA. 2001-2002) e la Specializzazione in Radiodiagnostica 
e Radiologia Interventistica indirizzo Neuroradiologia. 
Tesi sperimentale con titolo: “Applicazione di nuove tecniche di Risonanza Magnetica quali: Diffusione, 
Perfusione e Spettroscopia allo studio dei tumori cerebrali mediante apparecchiatura a 3.0 Tesla”. Ha 
frequentato per periodi da una settimana a 6 mesi le l’U.O.C. di Neuroradiologia di: 
Policlinico di Modena/Nuovo Ospedale S. Agostino di Baggiovara, IRCSS G. Gaslini di Genova (diretta dal 
dott. P. Tortori Donati), ICP V. Buzzi di Milano (diretta dal dott. F. Triulzi e dal dott. A. Righini), l’Hopital des 
Enfant Males Necker” di Parigi (diretta dal dott. F. Brunelle e dalla dott.ssa N. Boddaert), OPG di Roma 
diretta dal dott. Malena (tutor Prof. G. Fariello, dott.ssa D. Longo, dott.ssa S. Colafati) e “lRCSS Policlinico-
Ca’ Grande” di Milano diretta dal dott. F. Triulzi, ITAB di Chieti tutor Prof. M. Caulo. 
Dal 27-12-06 al 14-04-07 ha prestato servizio presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma con 
incarico di Dirigente Medico a Tempo Determinato e dal 15-04-07 ad oggi presta servizio presso la stessa 
Azienda in qualità di Dirigente Medico di I livello a Tempo Indeterminato dal 1-11-2017 in qualità di IAS 
Neuroradiologia Pediatrica. Dal Luglio 2017 è Prof. a Contratto presso la Scuola di Specializzazione in 
Neuropsichiatria Infantile dell’ Università degli Studi di Parma per l’insegnamento di Neuroradiologia. 
Partecipa dall’Aprile 2007 ad oggi agli incontri mensili di Neuroradiologia Pediatrica organizzati dal dott. F. 
Triulzi presso l’Ospedale S. Raffaele/ICP V. Buzzi/Policlinico Ca' Grande di Milano e dal 2009 è responsabile 
della riunione annuale di Parma. 
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Laureato in medicina e protesi dentaria all`Università di Parma nel 1992 Post lauream frequenta come 
assistente volontario il reparto di protesi del Prof. J. Strüb all`Università Albert-Ludwigs in Freiburg Germania 
prima di iscriversi alla facoltà di medicina dentaria dell’Università di Zurigo. Qui dal 1992 al 1996, ripetendo 
l’intero iter universitario, consegue la laurea svizzera in medicina dentaria. Dopo una parentesi di 2 anni 
nello studio di famiglia in Parma, ritorna nel 1998 a Zurigo come assistente nel reparto di disturbi masticatori 
e protesi totale e ibrida del Prof. Palla, dove viene promosso a professore associato nel 2001. A fine 2002 
rientra in patria e riprende la collaborazione nello studio di famiglia. Dal 2002 al 2017 è professore a 
contratto presso l’Università di Parma, Dipartimento di Protesi Dentaria, responsabile Prof. Dr. M. Bonanini. 
Nel 2018 viene riconfermato  Professore a contratto presso il Dipartimento di Protesi Dentaria della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma, responsabile Prof. Dr. G.M. Macaluso. 
Relatore a convegni e corsi principalmente in Svizzera e Italia. Pratica la vela ed il calcio ed è appassionato 
di rugby. 



 
 
 
 

ABSTRACT 
 

ATM E IMAGING PERCORSI CONVERGENTI 

 

Le disfunzioni dell’Articolazione Temporo-Mandibolare (ATM) interessano il 20-30% della 
popolazione generale e colpiscono prevalentemente il sesso femminile (rapporto femmine/maschi 
di circa 3 a 1) tra i 20 e i 60 anni, rappresentando la più comune causa di dolore non odontogeno 
della regione oro-faciale. 
L’Articolazione Temporo-Mandibolare riveste inoltre un ruolo centrale nella fisiopatologia posturale, 
spesso in relazione a disordini psico-emotivi; nel 3-7% dei casi si rende necessario un approccio 
terapeutico che nel 3-5% dei pazienti necessita di correlato clinico-radiologico poiché tra tutte le 
patologie evidenziabili nella regione maxillo-facciale, i disturbi dell’ATM risultano essere tra 
quelli di più difficile inquadramento diagnostico. 
La Risonanza Magnetica (RM) è l’unica indagine che consente di visualizzare le Articolazioni 
Temporo-Mandibolari nella sua interezza: le strutture ossee, valutabili anche con la Tomografia 
Computerizzata (TC), e soprattutto le strutture disco-capsulo-legamentose, pressoché non 
indagabili con altre metodiche. 
La più comune anormalità intra-articolare dell'ATM è la dislocazione interna che si definisce come 
l'anormale posizione del menisco articolare rispetto al binomio condilo mandibolare - eminenza 
temporale.  La causa è incerta, ma si tratta di un processo progressivo che porta il disco a sub-
lussarsi, a bocca chiusa, anteriormente o lateralmente o medialmente, mentre tende per lo più a 
tornare alla normalità a bocca aperta. Le componenti disco-capsulo-legamentose sono indagabili 
con precisione solo con la Risonanza Magnetica e per ottenere un’ottimale risoluzione spaziale e 
di contrasto è necessario avvalersi di una RM con bobina dedicata e di alti campi (1.5T)  con i quali 
il disco, le cartilagini articolari, i legamenti, il complesso dei muscoli masticatori, le strutture ossee 
e le loro alterazioni sono visualizzati con grande dettaglio anatomico. Le sequenze debbono 
essere eseguite comparativamente “a bocca chiusa” ed “a bocca aperta” ed eventualmente 
completate da studio Dinamico (CINE). Ovviamente questo comporta un significativo dispendio di 
tempo per cui le indicazioni/quesiti clinici devono essere “mirati” al fine di “indirizzare” quanto più 
possibile l’esame ed ottenere i migliori risultati possibili dal punto di vista diagnostico. 
La Relazione “ a quattro mani” “ATM e Imaging percorsi convergenti “ si pone lo scopo di mostrare 
come una stretta collaborazione tra Clinico-Dentista-Gnatologo e Radiologo-Neuroradiologo possa 
fortemente migliorare l’approccio al paziente attraverso la rivalutazione di casi specifici da noi 
studiati clinico-radiologicamente ed eventualmente trattati e seguiti nel follow-up. 
 

 

  



Articolazione temporo-mandibolare
ed imaging

 2) le alterazioni possono
essere dovute a:

 m. reumatiche (flogistiche,
degenerative, sistemiche);

 discopatie (dislocazioni del
disco, perforazioni,
aderenze);

 lesioni traumatiche e post-
traumatiche;

 neoplasie (osteocondromi,
mets);

 disturbi congeniti della
crescita (agenesia, ipo-
iperplasia mandibolare,
displasia fibrosa).

 

Articolazione temporo-mandibolare: RM

 Si utilizza una bobina di
superficie “dual” (con un
diametro tra i 6-12 cm
per un ottimale S/R)
come ricevente e la
bobina dell’encefalo come
trasmittente riducendo il
TA.

 

RM: sequenze pseudo-dinamiche e 
CINE

 pseudo-dinamiche: l’effetto di
movimento del disco è ottenuto
visionando immagini eseguite con
diversi gradi di apertura della
bocca e registrate
sequenzialmente.

 dinamiche: sono registrate
durante l’esecuzione di movimenti
mandibolari. Sono ottenute
utilizzando seq ultrafast (EPI)
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D.D.S., National Taiwan University, 1989 

Dr.Med.Dent. University of Zurich, 2000 

Assistant Professor, School of Dentistry, National Taiwan University 

President, Asian Academy of Craniomandibular Disorders, 2017~2019 

Clinical interests and specialized in: removable prosthodontics, TMD/orofacial pain, sleep dentistry 

 

 
ABSTRACT 

 
IMAGING THE TMJ AND UPPER AIRWAY IN THE PAST, TODAY, AND TOMORROW 

 

With the advancement of the imaging technology, we have learned a lot new information about the 
temporomandibular joint (TMJ) and the upper airway. However, some advanced imaging 
modalities, such as magnetic resonance imaging (MRI) and computerized tomogram (CT), are not 
always available in the daily practices. Therefore, some dental routine plain x-rays are still 
important, if we can interpret them correctly.  

 

In the lecture, I will cover the following issues: 

1. How to interpret TMJ on the panoramic x-ray correctly. Learned from TMJ CBCT. 
2. Static and dynamic TMJ MRI 
3. Problem and solution of coronal TMJ MRI 
4. Static and dynamic upper airway MRI; and what I have learned about upper airways from 

image studies. 
 
  



 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

Dott. Salvatore SEMBRONIO 
 
 
 

 
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari nel 1998.  
Specializzato in Chirurgia Ma illo-Facciale presso l’Università degli Studi di Udine nel 2003. 
Dottorato di Ricerca in Scienze e Tecnologie Cliniche presso l’Università degli Studi di Udine nel 
2008.  
Diploma di “Fellow of the European Board of Oro-Maxillo-Facial Surgery” nel 2008. 
Ricopre la qualifica di Dirigente Medico a tempo indeterminato presso la Clinica di Chirurgia 
Maxillo-Facciale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine.  
Membro della società  europea (EACMFS) e fellow della società internazionale (IAOMFS) di 
Chirurgia Maxillo-Facciale. Membro fondatore della società europea dei chirurghi dell’articolazione 
temporo-mandibolare (ESTMJS) e membro della società americana dei chirurghi dell’articolazione 
temporo-mandibolare (ASTMJS). 
Autore di 59 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali e 7 capitoli in libri.  
Relatore a numerosi corsi e congressi nazionali ed internazionali. 
 
 
 

ABSTRACT 
 

LA DIAGNOSI E L’IMAGING NELLA PATOLOGIA DI INTERESSE CHIRURGICO 
 
La chirurgia dell’ATM ha assunto negli ultimi anni un ruolo importante all’interno del trattamento 
multidisciplinare dei disordini temporo-mandibolari articolari.  
Gli Autori presentano il loro protocollo ed i risultati nel trattamento delle patologie dell’articolazione 
temporo-mandibolare mediante differenti tecniche chirurgiche con particolare attenzione alla 
diagnosi di patologia dell’articolazione temporo-mandibolare ed alla correlazione con l’imaging. 
Gli obiettivi del trattamento chirurgico sono la riduzione del dolore, il miglioramento della 
funzionalità articolare e rallentare la progressione della malattia.  
Il protocollo prevede l'utilizzo di metodiche a crescente invasività chirurgica.  
In prima istanza viene utilizzata una chirurgia mininvasiva dell’articolazione temporo-mandibolare 
con le tecniche di artrocentesi ed artrocentesi visuale, che richiedono la sola anestesia locale  e  
sedazione cosciente. In seconda istanza, dopo l'eventuale fallimento delle precedenti tecniche, si 
esegue l'artroscopia diagnostico-operativa in anestesia generale che permette di stadiare la 
patologia articolare e di dare un valore prognostico all’evoluzione della malattia. Infine, qualora ci 
sia persistenza della sintomatologia, vengono eseguite le metodiche a cielo aperto, come 
l'artroplastica e l'eventuale ricostruzione dell'ATM con materiali autologhi o alloplastici. 
 
 
  



 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

Prof. Markus GREVEN 
 
 
 

 
Born in Aachen, Germany of the 04.11.1966 
Vist.-Professor MedUni Vienna 
Dr. med. dent., MSc, MDSc, PhD 
 
1992-1994: Military Dentist/Secretary of Defense/Bonn/Germany 
1995-1996: Post Graduate Education/Dental School University of Vienna - Department of 
Prosthodontics/Prof. Slavicek 
since 1996:   Private Office/Bonn/Germany 
Additional Education:  
1996-2000: Post Gradaute in Perodontology Prof. Dragoo/Study Group/Karl-Häupl-
Institute/German Board of Dentistry/Division Nordrhein  
1997-2001 : 
Post Graduate in Function/Dysfunction of Masticatory Organ “ and „Therapy of the functionally 
disturbed  Masticatory Organ“ Danube-University Krems/Prof. Slavicek – MSc (Master of  
Science/Dental Sciences) 
1997-2000:  
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ABSTRACT 
 

TMJ and MRI? 
 
 
In the late 1980s and early 1990s Magnetic Resonance Imaging (MRI) was considered to be the 
„gold-standard“ of diagnosing the status of the Temporo-Mandibular-Joint (TMJ). 
Recent scientific examinations although suggest that a fresh look in dentistry hast o be given to 
this technique as TMJ-diagnosis using MR-Imaging seems to bear some shortcomings such as 
projecting or displaying patients mandibular dynamics in an easy and reproducible way or being 
able to detect early injuries (early stages of so-called „internal derangement“) of the TMJ such as 
ligamentous loosening or subluxation. 
Especially the synchronisation of TMJ-Imaging and analoque (articulator) or digital (CAD/CAM) 
coordinate systems now-a-days lacks a certain precision and reproducibility; in the light of a 
precise and predictable treatment outcome for any affected patient, this aspect gains increasing 
importance in dentistry. 
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ABSTRACT 
 

THE ROLE OF CONDYLOGRAPHY IN THE DIAGNOSTICS OF TMJ DISORDERS – 
COMPARISON WITH MAGNETIC RESONANCE IMAGING 

 
 

Condylography is used for diagnostic and restorative procedures. The aim of Condylography 
during functional analysis is to distinguish between muscle pathology, ligament and disc problem, 
morphological changes of condyle and articular tubercle, and occlusal influences. The diagnostics 
of internal pathologies of the temporomandibular joint are often based on imaging procedures such 
as CT-Scans and MRI’s. 
The aim of this presentation is to highlight the differences between imaging mandibular structures 
(static and dynamic) and the display of specific signals in the trajectories of the so-called hinge 
axis. Both techniques aim to trace back to functional and/or morphological TMJ-pathologies. The 
scientific and clinical discussions are often focused on how accurate a disc displacement (without 
or with reduction) can be detected. The golden standard (for these specific disc problem) is the 
Magnetic Resonance Imaging. But there are typical signals in Condylography which indicate a disc 
problem, in combination with a lot of other functional data, which are useful from a diagnostic, 
therapeutic and prognostic perspective. A contemporary question should no longer be which 
technique (MRI or Condylography) is better, but rather which benefits of the two fundamentally 
different techniques can be used for the benefit of the patient. 
The lecture will cover the following main topics: 
- Differential diagnostics of TMJ pathologies with Condylography 
- Linking Condylography and MRI 
- The “displaced” disc in Condylography 
- Contemporary treatment routine based on Condylographic findings 
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Dr. Nenad Lukic is a senior physician at the orofacial pain unit, Clinic of masticatory disorders at 
the Center of Dental Medicine at the University of Zurich, Switzerland. He received his medical 
degree and doctorate from University of Zurich. As medical assistant he went through general 
surgery, orthopaedic surgery, orthopaedic and neurological rehab. After his return to the University 
of Zurich, completing his dental degree and doctorate, he joined the clinic of Masticatory disorders, 
Removable Prosthodontics. Geriatric & Special Care Dentistry. Next to the clinical part within the 
Orofacial Pain Unit he is actively involved in research related to TMD, pain and imaging. 

 
 
 

ABSTRACT 
 

USEFULNESS OF MR-IMAGING IN TMD 
 
 

The MRI is a noninvasive, radiation-free imaging technique that provides high-quality tomographic 
images for soft tissues. In patients with orofacial pain, neuropathies or headache it is used to rule 
out intracranial causes. If a temporomandibular joint (TMJ) abnormality might be involved the 
clinical examination does not always give the reliable diagnose. Therefore the MRI can be used to 
detect TMJ- derangements such as disc position, disc configuration, effusion, joint capsule 
changes or inflammation. It is also a reliable diagnostic tool to asses degenerative bony changes. 
However, the results obtained from MR images are influenced by MRI techniques, observer 
performance and diagnostic criteria. The effectiveness and clinical applicability of MR-findings in 
the evaluation of TMD has to be discussed critically. On other hand the validity of our diagnostic 
criterias might be reconsidered.  

 

  



 

Advantages of MRI

• No ionizing radiation

• No short- or long-term effects

• Very good contrast resolution & tissue discrimination

• Various sequences available to characterise abnormal 
tissue

• Many details without i.v. contrast

 

 

Pain & Indication for MRI

• New headache in older patient

• Unexplained abnormal neurological finding (e.g. 
numbness)

• Headache worsened by Valsalva manoeuvre

• Headache causing awakening from sleep

• Progressively worsening headache or rapidly increasing 
headache frequency
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ABSTRACT 
 

IMAGING PROCEDURES FOR THE DIAGNOSIS OF PATHOLOGICAL CHANGES IN TMJ 
WHAT’S GOING ON IN GERMANY? 

 
 

Degenerative TMJ disorders comprise all non-inflammatory disorders and are usually comprised 
under the term of craniomandibular dysfunction (CMD). The complex anatomy of the TMJ and the 
different tissue qualities bear inherent problems for addressing a distinct diagnostic modality. 

X-ray images as well as CBCT dataset can reveal bony deformations like condyle head and 
osteophytic remodeling, subchondral sclerotic changes, subchondral cysts and calcifications. 
Moreover a joint space rarefication can clearly be visualized. 

Nevertheless there is no way to depict cartilage or even the TMJ disc with any X-ray based 
modality. 

Therefore MRI fills the gap with superior soft-tissue contrast and doubtless identification of discal 
and all ligament structures. 

This talk will give an overview on current imaging possibilities regarding the mentioned TMJ 
changes. Beside the diagnostic purpose and the resulting image quality questions regarding the 
efficacy in terms of the therapeutic outcome remain. 
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Nato il 26 maggio 1961 è Medico Chirurgo, spc. in Radiologia; esperto qualificato di 1 Grado. 
Da 30 anni presso proprio studio radiologico, Ospedale S. Martino di Genova, Ospedale S. 
Raffaele di Milano.  
Laureato in medicina e chirurgia; specialista in radiologia; esperto qualificato in radioprotezione 
presso l’Università degli studi di Genova. 
E’ in grado di eseguire esami radiologici, ecografie, TC ed RMN in autonomia: dall’accettazione del 
paziente, esecuzione esame, refertazione e fatturazione, membro della CAI ACADEMY, 
consulente dell’ANDI Genova per la radiologia e la radioprotezione, medico di riferimento del 
Consolato Svizzero, referente per la Planmeca Oy Finlandia. 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

COMPARAZIONE TRA I VARI SISTEMI DI CONE BEAM 
 

La cone beam volumetry tomography garantisce immagini di grande precisione ad un basso costo 
biologico. La dose paziente è infatti 10-20 volte inferiore rispetto alla dose di una tomografia 
computerizzata convenzionale, anche se ottimizzata. La precisione dell’acquisizione risulta essere 
anche migliore rispetto alla tomografia computerizzata. La tomodensitometria appare invece meno 
precisa. Questa carenza di precisione è legata principalmente al tipo di detettore usato dal cone 
beam. 
Oltre alle caratteristiche del detettore, elemento fondamentale del CB, anche altre componenti 
strutturali dell’apparecchiatura concorrono all’ottimizzazione dell’immagine. 
 
  



 

• Cenni sulla TC tradizionale, suo evoluzione

• Le apparecchiature Cone Beam

• Confronti di dose

• Qualità e limiti delle diverse apparecchiature con le relative 

applicazioni informatiche 

Corrado Gazzerro

 
 
 
 
 

VERSATILITÀ DELLO STRUMENTO

•CAMPO DI VISTA DA 4.2X5CM A 23X27CM

•MA:    DA   1 A 12

•KV:     DA 54 A 105

•NUMERO DI ACQUISIZIONI DA 300 A 500

•TEMPO PER SINGOLO SPOT DA 0.01 A 0.04 SEC

•LATO PIXEL: 0.075MM (ENDO) 2MM (CEPH)

•DAP (MICROGY X CM2) DA 69 A 2800+2800

 



 
 
 
 
 
 
 
 

S
C
H

E
D

A
 
D

I
 
I
S
C
R
I
Z
I
O

N
E
 

COR-VEGNO INTERNAZIONALE 

“ATM ed Imaging: dalla clinica alla diagnostica per immagini” 

Parma, 11-12 Maggio 2018 
 

Si prega di compilare la presente scheda ed inviarla, unitamente al pagamento, da effettuare tramite 
bonifico bancario intestato a A.I.G.                          IBAN   IT 72 D 03359 01600 100000116262 
a: 

Segreteria AIG 

Tofaletti Marina 

Tel. 339 1456610 

e-mail: segreteria@aignatologia.it 

 

 

Nominativo _________________________________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________ Cap __________ Città ___________________ 

Codice fiscale ______________________________________ P. IVA _______________________ 

E-mail __________________________________________ Tel. ___________________________ 

Qualifica professionale ______________________________________________________________ 

Intestazione fattura (se diversa dai dati riportati sopra) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

   

 

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA compresa) PRIMA DEL 30.03.18     DOPO IL 30.03.18 

 

Soci AIG – SIOS 
(In regola con la quota associativa 2018) €  140,00 €  190,00 

Soci ANDI  €  170,00  €  220,00 

Odontoiatri e altre specialità (non soci)  €  190,00  €  240,00 

Specializzandi e studenti   €    40,00  €    70,00 

Partecipazione alla sola giornata del 12 maggio  €  120,00  €  160,00 
(Non sono inclusi ECM) 

Cena sociale  €    60,00  €    60,00 
Numero persone    _______ 

 
 
 
 
Vi chiediamo cortesemente di indicare il numero delle persone presenti alla cena in quanto i posti sono limitati. 

Sarà possibile fatturare la cena solo se pagata contestualmente all’iscrizione. 

mailto:segreteria@aignatologia.it
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COR-VEGNO INTERNAZIONALE 

“ATM ed Imaging: dalla clinica alla diagnostica per immagini” 

Parma, 11-12 Maggio 2018 

 

Contattare direttamente l’hotel di Vostro interesse specificando che la vostra permanenza è dovuta al 

Convegno AIG. I prezzi sotto indicati, sono validi fino al 15.01.18. 

 

HOTEL VERDI www.hotelverdi.it 

Viale Alberto Pasini, 18 – Parma 

CAMERA DUS         €  100,00 

CAMERA DOUBLE €  130,00 

 

HOTEL MARIA LUIGIA www.sinahotels.com/it/h/sina-maria-luigia-parma 

Viale Mentana, 140 – Parma 

CAMERA DUS         €  110,00 

CAMERA DOUBLE €  140,00 
 

HOTEL TORINO www.hotel-torino.it 

Borgo Angelo Mazza, 7 – Parma  

CAMERA DUS         €    98,00 

CAMERA DOUBLE €  125,00 
 

HOTEL SAVOY www.hotelsavoyparma.com 

Strada XX Settembre, 3 – Parma 

CAMERA DUS         €    98,00 

CAMERA DOUBLE €  129,00 

 

PALAZZO DALLA ROSA PRATI  www.palazzodallarosaprati.it 

Strada Duomo, 7 - Parma 

JR Suite                  €  209,00 

Monolocali                €  180,00 

Appartamenti con 2 camere da letto €  214,00 

Appartamenti con 3 camere da letto €  234,00 

 

Per la mattina di venerdì 11 maggio, avremmo piacere di organizzare una visita guidata tra i 
monumenti  più suggestivi di Parma (se possibile: Camera di San Paolo, Teatro Regio, Teatro Farnese). 
Tale tour sarà fattibile raggiungendo un certo numero di partecipanti, pertanto Vi chiediamo, se di  
vostro interesse, di manifestare gentilmente all’atto dell’iscrizione il vostro sostegno all’iniziativa 
crociando la casella corrispondente. Sarete nel caso poi informati personalmente sui costi e l’orario. 
 
Visita Guidata      SI  NO 
 
 

http://www.hotelverdi.it/
http://www.sinahotels.com/it/h/sina-maria-luigia-parma
http://www.hotel-torino.it/
http://www.hotelsavoyparma.com/
http://www.palazzodallarosaprati.it/
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