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Cari Amici, cari Soci, cari Colleghi, venite a Parma?
Tanti sono i motivi di questo invito. Il programma di Parma 2020, Capitale italiana della 
Cultura, è stato esteso al 2021 a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi 
del COVID-19. 
All’improvviso, senza che ce l’aspettassimo, la nostra vita è cambiata. Le abitudini più 
semplici, un caffè, un’ incontro con gli amici sono diventate vietate e ci siamo ritrovati a 
vivere il presente in una bolla, incerti sul futuro ma sicuri solo di una cosa: provare ad 
andare avanti. La famiglia AIG vuole proprio andare avanti e guardare con ottimismo al 
futuro. Per qualche mese tutto si è fermato, ma adesso stanno riaprendo tutti gli eventi, 
le mostre e le iniziative legate a Parma 2020 ed in città c’è tanto di bello e di interessante da visitare. Per 
favorire questo connubio tra scienza e cultura abbiamo modificato il programma “Parma 2020 - La Cultura 
Odontoiatrica” in modo che, ponendo attenzione primaria al distanziamento, fossero consentite sessioni 
scientifiche, workshop ed eventi sociali in un clima disteso ed amicale, direi di festa, prerogativa da sempre 
della nostra associazione.
Il precongresso del giovedì sarà il primo incontro ufficiale dei Gruppi di Studio (GdS) AIG. Pur giocando 
in casa i relatori dei vari GdS non avranno vita facile confrontandosi sul tema comune della prevenzione 
gnatologica. La tavola rotonda finale sarà il banco di prova per una discussione che si prospetta veramente 
molto interessante.
Il congresso del Venerdì sarà inaugurato da relatori di spicco di alcune società scientifiche (SS) che 
illustreranno il significato di prevenzione per le rispettive specialità. A seguire ospiti internazionali provenienti 
da nazioni diverse faranno in primis il punto sullo stato dell’arte per poi aggiornarci con i loro ultimi studi sulla 
situazione “reale” dei vari paesi. Il pomeriggio vedrà un confronto tra alcune delle nuove “APP-LICAZIONI” 
oggi disponibili e sui vantaggi che queste offrono. A chiudere la giornata abbiamo voluto lasciare spazio 
a colleghi, che in brevi workshop liberamente strutturati, dovranno convincerci della bontà delle loro idee.
Finito? No, anzi direi che adesso può iniziare il weekend. Come recita lo slogan di Parma 2020 “la cultura 
batte il tempo”, avremo modo di rilassarci ed a partire dalla nostra consueta assemblea di confrontarci su 
quanto abbiamo fatto e su quanto vorremo fare. Il confronto, seppur in modo non ufficiale proseguirà in 
modo sicuramente più amabile a cena dove, tra un bicchiere ed un buon piatto, avremo modo di rinsaldare 
la nostra amicizia fulcro della costante crescita di soci AIG. Quest’anno poi per distrarci un attimo abbiamo 
puntato su un illusionista/mentalista certi che lo spettacolo sarà di vostro gradimento. Ed a proposito di 
spettacolo sabato dalle 21.15 sfileranno in duomo gli equipaggi delle Mille Miglia con le loro autovetture di 
inestimabile valore.
Il mattino dalle ore 10, al Palazzo del Governatore situato nella piazza centrale della città, AIG organizzerà 
un incontro aperto al pubblico in cui proveremo come società scientifica a parlare ai cittadini. Vogliamo 
diffondere il concetto che un paziente correttamente informato è un nostro alleato, un paziente disinformato é 
un paziente che ha bisogno del doppio del nostro tempo, prima dobbiamo “combattere” contro le fake news 
credenze e poi spiegare la scienza e la cultura.
L’idea sarebbe di allestire una grande passerella comunicativa, un grande contenitore virtuale da riproporre 
prossimamente ai media nazionali (i posti in presenza saranno limitati causa distanziamento) che parli 
ai NOSTRI pazienti, in cui alcune SS illustrino con un linguaggio semplice ma “appropriato” e soprattutto 
“comprensibile” i traguardi oggi possibili e quelli auspicabili. A queste relazioni seguirà un tavolo più tecnico 
- politico, con ANDI Nazionale e Commissione Albo degli Odontoiatri ed Università in cabina di regia. Si 
parlerà di formazione, della qualità delle cure odontoiatriche, della salute dentale a 360°.
Vi consiglio utilizzare il resto della giornata visitando il Teatro Regio ed il Teatro Farnese ed alcune delle 
manifestazioni in essere tra cui vi consiglio l’esposizione temporanea delle statue dei Mesi di Benedetto 
Antelami, che dal loggiato del Battistero sono state adagiate al piano terra offrendo al visitatore una visione 
quanto mai ravvicinata e la mostra di Ligabue presso il vicino Palazzo Tarasconi situato in Via Farini.
Se è vero che il cambiamento è l’unica certezza della vita, lo è altrettanto faticare ad abituarsi ad esso. 
Proviamoci insieme ampliando il nostro concetto di Cultura.
Vi aspettiamo numerosi per stringerci tutti insieme in un grande, grande abbraccio gnatologico.

Il vostro Francesco Ravasini presidente AIG 2019-2020
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Programma
CORSO PRE-CONGRESSUALE

GIOVEDÌ 22 Ottobre 2020
8.30 • 9.00  Registrazione
9.00 • 9.15  Saluto e Introduzione alla Giornata

PRESIDENTI DI SEDUTA
9.15 • 10.30 Gruppo FRISP “Gnatologia Riabilitativa Interdisciplinare 
 e Discipline Mediche e Paramediche Afferenti”
 Gianfranco Albergo, Alessandro Rampello, Paolo Zavarella: 
 “Come e quando fare prevenzione gnatologica?”
10.30 • 11.00 Gruppo AIKECM “Gnatologia Neuromuscolare”
 Andrea Gizdulich: “Emg di superficie. 
 Screening e profilassi della stabilità occlusale
 nei piani di trattamento ortodontici” 
11.00 • 11.30  Coffee Break
11.30 • 12.15  Gruppo AIKECM “Gnatologia Neuromuscolare”
 Carlo Martini: “50 anni di Tens in Odontostomatologia.
 Evidenze scientifiche e false convinzioni!”
12.15 • 13.30 Gruppo SIOS “Gnatologia nello Sport”
 Simonetta D’Ercole, Franco Di Stasio, Alberto Faucci,   
 Alessandro Nanussi, Domenico Tripodi: 
 “La prevenzione delle malattie odontoiatriche negli
 sportivi in età evolutiva tramite utilizzo 
 di un protocollo di visita clinica”
13.30 • 14.30 Lunch
14.30 • 15.45 Gruppo GIAC 
 “Gnatologia Interdisciplinare Avanzata e Condilografia”
 Gregor Slavicek, Carlotta Tanteri,  
 Giulia Tanteri, Eugenio Tanteri: 
 “Funzione masticatoria, Malattie sistemiche e Disturbi 
 neurocognitivi: abbiamo un ruolo nella prevenzione?”
15.45 • 16.00 Coffee Break
16.00 • 17.15  Gruppo RNO “Riabilitazione Neuro Occlusale”
 Laura Coradeschi, Davide Di Gregorio: 
 “RNO e Riequilibrio dell’organo 
 masticatorio in ambito preventivo”
17.15 • 18.00 Discussione



VENERDÌ 23 Ottobre 2020
09,00 • 09,15 Apertura Congresso
I SESSIONE - SOCIETA’ SCIENTIFICHE
PRESIDENTI DI SEDUTA
09,15 • 10,30 AIG - AIOM - SIOI: “La prevenzione delle malattie
 dell’apparato stomatognatico a cura 
 delle società scientifiche”
10,30 • 10,45 Dibattito e Discussione 
10,45 • 11,15 Coffee Break

II SESSIONE 
PRESIDENTI DI SEDUTA
11,15 • 12,00 Jens Christoph Türp: “Evidence-based diagnosis 
 and management of temporomandibular disorders“
12,00 • 12,45 Jean Daniel Orthlieb: “Occlusion culture: 
 knowing when to change it?”
12,45 • 13,00 Dibattito e Discussione 
13,00 • 14,15 Lunch

III SESSIONE - APP TIME – Due App a confronto
PRESIDENTI DI SEDUTA
14,15 • 15,00 Ida Marini - Sandro Palla: “Gestione della fisioterapia dei 
 DTM: l’innovazione digitale a supporto di medico e paziente”
15,00 • 15,45 Gregor Slavicek: “The importance of understanding the
 individual chewing capacity of patients”
15,45 • 16,00 Dibattito e Discussione 
16,00 • 16,30 Coffee Break
16,30 • 18,00 Presentazione workshop
18,00 • 19,00 Assemblea soci
20,30 Cena sociale con show

Programma
CONGRESSO NAZIONALE



24 ottobre 2020  
Parma - Palazzo del Governatore 
P.zza Garibaldi 19 - h 10:00 - 13:00  

Programma 

10:00 - 10:30     FAKE NEWS Dialogo sulle verità nascoste 
10:30 - 11:30    AIG - AIOM - SIOI Società scientifiche a confronto 
11:30 - 11:45    Pausa caffè 
11:45 - 13:00    ANDI, Ordine Nazionale e Università si incontrano 

Con il contributo non condizionante di: 

LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE 
DELL'APPARATO STOMATOGNATICO  

CULTURA VS. CREDENZE 

       Con la partecipazione di: 

• Dr.Franco Di Stasio AIG 
• Dr.Gennaro Ferraioli AIOM 
• Dr.Gianmaria Fabrizio Ferrazzano Presidente SIOI 
• Dr.Virginio Bobba Segretario culturale nazionale ANDI 
• Dr.Raffaele Iandolo Presidente nazionale CAO 
• Prof.Macaluso Guido Maria Presidente Corso di Laurea in Odontoiatria Università di Parma 
• Dr.Roberto Rosso Presidente Key-Stone  

 
        Moderatori: 
• Dr.Francesco Ravasini Presidente AIG  
• Dr.ssa Barbara Gallani Direttore comunicazione EFSA  

Prenotazione obbligatoria tramite mail all’indirizzo: info@aignatologia.it oppure telefonicamente al n. 339 1456610 

Con il patrocinio di: 
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Comune di Parma Nazionale - Provinciale Parma - Piacenza Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri 
della Provincia di Parma

Ordine Provinciale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri

della Provincia di Pavia

CON IL PATROCINIO DI

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE
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Laureato nel 1988 con il massimo dei voti  presso l’Università di Roma “La 
Sapienza”; fino al 1998 ha collaborato attivamente con il prof. G. Goracci. 
Segretario del W.H.O Collaborating Centre di Roma, dal 1992 al 1998, svolgendo 
attività organizzativa, didattica ed editoriale; Ha collaborato ufficialmente con 
l’Istituto Superiore della Sanità con ricerche e lavori su materiali dentali. Socio 
attivo per oltre un decennio dell’ I.A.D.R. Professore a contratto presso l’Università 
Politecnica delle Marche dal 1994 al 2005. Master in “Riabilitazione Posturale 
legata alle disfunzioni ATM”. Nel 2014 è Vicepresidente  e socio fondatore della 
F.R.I.S.P. per la quale ha svolto quale docente corsi sulla fisiopatologia dei disturbi 
temporomandibolari. Dal 2018 fa parte del nuovo Coordinamento dell’A.I.G., per 
la quale è stato eletto Vicepresidente per il 2023. E’ autore di 98 lavori scientifici e 
numerose relazioni a convegni, in ambito sia nazionale che internazionale.

Dr. 
Gianfranco Albergo

Medico Chirurgo, Specialista in Odontostomatologia
Osteopata D.O., Esperto di Posturologia Clinica 
Integrata. Direttore della Scuola di Osteopatia di 
Roma C.R.O.M.O.N. srl., direttore dalla Scuola di 
Posturologia di Roma A.I.R.O.P.
Docente c/o Università di Roma Tor Vergata ai Master 
di Medicine Naturali e Master di Posturologia e 
Osteopatia Integrata; Docente c/o Università di Pisa 
al Master di Posturologia.

Dr. 
Paolo Zavarella

Come e quando fare 
prevenzione gnatologica?
Si può fare una prevenzione primaria, 
nel paziente di tutti i giorni, mediante la 
visita odontoiatrica e gnatologica, che 
deve sempre e comunque indagare sullo 
stato funzionale pregresso e presente 
mandibolo temporale, sulla presenza o 
meno di algie, di parafunzioni ecc. 
Si può fare una prevenzione secondaria, 
nei pazienti che hanno già una 
manifestazione iniziale o occasionale di 
algie, rumori o altri disturbi, per evitare 
che gli stessi diventino più evidenti,  
rilevanti e invalidanti, applicando le idonee 
terapie. Si può fare una prevenzione 
terziaria, nei casi con segni e sintomi già 
di disfunzione, per evitare che gli stessi 
si accentuino o si ripresentino dopo aver 
fatto le opportune terapie gnatologiche. 
Verranno pertanto illustrati i percorsi 
diagnostico clinici e terapeutici per mettere 
in atto le tre strategie di prevenzione 
suddette.

Abstract

Laurea in Odontoiatria  e  Medicina  Roma Sapienza con lode. Dottore ricerca 
scientifica Maxillo Facciale Roma. Master in Gnatologia e Riabilitazione 
Posturale. Professore a contratto corso Laurea Igiene Dentale Isernia. Docente 
esperto nell’insegnamento di Gnatologia  e nel Master Riabilitazione Occluso 
Posturale Roma Sapienza. Docente nell’Ado ceratura diagnostica, l’uso 
articolatori, contatti occlusali: analisi determinanti dell’occlusione. Socio onorario 
del CDS (Chicago Dental Society). Svolge ricerca dal 1984 presso cattedra 
Gnatologia dell’Università di Roma, diretta da C. Di Paolo. Autore testo Atlante 
Atm Martina Bologna ed autore di numerose pubblicazioni scientifiche. Ha svolto 
corsi in Italia e all’estero. È depositario di 4 Brevetti per problemi dell’ATM. Già 
Consigliere Ordine dei Medici Odontoiatri di Roma. Già Segretario Nazionale 
dell’AIO e Vice Presidente Nazionale. Già Presidente fondatore FRISP. Socio 
fondatore della SIDA. Socio fondatore nuova AIG e presidente eletto AIG 2023.

Dr. 
Alessandro Rampello

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2020
PRE-CONGRESSO
STARHOTELS DU PARC - PARMA
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Socio AIG – Associazione italiana di Gnatologia. 
Membro DDS dell’International College of Cranio 

Mandibular Orthopedics (ICCMO).
Consigliere dell’Accademia Italiana di Kinesiografia 

ed Elettromiografia Cranio Mandibolare 
(AIKECM). Socio Effettivo dell’Accademia Italiana 

di Kinesiografia ed Elettromiografia Cranio 
Mandibolare (AIKECM).

Professore a contratto per l’insegnamento di Clinica 
Odontostomatologica presso il Dipartimento di 
Odontostomatologia dell’Università degli Studi 
di Firenze 2007-2011. Relatore ai Congressi 

Nazionali e internazionali dell’A.I.K.E.C.M. 
negli anni 2000-2017. Docente ai corsi di 

Perfezionamento teorico-pratico dell’Università degli 
Studi di Firenze Dipartimento di Odontostomatologia 

2000-2011. Docente ai corsi di Perfezionamento 
dell’Università degli Studi di Milano.

Autore di articoli nazionali e internazionali 
indicizzati in materia di gnatologia.

Dr. 
Andrea Gizdulich

Emg di superficie. 
Screening e profilassi della 
stabilità occlusale nei piani 
di trattamento ortodontici

L’ortodonzia da sempre programma i piani 
di trattamento in base ad accurate analisi 
di spazio e di biotipologie scheletriche, ma 
tradizionalmente non include analisi funzionali 
dei pazienti avendo come obiettivo primario 
modelli di occlusione anatomicamente corretti 
ed estetica. Ciò come noto può comportare 
un risultato non efficace e difficilmente 
stabile nel tempo costringendo a contenzioni 
rigide e permanenti se non a disfunzioni 
muscoloscheletriche post ortodontiche. La emg 
di superficie può essere usata come screening 
di disfunzione muscolare e integrarsi alla pratica 
quotidiana ortodontica fin dalla costruzione del 
corretto piano di trattamento.

Abstract
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Nato a Lucca il 31.12.1962. Laureato 
nel 1988 in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università di Pisa. Dal 1988 ad oggi 
libero professionista in Lucca. Nel 1991 
specializzazione in Odontostomatologia 
presso l’Università di Pisa. Dal 1997 ad 
oggi docente ai corsi AIKECM (Gruppo di 
Studio Gnatologia Neuromuscolare). Negli 
anni dal 1989 al 2000 pratica presso uno 
studio di chirurgia orale avanzata. Dal 2000 
al 2001 frequenza per circa un anno e 
mezzo  del reparto di Chirurgia Maxillofacciale 
dell’Ospedale di Cisanello (Pisa). Nel 
2001 Master in Implantologia Orale presso 
l’Università di Pisa. Nel 2009 Stage in 
Chirurgia Implantare e Maxillofacciale presso 
l’Ospedale di Castelfranco Veneto.

Dr. 
Carlo Giovanni 
Francesco Martini

Abstract
50 anni di Tens in 
Odontostomatologia.
Evidenze scientifiche 
e false convinzioni!

Si esaminano gli aspetti di anatomia 
e fisiologia normale in base ai quali 
è opportuna ed utile l’uso della tens 
odontoiatrica, soffermandosi sulle 
caratteristiche tecniche indispensabili che 
essa deve avere per poter essere utile; 
vengono discusse anche le principali 
critiche ad essa mosse, dimostrando come 
prevalentemente si tratti di valutazioni 
portate  senza approfondita conoscenza della 
materia. Ci sarà anche un rapido excursus 
su di un caso clinico nel quale la TENS ha 
permesso la soluzione di una situazione 
con basi ossee molto degradate recuperate 
chirurgicamente. 
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Nata a Vasto (CH) il 07.02.1969. Ricercatore 
presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali 

e Biotecnologiche, Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” di Chieti-Pescara, dottore in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria, dottore in Tecniche di Laboratorio 

Biomedico Specialista in Ortognatodonzia, dottore 
di Ricerca in Scienze Biomediche Perfezionato in 
Odontostomatologia dello Sport Past-Presidente 

SIOS (Società Italiana di Odontostomatologia dello 
Sport), responsabile scientifico SIOS, docente presso 

l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-
Pescara. Attualmente svolge la sua attività di ricerca, 

occupandosi prevalentemente di microbiologia del 
cavo orale e variazioni del sistema ecologico del cavo 

orale in sportivi, agonisti e non. 
Autrice di numerose pubblicazioni 

scientifiche nazionali ed internazionali.

Dott.ssa 
Simonetta D’Ercole

La prevenzione delle malattie 
odontoiatriche negli sportivi in 
età evolutiva tramite utilizzo 
di un protocollo di visita clinica

La traumatologia dentale rappresenta uno 
dei fattori di maggior allerta sociale per 
quanto riguarda la tutela della salute orale. 
L’evento traumatico, infatti, si configura 
come una menomazione dell’integrità 
fisica dell’individuo capace d’avere sviluppi 
psico-sociali di grande impatto. Essendo 
generalmente maggiormente colpiti gli 
incisivi superiori, infatti, il paziente mostrerà 
difficoltà nella fonazione e quindi nelle 
relazioni interpersonali, nell’alimentazione 
e nel mantenimento di un’adeguata 

Abstract

Segue a pag. 12

Perfezionato in Chirurgia Parodontale ed Implantologia 
(Genova, 1993), Odontoiatria Restaurativa (Ginevra, 

1995), Traumatologia Dentale (Verona,2011), 
Odontoiatria dello Sport (Chieti, 2013). Professore 
a contratto Università di Chieti, 2004. Professore a 

contratto Università di Genova, 2006-2011. 
Socio attivo S.I.O.S. “Società Italiana di Odontoiatria 

dello Sport”. Relatore a congressi nazionali ed 
internazionali di Implantologia, Traumatologia Dentale 

e in Odontostomatologia dello Sport.
Nell’ambito dell’Odontoiatria dello Sport si occupa 
attivamente di studio e gestione degli atleti di alto 

livello e di valutazioni strumentali dei dispositivi 
occlusali durante la pratica sportiva, in particolare nel 

Trial, Enduro, Pallanuoto e Ultratrail e dello sviluppo di 
paradenti realizzati digitalmente.

Svolge attualmente la libera professione nel proprio 
studio Dental Trauma Center Savona. 

Dr. 
Alberto Faucci

Dal 1984 è Dottore in Medicina e Chirurgia Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” e nel 1988 completa il corso di 

perfezionamento in Igiene dell’Alimentazione.
Dal 1993 è Specialista in Chirurgia Maxillo Facciale nella 

Facoltà di Medicina della Seconda Università degli Studi di 
Napoli e nello stesso anno completa il Master in occlusione 

e postura nella Facoltà di Medicina e Chirurgia “Università 
degli Studi di Firenze”. Dal 1990 è consulente Odontoiatrico 

per la S.S.C. Napoli. Negli anni successivi presta consulenza 
per numerose società di Calcio di livello professionistico della 

massima serie maturando una notevole esperienza nella 
cura del “paziente sportivo”. Nel 2016 presta consulenza 

professionale a livello internazionale in Odontoiatria 
e Gnatologia per la squadra di calcio della massima 

serie cinese Tianjin Quanjan di Tianjin (Cina). È socio di 
diverse Società Scientifiche tra queste: la Società Italiana 
Odontostomatologia dello Sport (SIOS), la l’Associazione 

Italiana Gnatologia (A.I.G) e la Società Italiana di Odontoiatria 
Infantile (S.I.O.I). È stato relatore e moderatore a numerosi 

congressi Nazionali.

Dr. 
Franco Di Stasio
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Abstract

estetica.  Cercare di evitare il traumatismo 
diventa una necessità e per riuscire nello 
scopo vi è il bisogno di correggere tutti i 
fattori predisponenti come ad esempio le 
malocclusioni (overbite ed overjet aumentati), 
attuare un approccio al trauma basato 
sull’età di ogni soggetto, ricordando che 
in età evolutiva si è maggiormente esposti 
all’evento traumatico. In questa direzione 
è da inquadrare la necessità di rispettare 
le normative sulla sicurezza negli ambienti 
pubblici (parchi giochi, scuole, giostre), 
di educare al rispetto delle norme civiche 
di comportamento (utilizzo delle cinture di 
sicurezza in macchina, delle cinture negli 
autoscontri e nell’evitare comportamenti 
potenzialmente a rischio), di educare al 
giusto comportamento anche nello sport. 
Quest’ultimo, infatti, nonostante disponga 
di un forte fattore educativo ed aggregante, 
espone a traumi di origine dentale, e per 
questo vi è la necessità di istruire allenatori e 
giocatori all’utilizzo di mezzi di prevenzione 
quali il caschetto dove necessario ed il 
paradenti.

Segue da pag. 11

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1985, specializzato in 
Odontostomatologia nel 1992 presso l’Università  degli Studi 
“G. d’Annunzio” di Chieti, specializzato in Ortognatodonzia 
nel 2012 presso l’Università degli Studi dell’Aquila. Professore 
Associato presso l’Università  degli Studi “G. d’Annunzio” di 
Chieti. Titolare della cattedra di Pedodonzia nel Corso di Laurea 
Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Direttore della 
Scuola di Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica, Direttore 
del Master di II livello in Odontostomatologia dello Sport, 
Direttore dei Corsi di Perfezionamento in Odontoiatria Pediatrica.
Titolare dell’insegnamento di “Elementi di Pedodonzia” presso 
il Corso di laurea in Igiene Dentale, titolare dell’insegnamento 
di “Nutrizione in Odontostomatologia e Medicina dello Sport” 
presso il Corso di laurea in Scienze dell’Alimentazione e 
Salute. Docente presso la Scuola di Specializzazione in 
Ortognatodonzia. Direttore del Servizio di Pedodonzia del 
Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche 
dell’Università “G.D’Annunzio” di Chieti. Vice presidente 
nazionale della SIOI e Past President della SIOS. Relatore 
di numerosi congressi nazionali ed internazionali, autore di 
monografie e pubblicazioni scientifiche.

Prof. Dr. 
Domenico Tripodi

Laureato in Odontoiatria nel 1993, perfezionato in 
Odontoiatria dello Sport nel 2008, Past- president e 
consigliere della Società Italiana di Odontoiatria di Sport, 
Responsabile Culturale dell’Associazione Italiana di 
Gnatologia. Libero professionista a Milano, presso lo 
Studio Skysmile, associato con il dott. Cristian Coraini. 
Referente del Servizio di Odontostomatologia dello Sport 
e Biomeccanica Cranio-mandibolare presso l’Istituto 
Stomatologico Italiano di Milano. Presso l’Università di 
Milano-Bicocca è professore a contratto di analisi statistica 
di dati epidemiologici, docente di odontoiatria dello sport, 
responsabile dell’internato di Gnatologia, insegnante e 
tutor al Master di ortodonzia e gnatologia, e al Master di 
osteopatia, in collaborazione con ICOM Osteopathic Institute. 
Presso l’Università di Chieti-Pescara è docente di Gnatologia 
e analisi strumentali nell’annuale Corso di Perfezionamento 
di Odontoiatria dello Sport. Al SOMA Osteopathic Institute 
di Milano, è docente del corso di Odontoiatria Clinica e del 
Corso post-graduate in Disfunzioni temporo-mandibolari.

Dr. 
Alessandro Nanussi
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Graduated in medicine at the University of Vienna in 
1982 and finished his dental specialization at the 

Dental School of University of Vienna in 1985. After 
postgraduate education in Denmark / Aarhus and 
various places in the United States, he worked in 

private dental clinics in Vienna and he was part of 
the academic faculty of the Dental school Vienna. In 

2007, he joint Steinbeis University Berlin and became 
head of the Steinbeis Transfer Institute Biomedical 

Interdisciplinary Dentistry. The National Dental 
Academy Ukraine awarded him the title Prof. h.c. in 

2012. Since 2014 he is Visiting Professor at the chair 
of Pediatric Dentistry and Orthodontics of the Faculty of 
Dentistry at the First Medical State University Moscow. 

Actual main research topics of Dr. Slavicek are: oral 
rehabilitation, occlusal functions and dementia; 

human mastication; analog and digital work flow in 
oral rehabilitation. Since 2019, he is head of research 

& development of Orehab Minds GmbH.

Prof. Dr. 
Gregor SlavicekFunzione masticatoria, 

Malattie sistemiche e Disturbi 
neurocognitivi: abbiamo un 
ruolo nella prevenzione?

La Salute Orale è già da tempo ritenuta 
responsabile o correlata ad un certo numero 
di patologie sistemiche. Ad esempio 
una salute orale deficitaria costituisce 
fattore di rischio indipendente per l’infarto 
del miocardio, per la coronaropatia e 
per il diabete. Queste evidenze hanno 
portato a maggiore consapevolezza solo 
recentemente, nonostante si conoscesse da 
decenni l’importanza del mantenimento di 
una salute orale soddisfacente per il bene 
individuale e per le conseguenze sulla Salute 
Pubblica.
Tra le diverse malattie sistemiche correlate 
alla salute della bocca, la demenza è stata 
associata con la formula dentaria e la salute 
del sistema stomatognatico. A causa della 
sua insorgenza impietosa nella popolazione 
più anziana, e poiché quest’ultima è 
molto ben rappresentata in alcune aree 
geografiche, la demenza è di fatto diventata 
una questione di salute pubblica e di 
interesse socio-economico.
È facile intuire come a influire sulla salute 
orale non sia solamente il numero di denti 
residui, ma anche e conseguentemente 
l’efficienza masticatoria. La malattia 
cariosa e quella parodontale sono state 
ampiamente associate con le patologie 
cardiovascolari e lo stroke, tuttavia evidenze 
più recenti hanno sottolineato come possano 
contribuire al declino cognitivo attraverso 
cambiamenti della dieta, malnutrizione, 
una abnorme risposta proinfiammatoria, 

Abstract

Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentale presso 
l’Università degli Studi di Torino con la votazione di 

110/110, Lode e Dignità di Stampa, ha iniziato i suoi 
studi Universitari al King’s College di Londra dove 

ha frequentato i primi 4 anni del percorso formativo 
odontoiatrico.  Ha conseguito il Master of Sciences 

in Interdisciplinary Dentistry & Gnathology presso 
la Steinbeis University di Berlino diretta dal Prof. G. 
Slavicek. Dal 2011 al 2015 Professore a contratto 

presso l’Università degli Studi di Torino nell’ambito del 
Master in Patologia delle mucose gengivali non indotte 

da placca batterica. Dal 2012 ad oggi Professore a 
contratto presso la Steinbeis University di Berlino nel 
Master di Odontoiatria Interdisciplinare e Gnatologia. 

Dal 2009 Socio Attivo e Consigliere dell’Associazione 
Italiana di Gnatologia. Autrice di articoli pubblicati 
su riviste con impact factor e relatrice a congressi 

nazionali ed internazionali. Editor ed Autrice del 
volume “MRI of the Temporomandibular Joint: 
Correlation Between Imaging and Pathology”.

Dott.ssa  
Carlotta Tanteri

Segue a pag. 14
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Laureato in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli Studi di Torino nel 1978, ottiene 
la Specializzazione in Odontostomatologia nel 
1981. Diplomato in Odontotecnica presso l’Istituto 
Plana di Torino. Dal 1981 al 2000 Professore a 
contratto presso il reparto di Ortognatodonzia della 
Clinica Odontoiatrica di Torino diretta dal Prof. P. 
Bracco. Nel 1993 corso Post-graduate in Disordini 
Temporomandibolari presso l’Università di Cagliari. 
Nel 1994 Post-Graduate Università di Vienna e nel 
2002 Master in Funzione dell’Organo Masticatorio 
all’Università di Krems (Prof. R. Slavicek). Dal 
1995 al 1998 e dal 2007 al 2010 Presidente 
dell’Associazione Italiana di Gnatologia. Direttore e 
Professore a contratto dell’Italian Branch del Master 
in Odontoiatria Interdisciplinare e del Curriculum in 
Interdisciplinary Therapy della Steinbeis University 
di Berlino. Relatore a congressi nazionali ed 
internazionali. Co-Autore con A. Bracco e R. Prandi del 
libro Elementi di Gnatologia.

Dr. 
Eugenio Tanteri

Abstract

eventi questi che sono stati correlati ad un 
rischio aumentato di demenza e malattia 
di Alzheimer (AD). Questi ritrovati, al di 
là della ricerca di una funzione armonica 
del sistema stomatognatico, spingono 
a studiare ulteriormente la funzione 
masticatoria, identificando il significato -al 
di là del numero di denti mancanti- degli 
elementi dentari perduti, di quelli abrasi e 
di quelli riabilitati protesicamente. Emerge 
quindi la necessità di studiare la capacità 
masticatoria mediante esami strumentali 
che evidenzino nella popolazione eventuali 
criticità e deficit di funzione.

Laureata a pieni voti in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli Studi di Torino, ottiene nel 2014 
la Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale 
sotto la guida del Prof. G. Ramieri. Ha conseguito 
il Master of Sciences in Interdisciplinary Dentistry & 
Gnathology presso la Steinbeis University di Berlino 
diretta dal Prof. G. Slavicek.
Dal 2015 è Tutor del Master di Odontoiatria 
Interdisciplinare e Gnatologia presso la Steinbeis 
University di Berlino ed è Coordinatrice del Master e 
del Curriculum in Interdisciplinary Therapy.
Socio attivo dell’Associazione Italiana di 
Gnatologia. Editor ed Autrice del volume “MRI of 
the Temporomandibular Joint: Correlation Between 
Imaging and Pathology”.
Ha pubblicato numerosi articoli su riviste impattate 
ed è stata relatrice a congressi nazionali ed 
internazionali.

Dott.ssa 
Giulia Tanteri

Segue da pag. 13
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Odontoiatra, laureata presso l’Università degli Studi di Firenze, libera professionista 
con studio a Firenze e collaborazioni in vari studi odontoiatrici. Ha seguito dal 

1993 ad oggi numerosi corsi tenuti dai migliori specialisti di tutto il mondo: corso 
di specializzazione in tema di gnatologia, ortodonzia e pedodonzia, corso di 

biomeccanica applicata, stage di biomeccanica, corso su problematiche ATM, 
corso di ortodonzia funzionale avanzata, corso di aggiornamento su principi, 

azione e limite della terapia funzionale, corso TMJ Anatomy and Surgery, corso 
di perfezionamento su ortodonzia e parodontologia, corso di perfezionamento in 

“Diagnosi e terapia dei disordini cranio-mandibolari e procedure di emergenza 
delle disartrie temporo-mandibolari”, corso di perfezionamento avanzato in 

ortodonzia intercettiva, corso di perfezionamento in Posturologia, corso annuale 
teorico-pratico in RNO, master universitario di II livello in “Ortopedia Dento-Maxillo-

Facciale; diagnosi e terapia”, corso di Ortopedia funzionale dei mascellari vista 
attraverso la RNO, master universitario di II livello in Biomeccanica Ortodontica 

Applicata, corso di kinesiografia, corso di diagnosi e terapia della patologia 
ATM, corso il sistema stomatognatico nel contesto posturale, corso di Ortodonzia 
secondo l’approccio diagnostico e terapeutico, corso di embriologia e anatomia 

funzionale del sistema stomatognatico, corso sui disturbi posturali correlati con la 
bocca, corso sul trattamento precoce delle asimmetrie cranio-facciali, Certificado 

de Capacidad rilasciato dopo formazione in RNO, corso di Posturologia, corso su 
ATM: aggiornamento multidisciplinare. Past President dell’Associazione Italiana 
Pedro Planas, riveste il ruolo di docente in corsi su queste discipline e relaziona 

regolarmente in conferenze nazionali ed internazionali.

Dott.ssa  
Laura CoradeschiRNO e riequilibrio dell’organo 

masticatorio in ambito 
preventivo

La riabilitazione neuro-occlusale è per definizione 
una disciplina preventiva e nasce come tecnica 
originale dall’obiettivo ambizioso di limitare 
gli interventi ortodontici e protesici nell’adulto, 
dedicando la migliore attenzione alla prevenzione 
e alla terapia precoce nel bambino. I dati 
antropologici ci indicano che le più comuni cause 
di declino della bocca (carie, parodontopatia, 
disfunzioni dell’articolazione temporo-
mandibolare) hanno una stretta correlazione 
con il benessere e con la “civilizzazione” della 
società. L’iposviluppo funzionale dei mascellari 
e delle arcate dento-alveolari, provocato da 
respirazione, deglutizione e masticazione non 
fisiologiche, comporta una posizione scorretta dei 
denti e determinanti dell’occlusione non ottimali. 
Queste insieme all’età, alla biotipologia del 
paziente e alle modalità di crescita permettono 
una diagnosi funzionale e l’adozione di mezzi 
correttivi in una chiave di prevenzione secondaria 
(prevenzione del danno avanzato) e terziaria 
(prevenzione della recidiva). L’esperienza di molti 
decenni di pratica clinica insegna che quanto 
più precoce è l’intervento, auspicabile già in 
dentizione decidua, tanto migliore è il guadagno 
in termini di salute orale futura per il paziente. 
Verranno illustrati casi clinici esemplificativi a 
dimostrazione del nesso causale tra il corretto 
sviluppo dento-maxillo-facciale e il mantenimento 
nel tempo  della salute orale, dimostrando lo 
spirito eclettico, interdisciplinare e autenticamente 
gnatologico della RNO.

Abstract

Odontoiatra, laureato presso l’Università degli Studi di Roma 
La Sapienza con lode; frequentatore del centro regionale per 

la prevenzione dei tumori orali presso l’Istituto Regina Elena di 
Roma dal 1996 al 2000; cultore e coautore di pubblicazioni 

in tema di patologia  e oncologia  orale su riviste nazionali ed 
internazionali. Spinto da interesse interdisciplinare tanto per 

l’ortodonzia intercettiva, quanto per la gnatologia e la protesi, 
ha seguito corsi di formazione su queste materie: ortopedia 

funzionale dei mascellari vista attraverso la RNO con la 
Prof.ssa Wilma Simoes (2008); ortodonzia bioprogressiva 

secondo Ricketts con il Dott. Eugenio Bolla (2009); il 
trattamento della III classe: un nuovo approccio ortopedico 
con il Dott. Jean-Louis Raymond (2009); il trattamento dei 

pazienti  disfunzionali con i Dott.ri  Corti e Reali (2010); basi 
fondamentali di gnatologia pratica con il Dott. Piero Silvestrini 

Biavati (2012); corso annuale teorico-pratico di gnatologia: 
dalla diagnosi alla costruzione del bite con il Dott. Ivan 

Lendaro (2017). Segretario e Past President dell’Associazione 
Italiana Pedro Planas, si dedica alla libera professione e alla 

ricerca clinica in tema di riabilitazione neuro-occlusale.

Dr. 
Davide Di Gregorio
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Professore Associato, Insegna Malattie 
Odontostomatologiche con indirizzo Gnatologico e 
Dolore Oro- Facciale presso diversi Corsi di Laurea della 
“Sapienza” di Roma (Tecniche Assistenziali, Medicina e 
Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Igiene Dentale, 
Fisioterapia). Presso la stessa Università è Presidente 
del Corso di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie 
Tecniche Assistenziali ed è Direttore del Master biennale 
di II livello in Gnatologia. Ha partecipato e partecipa a 
numerosi progetti di ricerca nazionali ed internazionali. 
E’ Responsabile del Programma di Gnatologia Clinica 
del DAI Testa Collo del Policlinico Umberto I di Roma. 
E’ stato membro della Commissione Assistenza 
Interfacoltà e del Comitato per Ospedale Senza Dolore. 
E’ stato Segretario della Società Italiana Di Ortodonzia 
e Presidente della Società Italiana Disfunzioni e Algie 
temporomandibolari. E’ autore di oltre 170 pubblicazioni 
nazionali ed internazionali, partecipazioni a diversi libri e 
di 2 monografie. Presidente AIG eletto per l’anno 2021.

Prof. Dr.
Carlo Di Paolo 
AIG

La prevenzione delle malattie
dell’apparato stomatognatico 
a cura delle società scientifiche

Abstract

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1985, specializzato in 
Odontostomatologia nel 1992 presso l’Università  degli Studi “G. 
d’Annunzio” di Chieti, specializzato in Ortognatodonzia nel 2012 
presso l’Università degli Studi dell’Aquila. Professore Associato presso 
l’Università  degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti. Titolare della cattedra 
di Pedodonzia nel Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria. Direttore della Scuola di Specializzazione in Odontoiatria 
Pediatrica, Direttore del Master di II livello in Odontostomatologia 
dello Sport, Direttore dei Corsi di Perfezionamento in Odontoiatria 
Pediatrica. Titolare dell’insegnamento di “Elementi di Pedodonzia” 
presso il Corso di laurea in Igiene Dentale, titolare dell’insegnamento 
di “Nutrizione in Odontostomatologia e Medicina dello Sport” presso 
il Corso di laurea in Scienze dell’Alimentazione e Salute. Docente 
presso la Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia. Direttore 
del Servizio di Pedodonzia del Dipartimento di Scienze Mediche, 
Orali e Biotecnologiche dell’Università “G.D’Annunzio” di Chieti. Vice 
presidente nazionale della SIOI e Past President della SIOS. Relatore di 
numerosi congressi nazionali ed internazionali, autore di monografie e 
pubblicazioni scientifiche.

Prof. Dr.  
Domenico Tripodi
SIOI

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II” e perfezionato in Endodonzia 
presso la stessa università. Libero professionista, impegnato 
nell’Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e Provincia 
come Componente tecnico-scientifico della Commissione Giovani 
Odontoiatri (2016-2017) e come Componente tecnico-scientifico 
del Comitato Unico di Garanzia (dal 2018 ad oggi).
Socio attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica 
– A.I.O.M. , Accademia in cui dal febbraio 2019 è Coordinatore 
della Commissione Web e Comunicazione e, dal giugno 2019, 
Responsabile della Comunicazione ad interim.

Dr. 
Alessio Marino
AIOM

Relatori di spicco dell’AIG (Associazione 
Italiana di Gnatologia), dell’AIOM (Accademia 
Italiana di Odontoiatria Microscopica) e della 
SIOI (Società Italiana Odontoiatria Infantile) 
illustreranno il significato di prevenzione per le 
rispettive specialità.

VENERDÌ 23 OTTOBRE 2020
CONGRESSO NAZIONALE
STARHOTELS DU PARC - PARMA

Nato a Pagani il 31.01.1974; laureato in Odontoiatria e Protesi 
dentaria presso l’ Università Federico II di Napoli, il 06/04/2000; 
vive e svolge la sua attività professionale in Angri (Sa). Corso 
di perfezionamento in Ortodonzia presso l’Università Federico II 
di Napoli. Corso di perfezionamento in Odontoiatria Pediatrica 
presso l’Università Federico II di Napoli. Socio Attivo della 
Società Italiana di Endodonzia (SIE). Socio Attivo dell’Accademia 
Italiana di Odontoiatria Microscopica, (AIOM), componente della 
commissione culturale per il biennio 2017-2019 e attuale membro 
del consiglio direttivo. Socio ordinario dell’Accademia Italiana 
di Conservativa (AIC). Socio ordinario della Società Italiana di 
Odontoiatria Infantile (SIOI). Membro del “Massironi Study Club”.

Dr. 
Gennaro Ferraioli
AIOM
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Educated at the University of Michigan, Ann Arbor, 
USA (Vising Assistant Professor 1994-1997) 

and the University of Freiburg (Germany), Jens 
Christoph Türp is currently head of the Division 

Temporomandibular Disorders and Orofacial 
Pain, Department of Oral Health & Medicine, at 
the University Center of Dental Medicine Basel 

(Switzerland). 
With more than 350 publications and almost 

10.000 patient contacts, he connects external 
evidence derived from clinical research with 

internal evidence gained from the diagnosis and 
management of patients suffering from orofacial 

pain and/or temporomandibular disorders.

Prof. Dr. 
Jens Christoph Türp

Abstract
Evidence-based diagnosis 
and management of 
temporomandibular disorders

Painful or non-painful temporomandibular 
disorders (TMDs) are musculoskeletal 
problems located in the face. Unfortunately, 
TMD classifications and diagnostic procedures 
are often unnecessarily comprehensive and 
complicated. Particularly, they do not distinguish 
between clinically relevant findings and variations 
of normalcy, leading to overdiagnosis and, 
possibly, overtreatment. 
In this lecture, an evidence-based, yet pragmatic 
diagnostic strategy will be proposed that relies on 
four pillars: 
(1) restriction to valid diagnostic (clinical and 
radiological) measures; 
(2) limitation to three jaw-related somatic 
diagnoses (Axis I); 
(3) differentiation among local, regional and 
widespread pain (pain drawings); 
(4) consideration of accompanying psychosocial 
findings (Axis II). 
Management of TMD-related pain should be 
similar to the management of musculoskeletal 
pain located in other body regions. By strictly 
relying on therapies with proven efficacy, the 
individual choice may be influenced by the 
characteristics of the particular case, the doctor’s 
experience, and the preference of the informed 
patient.
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Occlusion culture: 
knowing when to change it?

The profession seems to be in “major chaos 
about occlusion”. The relationship between 
and temporomandibular disorders (TMD) and 
dental malocclusion is still a controversial topic 
although, as mentioned by numerous authors 
“Dental occlusion is the core of dentistry.
There is a broad consensus emphasizing in 
case of TMD with a healthy and natural dental 
system non-invasive approach is recommended. 
But sometimes, we are confronted with natural 
or iatrogenic altered dental systems. Between 
normocclusion and pathocclusion we must be 
able to distinguish functional occlusion and 
functional by applying a relevant classification of 
occlusal dysfunctions. Obviously, it is imperative 
to distinguish two very different situations: cases 
of initially damaged teeth and or cases of healthy 
teeth, and to compare the occlusal situation with 
the dental status to indicate invasive occlusal 
modification.
Occlusal treatment can be indicated in first 
intention (first-line treatment) in front an obvious 
occlusal anomaly or in the cases where the 
dental state requires intrinsically an invasive 
reconstruction. In these situations, it easy to 
decide to occlusal modifications. In the case 
of healthy, natural dental arches, without very 
strong malocclusion or unstable dental system, 
it is also easy to decide no occlusal intervention. 
The difficulty lies in intermediate situations, where 
prudent approaches and reassessments will 
make it possible to better specify the therapeutic 
choices with sufficient hindsight. The occlusal 
analysis using the three occlusal functions 
“stabilizing, centering, guiding” could help in 
avoiding wrong interpretations.

Abstract

Received his doctorat in dentistry (DDS) in 1978 
from the Faculty of Dentistry, Aix-Marseille University, 
France. He was certified in Anthropology in 1979, in 
fixed prosthodontic and Occlusodontology in 1980. 
He received his master (DSO) in 1983. He became 
assistant in fixed prosthodontic department in 1985. 
He received his “Doctorat d’Université “ –University 
thesis- (PhD) in 1990. In 1993 he was associated 
professor, Chairman of the Occlusion and Dysfunction 
department of Faculty of Dentistry of Marseille. In this 
university, he manages a postgraduate education 
program in occlusion and TMD and a postgraduate 
education program in fixed prosthetic. From 2007, 
he is Full Professor of University. He is Visiting 
professor of Donau University. He was President of 
the French National College of Occlusodontology in 
1995-96. He is member of the European Academy 
of Craniomandibular Disorders. He was President of 
International Academy of Advanced Interdisciplinary 
Dentistry (iAAID). He had published 10 books and 
more than 145 scientific papers about occlusion, TMD 
and prosthodontics.

Prof. Dr. 
Jean Daniel Orthlieb
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Abstract

Laureatasi in medicina e chirurgia nel 1980 presso 
l’Università degli studi di Milano con 110/110 
e lode. Ne segue un Diploma di specialista in 

odontostomatologia e protesi dentale nel 1984 con lode 
presso l’Università  Alma Mater Studiorum di Bologna. 

Nel 2007 supera l’esame di idoneità  nazionale per 
l’associatura. Dal 1990 è professore a contratto sulla 

cattedra di Ortognatodonzia  (funzione masticatoria 
– corso integrativo di gnatologia ortodontica). Dal 
1990 effettua la gestione di pazienti con disordini 
temporo-mandibolari e dolore oro facciale sempre 
presso l’Università di Bologna. Lavora oggi come 

libero professionista negli studi di Villanuova sul Clisi 
e Brescia. È relatrice in numerosi congressi nazionali 
ed  internazionali, autrice di circa 210 pubblicazioni 

scientifiche in lingua italiana ed inglese, sulle principali 
riviste del settore, su argomenti gnatologia, ortodonzia e 
dolore muscolare. È altresì coautrice di numerosi libri in 

campo ortodontico e gnatologico.

Dott.ssa 
Ida Marini

Dopo essersi laureato in Odontoiatria nel 1968 all’Università di 
Zurigo, il Prof. Sandro Palla si è specializzato in Protesi e nella cura 
delle Mioartropatie presso la stessa Università. Nel 1977 ha ottenuto 
la libera docenza della facoltà di Medicina della di Zurigo. Dal 1976 
al 1977 è stato docente ricercatore presso il reparto di “Occlusione” 

dell’Università del Michigan, Ann  Arbor. Nel 1980 ha rinunciato 
alla nomina di direttore del reparto di “Function of Masticatory 
system” dell’Università di Amsterdam per quella di direttore del 
reparto “Disturbi Masticatori e Protesi Totale” dell’Università di 

Zurigo. È stato visiting Professor presso la Nippon Dental school di 
Tokio e la facoltà di Odontoiatria della di Sidney. Come docente si 
occupa di Mioartropatie del sistema masticatorio, Protesi mobile e 

ancorata. Come ricercatore si occupa di Biomeccanica del sistema 
masticatorio e di fisiologia e parafisiologia delle Mioartropatie. 
Il Prof. Sandro Palla ha pubblicato articoli su: Elettromiografia, 

Biomeccanica mandibolare, Movimenti condilari, Protesi totale e 
ancorata, Diagnosi e terapia delle Mioartropatie, Radiologia della 

Articolazione temporo-mandibolare (ATM).
Inoltre ha tenuto numerose conferenze in Europa, Stati Uniti, Sud 

America, Australia ed Estremo Oriente.
Tra le innumerevoli pubblicazioni è inoltre Autore del libro 

“Mioartropatie del Sistema masticatorio e dolori oro-facciali” edito da 
RC libri - Milano 2001.

Prof. Dr. 
Sandro Palla

Gestione della fisioterapia dei 
DTM: l’innovazione digitale a 
supporto di medico e paziente

I disturbi craniomandibolari o mioartropatie 
del sistema masticatorio sono dei disturbi 
muscoloschelettrici e vanno quindi trattati 
di conseguenza, cioè come vengono trattati 
tutti questi disturbi: informazione, controllo 
posturale della mandibola, cioè imparare a 
non serrare i denti durante la giornata, ed 
esercizi di fisioterapia da eseguire anche a 
casa. Come per tutte le terapie l’adesione del 
paziente al piano terapeutico è fondamentale 
ma in realtà questo è spesso difficilmente 
controllabile. L’applicazione “Medicapp” 
ha proprio lo scopo di sopperire a questo 
problema: permette al paziente di eseguire 
in modo corretto gli esercizi di fisioterapia e 
di seguire il protocollo temporale prescritto 
dal terapeuta. Inoltre, dà la possibilità a 
quest’ultimo di controllare in modo remoto 
come il paziente esegue gli esercizi e di 
intervenire tempestivamente in caso di 
necessità, riducendo il rischio che gli esercizi 
vengano eseguiti in modo errato o non 
secondo il piano prestabilito. 
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Graduated in medicine at the University of Vienna 
in 1982 and finished his dental specialization at 
the Dental School of University of Vienna in 1985. 
After postgraduate education in Denmark / Aarhus 
and various places in the United States, he worked 
in private dental clinics in Vienna and he was 
part of the academic faculty of the Dental school 
Vienna. In 2007, he joint Steinbeis University 
Berlin and became head of the Steinbeis Transfer 
Institute Biomedical Interdisciplinary Dentistry. 
The National Dental Academy Ukraine awarded 
him the title Prof. h.c. in 2012. Since 2014 he is 
Visiting Professor at the chair of Pediatric Dentistry 
and Orthodontics of the Faculty of Dentistry at 
the First Medical State University Moscow. Actual 
main research topics of Dr. Slavicek are: oral 
rehabilitation, occlusal functions and dementia; 
human mastication; analog and digital work flow 
in oral rehabilitation. Since 2019, he is head of 
research & development of Orehab Minds GmbH.

Prof. Dr. 
Gregor Slavicek The importance of 

understanding the individual 
chewing capacity of patients

Chewing is one of the occlusal functions that 
have a major impact on overall health and 
quality of life. Interestingly, chewing efficiency is 
not routinely recorded in dental clinics, although 
the improvement in chewing capacity is regularly 
stated as the goal of oral rehabilitation and 
prosthetic treatments.
Every dental treatment indication begins with 
a reason, based on objectifiable findings and 
systematically recorded diagnostic data. In 
addition, the selection of treatment modality 
depends on the expected result. Preferences 
of the patient must be considered as well as 
the current scientific evidence. The systematic 
and complete assessment of the patient’s 
subjective and objective situation initially leads 
to a treatment strategy. This strategy defines the 
essential parameters, as well as the requirements 
of the interdisciplinary cooperation and the 
treatment sequences. Only now the optimal 
treatment techniques can be selected to achieve 
the desired goals.
A clinically usable standardized chewing 
efficiency test supports the decision-making 
process of all people involved. Such a test 
must be based on physiologic principles of the 
stomatognathic system. The results of the test 
must consider parameters such as age, gender 
and tooth status of the patient. From the dentist’s 
point of view, validated reference data must be 
considered. The presentation of the results should 
be done in an understandable way - even from 
the laypersons perspective.
In addition, a chewing function test offers 
the option of carrying out a before and after 
evaluation. The patient realizes the positive effect 
of the treatment. The interdisciplinary team is able 
to assess the treatment modalities by objective 
data and improve the services in the future.

Abstract
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WORKSHOP VENERDÌ 23 OTTOBRE

Dr. 
Marco Montanari

OT Bridge: soluzioni semplici 
ed efficaci in protesi fissa

Dr. 
Maurizio Buganza

Il Kinelock: l’evoluzione 
dell’elettromiografia a supporto del clinico                       

Dott.ssa 
Anastasia Novitskaya

              
Measuring Chewing efficiency and Bruxing activity
novel approaches to understand occlusal (mal-) functions

Dr. 
Pasquale Cozzolino

Il ruolo dello Gnatologo nella diagnosi 
e terapia del paziente OSAS

Dott.ssa 
Giulia Tanteri 

Dr.
Florian Slavicek
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La prevenzione delle malattie 
dell’apparato stomatognatico a 
cura delle Società Scientifiche: 
Cultura vs Credenze

I relatori delle Società Scientifiche AIG, 
AIOM, SIOI illustreranno, con un linguaggio 
semplice ma “appropriato” e soprattutto 
“comprensibile”, i traguardi oggi possibili 
e quelli auspicabili. A queste relazioni 
seguirà un tavolo più tecnico - politico, con 
ANDI Nazionale e Commissione Albo degli 
Odontoiatri ed Università in cabina di regia. Si 
parlerà di formazione, della qualità delle cure 
odontoiatriche, della salute dentale a 360°.

Abstract

Odontoiatra, Dottore di Ricerca. Membro della 
Cattedra Unesco in Medicina – Università degli 
Studi di Napoli ‘Federico II’. Presidente Nazionale 
SIOI (Società Italiana di Odontoiatria Infantile).
Presidente Nazionale Accademia Italiana di 
Odontoiatria Pediatrica. Membro dell’Education 
Committee - European Academy of Paediatric 
Dentistry. Membro dell’Editorial Board 
dell’European Journal of Paediatric Dentistry.
Membro dell’Autorità Garante dei Diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza - Campania.

Dr.
Gianmaria Fabrizio 
Ferrazzano
SIOI 

Dal 1984 è Dottore in Medicina e Chirurgia Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” e nel 1988 completa il corso 
di perfezionamento in Igiene dell’Alimentazione. Dal 1993 
è Specialista in Chirurgia Maxillo Facciale nella Facoltà di 
Medicina della Seconda Università degli Studi di Napoli e 
nello stesso anno completa il Master in occlusione e postura 
nella Facoltà di Medicina e Chirurgia “Università degli Studi di 
Firenze”. Dal 1990 è consulente Odontoiatrico per la S.S.C. 
Napoli. Negli anni successivi presta consulenza per numerose 
società di Calcio di livello professionistico della massima serie 
maturando una notevole esperienza nella cura del “paziente 
sportivo”. Nel 2016 presta consulenza professionale a livello 
internazionale in Odontoiatria e Gnatologia per la squadra di 
calcio della massima serie cinese Tianjin Quanjan di Tianjin 
(Cina). È socio di diverse Società Scientifiche tra queste: la 
Società Italiana Odontostomatologia dello Sport (SIOS), la 
l’Associazione Italiana Gnatologia (A.I.G) e la Società Italiana 
di Odontoiatria Infantile (S.I.O.I). È stato relatore e moderatore 
a numerosi congressi Nazionali.

Dr. 
Franco Di Stasio
AIG

Nato a Pagani il 31.01.1974; laureato in 
Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’ Università 
Federico II di Napoli, il 06/04/2000; vive e 
svolge la sua attività professionale in Angri 
(Sa). Corso di perfezionamento in Ortodonzia 
presso l’Università Federico II di Napoli. Corso di 
perfezionamento in Odontoiatria Pediatrica presso 
l’Università Federico II di Napoli. Socio Attivo 
della Società Italiana di Endodonzia (SIE). Socio 
Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria 
Microscopica, (AIOM), componente della 
commissione culturale per il biennio 2017-2019 
e attuale membro del consiglio direttivo. Socio 
ordinario dell’Accademia Italiana di Conservativa 
(AIC). Socio ordinario della Società Italiana 
di Odontoiatria Infantile (SIOI). Membro del 
“Massironi Study Club”.

Dr. 
Gennaro Ferraioli
AIOM

SABATO 24 OTTOBRE 2020
EVENTO APERTO AL PUBBLICO
PALAZZO DEL GOVERNATORE - PARMA



Si prega di compilare la presente scheda ed inviarla, unitamente al pagamento, 
da effettuare tramite bonifico bancario intestato a A.I.G.

IBAN: IT 35 Z 03069 09606 100000116262
a: Segreteria AIG - Tofaletti Marina - Tel. 339.1456610

e-mail: segreteria@aignatologia.it
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XXXIII CONGRESSO NAZIONALE

“LA CULTURA ODONTOIATRICA”
Parma, 22-23 Ottobre 2020

23

CANCELLAZIONE DELL’EVENTO PER FORZA MAGGIORE E IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA
Nell’eventualità in cui il XXXIII Congresso Nazionale non possa aver luogo per cause non imputabili 
agli organizzatori o per caude di forza maggiore (guerra, incendio, esplosione, inondazione, terremoto, 
sabotaggio, scioperi, provvedimenti legislativi o regolamentari italiani o stranieri, scoppio di pandemia, 
emergenza sanitaria, ecc.) gli Organizzatori non sono tenuti ad alcun indennizzo per danni, costi o perdite 
sostenute, tra cui quota di iscrizione, spese di viaggio, soggiorno alberghiero e qualsiasi altra perdita 
diretta o indiretta o danno conseguente.
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L’hotel dove si svolgerà l’evento è il Starhotels Du Parc
Viale Piacenza n. 12/C – Parma - www.starhotels.com
CAMERA DUS A 149,00
CAMERA DOUBLE A 169,00
Inviare le richieste di prenotazione a: reservations.duparc.pr@starhotels.it

Info segreteria AIG: 
Cell. +39.339.1456610 • Tel. +39.011.3855358

segreteria@aignatologia.it - www.aignatologia.it

 ENTRO il 30.09.20 DOPO il 30.09.20

SOCI AIG - SIOS
(In regola con la quota associativa 2020) €  140,00  € 190,00

SOCI AIO - AIOM - ANDI - SIDO - SIOI - SUSO  €  170,00  € 220,00

ODONTOIATRI E ALTRE SPECIALITÀ (non soci) €  270,00   € 320,00

SOCI UDITORI AIG €  70,00  € 100,00

SPECIALIZZANDI E STUDENTI €  80,00  € 110,00

CENA SOCIALE CON SHOW €  70,00  € 70,00

Vi chiediamo cortesemente di indicare il numero delle persone presenti alla cena per aiutarci 
ad organizzare al meglio. Sarà possibile fatturare la cena solo se pagata contestualmente 
all’iscrizione.
In caso di defezione, verrà riconosciuto il rimborso della quota congressuale se comunicato entro 
il 30.09, oltre tale data non verrà riconosciuto alcun rimborso.

NUMERO PERSONE    

Quote iscrizione

Location
Essendo quest’anno Parma la Città della Cultura, dove verranno organizzati 
innumerevoli eventi sempre nel rispetto delle norme di restrizioni vigenti, 
abbiamo opzionato, ad un prezzo interessante, delle camere presso l’hotel 
della sede congressuale. 
Potete contattare direttamente lo Starhotels Du Parc, specificando che la 
vostra permanenza è dovuta al Congresso Nazionale AIG.
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Come raggiungerci
SEDE CONGRESSUALE STARHOTELS DU PARC

SEDE PALAZZO DEL GOVERNATORE
Sabato 24 ottobre

22•23 Ottobre 2020
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CIRCOLO DI LETTURA 
SEDE CENA SOCIALE ACCOMPAGNATA DA SHOW

Venerdì 23 ottobre ore 20,30



27

Gli equipaggi sfileranno davanti al Duomo dalle 21.15 di sabato e 
ripartiranno alle 6.50 di domenica con destinazione Brescia. Tra le vetture 
iscritte alla Mille Miglia 2020, tra le quali è stata effettuata la selezione, la 
Casa automobilistica più rappresentata è Alfa Romeo con 68 vetture, 
seguita da Fiat con 63, Lancia 49, Jaguar 45, Porsche 38, Mercedes-Benz e 
Austin Healey con 27, Aston Martin 26, Ferrari e Bugatti con 20.

La  Mille Miglia, il vero “museo viaggiante” 
dell’automobile farà sosta a Parma la notte del 24 ottobre.

Eventi a Parma

Per altri eventi di Parma 2020 consultare i seguenti link:
www.parma2020.it     www.parmawelcome.it/it/eventi



Provider Standard n. 2760
www.dentalcorsi.it

EVENTO ACCREDITATO ECM - N° 10,5 CREDITI

Componente del CIC Odontoiatria
Comitato Italiano di Coordinamento 
delle Società Scientifiche 
Odontostomatologiche

Obiettivo Formativo di Processo n. 18: contenuti tecnico-professionali (co-
noscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le ma-
lattie rare e la medicina di genere.
Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 
100% ai lavori scientifici e del superamento della prova di apprendimento 
con almeno il 75% delle risposte corrette. 

Info segreteria AIG: 
Cell. +39.339.1456610 • Tel. +39.011.3855358

segreteria@aignatologia.it - www.aignatologia.it




