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NITAZION EDEL PERCORSO FORMAIIVO
ruccesso ottenuto c0n il percorso Evidence Based Dentistry 201/, il Gruppo di

Lr )lsordini IranlomanclìboLari ripropone l'esperienzaL Quest'anno il tema centrale

,r e si ricercheranno e distrlte[ann0 le evidenze sclentlfrche disponibili samnno

rporomandiboari, e cl sarà un'lnteressanLlsslma esletlsl0ne ai fenomeni del

r'!se 0d0ntOiatric0. La giornau iniziale vcdrà llanree ManlredinÌ approrriarsi

rL' temporo-mandibolare mediante un'analis quidata de le tecniche dj

r mcnte disponibili. Temi clinici di ognl gìorno, tra i quali in primls a ricerca

) r('lra rmaqlng e necessità dì ricorrere aJ trattamento, sarann0 a base di una

Lrra di iip0 teor1i0 pratic0. [artlcoazione tcmporomandibolare ed i ruolo

, r[rntale ne contesto dei trattamentl muLtidlsciplinari saranno i focus dela

,,'rlrl rome relatore Carlo Poggio. Lo splnoso tcma de la relazione tentrita ed lL

1'r',01) rhe certi rip0sizi0namenti mandibolarÌ 0ttenLltr d0qmaticamente hann0

I nL rliilna saranno ll"fil rouge"del a presentazione [ome sempre nel caso dÌ un

I , r lrione, a quaL tà clelLa casistica c inica e delL'iconografa faranno da scenario

,,' il r oncettl teorici dl fondamentale imp0rtaf za per 0gni 0d0ntoiatra

L ,lLttunna e vedrà nuovamente Daniele lt/anfredinl lrattare il terì'la dei

' ,r rrlibolari, amp iandolo a bruxismo. La giornata prenderà spunto

, , r, i lrc spesso s sente lacc(]ntare: cLlnica vs rrcerca. I relatore sottolin.'erà

'1,' r rcaltà le osservazioni cLiniche rea mente va ìde s0n0 supp0rtate in pien0

l rorrr, ,rl mnlrarlo, la rlcerca scientllìca abb a smantellato m0 te teorie che

rl(llli'1li'tl,llrì nltlll lrrt'rtltli rll lirllo! Vrrlltl;lttlltrlr'lli't Ll 1 nl,l, ,ttlrllr'"r'

lcn,tlrtt1r',,r1)t(",('lll,l/l(rlì('rlcl,tqottt,tL,LrloltrlL'1tt'tLtrl"o rr"['r';r )'ly!

,r L,r irrlri br:l0tì10atraèbonlbardatodÌ nozioni chevogl orloiar tretlerctltt'

r rr rlcl sorno, apnee ostruttl\/e n primis, posono essere qestlte dÌrettamente

, r,r1,r vuole essere un monito per riflettere. [assenza di spunti commercial

t,,rl ,rrr il fenomeno apnee nello studio 0d0ntOÌatrlc0, in quanto lbdontoiatra

tlri'rli un iler diagnoslic0 multidìsciplinare dcl quale non è ui ll dìrettore

Lt,l, Lrttavia I sonno per lbd(]ntoiatria non è soio apneal Iusura dentaìe per

lrrruisrno per ognì profession sta sono sfrde quotidiane Nessuno megllo

,,'roo r qlL aìtri componenti de team del p[enigi0s0 AIIA di Amsterdam

r' (,h rlane Aarab), tutti ai vertici internazionali per produzione sclentilca

, rlr oro competenza, può a utare a sviscerare in modo concreto questÌ temi.

I r,r (ru,rrda Nardrni, Rosarlo 1\4archesc Ragona, saranno la e«ellente risposta

,' r',rr, porlando una ventata di infornrazroni "extra qirotldianità'1.. Dai disturbi

,,r rlrno al ruolo cle team 0t0rin0larirrq0iatrlc0 e maxiJlofaccla e nella dìagnosl

l',luhl rcspiratori. Crediamoproprio5l,:lf0quattr0gi0Ì.natedanonperderel
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