
L’Odontoiatria incontra
l’Osteopatia: sinergie per una
Terapia Integrata

16-17-18-19 Dicembre 2021
Brescia, Hotel Ambasciatori



 

PRIMO GIORNO 

• 9.00 - 10.45: Diagnosi ortodontica ed apparecchi ortodontici. 

• 10.45 - 11.00: pausa 

• 11.15 - 13.00: Classificazione DTM e classificazione delle occlusioni. 

• 13.00 - 14.30: pausa pranzo 

• 14.30 - 16.00: Terapia DTM e diagnosi clinica. 

• 16.00 - 16.30: pausa 

• 16.30 - 18.30: Ricerca muscoli occlusione. 

 

SECONDO GIORNO 

• 9.00 - 10.45: Le disfunzioni della SSB (sincondrosi sfeno-basilare) e il loro riflesso sulla 

morfogenesi cranio-facciale e nell’eziologia delle malocclusioni. 

• 10.45 - 11.00: pausa 

• 11.15 - 13.00: Palpazione dei pilastri ossei della faccia, e tests cranici occluso-mio-fasciali. 

Dimostrazione pratica ed esercitazione. 

• 13.00 - 14.30: pausa pranzo 

• 14.30 - 16.00: Introduzione alla tensegrità, mesocinetica, meccanobiologia a livello dentale e 

nello sviluppo della funzione masticatoria. Nuove teorie sulla mobilità e deformabilità 

cranica. Anatomia fasciale della testa e del collo. 

• 16.00 - 16.30: pausa 

• 16.30 - 18.30: Semeiotica palpatoria miofasciale del cranio e delle regioni dell’apparato 

stomatognatico. Dimostrazione pratica ed esercitazione. 

  



 

TERZO GIORNO 

• 9.00 - 10.45: La postura: dalla teoria compressiva a quella tensegritiva. Cause sistemiche di 

alterazione della fascia: non solo meccanica. Le nuove basi della postura. 

• 10.45 - 11.15: pausa 

• 11.15 - 13.00: Diagnosi della funzione masticatoria, deglutitoria e respiratoria e relativo 

riflesso sulla postura. Casi Clinici. 

• 13.00 - 14.30: pausa pranzo 

• 14.30 - 16.00: Trattamento delle catene miofasciali del cranio e dell’apparato 

stomatognatico: dimostrazione pratica ed esercitazione. 

• 16.00 - 16.30: pausa 

• 16.30 - 18.30: Infiammazione neurogenica, sensitizzazione centrale, Heart Rate Variability 

(HRV): approccio PNEI ai DTM. Nicola Barsotti, lezione frontale. 

 

QUARTO GIORNO 

• 9.00 - 10.45: I Disordini Temporo-Mandibolari e il dolore oro-facciale: classificazione, 

inquadramento clinico e terapeutico. 

• 10.45 - 11.15: pausa 

• 11.15 - 13.00: Diagnosi della funzione masticatoria, deglutitoria e respiratoria e relativo 

riflesso sulla postura: test diagnostici. Dimostrazione pratica ed esercitazione. 

• 13.00 - 14.30: pausa pranzo 

• 14.30 - 16.00: Diagnosi clinica dei DTM. Test: Endfeel, Joint play, Compressione articolare, 

Test dinamico (con lieve resistenza), Test statico (o di sovraccarico muscolare), Test con 

spessore occlusale, Test contro protrusione. Dimostrazione pratica ed esercitazione  

• 16.00 - 16.30: pausa  

• 16.30 - 18.30: Semeiotica Palpatoria: ricerca tender points e trigger points e trattamento. 

Tecniche di primo intervento nei casi acuti di DTM. Dimostrazione pratica ed esercitazione. 


