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INFO

CORSO
ABSTRACT

MEETING
Venerdì 06 luglio 2018

8, 30            Registrazione partecipanti

9,00-18,00    Meeting estivo ADSC
Dr. Remo Benedetti
                  Come considerare l’aspetto gnatologico nel trattamento ortodontico

Dr.ssa Leonella Caliari
                  Trattamento ortodontico e ATM: protocolli clinici

• Presentazioni da parte dei Soci
• Novità dal Simposio Internazionale di Arlington 2018
• Riunione Sociale 

Sabato 07 luglio 2018

8, 30            Registrazione partecipanti

9,00-18,00    Dr. Sandro Prati
                  Ortodonzia e Gnatologia: 
                matrimonio felice o convivenza difficile?

Break 10,30-10,45 e 16,15-16,30   Lunch 13,00-14,00 

Costo del Corso + Meeting 
€ 150 per i Soci ADSC
€ 200 per i non Soci ADSC

Per l’iscrizione oltre il 31 maggio 2018 sarà applicata una maggiorazione di € 40

Per l’iscrizione (Corso + Meeting) e pagamento contattare la Segreteria dell’ADSC ai seguenti recapiti:
Tel. 329 7952426 - alexanderdiscipline@gmail.com

Per il Meeting del 6 luglio sono previsti 8 crediti ECM
Per il Corso del 7 luglio sono previsti 8 crediti ECM

Abstract
L'ortodonzia è una terapia?..o è una forma di prevenzione?..a quale malattia è rivolta?..o la patologia stessa a cui è
indirizzata rappresenta invece una controindicazione al trattamento?
Queste domande che fino a pochi anni fa sarebbe stato impensabile anche solo da proporre, diventano attualmente
la base per una riflessione su questa importante disciplina odontoiatrica che, nel mondo industrializzato, e  solo in
questo, coinvolge una percentuale elevata della popolazione,formata prevalentemente da bambini o adolescenti. Scopo
dell'incontro è di analizzare queste domande e cercare,assieme ai presenti,risposte che comunque, data la natura
medica dell'argomento, non hanno risposte incontrovertibilmente certe e assolute. Una consistente parte della
giornata sarà dedicata alla illustrazione della patologia cranio mandibolare ed alla dimostrazione di una sistematica
diagnostica, fondata sull'esame obiettivo e la RMN, che permette anche al non specialista di formulare diagnosi precise.
L'approccio alla materia del relatore non si basa su interpretazioni personali o attraverso la mediazione di strumenti
elettromedicali ma su di una impostazione ortopedica-fisiatrica in sintonia con l'identica attitudine in ambito medico
chirurgico senza tuttavia snobbare gli aspetti psico comportamentali o posturologici più o meno correlati.

Dr. Sandro Prati Professore a c. presso la Scuola di specializzazione in Ortognatodonzia, Università
degli Studi di Milano. Medico ospedaliero aggregato presso U.O.C. di Chirurgia Maxillo Facciale ed
Odontostomatologia IRCCS Policlinico di Milano. Professore a c. di Malattie Odontostomatologiche
presso la Clinica di Chirurgia Maxillo Facciale. Università degli Studi di Udine (2000-2013). Diploma
Universitario in Stomatologia, Università di Nancy. Diploma Universitario in Occlusione Dentale,
Università di Brest. Autore del libro “Gnatologia clinica e disordini cranio-mandibolari” 2006 e “Disordini

Craniomandibolari” 2017. Relatore in numerosi corsi e congressi. Libero professionista a Goito (MN).
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