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Codice Evento: F201909 

 

Data: 30.31 Marzo,1 Aprile 2019 

 

Sede: Cascina Scova Resort – Via Vallone 18, Pavia 

 

Docente: Ruggero Strobbe, Fisioterapista 

 

Responsabile Scientifico: Ruggero Strobbe, Fisioterapista 

 

Destinatari: Fisioterapisti, Medici, Odontoiatri, Studenti 3°anno CdL Fisioterapia 

 

Crediti: 30 ECM 

 

Costo: 660 euro, se ti iscrivi entro il 30 gennaio 2019 il costo è 600 euro 

 

Posti Disponibili: 24 

 

Termine Iscrizioni: 28 Febbraio 2019 

 

Materiale Didattico: Dispense cartacee e materiale per appunti 

 

 

 

TERAPIA MANUALE 

FUNZIONALE DELLA 

ARTICOLAZIONE 

TEMPORO-MANDIBOLARE 
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BREVE PREMESSA: 

La TMF parte dalla analisi specifica e dettagliata della funzione normale per comprendere il tipo e 

la zona della disfunzione, dopo aver analizzato il grado e il tipo di lesione tessutale. 

Ne prevede quindi la correzione con tecniche basate su stretti principi biomeccanici e 

neurofisiologici che consentano un effettivo apprendimento a lungo termine del movimento corretto 

che, unico, può consentire la riparazione completa, ottimale e a lungo termine del tessuto leso. 

La riparazione del l’hardware nel sistema muscolo-scheletrico passa necessariamente 

dall’implementazione il software! 

È un approccio fisioterapico che, agendo in maniera specifica sul motor learning funzionale e, 

rispettando in maniera precisa i principi della biomeccanica articolare e la diagnosi specifica 

tessutale, si adatta perfettamente non soltanto ai comuni disturbi neuro-muscolo-scheletrici di dolore 

acuto e cronico, ma anche alla riabilitazione post-chirurgica e alle patologie reumatiche, in qualsiasi 

gruppo di età e di patologie associate. 

 

OBIETTIVI: 

Diagnosi e trattamento della ATM e del Dolore Cranio-Facciale sono un argomento tanto attuale 

quanto controverso, data la scarsa aderenza alla realtà clinico-scientifica delle proposte 

terapeutiche comunemente. A fronte di crescenti interesse e sensibilità all’approccio fisioterapico-

riabilitativo da parte di Medici e Odontoiatri, che sempre più ricercano una collaborazione in questo 

ambito, il numero di Fisioterapisti preparati ad accogliere tali pazienti rimane molto esiguo. Si è 

cercato perciò di colmare questa lacuna proponendo un corso che consenta di: 

 Fornire una preparazione teorico-pratica approfondita nel campo della terapia dei disturbi 

cranio-mandibolari e del dolore oro-facciale di origine disfunzionale; 

 Fornire un linguaggio e una metodica valutativa comune alle diverse categorie professionali 

per implementare l’efficacia del trattamento con il miglior rapporto costo/benefici per il 

paziente. 

 Alla fine del corso il partecipante sarà in grado di valutare e riabilitare disturbi cranio-

mandibolari anche gravi quali patologie reumatiche, post-traumatiche, post-chirurgiche 

 I partecipanti apprenderanno come riconoscere i punti di repere essenziali alla valutazione 

e come percepire i movimenti biomeccanicamente corretti del CCM 

 I partecipanti apprenderanno a valutare la funzione specifica disturbata del Paziente e a 

scinderla nelle sue componenti principali in modo da creare test specifici per quel problema 

specifico.  

 I partecipanti apprenderanno a valutare le funzioni muscolari specifiche in rapporto agli 

schemi di movimento funzionale utilizzando test ripetibili. 

 

 

PROGRAMMA: 24 ore 

Prima giornata 

8:30 – 9:00 Registrazione partecipanti 
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9:00 – 10:00 Introduzione, anatomia palpatoria, osteo e artrocinematica applicate del complesso 

Cranio-Cervico-Mandibolare 

10:00 – 10:30 La Funzione Normale del Complesso Cranio-Cervico-Mandibolare Osservazione del 

Soggetto 

10:30 – 13:00 Classificazioni Diagnostiche dei Disturbi del Dolore Orofacciale in base alla 

Fisiopatologia dei tessuti e all’Eziologia. 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

14:00 – 16:00 Valutazione, Ragionamento Clinico Razionale del trattamento della Terapia Manuale 

Funzionale della ATM. La Cartella Clinica: Anamnesi, Osservazione, Analisi funzionale della ATM 

16:00 – 17:30 L’osteo-cinematica e l’artrocinematica della ATM. L’esame funzionale e i test di 

movimento attivo e passivo globale e segmentario e di gioco articolare. 

 

Seconda giornata  

8:30 – 10:30 Il trattamento dei disturbi articolari della ATM per diagnosi: Internal Derangement: la 

dislocazione del disco senza riduzione 

10:30 – 13:00 L’esame della coordinazione e i Trigger Points miofasciali. Le relazioni con il rachide 

cervicale del dolore oro-facciale e della cefalea. 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

14:00 – 16:00 Il trattamento dei disturbi articolari della ATM per diagnosi: Internal Derangement: la 

dislocazione del disco con riduzione – ‘stabilizzazione’ del disco articolare 

16:00 – 17:30 Il trattamento dei disturbi articolari della ATM per diagnosi: le aderenze intrarticolari. 

capsuliti/sinoviti, artriti sistemiche e artrosi 

 

Terza giornata 

8:30 – 10:30 Il trattamento dei disturbi articolari della ATM per diagnosi: le fratture condilari extra e 

intrarticolari 

10:30 – 13:00 Il trattamento dei disturbi articolari della ATM per diagnosi: riabilitazione dopo 

chirurgia della ATM e ortognatica 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

14:00 – 16:00 Il trattamento dei disturbi articolari della ATM per diagnosi: i disturbi muscolari 

(Trattamento del dolore muscolare locale e della co-contrazione muscolare. Trattamento della 

sindrome miofasciale e dei disturbi da dolore cronico) 

16:00 – 17:30 Le relazioni occlusione/ATM, la riabilitazione ATM integrata con il trattamento tramite 

‘splints’. Introduzione ai concetti di occlusione in relazione ai più comuni trattamenti tramite splints 

(placche occlusali). Integrazione di questi trattamenti in una progressione con la fisioterapia. 

17:30 - 18:00 Chiusura dei lavori e compilazione del questionario ECM 
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

 

DOCEO S.R.L. 

Via Liutprando 3\F – Pavia 27100 

P.IVA E C.F. 02612840187 REA PV-287787 

E-mail: info@doceo-ecm.it - Pec: doceosrl@pec.it 

Sito web: www.doceo-ecm.it 

Tel. 377 30 73 809 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Per iscriversi è necessario scaricare dal sito l’apposito modulo relativo 

all’evento, compilarlo in ogni sua parte e inviarlo con gli allegati richiesti a iscrizioni@doceo-ecm.it 

entro i termini previsti. Per gli eventi che presentano un numero limitato di posti farà fede per 

l’iscrizione la data di arrivo della domanda, accompagnata dalla certificazione del versamento 

della quota di iscrizione e dall’accettazione scritta delle norme generali.  

Per completare la procedura di iscrizione è possibile provvedere al pagamento della quota tramite 

bonifico bancario: 

Bonifico bancario intestato a: 

DOCEO S.R.L. – Via Liutprando 3/F – Pavia 27100 

IBAN IT50E 08386 17987 00000 0401212 

CAUSALE: cognome e nome, quota iscrizione codice evento 

Si ricorda di inviare la ricevuta che attesta l’avvenuto pagamento insieme al modulo e al 

documento d’identità. 

 

mailto:info@doceo-ecm.it
mailto:doceosrl@pec.it
http://www.doceo-ecm.it/

