
Evento residenziale E.C.M. N. 2603- 215173, Edizione 1
N. 7 Crediti formativi

Approccio preventivo 
sulle problematiche occlusali 

in età evolutiva

Sabato 24 febbraio 2018 – Ore 08.30
Sala Conferenze Candelieri 2 - Hotel Grazia Deledda

Viale Dante 47
Sassari

Informazioni corso
Tipologia evento Corso residenziale n. 2603-215173 

Edizione n. 1
Crediti E.C.M. N. 7 Crediti formativi
Professioni accreditate Odontoiatra, Medico Chirurgo
Numero partecipanti n. 99
Discipline Interdisciplinare
Obiettivo Integrazione interprofessionale 

e multiprofessionale, interistituzionale
Acquisizione crediti

Evento accreditato per le professioni 
di Medico Chirurgo e di Odontoiatra

Si comunica che le preiscrizioni 
saranno aperte mercoledì 24 gennaio 2018

Gli interessati potranno iscriversi 
attraverso la procedura di iscrizione on line, 
accedendo al sito istituzionale dell’Ordine, 
e collegandosi al link contenuto nella notizia

relativa all’apertura delle preiscrizioni al convegno.

Segreteria organizzativa
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

della provincia di Sassari
Via Cavour 71/b – Sassari

Tel. 079234430 – Fax 079232228 
ordine@omceoss.org
www.omceoss.org

ordine.ss@pec.omceo.it

Presenza dell’interessato documentata 
per almeno il 90%della durata dell’evento
Si dovrà rispondere correttamente almeno
al 75% del questionariodi apprendimento
ECM e compilare le schede di valutazione di
gradimento 

 



PROGRAMMA

Ore 08.30 - Ore 09.00
Registrazione dei partecipanti

Ore 09.00 – Ore 09.30
Saluti

DOTT. CARLO AZZENA

Presidente Commissione Albo Odontoiatri Sassari

PROF.SSA EGLE PATRIZIA MILIA

Direttore dell’Unità Operativa di Odontoiatria dell’AOUSS

Ore 09.30 – Ore 10.00
Line guida ministeriali sulla prevenzione e mantenimento 
della salute orale in età evolutiva

PROF. GUGLIELMO CAMPUS

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale
Università degli Studi di Sassari

Ore 10.00 – Ore 13.30
Ortognatodonzia funzionalizzante precoce del morso 
incrociato nel rispetto della funzione masticatoria 
e della crescita cranica

PROF.SSA MARIA GRAZIA PIANCINO
Dental School, Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Università degli Studi di Torino

Ore 13.30 – Ore 14.30
Pausa pranzo

Ore 14.30 – Ore 17.30
Ortognatodonzia funzionalizzante precoce del morso 
incrociato nel rispetto della funzione masticatoria 
e della crescita cranica

PROF.SSA MARIA GRAZIA PIANCINO
Dental School, Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Università degli Studi di Torino

Ore 17.30 – Ore 17.45
Test di verifica dell’apprendimento

Ore 17.45
Chiusura dei lavori

Ortognatodonzia funzionalizzante precoce del morso 
incrociato nel rispetto della funzione masticatoria 
e della crescita cranica

Lo studio delle malocclusioni e della loro relazione con la funzione
masticatoria è materia di interesse odontoiatrico e medico in generale. 
Se si considera che le malocclusioni si instaurano in età evolutiva, ov-
vero durante lo sviluppo psico-fisico del bambino, la complessità e
l’importanza dell’argomento risultano evidenti. 
Infatti, è di importanza clinica per una terapia ortognatodontica di
successo, non solo il riposizionamento dei denti nelle arcate, ma, so-
prattutto, l’effetto della terapia sulla funzione.
Alcune malocclusioni, tra cui il morso incrociato in generale e il morso
incrociato monolaterale posteriore in particolare, alterano sia il pattern
masticatorio che l’attivazione e il coordinamento neuromuscolare  dei
muscoli masticatori durante la funzione. 
Queste alterazioni e asimmetrie funzionali si instaurano in fasi precoci
di sviluppo alterando in modo significativo, ed irreversibile a fine cre-
scita, lo sviluppo basale, articolare ed occlusale del bambino. 
Vale la pena conoscere la fisiopatologia di una funzione così formante
come la masticazione per poter realizzare terapie ortognatodontiche
precoci adatte a riequilibrare la funzionalità dell’apparato stomato-
gnatico e, di conseguenza, la crescita basale del piccolo paziente.
Questo è attualmente possibile grazie ai risultati della ricerca e alla
massa a punto, negli anni, delle apparecchiature funzionalizzanti tipo
“Function Generating Bite”.
L’obiettivo del corso è la realizzazione di un percorso logico e coerente,
basato sulla conoscenza della fisiopatologia, a partire dalla etiopato-
genesi delle malocclusioni per arrivare all’impostazione di un piano
terapeutico adeguato all’età precoce e mirato non solo alla correzione
occlusale tout court, ma soprattutto al riequilibrio della funzione e
della crescita, vero scopo della terapia precoce.

PROF.SSA MARIA GRAZIA PIANCINO

 




