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VIDEO CONFERENZA

e-mail.................................................................................................................................

PROVIDER n° 1425

EVENTO ACCREDITATO E.C.M. CON CODICE RIFERIMENTO 1425-300539
per Medico Chirurgo (Medicina Fisica e
Riabilitazione, Oftalmologia, Ortopedia
e Traumatologia, Otorinolaringoiatria)
Tecnico Della Riabilitazione Psichiatrica
Tecnico Ortopedico - Odontoiatra Infermiere
Fisioterapista - Ortottista - Logopedista

C.F............................................................... P. Iva.............................................................
Codice univoco.......................... Pec..........................................................................................
Data.................................... Firma.....................................................................................
In conformità alla Legge N° 196/03, i dati forniti saranno utilizzati al solo scopo di inviare documentazione e/o campionatura gratuita.

Medicina Posturale
Integrata con
L’ODONTORIGHELLO®

Quota di partecipazione:
q
q
q
q
q

Medico Chirurgo 50,00 + IVA q Logopedista
50,00 + IVA
Odontoiatra
50,00 + IVA q Tecnico Ortop.
50,00 + IVA
Fisioterapista
50,00 + IVA q T.R. Psic.
50,00 + IVA
Infermiere
50,00 + IVA q Ortottista
50,00 + IVA
Studenti di medicina, fisioterapia ed odontoiatria all’ultimo anno 20,00 + IVA
Il corso è a numero chiuso. Prevede un massimo di 50 iscritti

VIDEO CONFERENZA
Docenti:

Modalità di pagamento:
q Assegno bancario o circolare non trasferibile intestato a

Paolo BROIDO
dr. Alessandro MANELLI
fskt. Marcella BUSCHIAZZO
sig.ra Michela COCOZZA

Edizioni Martina S.r.l.

dr.

q Bonifico bancario (inviare copia) intestato a Edizioni Martina
S.r.l., Unicredit Banca Bologna Aldrovandi BO,
codice IBAN: IT 14 R 02008 02457 000002827384
q Versamento postale su c.c.p. n. 28354405 (inviare copia)
q Bonifico bancario (inviare copia) intestato a Edizioni Martina
S.r.l., Bancoposta,
codice IBAN: IT 37 B 07601 02400 000028354405
q Carta di credito online

Rinuncia o cancellazione corsi:

Le cancellazioni delle iscrizioni al corso dovranno pervenire per iscritto alla
segreteria organizzativa e saranno rimborsate completamente se pervenute 20 gg. prima della data di inizio del corso.
Dopo tale termine non è previsto alcun rimborso.
Il centro corsi si riserva di annullare o rinviare il corso qualora non si dovesse raggiungere un numero minimo di partecipanti con il rimborso della sola quota di iscrizione.

C R E D I T I
F O R M A T I V I
A S S E G N A T I

Per Informazioni ed Iscrizioni
Segreteria Organizzativa: Sig.ra Vanessa Cioni - Dr.ssa Nadia Martina
Centro Corsi Edizioni Martina

Via delle Belle Arti 17/E - 40126 Bologna - Tel. 051 6241343 - Fax 051 545514
e-mail: centrocorsi@edizionimartina.com - www.edizionimartina.com

Martedì 24 NOVEMBRE,
Martedì 01 DICEMBRE 2020
ore 17:30 - 20,30

PROFILO DEI DOCENTI

Medicina Posturale Integrata con L’ODONTORIGHELLO®

dr. Paolo BROIDO
Laureato in medicina e chirurgia nel 1990
e perfezionato in terapia funzionale delle disgnazie presso l’università degli studi di Pavia
e in presidi terapeutici per un ottimale risultato ortognatodontico presso l’università degli
studi di Milano. Diploma di medico-dentista
presso la Confederazione Svizzera in data 2011. Libero professionista a
Luino (Varese). Socio fondatore dell’Associazione “Aequabilitas, scienza
e cultura del movimento”.

dr. Alessandro MANELLI
Laureato in medicina e chirurgia nel 2000 e
specializzato in Medicina Fisica e Riabilitazione nel 2004 lavora come fisiatra presso la ASL1
imperiese dal 2006. Già docente a contratto in
Anatomia Applicata presso il corso di Laurea
in Scienze Motorie all’Università dell’Insubria
(sede di Saronno, da aa 2005-06 ad aa 2010-11), dal 2006-07 ad oggi
segue la docenza a contratto in cinesiologia e neuroriabilitazione presso
il corso di laurea in Fisioterapia, Università di Genova, sede di Imperia.
Nel 2016 ha ottenuto il titolo di cultore della materia in Anatomia Umana Normale presso la scuola di Medicina dell’Università dell’Insubria
ed insegna come docente a contratto nel modulo di “Anatomia Caratterizzante” del Corso Integrato di “Anatomia Umana Normale” presso il
Corso di Laurea in Fisioterapia. Socio fondatore dell’Associazione “Aequabilitas, scienza e cultura del movimento”.

fskt. Marcella BUSCHIAZZO
Laurea in Fisioterapia conseguita il 10/03/2005 presso l’Università degli
Studi di Genova. Diploma di corso triennale per Terapisti della Riabilitazione. Incarico di docenza nell’ambito del corso di studio in Fisioterapia sede ASL 2 Savonese aa.2018/2019. Guida di tirocinio allievi corso
di Laurea in fisioterapia UNIGE per a.a.2018/2019. Incarico di docenza nell’ambito del corso di studio in Fisioterapia sede ASL 2 Savonese
aa.2017/2018.

Assistente di poltrona presso studio odontoiatrico Dott. Paolo Broido

ABSTRACT

Martedì 24 NOVEMBRE 2020

Apprendere le basi anatomiche, fisiologiche, gnatologi-che necessarie per lo studio della posturologia discendente ricono-scendo l’accesso posturale
come causa e non vittima del problema.
Apprendere gli algoritmi diagnostici e terapeutici
e le figure da coinvolgere per la soluzione del problema.
Apprendere la terapia miofunzionale applicata alla
metologia del MIP ( Medicina Integrata Posturale)
metodologia clinica basata su semeiotica e cinematica volta alla ricerca dell’omeostasi muscolare.

17.00-17.30
17.30

18.15

19.00

20.30

Registrazione partecipanti
dr. Manelli Alessandro
• Introduzione alla posturologia.
• Il nervo trigemino e le interferenze.
• Cenni di anatomia funzionale ed il riflesso trigemino-cervico-spinale.
• Trigger points e cellulalgia: mappiamo il dolore!
dr. Broido Paolo
• Le componenti del sistema stomatognatico.
• Le sindromi stomatognatiche.
dr. Broido P, dr. Manelli A.
• Esostimoli, endostimoli e loop recettoriale.
•L
 ’ Odontorighello (OR): apertura buccale, lateralità, protrusione, rumori articolari. overjet,
overbite, deviazioni di apertura, linea mediana,
test muscolari, deglutizione atipica, frenulo
linguale, righello di utilità, numero aureo e la
ricerca della verticale.
Conclusione lavori

OBIETTIVI
Apprendere le basi della posturologia medica odontoiatrica. Creare utilizzando l’Odontorighello® la
base di uno scambio di informazioni cliniche tra le
figure mediche e paramediche coinvolte nella gestione della sindrome.

DEI DOCENTI

Martedì 01 DICEMBRE 2020
17.30

19.00

20.00

sig.ra Michela COCOZZA

PROGRAMMA

20.30

dr. Broido P, dr. Manelli A
• Algoritmo diagnostico e terapeutico con l’OR.
•
Algoritmo terapeutico applicato al MIP con
l’OR. e terapia odontoposturale.
• Casi clinici ragionati.
dr.ssa Buschiazzo M, Sig.ra Cocozza M.
• Protocolli di terapia miofunzionale: deglutizione, linguale, tmj, respiratoria, muscolare.
dr. Broido P, dr. Manelli A
• Discussione casi.
Conclusioni finali e discussione, elaborazione e consegna dei questionari ECM e delle schede di valutazione

L’ODONTORIGHELLO®
Il traduttore odonto-posturale
BROIDO P. - MANELLI A.
Pag. 136 - 70 illustrazioni a colori

Prezzo di copertina 125,00

