
          

                ORGANIZZA PER

       SABATO 12 OTTOBRE  2013

                ORE  09.00 - 18.00

     Sala Zanin dell’ Istituto Don Bosco 

 via Michelangelo Grigoletti 3 Pordenone           

          

                 I DISORDINI

   TEMPORO - MANDIBOLARI
        in ambito gnatologico, ortodontico
                        e chirurgico
 Relatori: Dott. Ranieri Locatelli

                 Dott  Sandro Prati

                 Dott. Salvatore Sembronio

   SCHEDA DI ISCRIZIONE

 Cognome...................................

 Nome ........................................

 Nato a............................Prov.....

 il..................................................

 Cod Fisc.....................................

 Partita IVA ................................

 via..............................................

.Cap............................................

 Città................................Prov.....

 Telefono......................................

  Fax ............................................

  Cellulare....................................

 E-mail........................................

.Socio AIO sede di ......................

   Non Socio

Si paga con bonifico bancario

intestato a AIO Pordenone

 IBAN:  
IT31I0325912500000000001995

 

Parcheggio consigliato PARCHEGGIO 
OBERDAN via Oberdan 22 Pordenone, 
un percorso pedonale conduce 
direttamente alla Sala Zanin dell’ Istituto 
Don Bosco



        

                              Curricula vitae
Dott. Ranieri Locatelli : laureato presso l’Università 
degli studi di Firenze nel 1981 in Medicina e Chirurgia, 
esercita la libera professione in Portogruaro, dove si occupa 
prevalentemente di ortodonzia dei bambini e degli adulti. 
Seguace del Prof.Gianelly, è diventato già nel 1985 
divulgatore della tecnica bidimensionale in Italia. Ideatore 
della tecnica di distalizzazione rapida chiamata 
LOCASYSTEM che ha portato ad una drastica riduzione 
della durata dei trattamenti.Tiene corsi sia teorici che clinici, 
Relatore in congressi Internazionali sia in Italia che 
all’estero. Attualmente è Prof. a contratto di 
“Ortognatodonzia 1 e 2
presso la Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia 
dell’Università di Trieste.
Dott. Sandro Prati:Laurea in medicina e chirurgia, 
Università degli Studi di Verona Professore a contratto di 
Malattie Odontostomatologiche presso la Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale all’Università 
degli Studi di Udine  (AA 2000-2012).
Diploma Universitario in Stomatologia all’Università di 
Nancy.Diploma Universitario in Occlusione Dentale 
all’Università di Brest.Docente al corso Master in 
“Fisiopatologia del sistema Stomatognatico”. Diagnosi e 
Terapia dei Disordini cranio-mandibolari (AA 2001-2006) 
all’Università degli Studi di Udine.Docente al corso di 
aggiornamento in “Implantotecnica Clinica” Università degli 
Studi di Padova (AA 2003).Docente al Corso di 
Perfezionamento in “Posturologia” all’Università la Sapienza 
di Roma (AA 2003).Autore del libro “Gnatologia clinica e 
disordini cranio-mandibolari”Relatore in numerosi corsi e 
congressi.
Dott. Salvatore Sembronio :Laurea in medicina e 
Chirurgia Università degli studi di Bari,specializzazione in 
Chirurgia Maxillo Facciale Università di Udine,Dottorato di 
ricerca in Fellow of the European Board of Oro Maxillo-
Facial Surgery. Dirigente medico nell’U.O.di Chirurgia 
Maxillo Facciale del’Azienda Ospedaliera S. Maria degli 
Angeli di Pordenone. Docente al corso di formazione e 
Aggiornamento professionale in Anatomia dell’articolazione 
temporo mandibolare, Università di Roma La Sapienza, 
Univ. degli studi di Milano, Univ. degli studi di Napoli, 
autore di 55 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e 
internazionali

         I Disordini temporo-mandibolari 
      in ambito gnatologico, ortodontico e        
                          chirurgico

             Pordenone, 12 Ottobre 2013

ore 8.30! Registrazione dei partecipanti

ore 9.00! Saluto ed introduzione

ore 9.10             Anatomia e fisiologia dell’ATM 
                          (S. Sembronio)

ore 9.30              Parafunzioni ,il ruolo primario della  
                           deglutizione  atipica ( R. Locatelli)

ore 10.00! I traumi (S. Sembronio)
ore 10.30! Il ruolo dell’occlusione (S. Prati)
ore 11.00! Break

ore 11.15! Inquadramento, classificazione e clinica

                         (S. Prati)

ore 12.30! La diagnosi radiologica  (S. Sembronio)

ore 13.00! Light Lunch

ore 14.00! Complicanze disfunzionali in protesi: quali         
                           errori  e come evitarli (S. Prati)
ore 14.30! Complicanze disfunzionali in ortodonzia:  
                           quali errori e come evitarli (R. Locatelli)
ore 15.00! I dismorfismi ed i DTM: correlazioni e  
                          problematiche chirurgiche (S. Sembronio)
ore 15.30! Break

ore 15.45!  L’ortodonzia nei DTM (R. Locatelli)

ore 16.15! La terapia gnatologica dei DTM (S. Prati)
ore 16.45! La terapia chirurgica dei DTM                     
                          (S. Sembronio)

ore 17.15 ! Tavola rotonda
         

    Quote per la giornata
  Soci AIO in regola con la quota 2013 :                

                    GRATUITO 

Non soci AIO        " 60,50 (IVA inclusa)

Iscrizione AIO 2013         " 200,00

Isc. AIO neolaureati

1°e 2° anno                       " 30,00

3° e 4° anno                      " 45,00 

ingresso gratuito per studenti CLOPD 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

dott. Alessandro Serena

tel.043427788-fax 0434523912

 aio.serena@gmail.com

 www.aio.fvg.it

L’iscrizione sarà ritenuta valida solo al 
momento del ricevimento via fax del 
bonifico. La quota comprende coffe 
break e light lunch.

 I soci AIO si possono iscrivere 
inviando l’adesione alla mail sopra 
indicata

Per i non soci AIO la fattura verrà 
consegnata il giorno del corso è quindi 
indispensabile compilare la scheda 
d’iscrizione e inviarla con copia del 
bonifico al fax o alla mail  su indicate.

mailto:aio.serena@gmail.com
mailto:aio.serena@gmail.com

