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PROFILO DEI RELATORI

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”.

dr.ssa Lidia BRUSCHETTA

Fisioterapista - Istruttrice di ginnastica artistica femminile dal 2010 si è
laureata in Fisioterapia nel 2015 con
pieni voti. Ha seguito corsi di terapia
manuale (secondo la scuola di Maigne) e di RPG (secondo la scuola di
Souchard). Da Gennaio 2016 lavora presso KCS Caregiver,
Casa Serena (Sanremo - IM).

PROGRAMMA

ABSTRACT

Sabato 21 APRILE 2018

In un tempo altamente tecnologico dove la clinica
viene aiutata e subisce allo stesso tempo l’influenza
delle macchine può tornare utile un ausilio semplice che permetta di eseguire, manualmente, in pochi
secondi, molte misurazioni utili alla posturologia
odontoiatrica. L’odontorighello® pur non essendo
una novità assoluta nel mondo odontoiatrico lo diventa per la sua completezza, per la praticità d’uso
e per saper riassumere tante misure dentro un solo,
piccolo, oggetto. Offre una metodologia di valutazione odonto-posturale ed una oggettiva base-line
clinica per l’oggettivazione delle disfunzioni.

08.30 - 09.00
09.00 - 11.00

Registrazione partecipanti
• Misurare: perché. Manelli Alessandro
• Cenni di anatomia funzionale e posturologia medica. Manelli Alessandro
• Il nervo trigemino. Broido Paolo
• Trigger points e cellulalgia: capiamo il
dolore! Manelli Alessandro
• Occlusione, lingua, deglutizione e postura. Broido Paolo
11.00 - 11.15 Coffee break
11.15 - 13-00 • Le sindromi stomatognatiche. Broido
Paolo
• L’ ODONTORIGHELLO®: suo uso nella valutazione della sindrome dolorosa
discendente:
		apertura buccale, lateralità, protrusione, rumori articolari. overjet, overbite,
deviazioni di apertura, linea mediana,
test muscolari, deglutizione atipica, frenulo linguale e righello di utilità
		
Manelli Alessandro, Broido Paolo
13.00 - 14.00 Pausa Pranzo
14.00 - 15.30 • L’ODONTORIGHELLO®
		
Algoritmo diagnostico ragionato.
		
Broido Paolo
		 Algoritmo terapeutico (pratica):
		 il punto di vista riabilitativo.
		
Manelli Alessandro, Lidia Bruschetta
		 Algoritmo terapeutico (pratica): il punto di vista odontoiatrico.
		
Broido Paolo, Lidia Bruschetta
15.30 - 17.30 • Casi clinici e prove pratiche di misurazione con l’ ODONTORIGHELLO®
17.30 - 18.00 Conclusioni finali e discussione, elaborazione
e consegna dei questionari ECM e delle schede
di valutazione

OBIETTIVI DEL CORSO
Obiettivo del corso: 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.

L’ODONTORIGHELLO®

