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L’approccio sistematico alla riabilitazione protesica 
così come la gestione del paziente con parafunzioni o 
con disfunzioni dell’articolazione temporo-mandibolare 
richiede una conoscenza dei principi fondamentali che 
regolano la funzione dell’apparato stomatognatico.
Questi principi includono  gli aspetti legati all’anatomia 
e alla funzione dell’articolazione e dei muscoli 
masticatori. Conoscere e saper gestire i parametri 
occlusali fondamentali permetterà al clinico di 
progettare il lavoro protesico correttamente ma anche di 
ristabilire dei rapporti interarcata adeguati con lo scopo 
di ricreare un equilibrio in un sistema stomatognatico 
affetto da diversi tipi di disfunzione.

Lo scopo del corso è quello di fornire al clinico le 
informazioni necessarie per effettuare una diagnosi 
accurata necessaria sia per la progettazione di un lavoro 
protesico nel paziente sano sia per il trattamento delle 
varie disfunzioni che colpiscono il sistema muscolare o 
articolare.
Inoltre durante il corso verranno eseguite anche 
delle sessioni pratiche riguardanti la raccolta dei dati 
fondamentali per la diagnosi e il trattamento nonché 
la realizzazione di dispositivi per il trattamento delle 
disfunzioni.
Molta importanza a tal proposito verrà data alla 

02   Il Master

Quello che bisogna sapere sull’occlusione

corretta esecuzione  e al corretto utilizzo del bite, 
strumento indispensabile sia nel trattamento del 
paziente disfunzionale che nel paziente sano riabilitato; 
non sempre, infatti, al clinico è chiaro come, quando 
e perché utilizzare il bite per trattare i problemi del 
paziente.

Con questo corso il partecipante potrà far chiarezza 
sull’occlusione, argomento  spesso considerato ostico 
ma che in realtà può diventare assolutamente chiaro e 
di facile gestione grazie  alla conoscenza dei principi di 
base che lo regolano.
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Quota di iscrizione

Registrazione

 »€ 1.100,00 + iva 22% iscrizione singola

 »€ 990,00 + iva 22% iscrizione combinata in 2 o più partecipanti

La sede

Modalità di pagamento
BONIFICO BANCARIO

a favore di
MAURO FRADEANI EDUCATION Srl
IBAN: IT69 OØ3Ø 6913 3Ø41 ØØØØ ØØ16 87Ø

PAYPAL

a favore di
info@maurofradeanieducation.com

Registrazione
La registrazione al corso può essere 
effettuata online sul nostro sito 
www.fradeanieducation.com oppure 
contattando la segreteria organizzativa  
Fradeani Education all’indirizzo 
e-mail info@fradeanieducation.com 
o al numero 0721 64359 (anche 
WhatsApp).

ACE INSTITUTE
Dott. Mauro FRADEANI

Corso XI Settembre 92
61121 Pesaro (PU)
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Il programma

ABSTRACT

SESSIONE TEORICA 

 » Cenni di anatomia e di biomeccanica dell’ATM.

 » Cenni di anatomia e funzione dei muscoli masticatori e dei muscoli 
cervico-spinali.

 » Come eseguire step-by-step un esame clinico dell’ATM e dei muscoli 
masticatori.

 » Saper riconoscere e differenziare le problematiche muscolari da 
quelle articolari.

 » Come trattare la patologia muscolare e quella articolare.

 » La responsabilità dell’occlusione nell’insorgenza dei disturbi temporo-
mandibolari.

 » I parametri occlusali ideali per una occlusione fisiologica.

 » Definizione di relazione centrica e dimensione verticale di occlusione.

 » La relazione centrica: perché utilizzarla, come registrarla.

 » Il ruolo della relazione centrica nel paziente disfunzionale.

 » Il ruolo della relazione centrica e della dimensione verticale nella 
riabilitazione protesica semplice e complessa.

 » Il molaggio selettivo: come, quando e perché.

 » La terapia con i vari tipi di bite e il loro significato terapeutico.

 » Quando usare il bite?

 » Che tipo di bite per le varie situazioni cliniche?

 » Come realizzare ed equilibrare correttamente un bite?

SESSIONE PRATICA

 » Durante la sessione pratica verrà mostrato la procedura 
per eseguire un esame funzionale completo nonché come 
effettuare la diagnosi differenziale fra problemi muscolari e 
articolari.

 » Il partecipante inoltre potrà esercitarsi sotto la guida degli 
istruttori nell’utilizzo delle varie procedure per registrare la 
relazione centrica.

 » Infine verranno mostrate le procedure cliniche per fabbricare 
alcuni ausili utili per il trattamento delle disfunzioni e inoltre 
tutte le fasi dell’equilibratura dei diversi tipi di bite utilizzati 
nella pratica clinica.
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Lo scopo del team, 
formato da Mauro 
Fradeani, è di 
condividere, divulgare 
e promuovere a livello 
mondiale un modello 
italiano di eccellenza 
odontoiatrica, 
caratterizzato dal 
rispetto del rigore clinico 
associato alla massima 
semplicità operativa.

EXCELLENCE IN DENTISTRY.
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