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La disgnazia
dall’età evolutiva a fine
crescita: trattamento
multidisciplinare
Sondrio - Sala Vitali
Via delle Pergole 10
Sabato 23 giugno 2018

Le disgnazie costituiscono un
problema rilevante durante la crescita

PROGRAMMA

e lo sviluppo del bambino.Una
normale postura dei mascellari ed un
fisiologico sviluppo delle funzioni
quali la fonazione, la deglutizione e la
masticazione in eta’ evolutiva sono un
prerequisito essenziale per una
crescita armonica dell’apparato
stomatognatico; ma parimenti
l’acquisizione di corretti stili di vita
alimentari ed adeguati comportamenti
di igiene orale costituiscono una
condizione necessaria per una crescita
armonica . Ecco allora che la figura
dell’ortodontista, del pediatra e
dell’otorinolaringoiatra rivestono un
ruolo fondamentale nell’intercettare

8.30

Registrazione partecipanti

ore 11.40-12.00

coﬀee break

8.45

Apertura dei lavori e saluti

ore 12.00-12.50

Prof Maria Grazia Piancino

Presentazione del convegno dr
Lorenzo Cigni
8.50

9.00-10.20

Prof Giampietro Farronato

“Funzione e sviluppo dell’apparato
stomatognatico nei casi ortognatodontici
complessi”.
10.20 -11.10

Prof. Umberto Garagiola

possano interferire con uno sviluppo

“Il ruolo del pediatra nella prevenzione
della malocclusione”.
Dr Elio Basso Narducci

ed aggiornare le figure professionali

11.25-11.40

coinvolte nel processo di

“Il ruolo dell’otorinolaringoiatra nella
prevenzione e nel trattamento delle
disgnazie”.

intercettamento e di diagnosi precoce
della malocclusione quali odontoiatri,
medici,pediatri, otorinolaringoiatri,
logopedisti, igienisti dentali ed
infermieri professionali.

Dr Pietro Di Michele

“ Il consenso informato in ortognatodonzia
alla luce della nuova legge Bianco-Gelli”.
ore 13.30-13.40

Discussione e verifica di apprendimento

Dr Emidio Palumbo

11.10 -11.25

come obiettivo quello di sensibilizzare

ore 12.50- 13.30

“Diagnostica 3D. Trattamento combinato
ortodontico-chirurgico”.

e v e n t u a l i n ox a e p at o g e n e c h e
eugnatico dei mascellari. Il corso ha

“Importanza della funzione masticatoria in
eta’ evolutiva”.
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