CORSO DI ODONTOIATRIA FUNZIONALE Modulo 1
Formazione a Distanza
Durata 25 ore di Formazione (Lezioni video, Documentazione scientifica, Approfondimento)
25 crediti ECM
Responsabile scientifico: Dott.ssa Alessandra Carrera
Obiettivo formativo: APPLICAZIONE NELLA PRATICA QUOTIDIANA DEI PRINCIPI E DELLE PROCEDURE
DELL'EVIDENCE BASED PRACTICE (EBM - EBN - EBP)
Professioni accreditate: Medico chirurgo (tutte le discipline); Biologo, Igienista dentale, Odontoiatra
Il Corso di Odontoiatria Funzionale Modulo 1 è rivolto ai professionisti che vogliano applicare i concetti di base
dell’Odontoiatria Funzionale, aiutandoli a sviluppare competenze avanzate nel trattamento di condizioni
patologiche complesse, sia in ambito strettamente odontoiatrico sia come supporto clinico ad altre specialità
mediche e paramediche.
Il Corso è nato dalla necessità di portare in Italia una nuovo modalità multidisciplinare di applicare la scienza
del benessere e della medicina, integrando anche l’ Odontoiatria e l’Igiene Dentale in un contesto di supporto e
di collaborazione con le altre figure professionali che operano in questo campo; a questo scopo, il programma è
stato pensato per guidare l’odontoiatra attraverso una visione sistemica del paziente, in cui la salute orale è
parte integrante della salute generale dell’essere umano.
Esso, insieme al MMNF, è l’unico corso in Italia su queste tematiche e si avvale della collaborazione di docenti
che portano la loro esperienza nell’ambito di ricerca in cui quotidianamente eccellono, mettendo a disposizione
del partecipante lezioni strutturate secondo la logica dell’inquadramento del paziente in Medicina Funzionale.
Le lezioni vengono affrontate seguendo gli standard di ricerca più recenti, con riferimenti dettagliati alla
letteratura di supporto e link di approfondimento.

PROGRAMMA
ECOSISTEMA ORALE: UN SISTEMA COMPLESSO (Video 1,5 ore)
Dott.ssa Maria Chiara Iaconi
• Anatomia del cavo orale e nicchie ecologiche
• Il ruolo dei fluidi nel cavo orale: la saliva ed il fluido crevicolare
• Biofilm batterico: composizione e caratteristiche
• La comunicazione intercellulare all’interno del biofilm
• Perché è così difficile combattere le malattie da biofilm? La resistenza batterica
MICROBIOTA ORALE (Video 2 ore)
Dott. Emanuele Colzani
• Cos’è e da cosa e composto
• Come varia la tassonomia nelle varie nicchie orali
• Il ruolo del microbiota orale per la salute dell’ospite
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Dott.ssa Maria Chiara Iaconi
• Gravidanza: alimentazione e salute orale della madre influenzano il microbioma nel nascituro
• Microbioma neonatale: quanto incidono le modalità del parto e di alimentazione del neonato
• Variazione del microbiota a seconda dell’età dell’individuo: l’adulto e l’anziano
MANIFESTAZIONI LOCALI DELLA DISBIOSI (Video 4 ore)
Dott.ssa Maria Chiara Iaconi
• La malattia cariosa come conseguenza della disbiosi
• Dalla withe spot alla formazione della lesione cariosa
• La malattia parodontale
• Le lesioni della mucosa orale: afte, stomatiti e lesioni precancerose
Dott.ssa Susanna Visconti
• Classificazione e trattamento delle discromie dentali
Dott. Emanuele Colzani
• Il ruolo dell’igienista dentale nella prevenzione delle patologie del cavo orale
MODULAZIONE DEL MICROBIOTA ORALE (Video 2 ore)
Dott.ssa Maria Chiara Iaconi
• Antibiotici
• Prebiotici e probiotici
Dott.ssa Susanna Visconti
• Il ruolo dell’igiene orale domiciliare
MICROBIOTA ORALE E MALATTIE SISTEMICHE (Video 2 ore)
Dott.ssa Alessandra Carrera
• Storia delle correlazioni oro/sistemiche
• Microbiota e processi infiammatori
• Patologie acute e croniche a correlazione oro/sistemica
• Artrite reumatoide, malattie renali croniche, endocardite
• Diabete, malattie cardiovascolari e sindrome metabolica
• Malattia di Alzheimer
• Parto prematuro
• Malattie infiammatorie croniche intestinali
• Patologie virali
• Patologie ormonali
• Patologie autoimmuni
LO SPOT PALATINO (Video 1,5 ore)
Dott.ssa Alessandra Carrera
• Aspetti anatomici e funzionali
• Innervazione e meccanismi di feedback posturale
• Importanza evolutiva ed emotiva
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IL RUOLO PREVENTIVO DELL’ ODONTOIATRA E DELL’ IGIENISTA IN ORTODONZIA INTERCETTIVA (Video 1
ora)
Dott.ssa Maria Antonietta Cambrea
• Deglutizione atipica
• Ventilazione alterata
• Disturbi della pronuncia
• Disequilibrio muscolare
CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI BIANCHE E TERAPIA CLINICA (Video 2 ore)
Dott. Giovanni Sammarco
NEUROFISIOPATOLOGIA DELLE OSAS (Video 1 ora)
Dott. Marco Zucconi
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CORSO DI ODONTOIATRIA FUNZIONALE Modulo 2
Formazione a Distanza
Durata 25 ore di Formazione (Lezioni video, Documentazione scientifica, Approfondimento)
25 crediti ECM
Responsabile scientifico: Dott.ssa Alessandra Carrera
Obiettivo formativo: APPLICAZIONE NELLA PRATICA QUOTIDIANA DEI PRINCIPI E DELLE PROCEDURE
DELL'EVIDENCE BASED PRACTICE (EBM - EBN - EBP)
Professioni accreditate: Medico chirurgo (tutte le discipline); Biologo, Igienista dentale, Odontoiatra
Il Corso di Odontoiatria Funzionale Modulo 2 è rivolto ai professionisti che vogliano applicare i concetti di base
dell’Odontoiatria Funzionale, aiutandoli a sviluppare competenze avanzate nel trattamento di condizioni
patologiche complesse, sia in ambito strettamente odontoiatrico sia come supporto clinico ad altre specialità
mediche e paramediche.
Il Corso è nato dalla necessità di portare in Italia una nuovo modalità multidisciplinare di applicare la scienza
del benessere e della medicina, integrando anche l’ Odontoiatria e l’Igiene Dentale in un contesto di supporto e
di collaborazione con le altre figure professionali che operano in questo campo; a questo scopo, il programma è
stato pensato per guidare l’odontoiatra attraverso una visione sistemica del paziente, in cui la salute orale è
parte integrante della salute generale dell’essere umano.
Esso, insieme al MMNF, è l’unico corso in Italia su queste tematiche e si avvale della collaborazione di docenti
che portano la loro esperienza nell’ambito di ricerca in cui quotidianamente eccellono, mettendo a disposizione
del partecipante lezioni strutturate secondo la logica dell’inquadramento del paziente in Medicina Funzionale.
Le lezioni vengono affrontate seguendo gli standard di ricerca più recenti, con riferimenti dettagliati alla
letteratura di supporto e link di approfondimento.

PROGRAMMA
DEGLUTIZIONE, FONAZIONE E RESPIRAZIONE (Video 1 ora)
Dott.ssa Alessandra Carrera
• Aspetti evolutivi, emotivi, posturali e sistemici
ORTODONZIA E TERAPIA MIOFUNZIONALE (Video 2 ore)
Dott.ssa Maria Antonietta Cambrea
• Diagnosi, dispostivi e terapia miofunzionale
TRIADE MUSCOLI, DENTI, ATM: FUNZIONI E PARAFUNZIONI (Video 2 ore)
Dott. Melchiorre Crescente
• Dinamica di movimento dell’ATM
• Funzioni e parafunzioni
• Diagnosi e terapia del bruxismo e del serramento
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OSAS E DISTURBI DEL SONNO (Video 1 ora)
Dott. Luca Zucconi
• Diagnosi e terapia con dispositivi intraorali
• Osas nei bambini
SEMEIOTICA E CLINICA DI BASE DELL’ODONTOIATRIA FUNZIONALE (Video 2 ore)
Dott.ssa Alessandra Carrera
• La prima visita: come creare un’alleanza terapeutica
• Ascoltare il paziente è la “prima cura”
• Anamnesi strutturata vs anamnesi personalizzata
• Perché un odontoiatra funzionale “è differente” e come farlo percepire al paziente
• Semeiotica di base: cosa osservare e perché
• Guida alla lettura degli esami ematochimici di base
• Come riferire il paziente ad un altro specialista: “galateo medico” ed errori da non fare
PERDITA DI DIMENSIONE VERTICALE (Video 2 ore)
Dott.ssa Alessandra Carrera
• Clinica della dimensione verticale (DV)
• Cause di deficit della DV
• Riabilitazioni protesiche in chiave funzionale: il protocollo Outside-In
BIOLOGIA MOLECOLARE DELL’ INFIAMMAZIONE E FATTORI MODULANTI (Video 1 ora)
Dott.ssa Emmanuela Spirito
IMMUNOLOGIA DEL SONNO (Video 1 ora)
Dott. Manuel Salvadori
STRESS E COERENZA CARDIACA (Video 2 ore)
Dott. Giuseppe di Ionna
LA LINGUA: UNA MAPPA FUNZIONALE (Video 1 ora)
Dott.ssa Valentina Andrulli Buccheri
IL RUOLO DELLE CAVITÀ DI RISONANZA NELLE MODIFICAZIONI DEL TIMBRO E LE PATOLOGIE CORDALI
(Video 1 ora)
Dott. Franco Fussi
MODIFICAZIONI EVOLUTIVE DELL’APPARATO STOMATOGNATICO: DALLA NASCITA ALLA SENILITÀ (Video 1
ora)
Prof. Gioacchino Pellegrino
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