
 

 

 
 

 
 
Mestre 28/05/2013 Prot. 71 int. 15 gg     

Importante incontro formativo per tutti gli ODONTOTECNICI: 
 
 

FISIOTERAPIA DEI DISORDINI 
CRANIO CERVICO MANDIBOLARI 

 

 

Ne parliamo sabato 22 giugno 2013  
Presso la sede della CGIA a Mestre in via Torre Belfredo 

81/e 
 

Scopo del corso è rendere consapevole l’odontotecnico e l’odontoiatra delle 

ampie possibilità terapeutiche nelle disfunzioni del sistema stomatognatico e 

delle correlazioni con altri distretti corporei, in primis il rachide cervicale.  
 

 
Relatore: 

Marco dott. Cendali, (fisioterapista ed osteopata) 
 
 

 
 

 

PROGRAMMA 

 Disordini cranio-cervico-mandibolari, generalità. 

 richiami anatomici, richiami neurofisiologici, chinesiologia temporo mandibolare. 

 funzioni stomatognatiche(pos. Riposo, deglutizione, masticazione etc.) 

 interrelazioni cervico-mandibolo-ioidee. 
 

VALUTAZIONE FISIOTERAPICA: criteri semeiologici e diagnosi  differenziale, test valutativi 

delle ATM  e del sistema muscolare, valutazione posturale. 
 

TRATTAMENTO: l'esercizio terapeutico, esercizi di coordinazione e mobilizzazione attivi, esercizi 

di coordinazione e mobilizzazione passivi, terapia fisica e strumentale, terapia manuale, 

rieducazione posturale globale,osteopatia craniosacrale, trattamento riabilitativo pre e post-

chirurgico. 
 

ELEMENTI DI POSTUROLOGIA: Test posturali statici, Romberg, e dinamici, Fukuda, e loro 

interpretazione. Elementi di kinesiologia applicata: il test di Meerssman. Rilevamento della 

posizione terapeutica “posturale”. 
 

Dalle ore 17 fino al termine valutazione e trattamento di uno o due casi clinici “dal vivo” 
 
 

ORARI: L’inizio lavori è fissato per le ore 9.00 ed il termine alle 18.00 con 1 ora 

di pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00 a buffet gratuito per i partecipanti 
 

Costo: incontro gratuito per gli Associati CGIA, per i non associati il costo sarà 

di 50 euro 

N.B. Numero massimo di partecipanti 30.              Inviaci la scheda  



 
 

 
 
 

 
 
AL FINE DI AGEVOLARE L’ORGANIZZAZIONE DELL’INCONTRO 
CHIEDIAMO DI INVIARE VIA FAX AL N° 041/2386710 O MAIL 
g.gomiero@mailcgiamestre.com LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE: 

 

FISIOTERAPIA DEI DISORDINI CRANIO CERVICO 

MANDIBOLARI 

 

SABATO 22 GIUGNO 2013  
 

PRESSO SALA ASSEMBLEE DI ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E P.I. MESTRE CGIA  

VIA TORRE BELFREDO N. 81/E MESTRE VENEZIA. 

 

ORARI: L’inizio lavori è fissato per le ore 9.00 ed il termine alle 18.00 con 1 ora di pausa 

pranzo dalle 13.00 alle 14.00 a buffet gratuito per i partecipanti 
 

Costo: incontro gratuito per gli Associati CGIA, per i non associati il costo sarà di 50 euro 
 

Dati del partecipante: 
 
 
COGNOME NOME________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO E-MAIL_________________________________________CELLULARE_____________________ 
 
TEL._______________________________________________FAX__________________________________ 
 
Dati azienda:  

indicare i dati se diversi dai dati del partecipante 
 
RAGIONE  SOCIALE ______________________________________________________________________ 
 
SEDE __________________________________________________________________________________ 
 
P.IVA___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Ai sensi del D.Lg. 196/03 autorizzo il trattamento dei dati sopra riportati per i soli fini di 

organizzazione del percorso formativo in oggetto e di eventuali comunicazioni ad esso relativo. 

       

          Data                                                                    Firma 

 ________________                 _______________________ 


