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26, 27 e 28 Ottobre 2017 
Hotel Roma Aurelia Antica 

via degli Aldobrandeschi, 223 Roma 
. 

con il patrocinio 
dell’Associazione Italiana Odontoiatri  

 
  
. 

 

.. 
 

Sono previsti 16 crediti formativi 

provider ECM Associazione Progetto Ippocrate 

 
 
 
. 

 

Quote di partecipazione. 

medici e odontoiatri soci 
AIPP, AIO, AIG, AIKECM,  

SIOS, SIDA, FRISP  
entro il 15/10/2017 €300,00  
dopo il 15/10/2017 €350,00 

comprende l’iscrizione all’AIPP per il 2017 

medici e odontoiatri non soci 
entro il 15/10/2017 €350,00  
dopo il 15/10/2017 €400,00. 

specializzandi, logopedisti,  
odontotecnici e altre figure professionali  

€200,00 
tutti gli importi sono comprensivi di IVA 

segreteria AIPP c/o  
Dott. Davide A. Di Gregorio 

via E. De Filippo 63 - 00049 Velletri  (Roma)  
 www.aipp-rno.it  segreteria@aipp-rno.it  

tel. 06.9624276 – fax 178.2739377  
Pagamento con bonifico bancario intestato a:  

Associazione Italiana Pedro Planas  
Unicredit Banca  

via S. Lavagnini,14 - 51031 Agliana (PT) 

IBAN: IT52P0200870371000101241765 
 

. 

. 

    Cari soci e amici, gentili colleghi,  
. 

il congresso di quest’anno assume per la nostra 

Associazione un significato importante, segnando 

un momento di passaggio cruciale sia per il 

rinnovo del consiglio direttivo sia per 

l’avanzamento del processo, che ci ha visto tra i 

promotori dell’integrazione tra le associazioni del 

progetto “House of Gnathology”. Lo studio della 

Gnatologia, tanto importante quanto trascurato nel 

mondo odontoiatrico, è per i prossimi anni uno tra 

i nostri principali propositi. La conoscenza delle 

principali funzioni fisiologiche del cavo orale e il 

loro ruolo, nell’età evolutiva prima e nei processi 

di adattamento e invecchiamento poi, è una risorsa 

straordinaria che l’odontoiatra deve possedere per 

dare agli interventi terapeutici successo e stabilità 

nel tempo. La presentazione di casi clinici, dalla 

diagnosi al follow-up, basata su radiografie, 

modelli, fotografie sempre e solo in massima 

intercuspidazione, non basta più. L’estetica del 

sorriso come obiettivo assoluto nella diagnosi e 

programmazione dell’atto terapeutico espone 

quotidianamente la nostra pratica clinica al rischio 

di omettere una più complessa e articolata analisi 

dei fondamentali dell’equilibrio occlusale. Le 

conoscenze gnatologiche attuali offrono un aiuto 

importantissimo nel rivedere il nostro intervento 

come "importante atto medico" e allo stesso 

tempo ci forniscono indicazioni chiare e razionali 

nella diagnosi e nell’impostazione di un piano di 

trattamento. Con il contributo di rappresentanti 

dell’AIG e dell’AIKECM, associazioni consociate 

nella House of Gnathology, verrà presentata la 

materia gnatologica, il più possibile completa e 

orientata alla clinica. Ci auguriamo che anche 

questa manifestazione possa riscuotere il consenso 

degli anni passati e vi attendiamo numerosi a 

Roma! 
. 

Dott.ssa Laura Coradeschi  



 

GIOVEDI  26  OTTOBRE 

corso precongressuale RNO 

 
14.30 Registrazione dei partecipanti e 

apertura del congresso 

 

15.00 -19.00  Dott. Angelo Confaloni 

RNO: guardare la bocca da un’altra 

prospettiva 

 
 

 

VENERDI  27  OTTOBRE 

sessione di ortodonzia funzionale 

 
9.00-10.00 Dott. Andrea Di Chiara  

Respirazione orale: una sindrome  

complessa con effetti ortodontici 
. 

10.00-11.00 Dott. Leonardo Bergo 

Ruolo di postura linguale e deglutizione 

nella recidiva ortognatodontica 
. 

coffee  break 
. 

11.30-12.30 Dott. Edoardo Zaffuto 

Alterazioni della masticazione:  

cause ed effetti 
. 

12.30-13.30 Tavola rotonda e quesiti 
 

pranzo societario 

 

sessione di gnatologia 
 
14.30-15.30 Dott. Roberto Cornalba 

Spazio libero interocclusale e traiettoria di 

chiusura neuromuscolare nel dolore 

cronico craniofacciale 
. 

15.30-16.30 Dott. Giorgio Chiogna 

Gnatologia: guida dell’odontoiatria 
. 

coffee break 
. 

. 

17.00-18.00 Dott. Maurizio Reali 

La riprogrammazione motoria in 

odontoiatria e non solo 
. 

18.00-19.00 Dott. Davide A. Di Gregorio 

 Biomeccanica masticatoria in RNO. 

 

 

18.30 ASSEMBLEA ORDINARIA A.I.P.P. 

 

SABATO  28  OTTOBRE 

sessione di ortodonzia e RNO 

 
9.00 -10.00 Prof.ssa Patrizia Defabianis 

Disordini atm nel paziente in crescita:  

diagnosi e opzioni di trattamento 
. 

10.00 -11.00 Dott.ssa Laura Coradeschi 

Osservazioni gnatoposturali in pazienti  

trattati precocemente con la RNO 
. 

coffee   break 
. 

11.30 -12.30 Dott. Stefano Corti 

La riprogrammazione motoria in età 

evolutiva 
. 

12.30-13.30 Tavola rotonda e quesiti 

. 

13.30 verifica dell’apprendimento 

 

 
 

Hotel Roma Aurelia Antica 

via degli Aldobrandeschi, 223 00163 Roma 

camera DUS 85€, doppia 105€ 

prenotazioni indicando il promocode “AIPP”: 

www.romaureliantica.com  -  tel. 06.665441 

reservations@romaureliantica.com 

- 

Distanza dall’aeroporto di Roma Fiumicino:  

20km/25 minuti in taxi 

Distanza dall’aeroporto di Ciampino: 

30km/35 minuti in taxi 

Distanza dalla Stazione Termini: 

10km/30 minuti in taxi/60 minuti in metro e bus. 

Metro A direzione Battistini fermata Cornelia e bus 

linea 892 (capolinea Aldobrandeschi) per 20 fermate 

Distanza dal Grande Raccordo Anulare: uscita n.1 

Aurelia-Città del Vaticano: 3km/5 minuti in auto 

 

Tutte le indicazioni in dettaglio su www.aipp-rno.it 

in collaborazione con 

 


