
Abstract: 
 

I disturbi dell’articolazione temporomandibolare (ATM) comprendono un complesso insieme di 

problematiche cliniche che possono coinvolgere, oltre all’articolazione, anche la muscolatura masticatoria o 

entrambe. Rappresentano la seconda causa di dolore ed impotenza funzionale muscoloscheletrica dopo il 

mal di schiena e sono un vero e proprio problema di sanità pubblica, interessando circa il 5-12% della 

popolazione. Hanno inoltre una rilevanza primaria sulle attività quotidiane e sulla qualità di vita. Le cause 

sono molteplici: fattori neurologici, vascolari, metabolici, degenerativi, infettivi, neoplastici, traumatici, 

malformativi e psicologici. Le malattie reumatologiche rappresentano una causa importante e sempre più 

diagnosticata grazie ad una maggiore attenzione al problema da parte dei medici, allo sviluppo delle 

metodiche di imaging e alla sempre più perfezionata competenza dei professionisti coinvolti. 

Numerosi sono i temi attuali e controversi sulle problematiche dei pazienti affetti da disordini temporo-

mandibolari ed è necessaria la formazione di specifiche competenze in ambito multidisciplinare. 

Saranno affrontate le tematiche relative  alle indicazioni e alle tecniche chirurgiche oggi disponibili da quelle 

mini-invasive come artrocentesi e artroscopia, a quelle open come l’artroplastica fino alla sostituzione 

completa delle ATM con protesi custom-made. 
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Modalità di iscrizione e pagamento 
 

L’iscrizione deve essere effettuata contattando la Segreteria Scientifica entro una settimana dalla data di inizio dell’evento.  

 

La quota di iscrizione per l’intero ciclo di serate è di euro 300,00 iva compresa, per una sola serata euro 60,00 iva compresa, per 

tre serate euro 150,00 . 

 

Il pagamento può essere effettuato: 

 

- con assegno  o carta di credito presso la Segreteria Scientifica; 

 

- tramite bonifico bancario intestato a: 

Istituto Stomatologico Italiano  - Banca Intesa Sanpaolo - CODICE IBAN IT07D0306909606100000119450.  

Nella causale del bonifico è necessario indicare nome, cognome ed evento a cui si intende partecipare.  

 

Gli eventi sono a numero chiuso. E’ quindi raccomandabile non effettuare pagamenti senza aver prima contattato la Segreteria 

Scientifica.  

 

Dati da fornire ai fini della fatturazione: 
 

Cognome_____________________________________________________Nome______________________________________ 

 

Intestazione Fiscale________________________________________________________________________________________ 

 

Codice destinatario per la fatturazione elettronica_______________________________________________________________ 

 

P.IVA___________________________________________________C.F._____________________________________________ 

 

Indirizzo ________________________________________________________________________________________________ 

 

CAP________________  Città________________________________________________________________________________ 

 

Tel. ______________________________________________E-mail_________________________________________________ 

 

Iscrizione evento del ____________________ Titolo evento  ______________________________________________________ 
 

 Trattamento dei dati sensibili ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679.  
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