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Viareggio - Centro Congressi Principino Eventi

“Giornata di aggiornamento GSID
in Odontologia Forense”

L’Associazione Gruppo di Studio Italiano Dolore Orofacciale e Disordini Temporomandi-
bolari (GSID), si prefigge la diffusione di pratiche scientifiche per la gestione del dolore 
orofacciale, del bruxismo, delle patologie dell’articolazione temporomandibolare (ATM) e 
dei muscoli masticatori (Disordini Temporo-mandibolari),  promuovendo la conoscenza 
in una materia che per troppo tempo ha risentito dei vecchi errati precetti meccanicistici 
e strumentali della cosiddetta “gnatologia”, nonchè delle più recenti derive posturali, con 
l’intento di educare gli odontoiatri ad inquadrare i sintomi nel contesto della diagnosi dif-
ferenziale del dolore orofacciale.
Rispetto ai pazienti disfunzionali, questo convegno si propone di favorire un corretto ap-
proccio terapeutico e tecnico-valutativo attraverso un percorso orientato:

a diffondere principi di etica comportamentale in una materia che vede la figura 
del paziente come un indubbio anello debole, vittima delle più disparate “filosofie” 
incentrate su dogmi ed aneddoti,
a qualificare la figura dell’opertore esperto in dolore orofacciale, al fine di abban-
donare definitivamente il presunto ruolo centrale degli odontotecnicismi in ambito 
temporomandibolare,
a stabilire e consolidare criteri oggettivi di definizione del Danno in ambito tempo-
romandibolare, laddove predomina un’inquietante difformità di giudizio.

L’evento, principalmente destinato ai soci GSID, è rivolto anche a tutti i 
professionisti che desiderino un condensato di aggiornamenti scientifici 
e suggerimenti per la propria attività clinica e medico legale.

In considerazione di possibili mutamenti 

normativi si consiglia di portare con sé 

almeno uno dei seguenti documenti:

- certificazione verde Covid-19;

- referto di un test molecolare o antigenico rapido

   con risultato negativo,
   eseguito nelle 48h antecedenti;

- avvenuta vaccinazione contro il Covid19;

- avvenuta vaccinazione della prima dose;

- il certificato di guarigione da Covid19

   (valido nei 6 mesi dalla data di guarigione).
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Info e Registrazione
Sede evento:Centro Congressi Principino Eventi
Viale G. Marconi, 130 - Viareggio (LU)
Evento accreditato ECM per max 150 partecipanti
Contributo partecipazione: 
Soci euro 50,00 (iva inclusa)
Contributo partecipazione: 
Non Soci euro 170,00* (iva inclusa)
* Nella quota è inclusa l’iscrizione al GSID per l’anno in corso

Segreteria Organizzativa

P R O G R A M M A

con il patrocinio di

Registrazioni
L’ATM in odontoiatria
Daniele Manfredini
Q & A time con il relatore - dagli odontotecnicismi 
temporomandibolari alla comprensione del dolore orofacciale
Daniele Manfredini
I problemi all’ATM: raccomandazioni per l’operatore
e per il valutatore 
Vilma Pinchi
Coffee break
Consulenza tecnica e valutazione del Danno in ambito di ATM
Francesco D’Evant - Arnaldo S. Migliorini 
Disordini temporomandibolari e profili di responsabilità in 
terapia ortodontica
Gabriella Ceretti – Gianni Barbuti
Lunch break
L’ATM nell’infortunistica sul lavoro
Patrizia Giordano Orsini
Prevenzione e gestione del contenzioso:
consigli pratici per i clinici
Gian Luca Roggero
Sinistri in ambito ATM: aspetti assicurativi
Marco L. Scarpelli
Soluzione stragiudiziale e giudiziale a seguito contestazione 
sanitaria: i suggerimenti del Legale
Cesare Q. Fiore
Proposte di consenso informato alla terapia ortodontica 
ed al trattamento con Bite per la gestione dei dolori 
temporomandibolari ad opera dell’associazione GSID
Nicola Di Gennaro
Tavola rotonda: overtreatment e malpractice
La responsabilità deontologica e medico-legale del 
professionista che effettua trattamenti non giustificati o 
errati per risolvere problematiche cliniche legate all’ATM  
Moderatrice: Marzia Segù
Distribuzione e raccolta questionari ECM. Chiusura dei lavori

8.30-9.00
9.00-10.00

10.00-10.30

10.30-11.30

11.30-12.00
12.00-12.45

12.45-13.30

13.30-14.30
14.30-15.00

15.00-15.30

15.30-16.00

16.00-16.30

16.30-17.00

17.00-18.00

18.00/18.30

L’ARTICOLAZIONE
TEMPOROMANDIBOLARE
TRA LINEE GUIDA, ETICA

E VALUTAZIONE DEL DANNO


