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CORSO POST-GRADUATE TEORICO-PRATICO
CLINICA GNATOLOGICA E OSTEOPATIA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 590 (iva esclusa) con iscrizione entro il 26 aprile 2023
€ 670 (iva esclusa) con iscrizione dopo il 26 aprile 2023

SEDE DEL CORSO
AIMO - Accademia Italiana di Medicina Osteopatica
Piazza Santuario 7, 21047 Saronno (VA)

RELATORI
Dott.ssa Mariangela De Vecchi  -  Stefano Pisa, DO BSc (Hons) UK

Per l’iscrizione contattare l’Accademia all’indirizzo
segreteria@aimoedu.it o allo 02 96705292

MERCOLEDÌ 24, GIOVEDÌ 25 e VENERDÌ 26 MAGGIO 2023
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Il post graduate, condotto dalla Dottoressa De Vecchi e dall’osteopata Stefano Pisa, intende fornire alla 
figura professionale dell’osteopata adeguate conoscenze e competenze in clinica gnatologica, al fine 
di rispondere alla crescente richiesta di consulenza professionale in ambito multidisciplinare. Il post 
graduate è aperto agli osteopati e agli odontoiatri, nell’ottica di approfondire la materia e le potenzialità 
del lavoro in team in ambito gnatologico

INTRODUZIONE - PREMESSE

CLINICA GNATOLOGICA E OSTEOPATIA

OBIETTIVI DEL CORSO
Scopo del percorso formativo è individuare criteri chiari per favorire un’efficace collaborazione tra 
osteopata e gnatologo. 
Nel corso delle giornate di lavoro i relatori, partendo dal rispettivo ambito di competenza, affronteranno 
dal punto di vista sia teorico che pratico l’integrazione tra gnatologia e osteopatia nella gestione del 
paziente con disfunzioni temporo-mandibolari e nei soggetti in riabilitazione occlusale.

CREDITI ECM
Il corso consente di conseguire attestato nominale di frequenza e n. 8 crediti ECM per le professioni 
sanitarie. L’attivazione di crediti ECM è subordinata ad un numero minimi di richiedenti, pertanto, se 
interessati, si prega di segnalarlo in fase di iscrizione

MODALITÁ DI ISCRIZIONE
Inviare mail con scheda iscrizione e copia del bonifico bancario a segreteria@aimoedu.it

L’iscrizione sarà ritenuta valida al ricevimento di scheda di iscrizione e di attestato di avvenuto 
pagamento. Consegna attestato previa partecipazione. Per informazioni contattare l’Accademia 
all’indirizzo segreteria@aimoedu.it o telefonare al numero 02 96705292.

Modalità di
pagamento: 

effettuare bonifico bancario intestato a 
AIMO srl, Via Della Chiusa 15, 20123 Milano  -  P.IVA 07330970968

Presso: Banca Sella IBAN IT 03 O 03268 22310 052565826100

Causale: Cognome e nome - nome del corso postgraduate e data

DESTINATARI DEL CORSO E DETTAGLI
Il corso è aperto a osteopati e a odontoiatri.

Numero di posti limitati

AIMO s.r.l. si riserva il diritto di annullare il corso qualora non venga raggiunto il numero minimo 
di partecipanti. A coloro che avessero già completato l’iscrizione la quota sarà interamente 
rimborsata.

Riprese video e fotografiche a discrezione del docente.
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  Stefano Pisa, D.O. BSc. (Hons) Ost. UK
  L’approccio osteopatico al paziente gnatologico: diagnosi e trattamento

  L'approccio Osteopatico al paziente gnatologico

  La professione osteopatica: dalla disfunzione somatica allo schema di funzionamento.

  Diagnosi di competenza.

  Il lavoro d'équipe.

  L'Esame Obiettivo e la diagnosi osteopatica

  L'EO dell'ATM.

  Implicazioni cliniche nella correlazione tra ATM, deglutizione e fonazione: la diagnosi osteopatica.

  L'EO della lingua e della laringe.

  Le criticità della relazione tra classe occlusale e schema posturale.

  Le criticità nell'EO integrato tra sistema gnatologico e apparato osteo-muscolare.

  La diagnosi clinica osteopatica: dal sintomo alla disfunzione somatica, allo schema di funzionamento.

  II trattamento osteopatico

  Il trattamento osteopatico dell'ATM 

  Il trattamento osteopatico integrato 

PROGRAMMA DEL CORSO

Mercoledì 24 maggio 2023  – dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

Giovedì 25 maggio 2023  – dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

  Dottoressa Mariangela De Vecchi
  Il paziente gnatologico: anamnesi, diagnosi e trattamento

  Concetti clinici di base.

  Anatomia funzionale.

  Il paziente gnatologico.

  L'anamnesi gnatologica: cosa indagare e come.

  Principi di diagnosi: gnatologia e multifattorietà. Diagnosi differenziale.

  TMD e disordini occlusali, posturali, psicologici.

  TMD e bruxismo.

  TMD e disfunzioni respiratorie: il paziente apnoico.

  Principi di terapia: un approccio lucido, chiaro e multidisciplinare per un paziente complesso.

  Indicazioni e controindicazioni nella gestione del paziente gnatologico.

  Tipologie di apparecchi occlusali e significato terapeutico.
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PROGRAMMA DEL CORSO

Venerdì 26 maggio 2023  – dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

Si laurea in Medicina e Chirurgia nel 1984 presso l'Università Statale degli Studi di Milano. È madre 
di quattro figli. Dal 1986, a seguito di percorsi formativi avanzati con docenti di fama internazionale 
come Hansson, Gelb, Rosenzweig e Palla, si occupa in modo specifico di gnatologia con particolare 
attenzione agli aspetti posturali, comportamentali e psicologici legati ai disordini cranio-mandibolari. 
Dal 1987 al 1996 frequenta il reparto di Odontoiatria degli Ospedali Riuniti di Bergamo, curandone la 
sezione gnatologica. Nel 1995, a completamento della propria formazione clinica, intraprende il corso 
quinquennale di psicoterapia analitico transazionale che conclude nel 2000, con conseguente iscrizione 
all’elenco degli psicoterapeuti dell’Ordine dei Medici di Milano. Dal 1988 si interessa di formazione clinica 
per medici e personale paramedico in ambito gnatologico e comunicativo relazionale. Da 30 anni opera 
come gnatologa in Italia e Svizzera promuovendo un lavoro di equipe tra le varie discipline coinvolte 
nei disturbi cranio-mandibolari e collaborando con professionisti osteopati nel trattamento degli adulti 
e nel riequilibrio occlusale e posturale dell'età evolutiva. Negli ultimi anni approfondisce le relazioni 
tra postura mandibolare e disturbi respiratori del sonno, il trattamento gnatologico delle complicanze 
facciali e occlusali delle terapie oncologiche e le implicazioni del bilanciamento mandibola-occlusale 
nelle prestazioni sportive. Dal 2009 è capofila nazionale e responsabile scientifico del progetto 
gnatologico Liftbite per il rimodellamento estetico e il riequilibrio muscolare di viso e collo.

RELATORE - MARIANGELA DE VECCHI

Si diploma in osteopatia nel luglio 2003 presso l'Istituto Superiore di Osteopatia di Milano e nell’agosto 
dello stesso anno consegue il Bachelor of Science in Osteopathy - University of Wales (UK). Nel marzo 
del 2010 acquisisce il Master di Primo Livello in Osteopatia presso università̀ degli Studi Milano-Bicocca. 
Dal 2003 svolge la sua attività̀ di libero professionista dividendosi tra il nord e il sud Italia: a Milano presso 
Igea Riabilitazione - Casa di Cura Privata del Policlinico Spa - e lo Studio Associato di Odontoiatria 
FPdentistry, a Morciano di Leuca (LE) presso il proprio Studio Privato. In venti anni di attività̀, amplia 
la propria esperienza professionale osteopatica collaborando con vari studi medici (dai centri di 
riabilitazione ai numerosi studi di odontoiatria e gnatologia) e partecipando in qualità̀ di relatore in 
convegni e post graduate medici e osteopatici, in particolare nell’ambito della clinica gnatologica. 
Fin dai primi anni dopo il diploma in osteopatia affianca all’attività̀ di libero professionista quella della 
docenza osteopatica: dal 2003 al 2007 come tutor in clinica e docente presso l'Istituto Superiore di 
Osteopatia di Milano (ISO); dal 2007 a ottobre 2012 come tutor in clinica e docente presso l'International 
College of Osteopathic Medicine (ICOM) di Cinisello Balsamo (MI); da novembre 2012 a oggi come tutor 
in clinica e docente presso l'Accademia Italiana di Medicina Osteopatica (AIMO) di Saronno (VA). 

RELATORE - STEFANO PISA

  Mariangela De Vecchi e Stefano Pisa
  Pratica Clinica

  Pratica clinica in aula: il lavoro d’équipe

  Pratica clinica in aula: diagnosi e trattamento osteopatico.

  L'aspetto bio-psico-sociale.

  L’alleanza terapeutica.
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COME ARRIVARE
AIMO è a Saronno, in provincia di Varese, facilmente raggiungibile:.

  In circa 20 minuti dal centro di Milano, grazie alle due linee ferroviarie, Ferrovie Nord
  e Malpensa express

  Con l’autostrada A8, a 2 minuti dall’uscita di Saronno

  In circa 20 minuti in treno dall’aeroporto internazionale di Malpensa

La sede dei corsi si trova a soli 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria ed è ubicata nei pressi dello 
svincolo autostradale.

ALLOGGI E SISTEMAZIONI A SARONNO
STARHOTEL GRANDMILAN
via Varese 23, Saronno
Tel. +39 02 963631
e-mail: grandmilan.va@stahotels.it

HOTEL DELLA ROTONDA
via Novara 53   
Tel. +39 02 967669
e-mail: reception@hoteldellarotonda.it  

ALBERGO PIOPPETO
via S. Madonna 15
Tel. +39 02 96248164   
e-mail: info@albergopioppeto.com

HOTEL CYRANO
Via IV Novembre 11/13
Tel. (+39) 02 96700081
e-mail: info@hotelcyrano.it

HOTEL FIRENZE
via L. Tolstoj 23
Tel. +39 02 96702984
e-mail: info@hotelfirenzesaronno.it

MAISON EXTRAVAGANTE
via Leonardo Da Vinci 7
Tel.  +39 02 25061707
e-mail: info@lamaisonextravagante.it

RESIDENCE MERCURIO
via Hermada 2
Tel. (+39) 02 9602795
e-mail: info@mercurioresidence.com
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Il trattamento dei dati che riguardano il soggetto che ha sottoscritto la domanda di iscrizione (il “Sottoscrittore”) viene svolto ai soli fini della gestione 
amministrativa indispensabile per l’iscrizione cui è finalizzato il presente modulo, comunque nel rispetto del Regolamento Generale UE sulla Protezione dei dati 
Personali n. 679/2016 (GDPR). Ricevuta l’allegata “Informativa per il trattamento dei dati personali” di AIMO (l’“Informativa”, All. 1) e preso atto dei diritti di cui 
agli artt. da 7 a 10 della citata Informativa, il Sottoscrittore esprime espressamente il proprio consenso affinché i dati dallo stesso forniti possano essere trattati, 
sia manualmente che elettronicamente, per gli scopi indicati nel rispetto della vigente normativa sopra richiamata. Il titolare del trattamento dei dati è la AIMO 
S.r.l. (la “Società”), con sede legale in Milano, Via della Chiusa n° 15. Il responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Marco Giardino, domiciliato per la carica 
presso la sede della società. Il Sottoscrittore si dichiara consapevole di potersi rivolgere al titolare del trattamento per fare valere i propri diritti in materia di 
trattamento dei dati forniti.

Data______/________/_________  Firma_________________________________________

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Data______/________/_________  Firma_________________________________________

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome:      Nome:

Residenza:

Tel:      Cellulare:

E-Mail:      @    .

Cod. Fisc.

Professione:

DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Ragione Sociale:

Indirizzo:

CAP:   Città:      Prov.

P.iva:

Codice Unico - PEC:

Quota di partecipazione (barrare ove necessario):

   €€€€ 590 (iva esclusa) entro il 26 aprile 2023
   € 670 (iva esclusa) dopo il 26 aprile 2023 
Agevolazioni per Docenti, Studenti, ex studenti AIMO.

CLINICA GNATOLOGICA E OSTEOPATIA 
Corso Post Graduate teorico-pratico  -  24, 25, 26 maggio 2023
Dott.ssa Mariangela De Vecchi  -  Stefano Pisa, DO BSc (Hons) UK
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Crediti ECM (barrare se necessario)

   Sì, sono interessato a conseguire i crediti ECM

Professione Sanitaria:_____________________________


