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Fondata nel 1981, l’A.I.K.E.C.M. riunisce coloro che si occupano
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di occlusione neuromuscolare secondo la teoria e con le
metodiche elaborate da Bernard Jankelson.
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partecipanti di affrontare riabilitazioni orali e trattare pazienti
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dr. Roberto Cornalba

Via tartini, 14 – 20100 MilAno – tel. 02/6880285
e-mail: roberto.cornalba@fastwebnet.it
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SELENE

Poichè nella pratica quotidiana in studio ci si avvale di
manufatti realizzati in laboratorio, i corsi sono aperti sia ai
medici sia ai tecnici ed è sempre privilegiata la coppia
medico-tecnico.
Per garantire un corretto apprendimento, i corsi seguono rigidi
criteri propedeutici.
Per chi abbia partecipato agli incontri di approfondimento è

Eventi e Congressi

Via Medici, 23 - 10143 torino - tel. 011/7499601 - fax 011/7499576
e-mail: aikecm@seleneweb.com - www.seleneweb.com

prevista la possibilità di stages formativi presso i relatori.

CORSO BASE DI ODOntOIAtRIA nEuROMuSCOLARE:
valutazione clinica e strumentale del paziente
Edizione n. 1 - CAtAnIA, 8-9 maggio 2015
Laboratorio Odontotecnico Leanza Nicolò
Piazza Cavour, 22 - Catania

n QuOtE DI ISCRIZIOnE con crediti ECm

ivA compresa

Medici / odontoiatri non soci AiKecM

€ 380,00

Medici / odontoiatri soci Aio / Andi

€ 320,00

socio Aderente AiKecM – Medico / odontoiatra

€ 280,00

odontotecnici non soci AiKecM

€ 220,00

n. 18.7 CREDItI ECM

odontotecnico socio Aderente AiKecM

€ 180,00

Evento aperto a:

Podologi, logopedisti, fisioterapisti, igienisti dentali

€ 240,00

Medici Chirurghi, Odontoiatri, Fisioterapisti, Logopedisti, Podologi,
Chiropratici, Osteopati, Posturologi, Igienisti Dentali, Odontotecnici

Posturologi, osteopati e chiropratici (senza crediti ecM)

€ 200,00

studenti e specializzandi

€ 100,00

Giornata singola (senza crediti ecM)

€ 100,00

Edizione n. 2 - LuCCA, 22-23 maggio 2015
La sede del Corso verrà comunicata successivamente

Venerdì ore 09.00 - 18.00 – Sabato ore 09.00 - 17.00
• evoluzione storica della gnatologia e del pensiero di Bernard Jankelson,
rispetto alle altre scuole gnatologiche
• Anatomia funzionale e fisiologia del sistema stomatognatico e trigeminale
• sindrome algico-disfunzionale e influenze extrastomatognatiche
• semeiotica clinica ed esame obiettivo
• occlusione e postura

Riduzione applicata a coloro che abbiano già frequentato
il Corso Base negli anni precedenti o che abbiano partecipato al
Convegno Introduttivo di Messina (esclusi studenti e specializzandi)

- 20%

la quota di iscrizione dà diritto al seguente materiale:
cartellina, syllabus, attestato di partecipazione.

• Gli strumenti in gnatologia neuromuscolare: il kinesiografo e
l’elettromiografo
• t.e.n.s. e Myocentrica
• Analisi kinesiografica: scelte terapeutiche
• coronoplastica
• Byte vs ortotico
• ortotico e terminus

Il programma dettagliato dei Corsi Avanzati (Tracciati, Pratico, Ortotico e Ortodonzia)
verrà inviato successivamente a tutti coloro che ne faranno richiesta alla Segreteria
Organizzativa.
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