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OCCLUSIONE E POSTURA 
 
RAZIONALE E OBIETTIVI 
 
Valutare l'influenza dell'occlusione dentale sulla postura del corpo e sulla prevenzione e trattamento delle patologie 
correlate;  
Imparare a riconoscere i segni e i sintomi di disfunzioni occlusali e posturali;  
Acquisire le conoscenze e le competenze per valutare e gestire i casi di disfunzione occlusale e posturale;   
Migliorare la capacità di comunicazione e collaborazione con gli odontoiatri e altri professionisti sanitari per una 
diagnosi e un trattamento più efficaci;   
Aggiornare le proprie conoscenze sui trattamenti odontoiatrici e posturali più recenti e sulle tecnologie utilizzate. 
 
 

OCCLUSIONE E POSTURA 
11 marzo 2023 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri -  viale Mellusi - Benevento 
 
PROGRAMMA SCIENTIFICO  
 
08.30  I Sessione 

Cenni anatomici 
 Importanza dell'occlusione nella pratica sportive 

Discussione 
 

11.00 pausa 
 
11.15  II Sessione 

Nuovi strumenti diagnostici 
 Terapie per ripristino occlusale 
 Bite e paradenti-bite 

Discussione 
 

14.45  Conclusioni 
 
 
FACULTY 
DI STASIO FRANCO – Laurea in medicina e chirurgia; con specializzazione in Chirurgia Maxillo Facciale - Consulente di 
odontoiatria e gnatologia numerose società sportive - Docente in didattica seminariale Cattedra di Ortodonzia 
Università di Foggia 
 
 
INFO ECM 
 

− Id Provider: 6226 

− Titolo evento: OCCLUSIONE E POSTURA 

− Data evento: 11 marzo 2023 

− Sede: Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri  viale Mellusi - Benevento 

− rif. ECM: 375233  

− ore totali di formazione: 6 

− crediti riconosciuti: 6    
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− obiettivo ministeriale: 1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence 
based practice (EBM - EBN - EBP); 

− tipologia dell’evento: RES – corso di aggiornamento 

− Responsabile scientifico: Dott. Franco Di Stasio (Docente in didattica seminariale Cattedra di Ortodonzia 
Università di Foggia) 

− Destinatari dell’iniziativa: Odontoiatria; MEDICO CHIRURGO (Medicina dello sport; Ortopedia e 
traumatologia; Fisiatria; Medicina Generale) 

− n. partecipanti: 60 

− segreteria: ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI  - BENEVENTO - Via Martiri D'Ungheria, 22 - 82100 - 
Benevento (BN) -   
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