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SCHEDA DI ISCRIZIONE   CORSO BURRUANO-GIULIANI 12 OTTOBRE 2019 - GENOVA
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:
• FAX 010 5370882   • TELEFONO 010 5960362 • MAIL formazione@e20srl.com   • WEB www.e20srl.com   • APP scaricare l’App e20Srl
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 

QUOTE
ACCREDITATO PER 20 ODONTOIATRI

Iscritti AFIOM: € 200 + IVA
Non Iscritti: € 250 + IVA
Materiale per la parte pratica a cura del corsista:
guanti, ghiaccio spray, disinfettante per cute, olio 
per massaggi.
In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di 
iscrizione iva compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana dallo 
svolgimento dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla 
fotocopia del bonifico.

CREDITI 
ECM
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DOTT. GIAMPIERO GIULIANI



CURRICULUM VITAE DOTT. LUIGI BURRUANO 
Laureato in Medicina e Chirugia, svolge la sua attività professionale dedicandosi prevalentemente all’Ortodonzia ed alla Gnatologia, a cui ha 
dedicato la sua formazione fin dal 1988 ad oggi. Si è perfezionato seguendo gli insegnamenti del Prof. Anthony A.Gianelly della Boston Univer-
sity, del Prof .Terry T. Tanaka presso University of California San Diego “La Jolla”, acquisendo diversi diplomi di perfezionamento in tali discipline 
nonché conseguendo il Master di II livello in Ortodonzia, Gnatologia e Dolore Orofaciale presso l’Università di Chieti “G. D’Annunzio”.
Insieme all’amico e collega Giampiero Giuliani ha messo a punto un protocollo terapeutico ortognatodontico, denominato MOBT (Myofunctional 
Othognatodontic Biodynamic Therapy), per il trattamento dei Disordini occluso - funzionali. 
Docente di Gnatologia al Master di II livello in Scienze Ortodontiche e Chirurgia Ortognatica presso l’Università di Messina dal 2007 al 2010.
Socio fondatore della “T.M.D. and Oro Facial-Pain Italian Academy Terry T.Tanaka”, socio fondatore dell’ “AIMOB” Associazione Italiana Miofun-
zionale Ortognatodontica Biodinamica. Socio  “SIDO“ Società Italiana di Ortodonzia; socio “AIG “Associazione Italiana Gnatologia; socio “ANDI” 
Associazione nazionale dentisti Italiani. Autore di diversi articoli e relatore in vari corsi e congressi. 
È stato Presidente Provinciale ANDI Agrigento per due mandati consecutivi ed attualmente ricopre la carica di Segretario Sindacale Regionale, 
Consigliere dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Agrigento e di Componente del CDA della Fondazione ANDI Onlus.
Indirizzo Studio: Viale Hamilton N°23 - 92020 Racalmuto (AG)  Tel.0922 941764
Indirizzo Mail: burruanoluigi@libero.it - cell. 3396098702

ABSTRACT
Il corso si propone di dare delle indicazioni sulla gestione dei Disordini Craniomandibolari: muscolari ed articolari, come previsto da “Diagnostic
Criteria for Temporomandibular Disorders” (version 20 Jan 2014) che tiene conto dell’eziopatogenesi dei TMD/DCM che è multifattoriale: da 
fattori fisico-organici (ASSE I) e fattori bio-psico-sociali (ASSE II).
Particolare attenzione verrà dedicata alle problematiche muscolari: mialgia e dolore miofasciale riferito che si caratterizza per la presenza di 
trigger points (punti grilletto) miofasciali. In molti casi il paziente riferisce solo la sintomatologia a distanza senza che abbia nessun sintomo 
nel punto d’origine sede del trigger, sviando l’attenzione del clinico poco attento dalla vera causa del problema con conseguenti inevitabili 
insuccessi terapeutici.
In campo odontoiatrico è importante diagnosticare la presenza dei trigger points perché spesso sono la causa di dolori oro-facciali che possono 
simulare la presenza di altre patologie stomatognatiche e non. La terapia dei DCM prevede: Informazione, Councelling, Trigger therapy, Esercizi 
Muscolari e Dispositivi Orali Il protocollo terapeutico da noi proposto è il Myofunctional Orthognathodontic Byodinamic Therapy – MOBT. 
Si avvale dell’utilizzo di presidi intraorali, quali strumenti rieducativi veri e propri, attraverso il quale il paziente mette in atto nuove strategie 
terapeutiche quali la PFGB, (Placca Funzionale Giuliani Burruano - apparecchiatura ortognatodontica biodinamica), le AROP (Apparecchiature 
di Riprogrammazione Occluso Posturale) e di esercizi domiciliari autogestiti.

PROGRAMMA

08.30  Registrazione partecipanti
09.00 - 11.00 Il dolore oro facciale, Criteri Diagnostici per i DCM: Asse I (fattori muscolari e
   articolari) e Asse II (fattori bio-psico-sociali) secondo la classificazione dei CD/TMD 2014
11.00 - 11.30 Pausa 
11.30 - 13.30 Esame clinico DCM, I trigger point: diagnosi e terapia 
13.30 - 14.30 Lunch 
14.30 - 17.30 Protocollo MOBT, casi clinici e prova pratica 
17.30 - 18.00 Verifica apprendimento

CURRICULUM VITAE DOTT. GIAMPIERO GIULIANI 
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1991, Master II liv. in Ortodonzia Gnatologia e Dolore Oro Facciale nel 2004, ha seguito gli inse-
gnamenti del Prof. Anthony A.Gianelly della Boston University, del Prof. Terry T. Tanaka presso University of California San Diego “La Jolla”, del 
Prof. Pietro Bracco dell’Università di Torino e da più di venti anni il suo interesse è prevalentemente rivolto alle problematiche gnatologiche e 
ortodontico-funzionali, da lui approfondite in numerosi congressi a cui ha partecipato talora come uditore e talaltra come relatore.
Insieme all’amico e collega Luigi Burruano ha messo a punto il protocollo terapeutico ortognatodontico denominato MOBT (Myofunctional 
Othognatodontic Biodynamic Therapy), per il trattamento dei disordini occluso-miofunzionali. Tale protocollo viene praticato unitamente alle loro 
apparecchiature funzionali denominate PFGB (Placca Funzionale Giuliani Burruano) e le AROP (Apparecchiature Riprogrammazione Occluso 
Posturale).
Socio fondatore della “ T.M.D. and Oro Facial-Pain Italian Academy Terry T. Tanaka”
Socio fondatore della “AIMOB” Associazione Italiana Miofunzionale Ortognatodontica Biodinamica
Socio “AIG” Associazione Italiana di Gnatologia
Socio DI & RA Digital Implant & restorative Academy
Socio “ANDI” L’Aquila nella quale ricopre il ruolo di segretario culturale.
Svolge la libera professione a Carsoli (AQ)
Indirizzo studio: Via Roma 70, 67061 Carsoli (AQ) - Tel. 0863992196 - giulianig@alice.it - cell. 3925605186


