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Prof. Daniele Manfredini
Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore scientifico
disciplinare MED/28 (Malattie Odontostomatologiche)
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Pisa nel 1999. Perfezionamento
in Occlusodonzia e Disordini Temporomandibolari
presso l’Università di Pisa durante l’anno accademico
2000/2001. Dottorato di ricerca in odontoiatria (PhD
per produzione scientifica, promoter Prof. F. Lobbezoo) presso l’Università di Amsterdam nell’anno 2011.
Titolare Cattedra di Protesi e Fisiopatologia dell’ATM
e Cattedra di Gnatologia delle Parafunzioni-Bruxismo
presso il CLOPD dell’Università di Padova. Autore di oltre 135 pubblicazioni su riviste indicizzate PubMed (al
31/08/2016 risulta il terzo autore nella storia per numero
di pubblicazioni in materia di disordini temporomandibolari e bruxismo - fonte Database Scopus [H-index =24]).
Autore di un totale di circa 250 lavori in svariati formati
(articoli completi, atti di congressi, abstracts). Relatore su invito a numerosi congressi nazionali ed esteri.
Co-autore di alcuni libri in lingua inglese ed in italiano.
Referente per tutte le principali riviste internazionali del
settore. Dal Novembre 2013 e nei successivi aggiornamenti del ranking, la prestigiosa agenzia statunitense
Expertscape ha indicato il Dr. Manfredini come esperto
#1 nel ranking internazionale per i Temporomandibular
Joint Disorders e come #3 per il Bruxismo.
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Negli ultimi anni il bruxismo è emerso come un fenomeno che ha suscitato sempre maggior interesse nei
vari ambiti medici. In particolare, in odontoiatria, a causa della sua possibile relazione con la sintomatologia a carico dell’articolazione temporomandibolare
(ATM) e dei muscoli masticatori, e del suo possibile
ruolo come fattore di rischio per le complicanze protesiche e implantoprotesiche, c’è stato un incremento
delle ricerche volte a chiarire le molteplici sfaccettature
di tale condizione.
In realtà, in ambito internazionale ormai da anni c’è consenso che i vari fenomeni motori che caratterizzano l’attività di bruxismo (digrignamento dei denti, serramento
dei denti, mantenimento della mandibola in posizione
fissa con i muscoli in tensione) e le diverse rappresentazioni in rapporto al ritmo circadiano riconoscano un
eziologia centrale e non periferica.
Per l’odontoiatra, indottrinato in passato sulla base di
teorie volte a spiegare tutto attraverso la ricerca di difetti dell’occlusione dentale, la digestione di tale cambiamento di paradigma non è stata così facile. In realtà,
tuttavia, si rende indispensabile un cambio di rotta in
tal senso!
Infatti è possibile che in futuro, in una società sempre
più carica di tensioni e visto l’aumento di individui e
di categorie professionali sottoposte a forti stress
psicofisici, si veda un incremento della prevalenza del
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bruxismo. Ciò significa che l’odontoiatra si troverà di
fronte ad un futuro a denti stretti… sia per la pressione
derivata dall’attività professionale che per l’aumentato
numero di pazienti che presentandosi alla poltrona lamentano segni e sintomi di bruxismo. Come nel caso
dei disordini temporomandibolari, non sarà quindi più
possibile farsi cogliere impreparati e continuare a gestire certe situazioni fondandosi sui dogmi e sui falsi miti
occlusali del passato.
In quest’ottica, la giornata di corso si ripromette di presentare sia ai giovani che ai professionisti più esperti
le attuali evidenze scientifiche in materia di bruxismo,
facilitandone l’introduzione nella pratica clinica e la gestione del cambiamento paradigmatico dall’occlusione
ai fattori psichici e centrali.
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Definizione e concetti attuali
E
 ziologia: bruxismo del sonno vs bruxismo
della veglia
L
 a diagnosi di bruxismo: dal self-report alla
possibilità di misurazione
M
 anagement del bruxismo e l’approccio
delle “P”
B
 ruxismo in età pediatrica
B
 ruxismo e dolore: una relazione molto
complessa
L
 a pianificazione implantoprotesica nel paziente bruxista

Al termine del corso verranno rilasciati Attestato di partecipazione e Attestato Crediti ECM. Coffee Break offerto dalla nostra organizzazione.

