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IL SETTIMANALE
1/7/2005 - L'ARTE DELL'AMORE

Convegno a Villa Maria Cecilia Hospital
Un confronto fra esperti sulle disfunzioni dell'articolazione temporo- mandibolare
Sabato 9 luglio 2005, a partire dalle 9.30, presso la clinica Villa Maria Cecilia Hospital di Cotignola,
esperti provenienti dai Centri più qualificati parleranno delle disfunzioni dell'articolazione temporomandibolare, in occasione di un Convegno organizzato dall'Unità Operativa di Chirurgia Maxillofacciale, diretta dal Dott. Stefano Stea. L'articolazione temporo-mandibolare rappresenta lo “snodo” che
consente i movimenti della mandibola: si tratta di una delle più complesse articolazioni del corpo umano,
soggetta a frequenti patologie, meritevoli di approfondimento e di studio da parte degli specialisti della
materia, poiché finora, la risoluzione dei problemi legati ed esso non può dirsi sufficientemente risolta.
A poco più di un mese dalla realizzazione del Convegno dedicato alla nevralgia del trigemino, che ha
riunito oltre 200 professionisti a confrontarsi sul tema, ecco un altro importante “appuntamento” di alta
specialità - evento formativo accreditato ECM - rivolto a medici chirurghi ed odontoiatri operanti sul
territorio nazionale. La riunione scientifica, patrocinata dalla S.I.D.A. (Società Italiana Disfunzioni e
Algie Temporo-Mandibolari), avrà luogo presso l'Area Convegni di Villa Maria Cecilia Hospital di
Cotignola e vedrà la partecipazione di illustri Professori delle Università di Siena e di Roma nonché di
altre personalità di spicco con una lunga esperienza in materia, a dimostrazione che la convegnistica,
l'aggiornamento ed il dibattito scientifico ad alto livello fanno parte delle attività di punta del Centro
ospedaliero di Cotignola.
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