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Programma
I Disturbi Temporo-Mandibolari (DTM) comprendono un insieme di quadri disfunzionali e patologici che
riconoscono due organi bersaglio l'ATM e i muscoli masticatori con il frequente interessamento di altre
strutture, sia limitrofe sia a distanza, che si associano ad esse per svolgere funzioni comuni. Questa
molteplicità rende ampia la classificazione, complessa la diagnosi e complicata la definizione di specifici
protocolli di terapia. Altro punto di confusione è la non chiara consapevolezza dell’origine di patologie che
presentano una multifattorialità di elementi. Questa mancanza di conoscenza ha reso difficile il diffondersi
di sistematici protocolli di screening e di cura come pure ostacolato lo sviluppo di progetti specifici di
prevenzione. Alcune delle alterazioni patologiche suddette, sviluppano sintomi e segni che sono in
comorbidità con altri distretti e sistemi funzionali non sempre legate alla normale pratica odontoiatrica
ponendo l’odontoiatra al centro di complessi processi di diagnosi differenziale e di difficili scelte
terapeutiche. Alla luce delle attuali linee guida di riferimento e sull’ampia esperienza maturata in oltre
trenta anni di attività clinica, sono descritti i percorsi diagnostici e le attuali sistematiche di trattamento
gnatologico per guidare l’odontoiatra verso una scelta e una gestione consapevole del più appropriato
metodo di cura verso i più frequenti quadri clinici dei DTM.
Prof. Carlo Di Paolo
Si è laureato con lode nel luglio 1981 in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza" ove ha conseguito, con lode, la Specializzazione in Odontostomatologia nel luglio 1984. Si è,
inoltre specializzato con il massimo dei voti, nel 1989, in Ortognatodonzia presso l'Università degli Studi di
Napoli. Ha sviluppato e maturato il suo iter formativo presso l'Istituto di Clinica Odontoiatrica
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" dal 1980, prima presso la Cattedra di Chirurgia Maxillo
Facciale e poi presso la Cattedra di Parodontologia. Dal 1 gennaio 1991 presta servizio presso l'Istituto di
Clinica Odontoiatrica dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in qualità di Collaboratore Tecnico.

Dal 1993 al 2001 è stato Professore a contratto presso la cattedra di Ortognatodonzia dell'Università degli
Studi di Siena come coordinatore di differenti corsi di perfezionamento e Master sulle Disfunzioni dell'ATM.
Nel maggio del 2001 è risultato idoneo nella valutazione comparativa per Professore di ruolo di II fascia per
il settore scientifico disciplinare F13B Malattie Odontostomatologiche (attualmente MED/28) bandito
dall’Università degli Studi di Brescia. Dal 1 marzo 2002 è stato chiamato come Ricercatore Confermato dalla
Facoltà di Medicina e Chirurgia della Sapienza e ad aprile 2002 è stato chiamato della medesima Università
in qualità di Professore di II fascia in Malattie Odontostomatologiche prendendo regolare servizio con la
stessa qualifica nel gennaio 2005. E’ titolare all'Università "Sapienza" di Roma di diversi insegnamenti:
 Gnatologia Clinica al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
 Malattie Odontostomatologiche presso il Corso di Laurea Magistrale delle Professioni Tecniche
Assistenziali;
 Gnatologia e Patologia del dolore presso i Corsi di Laurea di Igiene Dentale di Roma e di Isernia;
 Riabilitazione Post-chirurgica al Corso di Laurea in Fisioterapista;
 Gnatologia al Corso di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione;
 Metodologie Tecniche Applicate al Corso di Laurea Specialistico Tecniche Assistenziali;
 Gnatologica Clinica al I e al II anno della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-facciale.
Presso la stessa Università ha rivestito i seguenti incarichi didattici: Vicepresidente del Corso di Laurea in
Odontoiatria e Protesi Dentaria della Sapienza di Roma per il triennio 2007/2010, è attualmente Presidente
del Corso di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali, è Direttore del Master
Universitario Interdisciplinare di I livello “La Riabilitazione Posturale: occlusione, ATM e postura” poi
denominato “Patologie dell’ATM” dal 1999, è’ membro della Giunta della Facoltà di Medicina e
Odontoiatria per l’assistenza. Dal 1 agosto 2008 è stato nominato Responsabile del Programma: “Servizio di
Gnatologia Clinica”, presso il DAI Testa-Collo del Policlinico Umberto I della Sapienza Università di Roma. E'
autore di oltre 160 pubblicazioni edite a stampa sulle principali riviste scientifiche nazionali ed
internazionali e coautore di 2 monografie: “Patologia dell’ATM” Utet Ed. e Elementi strumentali nella
pratica clinica quotidiana CIC ed. Ha partecipato in qualità di relatore ad oltre 200 convegni e congressi
italiani ed esteri ed ha inoltre tenuto corsi di aggiornamento in Italia e all'estero. Ha fatto e fa parte a
tutt'oggi di progetti di ricerca nazionale di interesse nazionale. E’ stato Presidente della Società Italiana
Disfunzioni e Algie temporomandibolari (S.I.D.A.) per il biennio 2004/2005. E’ segretario della Società
Italiana Di Ortodonzia (SIDO). La sua attività di ricerca si è particolarmente indirizzata allo studio delle
patologie dell'Articolazione Temporo Mandibolare, alla programmazione terapeutica e alla riabilitazione
gnatologica e morfo-funzionale di pazienti affetti da patologie cranio-maxillo-facciali, alla ricostruzione
chirurgica e implantologica di casi complessi ed alla loro riabilitazione protesica.

