
 
 

E.LI.BA.® QUALE DISPOSITIVO TERAPEUTICO IN ODONTOIATRIA NEUROMIOFASCIALE 
Sede: Salone Sergiacomi, Via Risorgimento 32 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP) 

Relatori: Dott. G. Castaldo D.O.; Dott.ssa G. Mattei Log.; Dott. G. Pagnoni; Dott. V. Vannucchi; 
 Evento n° 289255 - E.C.M. n° 35 per odontoiatri, ortodontisti, igienisti dentali 

29-30-31 OTTOBRE 2020  
Verranno accettati solo odontoiatri con pratica avanzata nell’utilizzo della ULF-TENS 

 

 
 
PRESENTAZIONE 
Il modulo si sviluppa in tre giornate nelle quali verranno analizzati gli aspetti  teorici, tecnici e clinico-pratici per 

l’utilizzo dell‘E.Li.Ba.® (Elevatore Linguale Balercia) in gnatologia neuromiofasciale. Ampio spazio verrà lasciato 

all’aspetto pratico per la rilevazione dell’impronta con ULF-TENS (Stimolazione transcutanea ad ultra-bassa frequenza), 

per la realizzazione del dispositivo E.Li.Ba.®. Nelle varie fasi del seminario  verranno evidenziati gli aspetti clinici 

per l’utilizzo dell’E.Li.Ba.® ed il suo controllo durante la fase terapeutica.   

 

OBIETTIVI 

• Indicazioni cliniche e terapeutiche dell’ E.Li.Ba.® 

• Utilizzo della ULF-TENS nella rilevazione del dispositivo E.Li.Ba.® 

• Protocollo per la realizzazione clinica dell’ E.Li.Ba.® 

 

PROGRAMMA 
Registrazione iscritti ore 8.30 

Inizio lavori 1° giorno ore 9.00 

Dal R.O.N.M.F. (Riequilibratore occlusale neuromiofasciale) all’E.Li.Ba.® (Elevatore Linguale Balercia) 

E.Li.Ba.® secondo Luigi Balercia 

E.Li.Ba.® (Elevatore Linguale Balercia), dispositivo polifunzionale per la gnatologia neuromiofasciale 

La deglutizione, considerazioni tra le strutture coinvolte nelle funzioni stomatognatiche 

Ipotesi sul meccanismo d’azione dell’E.Li.Ba.® in odontoiatria neuromiofasciale  

Scelta terapeutica del dispositivo E.Li.Ba.® (Elevatore Linguale Balercia) 

Protocollo IAPNOR per la realizzazione clinica dell’E.Li.Ba.® 

Importanza dello stretching linguale su paziente prima della presa d’impronta per la rilevazione clinica dell’E.Li.Ba.® 

Uso della ULF-TENS per la rilevazione dell’impronta dell’E.Li.Ba® 

Esecuzione pratica del rilevamento dell’impronta da parte di tutti gli odontoiatri partecipanti. (Questa registrazione verrà utilizzata 

dal tecnico per la realizzazione dell‘E.Li.Ba.®) 

Prescrizione dell’E.Li.Ba® al laboratorio odontotecnico: indicazioni clinico-tecniche per la realizzazione del dispositivo 

Controllo clinico e strumentale dell’E.Li.Ba.® sul paziente e la gestione terapeutica dello stesso 

Altre indicazioni cliniche e terapeutiche dell’E.Li.Ba.® 

Sinergia operativa tra il trattamento riabilitativo oro-facciale ed E.Li.Ba.® 

E.Li.Ba.® in pazienti diversamente abili: valutazioni extra-stomatognatiche 

Casi clinici 

 



Chiusura lavori 31 ottobre, ore 17:00 
 

 

MATERIALE OCCORRENTE PER LE ESERCITAZIONI PRATICHE: 

- Modelli in gesso (extraduro tipo IV) ben eseguiti e in duplice copia della propria bocca, arcata superiore-

inferiore, o del soggetto che parteciperà in coppia al corso e che fungerà da paziente 

- ULF-TENS (per chi la possiede)  

- Articolatore Galetti 

- Guanti monouso 

 
TESTI CONSIGLIATI 

 

Per i partecipanti viene applicato uno sconto esclusivo sull’importo di copertina dei seguenti testi: 
 
Il Sistema Trigeminale: La Facilitazione 
Autori: R. Cattaneo – A. Monaco 
€ 86,00 - sconto = € 50,00; Edizione 2007 
 
Elettromiografia e Chinesiografia per la clinica odontoiatrica.  
Principi di odontoiatria neuro mio fasciale 
Autori: R. Cattaneo – A. Monaco 
€ 198,00 - sconto = € 110,00; Edizione 2007 
 
Per i partecipanti viene applicato uno sconto pari al 25% sull’importo di copertina dei seguenti testi: 
 
La TENS per uso Odontoiatrico 
Autori: R. Cattaneo – A. Monaco 
€ 136,00 (sconto 25% = € 102,00); Edizione 2016 
 
Effetti non neuromuscolari della ULF-TENS e considerazioni sulla patogenesi del TMD 
Autori: R. Cattaneo – A. Monaco 
€ 20,00 (sconto 25% = € 15,00); Edizione 2018  
 
Il Sistema Neurovegetativo Regolatore Delle Funzioni Integrative Nelle Dinamiche Corporee 
Autore: W. Jänig     
€ 40,00 (sconto 25% = € 30,00); Edizione: 2013   
 
Abbecedario Dell’osteopatia Tradizionale 
Autore: M. Strada     
€ 39,00 (sconto 25% = € 29,25); Edizione: 2018  

 
Per maggiori informazioni, contattare la segreteria organizzativa dei corsi:  
Futura Publishing Society  
Viale Gino Moretti 37  
63074 San Benedetto del Tronto (AP)  
Tel. 0735781520 – Fax: 0735781521  
futurapublishing@iapnor.org  
 
o visita il sito:  
 
https://www.iapnor.org/corsi-accademia/  
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