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Informazioni 
Quota Iscrizione : $1500                                    
Comprende corso, materiale didattico, 
attestato di partecipazione. 

Orari: 8-17 ( dal lunedì al venerdì)


Per ulteriori informazioni su programma 
dettagliato, disponibilità posti, pagamento:


Dr. Massimiliano Di Giosia 
mdigiosia@unc.edu 

SEDE DEL CORSO 

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA                      
SCHOOL OF DENTISTRY                
OROFACIAL PAIN CLINIC                       
CHAPEL HILL, NC   27599  USA


UNC 
OROFACIAL PAIN 

mini-residency 
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 

SCHOOL OF DENTISTRY  
OROFACIAL PAIN CLINIC
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DOVE SOGGIORNARE 

Carolina Inn: 5 minuti a piedi dall’Università. 
www.carolinainn.com 


The Franklin Hotel: 20 min a piedi                           

www.franklinhotelnc.com 


Center for Human Science: 5-10 min a piedi  

www.humanscience.org


www.airbnb.com


Una settimana full immersion presso l’ 
Orofacial Pain Center dell’Università del 
North Carolina dove i partecipanti seguiranno 
l’attività clinica, didattica e di ricerca insieme 
agli specializzandi e ai docenti.


L’attività clinica del centro è dedicata 
esclusivamente al trattamento di pazienti con 
disordin i temporomandibolar i , dolor i 
neuropatici, nevralgie, cefalee, burning mouth 
syndrome, russamento e OSAS.


L’approccio ai pazienti  è multidisciplinare e 
oltre alla terapia con apparecchi occlusali, 
infiltrazioni muscolari, blocchi nervosi,blocco 
d e l g a n g l i o s f e n o p a l a t i n o , t e r a p i a 
farmacologica, discussione di indagini  
strumentali (CBCT, MRI) etc i corsisti avranno 
modo di osservare anche l’attività clinica 
della fisioterapista e dell’agopuntrice.


Ogni caso clinico verrà discusso da 
specializzandi e docenti con formulazione di 
una  diagnosi e piano di trattamento.

Durante la settimana di corso ci saranno 
anche lezioni teoriche (solo per i corsisti) 
tenute dal Dr. Di Giosia  su argomenti che 
possono essere anche propost i da i 
partecipanti. E’ prevista una parte pratica con 
il Dr. Di Giosia per approfondire anamnesi, 
esame clinico, interpretazione RM, CBCT, 
esami ematochimici etc.


Il corso può essere organizzato durante 
tutto l’anno.  

Il programma può variare in base al periodo 
di partecipazione. 

COME ARRIVARE 

Aeroporto Internazionale Raleigh-Durham (RDU)


L’aeroporto dista circa 30 Km da Chapel Hill. E’ ben 
collegato tramite taxi, bus, Uber, Lyft etc.


Una corsa in taxi costa circa $40 , Uber circa $20.

PROGRAMMA

LUNEDI AM: CLINICA 

PM: SEMINARI 
       CLINICA 

MARTEDI AM:CLINICA 

PM: LEZIONI ( DR. DI GIOSIA)

MERCOLEDI AM: CLINICA 

PM: CLINICA 
       SLEEP SEMINARS

GIOVEDI AM: CLINICA 

PM: REVISIONE LETTERATURA 
        CASE DISCUSSION

VENERDI AM: PAIN SEMINAR 
       JOURNAL CLUB 
         
PM: CLINICA 
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