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FINALITÀ DEL PERCORSO 

Perché la terapia integrata 
possa rappresentare un vantaggio

per operatori e pazienti, 
è necessario conoscere il linguaggio
e i “principi” diagnostici delle varie

figure professionali. 
In tre incontri di natura 

clinico-pratica verranno trattati: 

1 •  I criteri di diagnosi osteopatica 
 delle malocclusioni 

2 • Le disfunzioni masticatorie,
 respiratorie, linguali, e il loro 
 riflesso sulla postura 

3 • Le nozioni essenziali per un
 inquadramento posturale clinico
 nei pazienti con malocclusioni e
 disordini temporo -mandibolari. 

4 • Fare esperienza pratica con
 pazienti ortodontici e con 
 Disordini Temporo-Mandibolari 

DATE
OSTEOPATIA PRE-ORTODONTICA 

24 Ottobre 2020 

DIAGNOSI OSTEOPATICO-POSTURALE
DELLE MALOCCLUSIONI 

14 Novembre 2020 

MANAGEMENT OSTEOPATICO DEI
 DISORDINI TEMPORO-MANDIBOLARI 

19 Dicembre 2020 

COSTI
Il corso è riservato a medici, odontoiatri,

osteopati, fisioterapisti. 
E 330 ad incontro
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Via Cordelli Scossa 83
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PROGRAMMA DEL CORSO
OSTEOPATIA PRE-ORTODONTICA 

Sabato 24 Ottobre 2020 
orario 9.00-13.00 | 14.30-18.30 

Le disfunzioni della SSB e il loro riflesso 
nella morfogenesi cranio-facciale e 
nell’eziologia delle malocclusioni.

Tensegrità, mesocinetica e 
meccanobiologia con focus a livello 

dentale e nella funzione masticatoria.

Deformazioni craniche e nuove teorie sulla 
mobilità craniale. Anatomia 

fasciale di testa e collo.

Esame obiettivo del cranio e diagnosi 
palpatoria osteopatica: 

le informazioni utili per l’odontoiatra. 

Esperienze cliniche di ortodonzia in 
sinergia osteopatica: approccio integrato 
in ortodonzia intercettiva in età 0-8 anni. 

TRATTAMENTO OSTEOPATICO-
POSTURALE DELLE MALOCCLUSIONI 

Sabato 14 Novembre 2020 
orario 9.00-13.00  14.30-18.30 

Interpretazione osteopatica della
funzione mandibolare: l’analisi

posturale secondo i principi della
biotensegrità miofasciale.

Evoluzione del concetto di postura:
dalla teoria compressiva alle nuove

basi interpretative.

Cause sistemiche di alterazione
della fascia: non solo meccanica.

Le disfunzioni masticatorie e la loro
ripercussione sulle malposizioni

dentali e posturali.

Respirazione, postura linguale e
catene miofasciali: proposte per un

approccio integrato. 

Esperienze cliniche di ortodonzia in
sinergia osteopatica

MANAGEMENT OSTEOPATICO DEI
DISORDINI TEMPORO-MANDIBOLARI 

Sabato 19 Dicembre 2020 
orario 9.00-13.00 | 14.30-18.30 

Disordini temporo-mandibolari: una
patologia a eziologia multifattoriale:

inquadramento PNEI –
PsicoNeuroEndocrinoImmunologico.

Le relazioni tra il nervo vago ed il
trigemino nei disordini tempero-

mandibolari.

Approccio osteopatico all’ATM:
il trattamento manipolativo osteopatico

nella terapia integrata dei 
Disordini temporo-mandibolari.

Lo stress in bocca: l’asse HPEA
e carie dentali.


