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A te che hai lasciato profonda traccia nel nostro intimo, con un enorme 
carico di memorie di lavoro, di studio, d’affetto, di amicizia. 
A te che ci hai lasciato in eredità uno stile di vita professionale e familiare 
dettato da moralità, entusiasmo, impegno. 
Addio è sempre una parola difficile da pronunciare. 
Questo congresso è ancora il nostro saluto per te, sempre presente nei 
cuori dei “tuoi ragazzi”, come ci chiamavi tu, e di tutti gli amici di 
Eurocclusion Italia. 

 

Presidente del congresso:  Dr. Ivan Lendaro 
Segreteria organizzativa:  Dr. Gianmarco Vanoncini 
  SV MEDICAL SERVICE S.r.l. - Via De Leidi, 5 – Bergamo 
Provider ECM:   Outsphera S.r.l. - n. 5508 nuovo Albo Naz. Provider ECM. 

Accreditamento ECM richiesto. 
 

È obbligatoria la partecipazione al 100% delle ore del corso al fine dell’ottenimento dei crediti 
ECM. 
 

COSTI 
 

 ODONTOIATRA (SOCI AIO Sconto 10%) e ORL    € 450,00 + IVA  

 ODONTOTECNICO, LOGOPEDISTA, FISIOTERAPISTA, OSTEOPATA   € 330,00 + IVA 

Per le categorie sopra riportate sconto del 10% per iscrizioni e saldo effettuate entro il 15/12/2019  

 ASO (SOCI SIASO Sconto 10%)               € 150,00 + IVA 

(sono compresi nella quota congressuale i coffee break del giovedì, venerdì e del sabato, il 
pranzo del venerdì e la cena conviviale del venerdì; per gli odontoiatri, medici, fisioterapisti, 
logopedisti e igienisti dentali sono previsti ECM; per le ASO è previsto l’attestato di 
aggiornamento 10 ore come da DPCM 06/04/2018 art.2 co.2) 
 

DISDETTE 
 

Eventuali rinunce e/o disdette pervenute per iscritto alla segreteria entro il 31 Gennaio 2020 
comporteranno una restituzione dell’80% della quota versata; dal 31 Gennaio al 15 Febbraio 
del 50%; oltre tale data non è previsto alcun rimborso. 
 

PERNOTTAMENTO 
 

Possibilità di pernottamento presso la sede congressuale al prezzo in convenzione di € 
70,00/Notte la DUS e € 85,00/Notte la DBL. Per informazioni contattare direttamente VILLA 
FENAROLI. 
 

SEDE DEL CONGRESSO 
 

Villa Fenaroli Palace Hotel 
Via Mazzini, 14 - Rezzato - Brescia 
Tel. +39 030 2793223 
E-mail info@villafenaroli.it 
 

Ampio parcheggio gratuito a disposizione dei partecipanti 
 

I PROGETTI CHE SOSTENIAMO 
 

Con questo evento sosteniamo,  
in memoria di Marco Redana anche  



POSTER 

 
In occasione del “Congresso Internazionale Eurocclusion Italia” si svolgerà una sessione di poster 
scientifici. 
 

Regolamento 

• La presentazione del poster dovrà essere preventivamente accettata dalla commissione esaminatrice previo invio 
di un abstract. 
• L’abstract del poster, in formato digitale, dovrà pervenire alla commissione entro e non oltre il 23/02/2020. La 
commissione informerà gli autori dell’esito della presentazione dell’abstract entro il 09/03/2020. 
• L’abstract andrà inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: info@eurocclusion.it 
• Le decisioni della commissione sono vincolanti e non impugnabili. 
• Il tema del poster dovrà essere compatibile con il tema congressuale. 
• Il presentatore del poster accettato dovrà essere regolarmente iscritto al congresso.  
• I poster dovranno essere già installati durante la prima giornata congressuale di giovedì 02/04/2020 e dovranno 
essere mantenuti per tutta la durata del congresso; andranno quindi spediti a Villa Fenaroli ENTRO e non oltre la data 
del 25/03/2020. 
• Nella giornata di sabato 04/04/2020 il relatore dovrà essere presente vicino al proprio poster durante il coffee break 
per rispondere ad eventuali domande dei partecipanti. 
• Il miglior poster a giudizio della commissione verrà premiato con una targa durante la cena di gala. 
 
Caratteristiche e dimensioni del poster 

• Il poster dovrà avere una dimensione di 70 (base) x 100 (altezza) cm. 
• Dovrà essere indicato il titolo e l’autore (o gli autori) del poster, l’abstract con eventuali foto o immagini e i risultati 
o le conclusioni della ricerca. 
• La lingua ufficiale per i poster è l’inglese (saranno ammessi poster bilingue se una delle due sarà l’inglese). 

Il poster dovrà essere incorniciato (anche con semplice cornice a giorno/picoglass) e corredato di idoneo supporto 
per la relativa esposizione (cavalletto stativo treppiede). 

 

GIOVEDÌ 02/04/2020 

Workshop precongressuale 

12.30 – 13.00 Registrazione partecipanti 
 
13.00 – 18.30 Dr. Angelo Confaloni / Dr. Gorini Simone. 

RNO: Paradigmi rivisitati del piano occlusale statico e dinamico per garantire la corretta postura 
cranio mandibolare. L'equilibrio occlusale unico comun denominatore nella terapia intercettiva 
e nella riabilitazione protesica complessa! 
 
Le tre componenti del sistema stomatognatico  sono fisiologicamente predisposte ad aumentare nel tempo la loro 
sincronia funzionale e a modificare la loro struttura in modo adeguato, con la finalità’ di eseguire al meglio 
l’espletamento della funzione masticatoria per la quale il sistema è stato progettato e con l’obiettivo biologico di 
raggiungere un buon equilibrio morfo-funzionale secondo i criteri del minimo consumo energetico ( economia ), del 
minimo sovraccarico delle strutture interessate (ergonomia) e in assenza di dolore (confort). 
Quanto più le dinamiche funzionali sono aperte con cicli masticatori ampi e alternati su entrambi i lati, tanto maggiore 
sarà l’efficienza masticatoria e la capacità’ di triturare gli alimenti. 
In natura la presenza di una fisiologica masticazione di questo tipo e l’utilizzo di cibi meno raffinati (che implicano un 
maggior impegno muscolare) permettono alle diverse determinanti dell’occlusione di modificare la loro forma 
(processo di usura dentale, maturazione del piano occlusale e rimodellamento articolare) in maniera sinergica rispetto 
alle dinamiche funzionali. 
Il processo di usura riduce il rischio di precontatti e di interferenze, la maturazione del piano occlusale implica una sua 
disposizione tridimensionale in accordo con i tragitti neuro -muscolari senza interferire con essi e il rimodellamento 
articolare consente alle eminenze di accompagnare i movimenti a forte componente traslatoria (protrusivi, latero-
protrusivi e laterali) lungo tragitti meno ripidi. 



In sostanza, una buona funzione condiziona una buona forma e una buona forma contribuisce a migliorare l’efficienza 
e l’equilibrio del sistema. 
Osservando la maturazione morfo -funzionale di queste bocche e il loro stato di salute si può’ rilevare che le 
determinanti intermedie (versanti cuspidali, curva di Spee e di Wilson) e le determinanti anteriori (OVJ - OVB canino e 
incisivo) tendono progressivamente a strutturarsi in un’occlusione bilanciata bilaterale (OBB). 
Questo tipo di occlusione permette di ottenere due ulteriori vantaggi bio -meccanici che contribuiscono ancora di 
più’ all’equilibrio del sistema: 
 - Garantire la protezione delle ATM mantenendo una situazione di “galleggiamento articolare” (nella statica della 
deglutizione e nella dinamica della masticazione). 
- Aumentare le afferenze meccano-sensoriali che, provenendo da tutte e tre le aree funzionali (lavoro, bilanciamento 
e guida anteriore con chiusura dei circuiti propriocettivi), amplificano la quantità’ e la qualità’ dell’informazione neuro 
-sensoriale; questo si traduce clinicamente in un miglioramento dell’azione muscolare con movimenti ancora più 
ampi, più coordinati e senza di tensioni. 
 In assenza di una efficace masticazione alternata e di una fisiologica usura è difficile riscontrare un processo di 
maturazione di questo tipo e ci si confronta il più delle volte con una biomeccanica di tipo verticale che si caratterizza, 
dal momento che il canino è l’unico protagonista della dinamica masticatoria, per la ridotta ampiezza edei movimenti 
eccentrici, per la scarsa efficacia della triturazione e per la mancanza di equilibrio. 
Basterebbe osservare la filogenesi per capire che si tratta di uno schema occlusale che normalmente si riscontra solo 
in giovane età, salvo poi essere gradatamente soppiantato (in presenza di una funzione adeguata) da un’occlusione 
bilanciata. 
Si tratta, a tutti gli effetti, di una patologia disfunzionale e viene da chiedersi il senso biologico delle strategie riabilitative 
in cui viene abitualmente proposto uno schema occlusale di tipo verticale, con discussione dei settori posteriori. 
La disclusione  non elimina i precontatti e le interferenze perché se l’andamento del piano occlusale e la forma con 
la quale vengono montati e/o modellati i denti del manufatto non sono in accordo  con l’espressione funzionale 
rappresentata dai tragitti neuro -muscolari individuali di ogni Paziente, il sistema deve mettere in atto un compenso 
che, se da un lato cerca di evitare l’impatto traumatico, dall’altro comporta l’insorgenza di uno stress all’interno del 
sistema in grado di dare origine a una reazione a catena che ha come risultato uno squilibrio funzionale  e che può 
portare a danni strutturali a carico di una o più parti del meccanismo e alla comparsa di sintomatologia. 
Si può assistere alla frattura dei manufatti e/o al cedimento dei tessuti di supporto dei pilastri protesici, siano essi naturali 
o implantari. 
I ridotti movimenti traslatori si accompagnano a dei tragitti condilari più ripidi e la mancanza di mediazione del carico 
funzionale da parte delle componenti intermedie (prerogativa dell’OBB) non garantisce più la protezione delle 
determinanti posteriori rappresentate dalle articolazioni; il sistema neuro -muscolare lavora con movimenti poco 
coordinati e in presenza di una muscolatura distonica e in tensione. 
L’anello più debole è quello che cede per primo. 
L’utilizzo di materiali poco compatibili ad un processo di usura naturale rende ancora più ingravescenti le 
problematiche occlusali. 
Tutti questi fattori concorrono a una generale inefficienza dell’organo della masticazione che trova il suo riscontro 
clinico in una restrizione e in una inabilità dei movimenti masticatori. 
Questi Pazienti, infatti, spesso dichiarano di non riuscire a masticare bene nonostante l’incremento delle cuspidi e dei 
solchi; i soli movimenti verticali e la mancanza di sfregamento occlusale, infatti, annullano la capacità di sfibrare il 
cibo consentendo solo la possibilità’ di schiacciarlo quando le arcate si avvicinano alla massima intercuspidazione. 
La mancanza di elaborazione di un bolo alimentare correttamente sminuzzato e insalivato sovraccarica il lavoro 
dell’apparato digerente e può essere ricollegata a molti disturbi digestivi apparentemente inspiegabili. 
La strategia riabilitativa che utilizziamo, pur cercando sempre di raggiungere un buon risultato estetico, ha come 
obiettivo primario l’impostazione di una occlusione di tipo bilanciato e il raggiungimento di un buon equilibrio morfo - 
funzionale. 
È impossibile impostare un’occlusione di questo tipo e una morfologia in accordo con la funzione senza la conoscenza 
del valore dei tragitti condilari. 
La tecnica di cui ci avvaliamo è una registrazione intra -orale delle traiettorie neuro-artro-muscolari del Paziente 
attraverso delle placche di registrazione antagoniste abrasive; il loro trasferimento in articolatore (Dentatus ARL Planas) 
ci consente di individualizzare lo strumento e di poter mantenere in accordo le determinanti dell’occlusione con la 
dinamica funzionale del Paziente. 
Devo sottolineare che questa tecnica, anche se da me personalmente ri-elaborata e perfezionata, prende spunto 
dagli insegnamenti e dal metodo utilizzato in protesi totale dal Prof. P. Planas. 
 
 
 
 
 

 
16.00 – 16.30 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



VENERDÌ 03/04/2020 

 
08.30 – 09.00  Registrazione partecipanti 
 

09.00 – 09.20  Dr. Ivan Lendaro (EUROCCLUSION ITALIA) 

Apertura lavori congressuali  
 

09.20 –10.00 Dr.ssa Francesca Milano 

Le scelte terapeutiche dell’odontoiatra esperto 
in odontoiatria del sonno per il trattamento 
dell’OSAS  
 

La Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno (OSAS) è un 
disturbo respiratorio notturno ad altissima prevalenza. Si 
tratta di una patologia correlata ad un rischio aumentato 
di mortalità e di morbidità a causa delle variazioni di 
pressione intratoracica, dell’ipossiemia intermittente e 
della frammentazione del sonno, associati agli eventi 
ostruttivi. I dispositivi ad avanzamento mandibolare 
(Mandibular Advancing Devices, MAD) hanno un ruolo 
fondamentale nel trattamento dei pazienti affetti, per via 
della stretta relazione anatomo-funzionale tra la posizione 
della mandibola e la tendenza al collasso delle vie aeree, 
soprattutto quando l’ostruzione si verifichi in sede 
retrolinguale. Da qui nasce l’esigenza per l’odontoiatria di 
acquisire le competenze che permettono di fare uno 
screening tra i pazienti che abitualmente frequentano lo 
studio e di approfondire le sue conoscenze nell’ambito 
della fisiologia del sonno e dei disturbi respiratori ostruttivi 
nel sonno per poterli trattare efficacemente. 

10.00 –10.40 Dr. Fabio Savastano  

Analisi funzionale strumentale nella 
diagnostica e terapia ortodontica 
neuromuscolare  
 

La diagnostica ortodontica Neuromuscolare si basa su 
concetti fisiologici oggettivi acquisiti mediante 
apparecchiature bioelettriche come l'elettromiografo di 
superficie la Kinesiografia Craniomandibolare. Lo studio 
della cinematica mandibolare e della funzione 
muscolare ci permette di pianificare una terapia 
ortodontica basata sulle richieste fisiologiche individuali, 
infine riducendo la possibilità di recidiva. 

 

 

10.40 – 11.20  Dr. Ivan Lendaro 
Function Driven Orthodontics and the use of gum metal wire in multiloop therapy 
 

L’ortodonzia fissa dell’adulto viene sempre vista come una metodica meccanica volta ad allineare i denti ma 
completamente scollegata dalla funzione. 
In questa relazione vedremo invece come, anche con l’ortodonzia fissa, possiamo anzi dobbiamo parlare di funzione; 
da qui il titolo: Function Driven Orthodontics nel quale viene sviluppata una sistematica ortognatodontica function-
based. 
La tecnica multiloop del prof Sato permette un approccio ortopedico ortodontico con una visione funzionalista anche 
nel paziente a fine crescita. 
La possibilità oggi di semplificare questa tecnica mediante il nuovo filo Gum Metal associato ad attacchi 
autoleganti ha permesso inoltre di semplificare notevolmente la tecnica pur mantenendone la straordinaria 
efficacia in casi estremamente complessi da gestire. 
 

 
11.20 – 11.40 

 

 
 

 
 

 

11.40 – 13.00 Dr. Giorgio De Luca e Dr. Riccardo Ammannato 

La Index Technique: il ripristino funzionale ed estetico nella dentizione usurata 
 

Lo sviluppo e l’affidabilità dei sistemi compositi adesivi ha offerto ai clinici un’ulteriore opzione per la gestione della 
perdita di tessuto dentale di superfice. I pazienti con usura dei tessuti duri minima, moderata e grave, nei settori 
posteriori e anteriori, possono essere trattati sulla base dell’applicazione dei restauri adesivi in composito minimamente 
invasivi. Questa relazione presenta la “index technique”, un nuovo approccio molto conservativo per la gestione della 
dentizione usurata. La tecnica permette un trattamento puramente additivo senza sacrificare il tessuto duro dentale 
sano residuo. Segue i principi della bioeconomia (massima conservazione del tessuto sano) e del rinforzo della struttura 
dentale residua. Questa relazione, attraverso la index technique, propone un approccio rapido e conservativo per la 
pianificazione e gestione di un trattamento adesivo full-mouth in tutti i casi di dentizione usurata. Questa tecnica, 
attraverso il concetto del “copia e incolla”, si basa sull’applicazione del composito direttamente sulla superfice del 
dente mediante una mascherina trasparente realizzata dalla ceratura full-mouth dopo un incremento della 
dimensione verticale occlusale (OVD) inizialmente pianificato. 



 
 
 

13.00 – 14.00 

 

 
 

 
14.00 – 15.20  Dr.ssa Linda D’Onofrio 

How oral motor impacts articulation & 
language development  
(traduzione consequenziale) 
 
Over the past 40 years in the field of speech language 
pathology, there has been an understanding that 
articulation and language development was an innate 
neurolinguistic experience and that any notion it might 
be a muscular-structural experience was silenced by the 
lack of research in this area. However, clinicians working 
with special populations, swallowing, and postural 
disorders have always understood that boney and 
muscular support are required for stable behavior. 
Research in oromyofunctional therapy has progressed 
beyond speech sounds to more critical symptoms like 
breathing, sleep, and facial development. This brief 
presentation moves beyond the debate over whether or 
not “oral-motor” influences speech, to outline exactly 
how oral function impacts articulation and language 
development. 

15.20 – 16.00 Dr. Riccardo Rosati  

Masticazione e deglutizione. Moderni 
approcci nella misurazione elettromiografica 
di gesti fondamentali 
 
La valutazione strumentale della funzione muscolare 
aiuta clinici e ricercatori a quantificare la coordinazione 
muscolare durante un atto motorio. Tramite 
elaborazione del segnale elettromiografico è possibile 
quantificare impegno, tempistiche ed antagonismi dei 
muscoli masticatori e del pavimento orale. Una 
adeguata tecnica di normalizzazione del segnale sEMG 
rende affidabile la misurazione funzionale fornendo 
indici numerici per studiare, monitorare ed intervenire 
sulla funzione orale del Paziente in modo consapevole. 

 

 
16.00 – 16.30 

 

 
 

 
 

 
 

16.30 – 17.10 Dr.ssa Mariagrazia Piancino 

L’influenza della masticazione sull’ippocampo 
e sulla memoria, in età evolutiva e durante 
l’invecchiamento. L’importanza della terapia 
ortognatodontica precoce e funzionalizzante. 
 

Lo studio delle malocclusioni e della loro relazione con 
la funzione masticatoria è materia di interesse 
odontoiatrico e medico in generale. Se si considera che 
le malocclusioni si instaurano in età evolutiva, ovvero 
durante lo sviluppo psico-fisico del bambino, la 
complessità e l’importanza dell’argomento risultano 
evidenti.  
L’obiettivo della relazione è la realizzazione di un 
percorso logico dalla etiopatogenesi delle 
malocclusioni all’impostazione di un piano terapeutico 
coerente con la diagnosi. Sulla base della conoscenza 
della funzione, sarà facile e logico comprendere 
l’interdipendenza tra genetica e funzione e l’influenza 
che ne deriva sullo sviluppo cranico, posturale e 
cognitivo. Infatti, la ricerca ha recentemente aperto 
nuovi orizzonti sul ruolo della funzione masticatoria sui 
neuroni dell’ippocampo e di conseguenza sulla 
memoria e sull’attività cognitiva, sia in fase di sviluppo 
che di invecchiamento, ad ulteriore conferma dell’unità 
psico-fisica dell’uomo. 

17.10 – 18.00 Dr. Stefano Di Vecchio 

Indicazioni ad un nuovo metodo nella 
riabilitazione della deglutizione in età 
pediatrica e non. Considerazioni pratiche 
nella clinica quotidiana. 
 

Nei pazienti pediatrici, adolescenti e adulti l’indicazione 
all’uso del Froggymouth, semplice dispositivo mio 
funzionale, è divenuto nell’arco dei miei quattro anni di 
esperienza clinica, un presidio terapeutico di elezione 
nella funzione di riequilibrio della postura della lingua  
Il mal funzionamento della lingua nell’atto deglutitorio, 
(deglutiamo in media 1700 volte nell’arco delle 24 ore) 
porta spesso a disfunzioni a carico dell’apparato 
masticatorio e non solo. 15/20 minuti al giorno di 
applicazione del Froggy in una condizione di relax, 
facendo attenzione alla posizione del capo, 
interagendo così a livello subcorticale e in particolare a 
carico delle sinapsi, riesce in una percentuale altissima 
di casi (85%) a condizionare un corretto funzionamento 
della lingua. Tutto ciò è utile nei piccoli pazienti ad 
armonizzare la crescita e spesso anche a modificare 
alcuni difetti della fonetica, nei più grandi a risolvere 
disfunzioni legate a problemi di postura, russamento 
ecc... In questo modo si può ottenere una 
consapevolezza maggiore del funzionamento dei 
meccanismi neuro muscolari del cavo orale 

 
 



 
18.00 – 18.40  Dr.ssa M.J Deshayes 

New support for functional modern treatments 
of craniofacial asymmetries. In terms of growth 
guidance, our experience demonstrates that 
a new cranial rebalancing has to be achieved 
before the eruption of the first permanent 
molar (at 6 years of age) 
 
If we think of “development” in terms of early changes in 
morphology of the TMJ, this brings us to the 
developmental basis of the production of structure. We 
see the earliest connections occurring between muscle 
and bony structure (particularly the glenoid cavity). 
Unfortunately, if asymmetry is yet set up, both skeletal 
and muscular asymmetry operate jointly. Consequently, 
as soon as possible, mixing Orthopedics and Functionnal 
monitoring is required in order to create a sort of new 
“driving force” which will operate on the cranial pattern.   
 

18.40 – 19.20 Dr.ssa Barbara Barbierato  

Occlusione e dislessia: quale relazione? 
 

La dislessia è l’incapacità di leggere facilmente 
nonostante un quoziente intellettivo normale o sopra la 
media. È frequentemente associata a disgrafia, 
disortografia e discalculia. 
Nonostante la dislessia, così come i disturbi associati, sia 
comunemente considerata un disturbo 
dell’apprendimento, è stato scientificamente dimostrato 
che nella maggior parte dei casi il meccanismo che la 
sottende è un disturbo di linguaggio. 
Il linguaggio (o lingua, language, langue) è una funzione 
umana altamente cognitiva, grazie alla quale gli esseri 
umani esprimono e condividono con i loro simili pensieri 
ed emozioni attraverso l’uso di simboli 
convenzionalmente stabiliti. Tali simboli posso essere di 
diversa natura: suoni articolati con la bocca, gesti 
prodotti con le mani e/o con il corpo (lingua dei segni) o 
anche segni grafici come lettere, numeri, geroglifici, ecc. 
Nonostante, quindi, i linguaggi (o lingue) esistano in 
diverse forme (linguaggio verbale, linguaggio scritto, 
lingua dei segni, linguaggio matematico, ecc.), essi 
hanno tutti in comune il fatto di essere basati su una 
rappresentazione simbolica. 
Le difficoltà di lettura e scrittura si fanno notare 
solitamente nei primi anni di scuola, ma è ben noto che 
la dislessia si manifesta spesso in soggetti che hanno 
avuto in precedenza un ritardo di sviluppo o un disturbo 
di linguaggio in uno stadio precoce. 
Secondo i più recenti dati scientifici lo sviluppo del 
linguaggio nel bambino è altamente correlato alla 
propriocezione orale e alle capacità di controllo motorio 
centrale degli organi articolatori: mandibola, lingua, 
labbra, velo palatino. 
La malocclusione dentaria, così come la presenza di 
frenuli linguali e labiali alterati, costituendo una restrizione 
biomeccanica alla libertà di movimento degli organi 
articolatori, altera il fisiologico processo di articolazione 
della parola sia a livello periferico sia a livello 
neuromotorio centrale, costituendo la base non solo di 
eventuali disturbi di sviluppo fonetico nel bambino, ma 
anche, ad un livello più elevato, di disturbi della 
rappresentazione simbolica (o disturbi di linguaggio o 
disturbi fonologici), di cui la dislessia e i quadri ad essa 
correlati fanno parte. 

 
 
 
19.20 – 19.30 Dr. Ivan Lendaro (EUROCCLUSION ITALIA) 

Chiusura lavori congressuali 
 
 
 
 

 
 
 

Dalle 20.30 

 

 

 
e PREMIAZIONE POSTER 

 

 



SABATO 04/04/2020 

Si può partecipare ad un solo Workshop 

Sala 1 Workshop “GNATO POSTUROLOGIA”  
(consigliato a odontoiatri e odontotecnici)  
 

09.00 –10.00 Dr. Andrea Papini  

Masticazione monolaterale fissa e lateralità 
retrusiva dall’arco gotico deformato alla 
retrusione condilare  
 
Le moderne scuole di occlusione possono avere diverse 
posizioni accettando o rifiutando diversi princìpi, ma le loro 
teorie sono basate in parte concetti occlusali elaborati in 
passato; questo lavoro si basa sullo studio del movimento di 
lateralità sul piano orizzontale prendendo in esame due 
concetti funzionali del passato ed accettati da tutte le scuole 
gnatologiche: l’arco gotico che descrive le traiettorie limite del 
punto interincisivo ed il triangolo di Bonwill che unisce il punto 
interincisivo ai due punti condilari. 
Nei pazienti disfunzionali l’analisi dei movimenti di lateralità sul 
piano orizzontale spesso mostra come sul piano frontale una 
ripida fase di entrata di un ciclo masticatorio (Angolo 
Funzionale Masticatorio o AFMP) ripido si associ sul piano 
orizzontale ad un Angolo Funzionale Masticatorio Orizzontale 
(AFMP) retrusivo  con  una deformazione dell’arco gotico ed 
uno spostamento posteriore dei vertici del triangolo di Bonwill, 
ed una possibile compressione dei tessuti retrodiscali 
fisiologicamente inadatti a sopportare i carichi compressivi.   
I tracciati kinesiografici dei movimenti di lateralità associati alla 
valutazione assiografica dei punti condilari, evidenzia come la 
correzione della eccessiva ripidità dell’AFMP, tenda a ridurre la 
traiettoria posteriore dell’AFMO, la conseguente deformazione 
dell’arco gotico, riducendo anche l’eventuale compressione 
dei tessuti retrodiscali. 

 

10.00 –11.00 Dr. Piero Silvestrini Biavati 
Correlazioni gnato oculo posturali  
 
Il sistema posturale intrinsecamente vive di adattamenti. Ad 
ogni variazione si oppone immediatamente un adattamento 
funzionale. A questa regola non sfugge il sistema testa collo, 
che, per di più, è collocato in cima al nostro corpo, nella zona 
più distante dal suolo, con il capo che è la parte corporea con 
il più alto peso specifico. Questo determina una maggiore 
sensibilità per il sistema equilibrio, in quanto, piccole variazioni, 
si ripercuotono amplificate su tutto il sistema. 
Semplificando possiamo quindi affermare che ogni variazione 
posturale del capo influenza comunque il nostro baricentro e di 
conseguenza innesca strategie mirate al mantenimento di un 
assetto “possibile” 
Ma cosa può modificare la postura del capo? Innumerevoli 
fattori compartecipano, dall’udito, al tipo di respirazione, di 
deglutizione, fino alla posizione mandibolare e ai problemi di 
visione. 
In questo ambito ci occuperemo di questi ultimi due fattori, 
che, spesso sono interdipendenti. 
Le cause scatenati più importanti e più frequenti sono la 
deviazione mandibolare e le forie oculari. 
Chiunque si interessi un minimo di postura, avrà notato che 
molto frequentemente, una deviazione mandibolare si associa 
a un capo flesso e una spalla più alta dallo stesso lato. 
Chi, invece, è andato più in profondità e analizza il sistema 
visione, avrà notato che esiste, nelle forie e strabismi, il torcicollo 
oculare, ovvero una flesso-rotazione del capo indotta nel 
tentativo adattativo di permettere la fusione binoculare. 
Ecco quindi che i due sistemi generano adattamenti posturali 
che possono diventare anche importanti. 
Se un bambino ha un torcicollo oculare, adatterà nello sviluppo 
la sua occlusione alla posizione del capo deviato. 
Per contro una malocclusione, adatterà la posizione oculare 
alla posizione inclinata del capo, generando una foria 
compensativa. 
 

 
11.00 – 11.30 

 

 
 

 
 

 

11.30 – 12.30 Dr. Davide Di Gregorio 

La masticazione come terapia odontoiatrica 
pluridisciplinare  
 
La conoscenza e l’impiego degli studi di Posselt, Thielemann e 
Planas sulla cinematica mandibolare e sulla biomeccanica 
della masticazione permettono di comprendere come spesso 
nella pratica clinica quotidiana uno squilibrio occlusale e una 
distribuzione asimmetrica e irregolare dei carichi in deglutizione 
e masticazione possano avere un ruolo maggiore nei più 
comuni problemi protesici, ortodontici e parodontali. Attraverso 
l’impiego di casi clinici esemplificativi ortodontici, protesici e 
parodontali vengono illustrati gli aspetti salienti delle leggi di 
Planas e della diagonale di Thielemann da usare stabilmente 
nella terapia odontoiatrica; il riequilibrio occlusale e l’inversione 
del lato di masticazione prevalente rappresentano nei fatti 
strumenti aggiuntivi da affiancare ai mezzi già a nostra 
disposizione per prevenire e trattare fratture e svitamenti in 
protesi, migrazioni e movimenti dentali indesiderati in 
ortodonzia, malattia parodontale localizzata, recessioni 
gengivali e abfractions in parodontologia. 

 

12.30 – 13.30 Dr. Maurizio Giacomello 

L’uso dei concentrati piastrinici (PRGF) nel 
trattamento delle patologie dell’ATM 
 
La causa della patologia disfunzionale dell’ATM è spesso 
multifattoriale e, sebbene in letteratura non ci sia una uniformità 
di vedute, un fattore etiologico fondamentale sono le 
malocclusioni, in particolare se associate a scarsa stabilità 
occlusale. L’assenza di un adeguato trattamento in questa fase 
(prettamente disfunzionale) determina nel tempo una 
progressiva degenerazione delle strutture articolari conseguenti 
alla flogosi intraarticolare, cui si associa la comparsa di dolore 
e peggioramento funzionale. In queste condizioni il quadro 
degenerativo che ne deriva richiede trattamenti terapeutici 
spesso invasivi che possono culminare nella chirurgia articolare 
a cielo aperto. Scopo della relazione è evidenziare l’utilità 
dell’impiego della tecnica infiltrativa dell’ATM con concentrati 
piastrinici (PRGF-Endoret) al fine di risolvere la flogosi e il dolore 
articolare, migliorando la mobilità mandibolare e garantendo il 
ripristino della funzione masticatoria senza ricorrere a 
trattamenti maggiormente invasivi e socialmente molto più 
dispendiosi. 

 



SABATO 04/04/2020 

Si può partecipare ad un solo Workshop 
 

Sala 2 Workshop “ORTODONZIA E LOGOPEDIA: FUTURO DELL’ORTODONZIA”    
(consigliato a odontoiatri, orl, logopedisti, igieniste) 
 
09.00 –10.00 Dr.ssa Barbara Barbierato  
Fonoarticolazione, occlusione e futuro 
dell’ortodonzia: curare i disturbi della parola 
 
La peculiare natura comunicativa dell’essere umano e il 
rinforzo da parte del feedback acustico rende la parola (o 
fonoarticolazione o speech) il vero leader tra le funzioni orali. 
A causa della sua intrinseca complessità e del suo interfacciarsi 
sia con funzioni superiori di tipo cognitivo (linguaggio e 
pensiero) sia con funzioni inferiori di tipo somatico (voce), la 
fisiologia dello speech non è ancora stata completamente 
compresa e molti disturbi della sfera linguistica sono ancora 
considerati a patogenesi ignota e quindi incurabili. 
Se si analizza la questione da un punto di vista odontoiatrico 
appare evidente che gli scienziati e i clinici coinvolti nello studio 
e nel trattamento di tali disturbi si sono finora “dimenticati” di 
considerare la funzione propriocettiva dei denti e degli altri 
organi articolatori scheletrici nella produzione verbale, 
ignorando così il possibile ruolo della malocclusione come co-
fattore nella patogenesi dei disturbi disfunzionali della parola, 
del linguaggio e della voce. 
La malocclusione è una condizione caratterizzata da restrizioni 
biomeccaniche alla libertà di movimento degli organi 
articolatori mobili, lingua e mandibola in primis; tali restrizioni 
generano inputs propriocettivi capaci di condizionare l’output 
motorio della funzione fonoarticolatoria, oltre che delle altre 
funzioni orali somatiche. 
In questa prospettiva, la correzione della malocclusione in 
accordo con la fisiologia fonoarticolatoria appare un passo 
indispensabile per un’auspicata terapia causale dei disturbi 
disfunzionali dello speech, del linguaggio e della voce.  
Grazie a questa visione, e alla sua integrazione con le filosofie 
ortodontiche e ortopediche di Fränkel, Planas e Sato, è stato 
concepito il nuovo apparecchio super-funzionale FBI. Tale 
apparecchio intercetta nel paziente in crescita qualsiasi 
malocclusione scheletrica correggendola nei tre piani dello 
spazio (frontale, verticale e sagittale), riabilita 
automaticamente la postura linguale, la deglutizione e la 
respirazione, e risolve in modo causale e predicibile i disturbi 
articolatori del linguaggio. 
 

11.30 – 12.30 Dr.ssa Luigia Ricci 

Deglutizione disfunzionale e disprassia: il 
metodo MIR (Metodo Integrato Ricci) 
 
La terapia miofunzionale (TMF) è intesa come un processo di 
cura il cui obiettivo principale è riequilibrare le disfunzioni del 
complesso oro-facciale. 
Tra queste funzioni, una su tutte è la deglutizione, intesa come 
“atto motorio complesso” e quindi una “prassia”. Per 
definizione, “la Prassia è una funzione cognitiva adattiva e si 
sviluppa attraverso l’interazione e integrazione di più sistemi: 
cognitivo e metacognitivo, socio-ambientale, emotivo, 
percettivo, motorio” (Sabbadini G., 1995) tenendo conto 
dell’importanza, in particolare, dell’attivazione dei processi di 
controllo. 
Secondo questo approccio, la disprassia va intesa come 
“disturbo dell’esecuzione di un gesto o azione intenzionale”, 
ovvero come difficoltà a “rappresentarsi, programmare, 
coordinare ed eseguire atti motori in serie, deputati e finalizzati 
a un preciso scopo e obiettivo”.  
Ne deriva che, nella deglutizione deviata, lo schema 
deglutitorio è alterato nella sua cinetica, tanto da essere 
considerato appunto disfunzionale, ovvero non è avvenuta 
l’acquisizione del modello prassico corretto e pertanto si può 
parlare di esiti disprattici nella motricità oro-facciale. 
Vedremo in quali particolari casi di malocclusione intercettare 
il disturbo prassico e come poter definire uno specifico 
trattamento miofunzionale secondo il modello MIR© (Metodo 
Integrato Ricci), un nuovo approccio metodologico basato su 
un training delle “funzioni esecutive di controllo” e dei “gesti 
motori” finalizzato all’automatizzazione precoce della corretta 
funzione neuromuscolare. 
Partendo dunque dal ruolo centrale del logopedista, figura 
specializzata nell’intercettare eventuali squilibri orofacciali, alla 
base della deglutizione disfunzionale, si discuteranno i diversi 
punti: 
Segni e sintomi dello SMOF (squilibrio muscolare orofacciale); 
La deglutizione deviata come difficoltà di coordinazione di più 
atti motori; 
Esecuzione di un trattamento riabilitativo specifico: Il metodo 
M.I.R. 
 

 
11.00 – 11.30 

 

 
 

 
 

 

10.00 –11.00 Dr.ssa Elisabetta Sartori  

Riabilitazione della respirazione e trattamento 
Anelys  
 
La respirazione nasale è la respirazione fisiologica, quella che 
permette un’adeguata ossigenazione e una crescita armonica 
di tutte le strutture del massiccio facciale. Sempre più spesso, 
però, ci troviamo di fronte a persone che respirano 
costantemente con la bocca. Le conseguenze negative sono 
importanti: disturbi del sonno, dell’umore, dell’attenzione, della 
memoria e del linguaggio (nei piccoli), oltre ad un aumento 
estremamente significativo delle malattie respiratorie. Si 
aggiunga l’impossibilità di masticare correttamente, dovendo 
utilizzare la stessa via anche per respirare. 
Nel corso di questo intervento verrà portato all’attenzione dei 
partecipanti il trattamento Anelys, metodica semplice ed 
efficace per prevenire/limitare i problemi di respirazione. 

 

12.30 – 13.30 Dr. Leonardo Bergo 

Lo squilibrio muscolo-oro-facciale: il punto di 
vista dell’ortognatodontista  
 
Lo Squilibrio Muscolo Oro-Facciale (SMOF) se non diagnosticato 
e successivamente trattato adeguatamente, diventa un 
fattore di forte rischio di recidiva nei pazienti ortognatodontici; 
in alcuni casi non consente neppure di arrivare a un buon 
risultato ortodontico.   
La stretta collaborazione tra odontoiatra e   logopedista - 
terapista miofunzionale è quindi necessaria per trattare 
correttamente tutti questi pazienti. 

 



SABATO 04/04/2020 

Si può partecipare ad un solo Workshop 
 

Sala 3 Workshop “ODONTOIATRIA NATURALE”  
(consigliato a odontoiatri, odontotecnici, terapisti, osteopati) 
 

09.00 –11.00 Dr. Luca Bastianello e Odt. Nicola Lambini  
Slow Orthodontics: tra forma e funzione  
 
“Slow Orthodontics”, mutuato dall’inglese, riprende il concetto più generale della “Slow Medicine”, un movimento che 
fortunatamente si sta diffondendo anche in Italia, che promuove una medicina più “sobria, rispettosa e giusta”, contrapposta a 
quella attuale, eccessivamente settorializzata, tecnicizzata e sottoposta alle leggi dell’industria farmaceutica, che ha perso di vista 
l’essere umano nella sua unicità e globalità.  
Nella pratica quotidiana è evidente che  la diagnosi e gli obbiettivi di un trattamento ortodontico classico ha pressoché delle finalità 
quasi esclusivamente estetiche contrapponendosi a una terapia eziologica e funzionalista, ritenuta più complessa e scarsamente 
prevedibile che prende come riferimento l'architettura del cranio, lo stato dei tessuti molli periorali, lo stato psicofisico generale del 
paziente, contemplando nella terapia la collaborazione di altre figure sanitarie complementari all'odontoiatra come l'osteopata, 
l'optometrista, la logopedista, il nutrizionista, ecc. Nei casi ortodontici che analizzeremo abbiamo utilizzato gli attivatori plurifunzionali, 
gli attivatori R.E.A. e la metodica A.L.F. system e capiremo come vengono concepiti, creati e utilizzati. 
 
 

 
11.00 – 11.30 

 

 
 

 
 

 

 
11.30 – 12.30 Dr. Denis Poletto 
L’ATM punto di riunione dei principali 
meridiani nell’agopuntura  
L’atm punto di incontro e contatto dei tre principali meridiani 
yang a carattere emozionale. Visioni e suggestioni dall’altra 
parte del mondo Una delle caratteristiche principali della 
medicina tradizionale cinese è di utilizzare un impianto teorico 
e filosofico in grado di spiegare il perché di alcuni meccanismi, 
di alcune funzioni, ma anche di alcune alterazioni. Medicina 
empirica che si è strutturata nel corso dei millenni, ha una 
visione che può aiutare anche il clinico occidentale, attraverso 
strumenti semplici e di facile utilizzo per aumentare prevedibilità 
e predicibilità dei trattamenti, analizzando il quadro in maniera 
integrata. L’articolazione temporo-mandibolare diviene quindi 
luogo di incontro e di scambio di 3 canali fondamentali nei 
nostri equilibri energetici, e non è un caso il collegamento fra 
componente emozionale e fisiologia di questi canali. Molteplici 
sono le strategie perché, come in un meccanismo a vasi 
comunicanti, possiamo ottenere risultato agendo anche a 
distanza, lungo il meridiano. La fisiologia energetica offre 
numerosi spunti che possono aiutarci a capire quando e 
perché alcuni trattamenti hanno efficacia e altri no. Una visione 
dall’altra parte del mondo, ma che può essere utilizzata nella 
quotidianità e in particolar modo a bassa invasività. 

 

 
12.30 – 13.30 Dr. Fabio Fontana 

La nanotecnologia nella rimodulazione 
neuro-muscolare 
 
Un nuovo punto di vista sull’interazione tra biofisica, sistema 
neuro-muscolare dell'ATM e apparati connessi. 
Grazie allo sviluppo delle nanotecnologie è possibile interagire 
in modo continuativo nel trattamento dei recettori per ottenere 
e conservare nel lungo termine i risultati, migliorando la 
comunicazione tra SNC e propriocettori.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SABATO 04/04/2020 

Si può partecipare ad un solo Workshop 
 

Sala 4 Workshop “BIOMECCANICA CRANIO CERVICALE SECONDO IL PROF. 
ROCABADO” 
(consigliato a odontoiatri, osteopati, fisioterapisti, fisiatri, ortopedici) 
 

09.00 –13.30 Dr.ssa Paola Orelli e Dr. Marco De Carolis  
L’influenza dei disturbi temporo mandibolari sulla dinamica cranio-vertebrale: Approccio 
multidisciplinare dalla diagnosi alla terapia.  
 
Il corso nasce per rispondere al costante aumento di pazienti affetti da patologie disfunzionali del distretto cranio-cervico-
mandibolare e dal riconoscimento delle connessioni eziopatogenetiche tra queste regioni, unifica le diverse discipline medico 
chirurgiche odontoiatriche e fisioterapiche con un'ottica multidisciplinare e un approccio scientificamente valido ed ottimale per 
una nuova chiave di lettura e una nuova visione della moderna gnatologia nella patologia dell’ATM. 
 
 
 
 

 
11.00 – 11.30 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

SABATO 04/04/2020 

Si può partecipare ad un solo Workshop 
 

Sala 5 Workshop “EARLY ORTHOPEDIC TREATMENT THE ART TO TREAT CHILD 
BEFORE THE AGE OF 6”  
(consigliato a odontoiatri, odontotecnici) 
 

09.00 –13.30 Dr.ssa M.J Deshayes e Odt. Sandro Tassarelli 
Early orthopedic treatment: from diagnosis to therapy 
 
 
 
 
 

 
11.00 – 11.30 
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F U O R I   P R O G R A M M A  V I L L A   F E N A R O L I 
Eventi extracongressuali gratuiti per i partecipanti al congresso 

 

Il “corso” della staffa                                          SABATO 04/04/2020 
L'ultimo corso che si frequenta prima di congedarsi dagli amici, in genere per recarsi a casa propria per riposare 

 

Sala A Workshop “COME LA BIOCHIMICA E LA NEUROFISIOLOGIA 
INTERVENGONO NELLA RIEDUCAZIONE (O MEGLIO NELL’EDUCAZIONE) DELLA 
DEGLUTIZIONE” (consigliato a odontoiatri e logopedisti) 
 

14.30 –17.00 Dr. Pietro Manzini (in attesa di conferma da parte del relatore) 
 

LA NON ATTENTA VALUTAZIONE DEI PROBLEMI DI NATURA FUNZIONALE-MUSCOLARE (>DISFUNZIONE >DISMORFOSI) È UNO DEI FATTORI 
PRINCIPALI DI INSUCCESSO DEI TRATTAMENTI ORTODONTICI E DI RECIDIVA DEI MEDESIMI. 
A PARTIRE DAL MOMENTO UN CUI VENGONO DIAGNOSTICATE LE DISFUNZIONI, LA LORO CORREZIONE DIPENDERA’ DALLA QUALITA’ DELLA 
RIEDUCAZIONE. LA RIEDUCAZIONE CONVENZIONALE DELLA POSTURA LINGUALE, A RIPOSO E IN DEGLUTIZIONE, FA RICORSO AD UNA 
PARTECIPAZIONE IMPORTANTE DEL PAZIENTE DI TIPO COGNITIVO, COSA CHE PROVOCA, DA PARTE DEI CIRCUITI NEURONALI, 
UNA   STIMOLAZIONE DI TIPO CORTICALE. ÉRIC KANDEL HA MOSTRATO CHE QUESTO APPROCCIO STIMOLA LA TRASMISSIONE DELLE 
INFORMAZIONI TRAMITE UN AUMENTO DELL’ ATTIVITA’ DEI NEUROTRASMETTITORI E DIMOSTRATO CHE, QUANDO LA RIEDUCAZIONE UTILIZZA IL 
PERCORSO SOTTOCORTICALE, NON ABBIAMO UN AUMENTO DEI NEUROTRASMETTITORI MA LA FORMAZIONE DI NUOVI CIRCUITI NEURONALI, 
GRAZIE ALLA CREAZIONE DI NUOVE SINAPSI. È OGGI POSSIBILE RIEDUCARE LA DEGLUTIZIONE E LA RESPIRAZIONE PER VIA SOTTO-CORTICALE. 
 

Sala B Workshop “APPROCCIO MIOFUNZIONALE IN ETA’ DI SVILUPPO CON 
METODICA MYOBRACE” (consigliato a odontoiatri, odontotecnici) 
 

14.30 –17.00 Dr. Stefano Bossini e Francesco Gallo 
 

LE MALOCCLUSIONI DENTALI SONO IL RISULTATO DI UNO SVILUPPO DISARMONICO DELLE STRUTTURE DEL CRANIO, SONO QUINDI L’OUTPUT DI 
UN SISTEMA COMPLESSO E MULTIFUNZIONE. INDIVIDUARE LE CAUSE CHE PORTANO ALLE ALTERAZIONI DELLO SVILUPPO DELLE STRUTTURE 
MASCELLARI, IN ETÀ EVOLUTIVA SPESSO FUNZIONALI, È IL PRIMO PASSO PER IMPOSTARE UNA VERA TERAPIA CAUSALE. NEI GIOVANI PAZIENTI I 
DISPOSITIVI MIOFUNZIONALI MYOBRACE RAPPRESENTANO UNA OPZIONE MOLTO VALIDA PER CORREGGERE E GUIDARE LE PRINCIPALI FUNZIONI 
DELL’APPARATO STOMATOGNATICO VERSO UNO SVILUPPO ARMONICO DELLE BASI OSSEE, RISOLVENDO SPESSO PRECOCEMENTE LE 
MALOCCLUSIONI. IL WORKSHOP SI PREFIGGE L’OBIETTIVO DI CONSENTIRE AL PROFESSIONISTA DI INDIVIDUARE LE ALTERAZIONI DELLO SVILUPPO 
E DELLE FUNZIONI DELL’APPARATO GNATOLOGICO CHE SONO IN GRADO DI ALTERNARNE LA STRUTTURA, PERMETTENDO AL MEDICO DI 
IMPOSTARE E SEGUIRE UNA TERAPIA CON DISPOSITIVI MIOFUNZIONALI, FORNENDO INOLTRE CONCETTI CHE PERMETTANO DI INTERAGIRE CON 
ALTRE DISCIPLINE DELLA SALUTE (OSTEOPATIA, LOGOPEDIA, FISIOTERAPIA, COUNSELING), IL TUTTO VOLTO AD UN APPROCCIO PIÙ COMPLETO 
AL PAZIENTE IN CRESCITA.   
 

Sala C Workshop “L'IMPATTO DEL REG. UE 679/2016 IN AMBITO SANITARIO” 
(consigliato a tutto il personale in ambito sanitario) 
 

14.30 –17.00 Dr. Gianmarco Vanoncini 
 

IL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI, CHE OFFRE UNA MAGGIORE TUTELA ALLE PERSONE FISICHE E RENDE LE AZIENDE PIÙ 
RESPONSABILI NELL’USO DEI DATI PERSONALI, RAPPRESENTA L’EVOLUZIONE PIÙ IMPORTANTE DI QUESTO SECOLO NELLA LEGISLAZIONE RELATIVA 
ALLA PROTEZIONE DEI DATI. OLTRE ALL’OBBLIGO FORMATIVO IN CAPO A TITOLARI E RESPONSABILI, UNA CONOSCENZA DELLE BASI TEORICHE 
DELLA NORMATIVA APPARE FONDAMENTALE PER IMPOSTARE FIN DA SUBITO UNA CORRETTA GESTIONE DEL DATO. SI PARLERÀ DEL 
REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679, DELLE CATEGORIE DI DATI PERSONALI E FIGURE DEL GDPR, DI INFORMATIVA E CONSENSO, 
REGISTRO PRIVACY DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO, MISURE DI SICUREZZA, VALUTAZIONE DI IMPATTO E SANZIONI PRIVACY PER VIOLAZIONI 
PRIVACY. 

 
Io sottoscritto __________________________________________ desidero partecipare al Workshop 
“Fuori Programma Villa Fenaroli” (si può partecipare ad un solo workshop) 
 

[   ] [   ] [   ] 
Sala A Sala B Sala C 

 
 

Firma              ____________________________________________           da inviare via mail a info@svmedicalservice.it  


