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ABSTRACT

Il corso si svolge in due sessioni: Nella prima parte si affronterà il perché è meglio curare un paziente con malocclusioni dentali e
scheletriche in termini olistici (globali). Poi si analizzeranno accuratamente tutte le cause che determinano una disfunzione ortodonticoposturale e come correlare gli strain alle malocclusioni. Nella seconda sessione si parlerà di come fare diagnosi ortodontico-posturale nel
proprio studio mediante una corretta visita posturale evidenziando e riconoscendo le asimmetrie del viso e del corpo, si apprenderanno
i test kinesiologici utili nella pratica clinica e il valore pratico degli stessi. Si valuterà l’importanza dell’utilizzo della Risonanza Magnetica
Nucleare e di altri mezzi diagnostici con valenza scientifica.Il corsista apprenderà come muoversi terapeuticamente in maniera olistica
(globale) per ottenere risultati stabili nel tempo in termini ortodontici-posturali.

CURRICULUM VITAE
Nato a Bari il 19/6/1963, conseguita la Maturità Classica si è laureato nel 1989, previo inserimento nel piano di studi degli
esami nella materia ortodontica e maxillofaciale, in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Parma con la
discussione di una tesi nel campo odontoiatrico con il titolo di: Attuali orientamenti in termini di fluoroprofilassi. Abilitato
presso la stessa Università nello stesso anno, è vincitore di concorso scritto e orale a numero chiuso per l’ammissione
alla scuola di Specializzazione in ODONTOSTOMATOLOGIA presso l’Università degli Studi di Bari nel 1990 e consegue la
stessa tre anni dopo con votazione finale di 50\50 e Lode e targa al merito. Appassionato da sempre a quelle che erano le malocclusioni
dentali nella loro interezza si è sempre dedicato nella sua attività professionale sin dal 1990 alla risoluzione delle stesse dedicandosi
esclusivamente all’Ortodonzia e conseguendo numerosissimi corsi di aggiornamento sulla materia ortodontica in 29 anni di carriera.
Alcuni di essi, più completi e formativi, sono stati conseguiti presso l’Università di PADOVA e come frequentatore per tre anni del
reparto di Ortodonzia e Chirurgia del Policlinico S. Marco di Mestre (Ve).Successivamente, conoscendo l’importanza del cavo orale
in un contesto olistico (tutto comunica con tutto), ha studiato l’importanza delle disfunzioni linguali (Prof. Ferrante) e respiratorie nel
determinismo delle malocclusioni dentali e ha approfondito concetti osteopatici importanti, essenziali per evitare in campo professionale
le recidive ortodontiche oggi fortemente presenti. Inoltre ha verificato quelle che sono le dinamiche funzionali che sono alla base delle
malocclusioni dentali. Già relatore per Micerium per corsi in termini ortodonticoposturali e a numerosi convegni e congressi nazionali
e internazionali, invitato a discutere in trasmissioni televisive in Italia sempre sulle medesime tematiche, valutando le malocclusioni
dentali come espressione terminale di una problematica osteopatica-cranica, successivamente ha ampliato i suoi studi conseguendo
il Master Universitario biennale in Posturologia clinica e applicata. Tiene corsi di formazione sulla materia ortodonticoposturale. Oggi
utilizza e insegna un protocollo terapeutico da lui messo su (Postural orthodontic therapy) con ottimi risultati nel follow up, sempre alla
ricerca di un equilibrio neurosensoriale ottimale che consenta l’assenza di recidive ortodontiche e l’eliminazione delle algie che tediano la
qualità e il benessere di vita. Svolge la propria attività professionale esclusivamente dedicata alle risoluzioni delle problematiche Posturali
e Ortodontiche nelle città di Bari, Andria, Cagliari.

27 NOVEMBRE 2020
10.30 - 13.00
Perché oggi l’Ortodontista non può più curare le
malocclusioni rispettando esclusivamente il rapporto
scheletrico e dentale di prima classe ma deve valutare
tutto a più ampio raggio
Linee guida in termini ortodonticoposturali e limiti alla
terapia con elastic orthodontic rehabilitation system
Lunch libero

28 NOVEMBRE 2020
09.00 - 13.00 Parte Pratica
Come eseguire correttamente la visita posturale per
inquadrare le malocclusioni in un contesto olistico per
evitare le recidive ortodontiche e come riconoscere le
asimmetrie del viso e del corpo
I test kinesiologici da eseguire nello studio
ortodontico nell’ambito di una visita posturale:
come eseguirli correttamente e cosa vogliono dire
Lunch libero

14.00 - 18.00
La terapia in età evolutiva e nell’adulto: Differenze
- Come riconoscere le malocclusioni valutando le
asimmetrie del viso e del corpo
- Come diagnosticare le disfunzioni craniche (strain)
e rapportarle alla malocclusioni dentali
- Mezzi diagnostici ortodontico-posturali che hanno
validità scientifica (RMN ecc.)
- Classificazione oggi vigente in estetica-funzione
e postura e dinamiche importantissime da valutare
oggi nel cavo orale e nella postura in genere

14.00 - 16.00 Parte Pratica
Valutazione della primarietà di un recettore posturale
sugli altri: come riconoscerla per iniziare un trattamento
ortodontico. Piano di trattamento più idoneo per ogni
singolo paziente
Casi clinici (Modelli e Rx Telecranio e Opt o materiale
digitale) portati dai colleghi:
Discussione clinica collegiale
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