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Offerte 
e sconti 

Tecniche manuali

QUOTA 
€ 650

tre giorni - 24 ore - orario 9.00 - 18.00

Prima giornata 
• I perchè di una semeiotica manuale “specializzata” per l’odontoiatra
• Il rapporto Stomatognatico-Somatico (bocca- corpo)

 – Richiami di embriologia,anatomia e neurofisiologia
 – Importanza percettivo-sensoriale delle strutture orali

• L’architettura del cranio tra influenze genetiche,crescita/sviluppo  
e funzioni orali
 – Ripercussioni della architettura cranica sulla forma delle arcate dentali e sulle 
funzioni orali: reperti osservazionali, palpatori e radiografici

• Le funzioni orali in ottica corporea globale
 – gerarchizzazione e complessità delle relazioni bocca-corpo

• La valutazione della componente neuromuscolare stomatognatico-somatica 
attraverso la posturologia clinica
 – Postura e Posturologia
 – Il Sistema Tonico-posturale ed i suoi recettori
 – L’interferenza stomatognatica

• I test della Posturologia Clinica Odontoiatrica per valutare lo “stato “del tono 
neuromuscolare e la priorità disfunzionale - prima parte
 – L’osservazione morfostatica
 – I test di resistenza del muscolo allo stiramento (test “passivi”)
 – I test di valutazione dell’attività motoria (test “attivi”)

Seconda giornata 
• I test della Posturologia Clinica Odontoiatrica per  valutare lo “stato “del tono 

neuromuscolare e la priorità disfunzionale - seconda parte
 – I test selettivi per l’interferenza stomatognatica

• Quali componenti disfunzionali originano dalla bocca e quali arrivano alla 
bocca dal resto del corpo (occhio,piede,rachide,cute ,visceri):
 – La bocca causativa, adattiva e mista. 

• La valutazione manuale del distretto cranio-cervico-mandibolo-ioideo
 – Macro e micromobilità tissutale
 – Il modello Tart
 – Il modello cranio sacrale nella medicina manuale in campo odontoiatrico : 
tecniche di ascolto dell’Impulso Ritmico Cranico (CRI)

 – La Fascia
 – L’ ascolto fasciale del distretto Stomatognatico

Terza giornata 
• Integrazione dei concetti posturologici (neuromuscolari) e di quelli della 

medicina manuale in campo cranico nell’approccio alla malocclusione.
• Integrazione dei concetti posturologici (neuromuscolari) e di quelli della 

medicina manuale in campo cranico nell’approccio ai disordini temporo 
mandibolari.
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INTRODUZIONE ALLA MEDICINA MANUALE  
IN CAMPO ODONTOIATRICO

DOCENTE

L’apparato stomatognatico ha complesse 
interazioni con il resto del corpo se lette in chiave 
embriologica,anatomica e neurofisiologica. Pur non 
essendoci, al momento, protocolli Evidence Based 
Medicine sul rapporto cranio-cervico-mandibolo-
glosso-posturale, trent’anni di esperienza in questo 
campo ci fanno ritenere che alcune conoscenze proprie 
della medicina manuale in ambito craniale possano 
offrirci un modello clinico integrativo per interpretare 
l’architettura cranica. Al contempo alcune conoscenze 
proprie della posturologia clinica riteniamo possano 
darci informazioni sulla componente neuro-mio-
fasciale a livello cranio-cervico-mandibolo-ioidea (e 
anche oltre questo distretto).

Obiettivo del corso è fornire all’odontoiatra  
le conoscenze di base su un approccio diagnostico 
e terapeutico all’Apparato Stomatognatico, 
complementare e non alternativo a quello accademico, 
basato su test e valutazioni manuali facilmente 
utilizzabili nella pratica clinica quotidiana. L’approccio 
manuale in campo odontoiatrico si avvale di una ben 
precisa semeiotica che può dare al medico odontoiatra 
utili informazioni non solo sulla bocca, parte del corpo 
di specifica competenza, ma al contempo anche sulle 
relazioni che questa intrattiene con il resto del corpo.
Tali informazioni sono utili nella valutazione funzionale 
del distretto stomatognatico in particolare in ottica 
ortognatodontica e gnatologico-protesica, ma posso 
essere di utilità anche al dentista generico al fine di 
valutare la bocca non come avulsa ma inserita nel 
contesto corporeo globale.
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