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PRESENTAZIONE 
L’odontoiatria neuromiofasciale (OdNMF) ritiene che la forma delle arcate dentarie, la loro reciproca posizione nello spazio e la gran 
parte delle funzioni stomatognatiche rappresentino l’equilibrio dinamico tra le varie componenti anatomiche e fisiologiche del corpo. 
Lo scopo primario dell’OdNMF è quello di conoscere ed, eventualmente, trattare l’equilibrio dinamico tra le parti attraverso una serie 
di procedure e tecniche che comportano l’adattamento dinamico della struttura (protesi, dispositivi gnatologici, etc.) alla biodinamica 
ed alla biocinetica dell’individuo specifico.                                                                                                                                    
L’ortodonzia neuromiofasciale (OrNMF), come ramo specialistico di questa visione dell’odontoiatria, cerca di intervenire sulla 
“forma” (equilibrio tra le strutture scheletriche dentali, muscolari, connettivali e fasciali) laddove le condizioni dinamiche lo 
permettono. L’OrNMF non interviene direttamente per sanare la “malocclusione”, ma cerca la via per raggiungere il miglior risultato 
dinamico possibile tra struttura e biodinamica/biocinetica. 
La diagnosi differenziale è alla base dell’ortodonzia neuromiofasciale. La sua formulazione prescinde dalla forma e si basa 
sulla conoscenza dell’equilibrio dinamico presente all’interno del sistema corpo del singolo individuo. La conoscenza di tale equilibrio 
può essere in parte odontoiatrica, attraverso la valutazione clinica e strumentale, e in parte non odontoiatrica, con l’interazione dei 
vari professionisti della salute in grado di rendere l’approccio diagnostico del singolo individuo quanto più preciso e completo. 
La terapia, di conseguenza, mira al risultato estetico solo secondariamente al raggiungimento dell’equilibrio dinamico. L’ortodonzia 
neuromiofasciale, perciò, non è una tecnica specifica che utilizza un apparecchio piuttosto che un altro, ma è un procedimento 
odontoiatrico che può usare qualsiasi dispositivo con lo scopo di modificare una forma in relazione ad un corretto equilibrio dinamico. 
 
Alcuni studi hanno indagato il risultato dei trattamenti ortodontici a lungo termine: nel 72% dei casi c’è recidiva per overjet, cross-bite 
e affollamento anteriore, nell’80% per open bite. Ad oggi molti ortodontisti pensano che le recidive siano dovute ad una non corretta 
applicazione delle forze e delle regole ortodontiche, questo pensiero in realtà è frutto della confusione tra il concetto di patogenesi e 
di eziologia. La recidiva ortodontica presente anche in casi accuratamente trattati mostra come la complessa natura dinamica del 
processo che conduce alla “forma” non sia facilmente eludibile o rappresentabile con criteri statici ed estetici. 
 
Durante il convegno verranno illustrati, in termini neuromiofasciali, i temi della crescita e dello sviluppo. I relatori 
metteranno in risalto, attraverso i casi clinici, i principi diagnostici per la valutazione dinamica del sistema stomatognatico 
e i dispositivi in grado di mostrare lo sviluppo terapeutico dei principi sopra esposti. 
 
PROGRAMMA 

Giovedì 24 Maggio 2018 
Moderatore: Dott. M. Morra Greco 

14.00 Registrazione partecipanti 
14.30 Saluto autorità  
15.00 Sviluppo somato-sensoriale del bambino, approccio osteopatico* 
Dott.ssa Iona Bramati Castellarin 
*traduzione simultanea a cura del Dott. Giorgio Tomasi 
19.00 Chiusura lavori 



 

Venerdì 25 Maggio 2018 
Moderatori: Prof A. Ferro, Prof.ssa A. Monaco, Dott. M. Morra Greco 

 
09.00 Esami strumentali (elettromiografia e chinesiografia) nelle dislocazioni condilari 
Dott. A. Gobbi 
 
09.30 Il sistema trigeminale: note di neuroanatomia di interesse clinico 
Dott. R. Cattaneo 
 
10.00 La recidiva in ortodonzia: colpa, imprevedibilità o scarse conoscenze? 
Dott. S. Cefariello  
 
10.30 Ortodonzia neuromiofasciale (OrNMF): dalla diagnosi al piano di trattamento 
Dott.ssa A. Monaco 
11.00 Coffee break 
 
11.45 Seconda classe dentale seconda divisione: diagnosi clinico-strumentale e terapia 
Dott. C. Bertoldo, Dott. L.P. Iacovini 
 
12.15 Valutazione elettromiografica e chinesiografica in bambini con II classe scheletrica trattati ortodonticamente: due 
tecniche a confronto 
Dott.ssa E. Ortu 
 
12.45 Applicabilità dei principi neuromiofasciali nelle scelte terapeutiche 
Dott. G. Griso 
 
13.15 Discussione  
13.45 Pausa 
 
15.00  Approccio olistico al paziente ortognatodontico 
Dott. M. Battistoni 
 
15.30 Studio sperimentale riguardante gli aspetti funzionali in chirurgia ortognatica: confronto tra valutazione strumentale 
e percezione del paziente 
Dott. L. Defila, Prof C. Marchetti, Dott. M. Pironi 
 
16.00 Aspetti osteopatici dell’estensione del palato 
Dott. M. Strada 
  
16.30 La migrazione mandibolare spontanea e teoria neuromuscolare 
Dott. F. Savastano 
 
17.00 Coffee break  
 
17.30 Fratelli con III classe dentale/scheletrica intercettati secondo l’ortodonzia neuromiofasciale 
Dott. P. Smurra, M. Boidi, ODT 
 
18:00 Panoramica in ortodonzia digitale 3D 
S. Negrini, ODT 
 
18.00 Discussione   
19.00 Chiusura lavori  
 

Sabato 26 Maggio 2018 
Moderatori: Dott. M. Magi – Dott. M. Morra Greco 

 
09.00 Stress biomeccanico: le risposte adattative dei sistemi immunitario, linfatico e antiossidante 
Dott. G. Maggi 
 
09.30 Attivatori plurifunzionali, respirazione e OSAS 
Dott. G. Aprile 
 
10.00 Ortognatodonzia: variazioni della funzione visiva 
Dott. M. Biondi 
 
10.30 Trattamento ortodontico: quando non intervenire nel rispetto della dinamica generale 
Dott. G. Castaldo 



 
11.00 Coffee break 
 
11.30 E.LI.BA. (Elevatore linguale Balercia) in pazienti diversamente abili: valutazioni generali 
Dott.ssa M. Pedrinazzi 
 
12.00 Valutazione e bilancio logopedico: criteri integrativi di riabilitazione orofacciale 
Dott.ssa G. Mattei 
 
12.30 E.LI.BA. (Elevatore linguale Balercia): specifiche tecnico-costruttive, errori da evitare 
ODT G. Tammaro 
 
13.00 Discussione 
13.45 Verifica di apprendimento mediante questionario 
14.00 Chiusura convegno e consegna degli attestati di partecipazione 
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Quota di partecipazione (IVA compresa) fino al 30/04/2018 
       

Soci I.A.P.N.O.R.: € 250,00  

Non soci I.A.P.N.O.R.: € 300,00 

Studenti: € 120,00 
Assistenti alla poltrona: € 150,00 

Logopedisti – Odontotecnici – Igienisti dentali – altre figure sanitarie (non soci I.A.P.N.O.R.): € 280,00 

Singola giornata: € 120,00 (no E.C.M.) 

 
Quota di partecipazione (IVA compresa) dall’01/05/2018 

 
Soci I.A.P.N.O.R.: € 280,00  

Non soci I.A.P.N.O.R.: € 330,00 

Studenti: € 120,00 
Assistenti alla poltrona: € 170,00 

Logopedisti – Odontotecnici – Igienisti dentali – altre figure sanitarie (non soci I.A.P.N.O.R.): € 300,00 
Singola giornata: € 120,00 (no E.C.M.)  
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Telefono: 0735735308 - Fax: 0735735854 - email: leterrazze@italyresort.it 

 
Clicca al link sottostante per procedere alla prenotazione alberghiera:  http://www.residencehotelleterrazze.it/index.php/prenota 
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INFORMAZIONI GENERALI 
 

* L’iscrizione comprende: partecipazione al seminario, materiale didattico, attestato di partecipazione. 
* I partecipanti sono pregati di presentarsi 30 minuti prima dell’orario d’inizio per assolvere le formalità di registrazione. 
* Le iscrizioni vengono accettate fino ad esaurimento dei posti. 
* È vietato in sala l’utilizzo di apparecchi foto-audio-visivi se non autorizzati dall’organizzazione. 
 

 
 
Per la partecipazione al convegno vi preghiamo di compilare la seguente scheda d’iscrizione: 
 

 
NOME ___________________________________________________________________________________________________  
 
COGNOME _______________________________________________________________________________________________  
 
PROFESSIONE ____________________________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO _______________________CITTÀ ___________________________________ C.A.P. _____________ PROV._______ 
 
TELEFONO_________________________________________ MOBILE _______________________________________________ 
 
EMAIL____________________________________________________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE  _________________________________________ P. IVA __________________________________________ 
 
 
[ ] allego assegno intestato a Futura Publishing Society di € _______________________________ [ ] allego copia bonifico bancario 
  
 
Ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 675/96, la Futura Publishing Society, quale titolare del trattamento, la informa che i dati da lei 
forniti con il presente coupon saranno conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla nostra società per finalità 
connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela, quali l’invio di materiale informativo, commerciale e/o promozionale 
derivante dalla nostra attività, nonché per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi e regolamenti. La informiamo inoltre che ai 
sensi dell’Art. 13 della legge n°675/96, lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i suoi dati o opporsi all’utilizzo 
degli stessi, se trattati in violazione della legge. Ai sensi dell’Art. 11 della legge n°675/96, autorizzo al trattamento dei miei dati 
personali in relazione a quanto indicato nella suesposta informativa. 
 

       Firma _______________________________________ 
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