
 

 

 

 

INTERDISCIPLINARIETA’ TRA ORTODONZIA, TERAPIA MIOFUNZIONALE, 

OSTEOPATIA.  

La respirazione orale come squilibrio neurovegetativo. 

 

Programma 

 

1° Giorno Ora Lezione Minuti Argomento 

 
9.00 – 10.00 T 60 

Basi della teoria ortodontica convenzionale. 

 
  

 

10.00 – 11.00 T 60 

Basi di epistemologia: perché essere funzionalisti. 

Cenni della differenza tra scienza commerciale e 

scienza funzionale come base per una nuova 

narrazione coerente con la mentalità funzionalista. 

Cenni di storia delle professioni sanitarie dopo la 

Rivoluzione Commercial-Industriale 

 
  

 
11.00– 11.15   Pausa caffè 

 

11.15– 13.15 P 120 

Cenni di storia della riflessione moderna in materia 

di ereditarietà e delle implicazioni sociali, culturali e 

politiche del darwinismo. Cenni di epigenetica. 

Epigenetica e forma-funzione nella genesi del viso 

umano. 

 
 

 
13.15 - 14.00   Pausa pranzo 

 

14.00 – 15.00 T 60 

Basi della teoria ortodontica guidata da un approccio 

antropologico e neuromuscolare. Le problematiche  

oro facciali neuromuscolari e scheletriche come 

manifestazione di squilibri indotti dalla civilizzazione. 
 

 

15.00– 15.45 T 45 
Il prototipo del bambino neurologico dismorfico: 



 

 

il bambino adenoideo. Eziopatogenesi e rapporti 

di colleganza tra sistema digerente, sistema 

immunitario  e sistema nervoso. Applicazioni 

della Teoria Polivagale di Porges e delle Nuova 

Medicina di Hamer. 
 

 

15.45 – 16.00   Pausa caffè 

 

16.00 – 17.15 P 75 

Caratteristiche facciali e mio funzionali del  

Bambino civilizzato italiano. La malocclusione  

 di II classe I divisione, che accomuna 

ortodontisti e logopedisti quasi in tutti i casi. 

Clinica e patogenesi. 

 

17.15 – 17.30 T 15 

 Principi di trattamento funzionale ortodontico 

funzionale e logopedico. La necessità della squadra di 

terapeuti sinergici. Limiti operativi di ogni terapeuta. La 

necessità della responsabilizzazione della famiglia 

 

 

 

2° Giorno Ora Lezione Minuti Argomento 

 

09.00 – 10.00 T 60 

I rialzi occlusali propriocettivi per stabilizzare  

l’occlusione statica, facilitare il riconoscimento  

del punto di partenza della deglutizione adulta e  

consolidare neurologicamente il tutto con nuovi  

pattern di movimento nel ciclo masticatorio.  

L’uso di alimenti particolarmente duri per 

modificare la direzione delle fibre muscolari  

nel massimo sforzo masticatorio. 

 

10.00 – 12.00 P 120 

Esercitazioni pratiche. Misura del rapporto  

dimensionale tra denti e palato. Misura dello  

sviluppo sagittale dello scheletro respiratorio e della  

posizione della punta della lingua. 

 
12.00 – 12.15   Pausa caffè 

 
12.15 – 13.15   

Esame Pratico e Compilazione schede di  

  valutazione della qualità percepita         
 

 

Prova Pratica:  I PARTECIPANTI SARANNO VALUTATI SULL’ESECUZIONE DI 3 MANOVRE 

TECNICHE  DI TERAPIA MANUALE 
 



 

 

 


