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Abstract
Il corso ha come obiettivo fornire un aggiornamento professionale di 

“salute dentale” con particolare riguardo per l’ortopedia funzionale dei 

mascellari.  Verrà data la possibilità di  comprendere l’importanza di una 

corretta diagnosi eziopatogenetica  delle disfunzioni a carico del 

massiccio cranio-facciale, nella consapevolezza delle incredibili 

potenzialità diagnostiche e terapeutiche che derivano dalla integrazione 

tra le molteplici azioni terapeutiche delle varie figure professionali e la 

Riabilitazione Neuro Occlusale di Pedro Planas. 

Si  potrà acquisire la consapevolezza dell’importanza di uno studio 

«globale» del paziente prima di ogni approccio terapeutico e di una 

ottimizzazione delle riabilitazioni occlusali ortodontiche nel rispetto 

dell’omeostasi posturale globale dell’individuo.  

Verranno forniti elementi per migliorare le conoscenze necessarie per la 

promozione della salute dell’apparato stomatognatico tramite 

l’intercettazione dei disturbi cranio-mandibolari nei bambini e negli 

adulti per mezzo di un approccio funzionale, utilizzando le forze naturali 

della crescita, dello sviluppo e dell’eruzione dentale.  

Il risultato di tale valutazione globale permetterà di garantire la stabilità 

dei risultati ottenuti per mezzo del mantenimento di una corretta 

cinematica mandibolare, in condizioni di Relazione Centrica Cranio-

cervico-mandibolare e di un equilibrio posturale ottimale.

SPONSORS

PROGRAMMA

ore 08.30 - Registrazione dei partecipanti con apposite schede e 
consegna schede di verifica e di valutazione dell’evento formativo  
ore 08.45 - Saluto ai partecipanti 

           Dr. E. Cusimano  (Presidente A.N.D.I. Palermo) 

Dott. Edoardo Zaffuto 

Ore 09.00 - Lo sviluppo del piano occlusale e delle funzioni orali. 

Ore 10.00 - Le "buone abitudini"che consentono uno sviluppo 
fisiologico dell'apparato stomatognatico (masticazione-deglutizione-
respirazione-fonazione-postura) 

Ore 11.00 - Break 

Ore 11.15 - Introduzione alla Riabilitazione Neuro Occlusale e 
all'Ortopedia Funzionale dei Mascellari 

Ore 12.15 - Importanza della diagnosi funzionale e del trattamento 
multidisciplinare nei giovani pazienti: tutti i bambini vanno 
comunque trattati? (valutazione posturale - osteopatica - occlusale 
- scoliosi) 

Ore 13.15 - Lunch               

Ore 14.15 -  Le potenzialità terapeutiche della RNO in fase di 
crescita attiva: molaggi, compositi, apparecchi, riprogrammatori 
funzionali (RIGO) 

Ore 16.15 - Break 

Ore 16.30 - Casi clinici  

Ore 18.30 - Fine dei lavori e compilazione dei questionari


