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L’Associazione	Italiana	di	Gnatologia	affonda	le	sue	radici	nei	primi	anni	80	del	secolo	scorso	quando	opera	
il	prof.	Claus	Avril,	docente	dell’Università	di	Francoforte	(Germania)	e	di		Pavia,	iniziò	corsi	teorici	e	pratici	
di	gnatologia	a	Firenze	ai	quali	confluirono	molti	liberi	professionisti	odontostomatologi		per	approfondire	
la	 conoscenza	 in	 un	 campo	 scientifico	 a	 quei	 tempi	 trascurato,	 se	 non	 sconosciuto,	 corsi	 secondo	 la	
metodologia	 clinica	 e	 strumentale	 del	 prof.	 Rudolf	 Slavicek,	 Direttore	 della	 Clinica	 Odontoiatrica	
dell’Università	di	Vienna.	
Claus	 Avril	 è	 stato	 maestro	 della	 quasi	 totalità	 di	 tutti	 i	 soci	 AIG.	 E’	 una	 pietra	 miliare,	 essendo	 stato	
ideatore,	promotore	e	fautore	dell’Associazione.	Infatti	nel	1985		per	riunire	tutti	gli	“allievi”	Avril	organizzò		
a	 Firenze	 dal	 17	 al	 21	 maggio	 	 l’importante	 corso	 del	 prof.	 Slavicek	 docente	 e	 ricercatore	 di	 fama	
internazionale	per	i	suoi	approfonditi	studi	sull’occlusione	e	sulla	dinamica	temporo	mandibolare,	notorietà	
tale	da	 far	convergere	a	Firenze	non	solo	coloro	che	avevano	partecipato	ai	 suddetti	 corsi	 fiorentini,	ma,	
per	quei	tempi,	un	numero	considerevole	ed	importante	di	dentisti	pressochè	digiuni	di	gnatologia,	materia	
clinica	base	e	fondamentale	dell’odontoiatria.		
Vorrei	ricordare	che	all’Università	di	Torino,	già	nei	primi	anni	’60	esistevano	ricercatori	e	pionieri	in	campo	
gnatologico,	 come	 il	 prof.	 Giulio	 Preti	 e	 il	 prof.	 Franco	Mongini,	ma	 anche	 a	Milano,	 Roma,	 Napoli	 e,	 a	
Bologna,	c’era	l’Istituto	per	le	Malattie	della	Bocca	e	dei	Denti	“Arturo	Beretta”	fondato	nel	1919	per	la	cura	
delle	 ferite	 facciali	della	prima	guerra	mondiale,	 c’era	 la	divisione	di	Chirurgia	Plastica	e	Maxillo	Facciale,	
che	 collaborava	 con	 la	 Clinica	 Universitaria	 all’insegnamento	 e	 alla	 cura	 dei	 pazienti	 disfunzionali,	 allora	
etichettati	come	sindrome	di	Costen.	Molto	frequentate,	non	solo	gli	specializzandi	in	odontostomatologia,	
ma	anche	da	numerosi	dentisti	frequentatori	della	divisione	chirurgica.	
La	partecipazione	ai	corsi	teorico	pratici	di	Firenze	da	parte	dei	gruppi	bolognesi	fu	considerevole,	in	quanto	
raggruppava	 il	 bacino	d’utenza	emiliano	 romagnolo	assai	numeroso,	 così	 come	quello	di	 tante	altre	 città	
italiane	e,	considerato	il	successo	scientifico	di	Firenze,	nell’anno	1988	fu	organizzato	a	Bologna,	dagli	allievi	



di	 Avril,	 una	 giornata	 gnatologica,	 dove	 Avril	 tenne	 una	 lectio	 magistris,	 spalancando	 un	 orizzonte	
scientifico	 di	 necessità	 quotidiana	 per	 la	 diagnosi	 e	 la	 terapia	 di	 pazienti	 	 con	 dolori	 cranio	 facciali	 e		
disfunzioni	tempro	mandibolari.		
Il	Dr.	Roberto	Masnata	ebbe	l’idea	di	contattare	tutti	i	Colleghi	che	avevano	partecipato	al	corso	di	Slavicek	
a	Firenze	e,	con	diligenza	e	pazienza	certosina,	scrisse	singolarmente	a	tutti	i	Colleghi,	dalle	Alpi	alla	Sicilia	e	
alla	Sardegna	per	un	ulteriore	informale	incontro.	
Il	 problema	era	 trovare	un’ubicazione	per	 l’incontro	 che	 fosse	 facilmente	 raggiungibile	 con	ogni	mezzo	e	
Bologna,	data	la	posizione	geografica,	garantiva	questa	necessità	tanto	che	venne	incaricato	il	dr.	Pier	Paolo	
Magagnoli	ad	organizzare	il	primo	informale	incontro	di	gnatologia	nel	settembre	del	1989.		
All’incontro	scientifico	e	conviviale	parteciparono	circa	un	centinaio	di	Colleghi	provenienti	da	ogni	regione	
italiana	consolidando	la	conoscenza	e	l’amicizia	acquisita	dalla	frequentazione	ai	corsi	di	gnatologia	e	molti	
Colleghi	in	quella	occasione	presentarono	per	tutta	la	mattinata	e	buona	parte	del	pomeriggio	relazioni	di	
lavori	 per	 mezzo	 dei	 quali	 si	 erano	 avuti	 successi	 clinici,	 ma	 anche	 problemi	 irrisolti	 tanto	 da	 far	
collegialmente	discutere	ed	esporre	le	reciproche	e	personali	opinioni.	
Il	 meeting	 si	 concluse	 con	 una	 votazione	 all’unanimità	 per	 la	 fondazione	 dell’Associazione	 Italiana	 di	
Gnatologia	(AIG)	dando	mandato	per	redigere	lo	statuto	al:	prof.	Claus	Avril,	dr.	Giampietro	Bianchi,		
dr.	 Roberto	 Masnata	 e	 dr.	 Pier	 Paolo	 Magagnoli	 al	 quale	 fu	 dato	 anche	 l’incarico	 di	 organizzare	 e	
mantenere	i	contatti	con	gli	“associandi”	Colleghi.		
Completato	 la	 stesura	 dello	 statuo	 in	 due	 incontri	 a	 Firenze,	 martedì	 pomeriggio	 del	 26	 Giugno	 1990	
davanti	al	notaio	Quintavalle	di	Bologna,	28	colleghi,	Soci	Fondatori,	firmarono	la	nascita	e	la	costituzione	
della	più	antica	e	numerosa	Associazione	Italiana	di	Gnatologia,	materializzando	così	 l’idea	ed	 il	desiderio	
del	professor	Claus	Avril	e	di	tutti	i	suoi	Allievi.	
Il	 Primo	 Congresso	 ufficiale	 dell’AIG	 si	 svolse	 a	 Firenze	 il	 7-8	 dicembre	 del	 1990	 nel	 quale	 il	 principale	
relatore	 fu	 il	 prof.	 Georg	 Graber	 Direttore	 della	 Clinica	 Odontoiatrica	 dell’Università	 di	 Basilea	
sull’importanza	della	componente	psicologica	dei	pazienti	affetti	da	dolore	cranio	facciale	ed	alle	ATM	e	per	
il	controllo	mediante	fisioterapia	orale	e	il	training	autogeno	per	contrastare	lo	stress	e	l’ansia;	seguirono	le	
relazioni	 dei	 soci	 AIG	 e	 alla	 assemblea	 ordinaria	 fu	 eletto	 ufficialmente	 il	 primo	 Consiglio	 Direttivo	
composto	 dal	 presidente	 dr.	 Pier	 Paolo	Magagnoli	 da	 Bologna,	 vice	 presidente	 dr.	 Roberto	Masnata	 da	
Stradella,	Pavia,	segretario	dr.	Gianpietro	Bianchi	da	Milano	e	tesoriere	il	dr.	Renzo	Zambelli	da	Bologna.	
Risultarono	importanti	le	frequentazioni	di	altre	Associazioni	per	acquisire	ulteriori	informazioni	e	concetti	
scientifici	 tanto	 che	 al	 congresso	 open	 della	 European	 Academy	 of	 Cranio	 Mandibular	 Disorders,	
organizzato	 dal	 professor	 Giulio	 Preti,	 direttore	 della	 Clinica	 Odontoiatrica	 dell’Università	 di	 Torino,	
conoscemmo	personalmente	il	prof.	Rudolf	Slavicek	al	quale	venne	chiesto	di	poter	frequentare	la	Scuola	
Odontoiatrica	dell’Università	di	Vienna	per	un	Master	in	gnatologia.	
Iniziò	così	il	primo	Master	teorico	pratico	in	gnatologia	di	italiani	a	Vienna	nel	gennaio	del	1991	terminato	
con	esame	e	diploma	il	1°	maggio	del	1994,	ma	con	ripetuti	aggiornamenti	e	frequentazione	per	oltre	tre	
lustri!	 Al	 primo	 corso	 ne	 seguirono	 altri	 di	 Soci	 AIG	 e	 continuati	 nell’Università	 di	 Krems	 (Austria)	 anche	
dopo	il	pensionamento	del	prof.	Slavicek.		
Durante	 la	 presidenza	Magagnoli	 i	 convegni	 successivi	 si	 susseguirono	 tutti	 a	 Bologna	per	 cui	 il	Secondo	
Congresso	nazionale	 si	 svolse	nell’	Hotel	Holiday	 Inn	nel	 settembre	del	1991	con	 la	 conferenza	corso	del	
prof.	Rudolf	Slavicek	“Organo	masticatorio”,	 il	Terzo	Congresso	del	1992	si	 svolse	nell’	Hotel	Carlton	con	
relatore	il	dr.	Shavell	di	Chicago	sulla	”Protesi	gnatologica”		e	nel	1993	all’Hotel		Jolly	il	Quarto	Congresso	
con	ralatore	Dr.	Roschin	con	“Ortodonzia	e	gnatologia”.	
Il	principale	scopo	scientifico	della	prima	presidenza	AIG	fu	duplice:	primo,	organizzare	corsi	a	Bologna	ed	in	
altre	 sedi	 	 con	 relatori	 “capi	 scuola”	 	 come	 Ronald	 Odrich	 (Columbia	 University	 NY	 –	 USA),	 John	 Ruh	
(Direttore	del	 Centro	per	 il	Dolore	 Sant	Antonio	University,	 Texas	 –	USA),	 	Georg	Graber	 direttamente	a	
Basilea	Svizzera,	Tore	Hansson	a	Phoenix	Arizona	–	Usa,	Mariano	Rocabado	della	Cile	University,	a	Padova,	
Sandro	 Palla	 della	 Zurich	 University	 a	 Montecatini;	 secondo	 intento	 l’editoria,	 con	 l’acquisizione	 del	
Giornale	 Odonto	 Gnatologico,	 il	 testo	 “Ricostruzione	 funzionale	 delle	 superfici	 masticatorie	 e	 dei	 denti	
anteriori”	di	Dether	Reusch,	il	video	tape	“Fisioterapia	orale”	di	Georg	Graber	e		la	pubblicazione	gratuita	da	
parte	degli	Autori,	 “Le	determinanti	 funzionali	dell’	organo	della	masticazione	 ”	da	parte	del	prof.	Rudolf	
Slavicek	e	“Il	tracciarto	cefalometrico“		da	parte	del	dr.	Angelo	Conte	e	il	prof.	Claus	Avril.	



Terminato	 il	mandato	della	presidenza	Magagnoli,	 l’assemblea	AIG	elesse	 il	nuovo	Consiglio	Direttivo	con	
presidente	il	dr.	Eugenio	Tanteri	da	Torino	e	con	le	stesse	cariche	il	dr.	Roberto	Masnata,	il	dr.	Gianpietro	
Bianchi	e	il	dr.	Renzo	Zambelli.	
Il	 neo	 presidente	 eletto	 Tanteri:	 “considerato	 il	 periodo	 particolare	 della	 realtà	 professionale	 e	 politica	
dell’odontoiatria”,	 rilevando	 che	 solo	 le	 associazioni	 ad	 ampio	 respiro	 con	 programmi	 culturali	 didattici	
interessanti	 possono	 garantire	 un	 positivo	 sviluppo,	 ed	 essendo	 l’AIG	 nata	 come	 una	 metodica	 molto	
circoscritta	 della	 filosofia	 scientifica,	 il	 Presidente	 nel	 1997	 fece	 	 modificare	 lo	 statuto	 in	 modo	 da	 far	
partecipare	all’AIG	tutti	i	cultori	della	gnatologia	indipendentemente	dalla	loro	appartenenza	dottrinale	per	
“allargare	 la	 base”	 con	 l’istituzione	 della	 figura	 del	 “candidate	 member”	 e	 l’adesione	 al	 Comitato	
Intersocietario	di	Coordinamento	delle	Associazioni	Odontostomatologiche	Italiane	(CIC).	
Questa	 situazione	 impose	 l’immediata	 necessità	 di	 incrementare	 ulteriormente	 l’organizzazione	 dei	 corsi		
iniziando	con	quelli	di	 “Protesi	mobile”	del	dr.	Roberto	Masnata	e	del	dr.	Gianpietro	Bianchi	a	Bologna	 il	
“Corso	di	anatomia	dissettiva	dell’ATM”	 del	prof.	Mohamed	Shawary	della	Giorgia	University	ad	Augusta	
(USA),	 “Il	 corso	 di	 introduzione	 alla	 gnatologia”	 del	 prof.	 Claus	 Avril	 e	 del	 dr.	 Franco	 Avril	 a	 Catania	 e	 a	
Pistoia,	“Il	corso	di	axiografia”	e	“Il	corso	sulle	disfunzioni	delle	ATM”		del	dr.	Vincenzo	Cantarella	a	Firenze.	
Il	Quinto	Congresso	annuale	del	1994	open	congress	si	svolse	nella	prestigiosa	sede	del	CRT	di	Torino	alla	
Presenza	degli	illustri	prof.	Ceria	e	del	prof.	Preti	e	con	relatori	straordinari	come	il	prof.	Claus	Avril,	il	prof.	
Pietro	 Bracco,	 il	 prof.	 Cardonnet	 ai	 quali	 fecero	 seguito	 24	 relazioni	 presentate	 dai	 Soci	 dell’AIG	 alla	
presenza	di	oltre	trecento	congressisti.	
L’anno	 successivo	 1995	 fu	 caratterizzato	 da	 un	 susseguirsi	 di	 corsi	 come	 quello	 del	 prof.	 Claus	 Avril	
organizzato	dal	dr.	Donato	Magno,	quello	del	prof.	Hans	Nilsen	e	del	prof.	Rudolf	Slavicek	organizzati	dal	dr.	
Brenno	 Dal	 Pont,	 quello	 del	 prof.	 Young	 H.	 Kim	 della	 Boston	 University	 organizzato	 dal	 dr.	 Gianpietro	
Bianchi	e	di	“Protesi	totale”	tenuto	dal	dr.	Roberto	Masnata;	lo	stesso	presidente	Eugenio	Tanteri	svolse	il	
“Corso	 propedeutico”	 articolato	 in	 sei	 incontri	 e	 fu	 invitato	 a	 Torino	 il	 prof.	 R.M.	 Richetts	 per	 una	
conferenza	che	produsse	una	notevole	affluenza	di	congressisti	e	di	nuovi	soci.	
A	 chiusura	 di	 una	 annata	 altamente	 proficua	 dal	 punto	 di	 vista	 scientifico	 il	 Sesto	 	 Congresso	 Annuale	
closed	meeting	del	1996	si	svolse	nella	splendida	cornica	del	gran	Hotel	des	Ils	Borromées	con	relazioni	dei	
soci	Andorlini,	Avril,	Cantarella,	Conte,	Cuman,		Magagnoli	e	Masnata.	
Sempre	sotto	la	presidenza	Tanteri	il	Settimo	Congresso	open	meeting	1997	di	svolse	nuovamente	al	CTR	di	
Torino	con	la	presenza	di	illustri	oratori	come	John	D.	Rugh,	Franco	Mongini,	Vincent	J.	Lopez	G.	Gutowski,	
D.S	Bianchi	 su	argomenti	 come	 il:	Bruxismo,	Dolore	delle	ATM	e	cranio	 facciale,	Riabilitazione	 implantare	
nei	DCM,		 Importanza	dei	margini	coronali,	Applicazioni	3D	all’ATM,	 	oltre	alla	presentazione	da	parte	dei	
soci	 AIG	 Pepe,	 Montecorboli,	 Spagnoli,	 Gonella,	 Mela	 argomenti	 come:	 Approccio	 epidemiologico,	
Disfunzioni	linguali,	Ipnosi	nei	DCCM,	Scintigrafia	delle	ATM.	Il		congresso	ebbe	anche	una	giornata	dedicata	
ai	lavori	presentati	dai	soci	odontotecnici	A.	Billè,			O.M.	Ricci,	M.	Baldin,	B.	Dossena,	A.		Zolli	e	M.	Nanni	su	
argomenti	 il:	 Protocollo	 della	 ceratura	 diagnostica,	 Ceratura	 anatomo	 gnatologica,	 Provvisoro	 morfo-
funzionale,	Carichi	occlusali.	
L’	 Ottavo	 Congresso	 annuale	 closed	 meeting	 1998	 si	 svolse	 sempre	 a	 Torino	 e	 le	 relazioni	 furono	
presentate	dai	soci	AIG	chiudendosi	con	l’approvazione	esternata	da	un	prolungato	applauso	da	parte	dei	
congressisti	 occupanti	 la	 totalità	 della	 vasta	 e	 lussuosa	 sala	 congressuale	 a	 chiusura	 della	 quadriennale	
presidenza	del	dr.	Eugenio	Tanteri.	
Durante	il	Nono	Congresso	del	1999,	che	si	svolse	a	Pratolino	nel	verde	delle	colline	fiorentine,	l’assemblea	
annuale	dei	 soci,	 dovendo	 rinnovare	 le	 cariche	direttive	della	Presidenza	e	del	Consiglio	Direttivo,	 elesse	
presidente	il	dr.	Vincenzo	Cantarella	da	Catania,	vicepresidente	il	dr.	Maurizio	Andorlini	da	Pontassieve	(FI),	
segretario	il	dr.	Angelo	Conte	da	Palermo	e	tesoriere	il	dr.	Renzo	Zambeli	da	Bologna.		
“Nell’assumere	l’onore	e	l’onere	della	carica	di	presidente	AIG”,	Vincenzo	Cantarella	espresse,	“il	proposito	
di	proseguire	l’opera	delle	passate	presidenze	con	lo	stesso	entusiasmo	e	lo	stesso	stile	sempre	nell’intento	
incondizionato	 del	 confronto	 con	 le	 altre	 entità	 scientifiche,	 di	 cogliere	 ogni	 altro	 nuovo	 contributo	



finalizzato	alla	 crescita	 culturale	 ed	 infine	 il	 dialogo	 costruttivo	 con	 i	Maestri	 e	 i	Docenti	 considerato	 che	
nessuno	(ancora)	è	depositario	della	verità	infallibile”	
Il	 neo	 presidente	 AIG	 dr.	 Vincenzo	 Cantarella,	 data	 la	 sede	 logisticamente	 favorevole	 al	 bacino	 d’utenza	
meridionale,	organizzò	 il	 III	Convegno	regionale	AIG	affidando	alla	prof.ssa	Ambra	Michelotti	e	alla	dr.ssa	
Roberta	 Cimino,	 ricercatrici	 dell’Università	 di	 Napoli,	 la	 presentazione	 dell’argomento	 “Gli	 Aspetti	
diagnostici	ed	eziopatogenentici	dei	DCM”	riscuotendo	un	autorevole	successo	per	la	scientifica	analisi	di	un	
argomento	importante	così	ampio	e	complesso.	
In	 qualità	 di	 Presidente	 il	 dr.	 Cantarella	 partecipò	 all’assemblea	 del	 Comitato	 Interdisciplinare	 di	
Coordinamento	(CIC)	nel	quale	 fu	discusso	 il	problema	riguardante	 la	 formulazione	delle	“linee	guida”	da	
impostare	per	 le	 varie	discipline	odontoiatriche	per	 cui	 fu	 istituito	un	Comitato	Scientifico	AIG	 il	 quale	 si	
riunì	il	27	Marzo	a	Firenze	e	il	7	Maggio	1999	a	Torino	e	dopo	una	ampia	ed	approfondita	disanima	fu	stilato	
ed	 approvato	 un	 protocollo	 come	 “linea	 guida	 minima”	 o	 “primo	 livello”	 per	 il	 dentista	 generico	 e/o	 il	
medico	di	famiglia		ed	un	protocollo	di	“secondo	livello”	per	l’odontoiatra	specialista	in	gnatologia	così	che	il	
presidente	AIG	 	dr.	Cantarella	fu	 in	grado	 il	26	maggio	di	consegnare	al	presidente	del	CIC	dr.	De	Sanctis,	
all’assemblea	del	“Consensus	Conference”	a	Firenze,	il	documento	approvato.		
Il	Decimo	Convegno	annuale	open	AIG	del	settembre	1999	fu	organizzato	nel	prestigioso	Hotel	Sheraton	di	
Catania	preceduto	da	un	corso	precongressuale	a	cura	del	prof.	Roberto	Scotti	dell’Università	di	Bologna	su	
tema	 “Rapporto	 tra	 protesi	 e	gnatologia”	 ed	 un	 altro	 di	 notevole	 importanza,	 dato	 che	 l’oratore	 era	 un	
Maestro	 ed	 un	 pilastro	 della	 gnatologia	 mondiale,	 ovvero	 il	 prof.	 Rudolf	 Slavicek	 su	 un	 argomento	 di	
quotidiana	attualità:	“La	protesi	mobile	totale	e	parziale	nel	paziente	disfunzionale”.	
Il	 congresso	 iniziò	 con	 la	 lezione	 magistrale	 del	 prof.	 Slavicek	 seguita	 da	 quella	 sull’”Evoluzione	 in	
gnatologia”	del	compianto	maestro	prof.	Mario	Martignoni	e	dalle	presentazioni	dei	soci	dr.	Angelo	Conte	
“Terza	 classe	 del	 paziente	 disfunzionale”	 del	 dr.	 Nicolò	 Margolo	 “Il	 muscolo	 buccinatore	 come	 matrice	
funzonale	in	ortodonzia”,	dr.	Paolo	Picchioni		“Terapia	ortodontica	gnatologica”,	dr.	Ugo	Capurso	“Eziologia	
multifattoriale	 nei	 DCM”,	 dr.	 Raffaele	 Pepe	 “Eziologia	multifattoriale	 dei	 TMD”,	 prof.	 Raffaele	 Schiavoni		
”TMD,	occlusione	nell’occlusione”,	dr.	Umberto	Montecorboli	 “L’ansia	nei	pazienti	con	DCM”,	dr.	Eugenio	
Tanteri	 “Occlusione	 e	 ATM”	 dr.	 Roberto	 Masnata	 “Le	 placche”,	 dr.	 Brenno	 Dal	 Pont	 “Biomeccanica	
implantare	 e	 gnatologia”,	 dr.	 Alessandro	 Rampello	 “Riabilitazione	 implanto	 protesica	 nel	 paziente	
disfunzionale”.	
La	sezione	odontotecnica		vide	da	parte	dei	sigg.	odt.	Romeo,	Di	Pietro,	Billè,	Rinaldi	e	Baroni	argomenti	su	
gnatologia	e	le	fai	costruttive	protesiche	e	i	materiali	utilizzati	in	laboratori.	
Corsi	di	gnatologia	propedeutici	ed	avanzati	si	susseguirono	da	parte	dei	Soci	AIG	come	quelli	del	prof.	Avril,	
dr.	Cuman,	dr.	Masnata,	dr.ssa	Casadei,	dr.Bianchi,	dr.Tanteri,	dr.Magagnoli,	dr.Montecorboli	 	 secondo	 le	
direttive	statutarie	per	propagandare	“il	verbo	gnatologico”	considerato	 l’ostracismo	e	 la	 trascuratezza	di	
tale	disciplina	da	parte	di	una	notevole	“fetta”	della	classe	odontoiatrica	italiana.		
Anche	durante	la	presidenza	del	dr.	Cantarella	si	ebbe	il	progredire	dell’attività	editoriale	con	la	stampa	del		
volume	 “Terminologia	 Gnatologica”	 del	 prof.Claus	 Avril	 –	 dr.Brenno	 Dal-Pont	 -	 dr.Roberto	 Perroni	 e,	
sempre	degli	stessi	AA,	“L’axiografia	elettronica	e	axiogramma”.	Inoltre	furono	pubblicati	i	due	volumi	de	“Il	
sillabo	della	riabilitazione	orale	dell’occlusione”	di	C.H.Stuart	e	H.	Stallard	tradotto	dal	dr.	Carlo	De	chiesa	e	
dr.	Vincenzo	Cantarella,	quindi	i	tre	volumi	“Function	and	dysfunction	of	masticator	organ”	sulla	base	della	
lezioni	del	prof.	Rudolf	Slavicek	ad	opera	dei	dr.	Angelo	Bracco	–	dr.	Roberto	Prandi-	dr.	Silvano	Naretto,	le	
due	 monografie	 del	 vicepresidente	 dr.	 Maurizio	 Andorlini	 du	 “ATM”	 e	 sulla	 “Amalgama”	 ed	 infine	 la	
monografia	sulla	“Cartella	Gnatologica	di	primo	livello	“	del	dr.	Angelo	Conte	e	dr.	Pier	Paolo	Magagnoli.	
Il	Undicesimo	Congresso	closed	meeting	 	del	settembre	2000	si	svolse	nella	sala	Marconi	del	Palazzo	CISI	
della	 Fiera	 di	 Milano	 in	 concomitanza	 con	 la	 manifestazione	 fieristica	 Expodental	 con	 un	 programma	
scientifico	basato	su	tre	specifici	argomenti,	primo:	“La	posizione	di	riferimento	mandibolare”	presentata	da	
autorevoli	relatori	come	il	prof.	Claus	Avril,	il	prof.	Pietro	Bracco,	l’indimenticato	prof.	Mario	Martignoni	,	il	
prof.	 Virgilio	 Ferrario	 oltre	 agli	 interventi	 programmati	 	 dei	 dr.	 Ugo	 Capurso,	 dr.	 Brenno	 Dal	 Pont,	 dr.	
Roberto	Masnata	 e	 dr.	 Paolo	 Picchioni.	 Secondo	 “Le	 linee	 guida	 dei	 DCCM”	 con	 relatori	 il	 dr.	 Vincenzo	



Cantarella	ed	il	dr.	Angelo	Conte,	ed	infine	terzo	la	lezione	magistrale	su	“Aspetti	occlusali	delle	protesi	fisse	
estese”	del	prof.	Jean	Daniel	Orthlied	direttore	dell’Unité	d’Occlusodontologie	de	la	Faculté	d’Ontologie	de	
Marseille.	
Seguì	una	collegale	discussine	con	moderatore	il	dr.	Eugenio	Tanteri	sull’	argomento	“La	relazione	Centrica”	
(RC)	 permettendo	 una	 approfondita	 disanima	 dal	 punto	 di	 vista	 protesico,	 ortodontico	 e	 gnatologico	 a	
conclusione	 della	 quale	 la	 posizione	 della	 RC	 fu	 definita	 “Posizione	 anteriore	 contro	 l’eminenza	 o	 in	
posizione	 funzionale”	 tale	 da	 essere	 rilevata	 con	 la	 tecnica	 monomanuale,	 mentre	 per	 l’edentulia	 la	
“Posizione	 di	 Riferimento	 “	 (PR)	 deve	 fornire	 il	 decondizionamento	 muscolare	 e	 una	 situazione	
fisiologicamente	accettabile.	
Il	 prof.	Orthlieb	 rimarcò	 l’importanza	 della	 scelta	 della	 PR	 e	 dei	 fattori	 legati	 alla	 “Dimensione	Verticale”	
(DV)	 essenziali	 per	 l’inclinazione	 del	 “Piano	Occlusale”	 (PO)	 la	 posizione	 dei	 denti	 anteriori	 e	 della	 guida	
dentale,	 elementi	 essenziali	 e	 concatenati	 per	 la	 riabilitazione	 gnatologica	 protesica	 e	 per	 la	 funzionalità	
dell’	”Apparato	Stomatognatico”	(ASG).	
L’	Dodicesimo	Convegno	open	dell’AIG	del	settembre	2001	si	svolse	a	Torino	in	associazione	con	il	“Gruppo	
Aggiornamento	Odontoiatrico”(GAO)		dove	furono	relatori	con	lezioni	magistrali	del	prof.	Giulio	Preti	e	del	
prof.	Pietro	Bracco	e	presentazioni	da	parte	dei	dr.	Elio	Berruti	e	Andrea	Pedretti,	mentre	per	il	programma	
AIG	 si	 svolse	 la	 tavola	 rotonda	 per	 definire	 la	 	 “Dimensione	 Verticale”	 (DV)	 e	 lo	 “Spazio	 libero	
occlusale”(SLO)		o	“Free	Space”(FS).	Moderatore	e	guida	della	discussione	fu	il	vicepresidente	dr.	Maurizio	
Andorlini	con	intervento	dal	punto	di	vista	gnatologico	il	prof.	Claus	Avril,	da	quello	protesico	il	dr.	Eugenio	
Tanteri	e	da	quello	ortodontico	il	prof.	Bruno	Genone.		
Come	consuetudine	 in	concomitanza	del	congresso	si	svolse	 l’assemblea	annuale	dei	soci	AIG	ed	essendo	
terminato	 il	 quadriennio	presidenziale	del	dr.	Vincenzo	Cantarella	da	Catania	 fu	eletto	 il	 nuovo	Consiglio	
Direttivo	nella	persone	del	dr.	Roberto	Perroni	da	 Lecco	vicepresidente,	del	dr.	Angelo	Bracco	da	Canale	
(CN)	 segretario,	 del	 dr.	 Renzo	Zambelli	 da	Bologna	 tesoriere	e	per	presidente	 il	 dr.	 Brenno	Dal	 Ponte	da	
Belluno.		
Il	 neopresidente	 Dal	 Pont	 come	 prima	 importante	 iniziativa	modificò	 lo	 statuto	 AIG	 ,	 essendo	 l’indirizzo	
ancora		settoriale	ed	ampliò	 l’indirizzo	internet	“www.aignatologia.it”	 in	modo	da	facilitare	 l’interscambio	
culturale	con	capillarità	e	rapidità	comunicativa	tra	i	Soci	e	la	possibilità	di	contatti	anche	esterni	da	parte	
del	pubblico.	
Il	Tredicesimo	Congresso	Nazionale	closed	meeting	dell’ottobre	2002	si	svolse	all’Hotel	Europa	di	Bologna	
ed	iniziato	con	tavola	rotonda	“Il	processo	all’articolatore”	con	moderatore	il	dr.	Brenno	Dal	Pont	ovvero	la	
discussione	 giudicava	 l’uso	 dell’articolatore	 ed	 il	 rapporto	 del	 concetto	 di	 RC,	 i	 quali	 venivano	 messi	 in	
discussione	 in	 quanto	 la	 Letteratura	 si	 orientava	 ad	 invalidare	 il	 concetto	 culturale	 di	 passati	 decenni.	
Nell’agone	 culturale	 intervennero	 dr.	 Vincenzo	 Cantarella,	 dr.	 Angelo	 Bracco,	 dr.	Maurizio	Andorlini	 ,	 dr.	
Edoardo	Bernkoff,	dr.	Eugeni	Tanteri,	dr.	Giuseppe	Cuman,	il	prof.	Claus	Avril	e	il	prof.	Pietro	Bracco	la	cui	
conclusione	 affermò	 che	 la	 strumentazione	 gnatologica	 agevola	 e	 permette	 di	 avvicinarsi	 a	 quella	 del	
paziente	senza	per	altro	affidarsi	 ciecamente	al	 sistema	di	misurazioni	e	 registrazioni.	 Le	 relazioni	 furono	
aperte	dal	dr.	Giuseppe	Cuman	con	“Riabilitazione	e	rialzo	della	DV	in	caso	di	bruxismo	grave”	poi	dal	dr.	
Michele	 Sandrone	 con	 “Odontostomatologia	 ed	 Ipnosi”,	 dal	 dr.	 Edoardo	 	 Berkoff	 con	 “Indicazioni	
extraocclusali	al	trattamento	occlusale”,	dal	dr.	Eugenio	Tanteri	con	la	“Programmazione	dell’articolatore	in	
base	ai	valori	assiografici	con	particolare	riferimento	alla	guida	anteriore”,	dal	dr.	Roberto	Masnata	con	“Lo	
sviluppo	della	morfologia	occlusale	 in	protesi	mobile”	ed	 infine	per	 la	sessione	odontotecnica	dal	sig.	odt.	
Bruno	 Dossena	 con	 “Il	 montaggio	 in	 articolatore	 a	 valore	 medio	 a	 confronto	 dell’individuale”.	 Fu	
organizzato	un	corso	propedeutico	in	collaborazione	con	l’ANDI	tenuto	dal	prof.	Claus	Avril.	
Il	 Quattordicesimo	 Congresso	 Internazionale	 si	 svolse	 nelle	 giornate	 27-29	 novembre	 2003	 	 e	 fu	
organizzato	presso	l’Hotel	Europa	di	Bologna	i	cui	argomenti	del	programma	culturale	furono	“L’occlusione	
ed	 implantologia”,	 “Ortodonzia	 nelle	 disfunzioni”	 dove	 la	 gnatologia	 ”E’	 materia	 nata	 in	 Europa	 nel	 XIX	
secolo	in	Svizzera	acquisita	dagli	Stati	Uniti	per	ritornare	in	Europa”.	La	giornata	precongrassuale	fu	aperta	
dal	 corso	 sul	 “Trattamento	 delle	 II	 classi	 nel	 paziente	 disfunzionale”con	 realtori	 il	 prof.	 Sadao	 Sato	 della	



Kanagawa	 College	 University	 di	 Tokio	 Giappone	 e	 il	 prof.	 Rudolf.	 Slavicek	 ricercatore	 e	 promotore	 degli	
studi	 sulla	 dinamica	 mandibolare	 e	 del	 dolore	 cranio	 facciale,	 Direttore	 della	 Clinica	 Odontoiatrica	
dell’Università	di	Vienna	.	
Per	tutta	la	mattinata	il	prof.	Sato	illustrò	con	una	lectio	magistris	lo	“Sviluppo	del	distretto	cranio-facciale	e	
la	 correlazione	 con	 il	 trattamento	 ortodontico	 delle	 Seconde	 Classi”	 oltre	 a	 confermare	 con	 numerose	
ricerche	 su	 animali	 “Lo	 stretto	 rapporto	 protettivo	 del	 bruxismo	 occlusale	 e	 l’attività	 cerebrale”.	 Il	
pomeriggio	 altra	 lezione	 magistrale	 da	 parte	 del	 prof.	 Slavicek	 di	 grande	 attualità	 su	 “L’occlusione	 in	
implantologia”	 dove	 i	 principi	 della	 dinamica	 dell’ASG	 debbono	 garantire	 la	 fisiologia	 dell’ATM,		
l’inclinazione	del	piano	occlusale,	il	posizionamento	degli	incisivi	superiori		e	l’inclinazione	cuspale	secondo	
il	“Poligono	Viennese”	a	garanzia	di	un	“Angolo	di	Disclusione”	ottimale.	
La	seconda	giornata	fu	aperta	dal	prof.	Pietrabissa	con	“L’occlusione	in	implantologia”	seguita	da	quella	del	
dr.	 Berkoff	 su	 “Il	 ruolo	 dell’implantologia	 nella	 terapie	 delle	 disfunzioni	 del	 sistema	 cranio	 mandibolo	
vertebrali”,	indi	la	presentazione	del	prof.	Magni	su	“L’ortognatologia”,		quella	del	dr.	Gianpietro	Bianchi	e	
l’odt.	Rosati	su	“Le	valutazioni	strumentali	della	funzione	neuro	muscolare	indotte	dal	contatto	occlusale”e	
a	 cura	 degli	 odt.	 Riva	 e	 Gritti	 “L’occlusione	 in	 implanato	 protesi	 come	 successo	 protesico”	 e,	 argomento	
magistralmente	presentato	dal	prof.	Arone	da	Bertolino,	“Lo	stato	di	ipnosi	e	gli	interventi	psicoterapeutici	
in	gnatologia”	a	chiusura	del	congresso.	Corollario	al	congresso	fu	allestita	la	presenazione	di	Posters	con	
argomento	“Obiettivo	della	ricerca,	materiali	e	metodi,	risultati	e	conclusioni”.	
Riprendendo	 il	 precedente	 accenno,	 su	 iniziativa	 della	 passata	 proposta	 e	modifica	 dello	 statuto	 AIG	 da	
parte	 del	 dr.	 Eugenio	 Tanteri,	 il	 presidente	 eletto	 dr.	 Brenno	 Dal	 Pont	 volle	 ulteriormente	 migliorare	
l’ordinamento	 statutario	 per	 adeguare	 l’Associazione	 alla	 visione	 interdisciplianare	 più	 ampia	 della	
gnatologia	 rispetto	 all’impostazione	 ancora	 settoriale,	 in	 modo	 da	 essere	 riconosciuta	 come	 punto	 di	
riferimento	ufficiale	della	gnatologia	in	Italia	ovvero	come	entità	appartenente	al	CIC	comitato	che	coordina	
le	più	importanti	società	odontoiatriche	nazionali.	
Infatti	la	partecipazione	al	programma	in	campo	gnatologico		rappresenta	“Il	modo	programmato	e	definito	
di	 procedere	 cominciando	 dalla	 selezione	 del	 caso,	 alla	 documentazione,	 alla	 diagnosi	 e	 per	 finire	 al	
controllo	 dei	 risultati	 a	 medio	 e	 lungo	 termine”	 tanto	 che	 l’importante	 contributo	 del	 lavoro	 svolto	
all’interno	del	CIC	per	la	certificazione	ISO,	fu	il	riconoscimento	dell’AIG	da	parte	del	Ministero	della	Salute	
come	società	scientifica	“riconosciuta”	e	quindi	accreditata	come	Provider	per	gli	“Educazione	Continua	in	
Medicina	(ECM).		
Furono	organizzati	a	Bologna	un	corso	“Propedeutico	di	gnatologia”	in	collaborazione	con	l’ANDI	svolto	dal	
prof.	Claus	Avril	oltre	a	quello	di	Belluno	sull’	“Axigrafo	elettronico”	strumento	adottato	dalla	ditta	SAM	in	
collaborazione	 del	 dr.	 Florian	Mark	 e	 un	 altro	 corso	 a	 Bologna	 del	 dr.	Maurizio	 Andorlini	 sulla	 “Postura	
corporea”.	
Il	 Quindicesimo	 Congresso	 closed	 meeting	 del	 2004	 ancora	 si	 svolse	 a	 Bologna	 come	 sperimentata	
consuetudine	nel	medesimo	Hotel	Europa	con	la	partecipazione	della	ricercatrice	dell’Università	di	Vienna	
la	prof.ssa	Eva	Pieshlinger	Direttrice	del	Dipartimento	di	Protesi	della	Dental	School	dal	1999,	la	quale	trattò	
il	tema	“Percorso	anamnestico	interdisciplinare	per	definire	i	concetti	terapeutici	nei	casi	complessi”		
Infatti	“nei	casi	complessi	i	pazienti	non	necessitano	soltanto	di	una	ricostruzione	protesica	in	quanto	il	loro	
sintomo	principale	è	il	dolore	che	deve	essere	controllato	con	preminente	importanza”.	
La	 finalizzazione	 occlusale	 deve	 sempre	 seguire	 un	 iter	 diagnostico	 basato	 sull’anamnesi	 generale	 e	
gnatologica,	l’esame	clinico,	le	Rx	TAC	e	RMN,	gli	esami	strumentali,	fonoiastrici,	posturali,	psicologici,	ma	
prima	 di	 attuare	 una	 qualsiasi	 “terapia	 irreversibile”	 deve	 sempre	 essere	 effettuato	 una	 ciclo	 di	
“preterapia”.			
L’ASG	 è	 uno	 degli	 organi	 più	 importanti	 per	 i	 processi	 di	 somatizzazione	 pertanto	 nel	 paziente	 algico	 è	
essenziale	 conoscere	 quale	 è	 l’autonoma	 valutazione	 che	 il	 paziente	 si	 attribuisce	 utilizzando	 il	 “Visual	
Analogic	 Scale	 of	 Pain”	 (VASP)	 anche	 perché	 possono	 associarsi	 disturbi	 psichici	 tanto	 da	 imporre	 un	
approccio	 multidisciplinare;	 infatti	 nel	 Dipartimento	 Universitario	 di	 Vienna	 il	 7%	 dei	 soggetti	 con	 DTM	
vengono	visitati	e	valutati	dal	neurologo.	La	terapia	farmacologica	analgesica	del	dolore	cranio	facciale	con	



diazepan	e	 ibuprofene	è	efficace	per	brevi	periodi	 in	quanto	 la	 Letteratura	 conferma	che	è	preferibile	 la	
correzione	 mirata	 della	 causa.	 Inoltre	 alla	 terapia	 specifica	 vanno	 sempre	 associate	 la	 correzione	 della	
“posatura”	dello	“stress”	che	hanno	diretta	influenza	sul	dolore	muscolare	e	della	disfunzione	istruendo	e	
educando	 il	 paziente	 ad	 acquisire	 una	 appropriata	 postura	 e	 a	 controllare	 la	 propria	 emotività	 e	 stato	
d’animo.	
L’oratore	successivo	fu	il	dr.	Luca	Guarda	Nardini	chirurgo	maxillo	facciale	dell’Università	di	Padova	con	la	
relazione	“L’artroscopia	delle	ATM	e	l’utilizzo	dell’acido	ialuronico	e	della	tossina	botulinica”	in	quanto	fra	le	
classiche	terapie	di	estrema	efficacia,	i		DTM,	con	l’”artrocentesi”	o	“	lavaqggio	articolare”	e	“artroscopia”	o	
“guardare	 l’articolazione”	 risultano	 essere	metodiche	 semplici,	 economiche	 ed	 efficaci	 per	 migliorare	 la	
funzionalità	mandibolare	e	ridurre	il	dolore,	ma		sempre	associate	ad	un	programma	di	FKT	e	uso	di	placche	
occlusali.		
Successivamente	 il	 dr.	 Marcello	 Ridi	 della	 Società	 Medico	 Odontoiatrica	 Legale	 Toscana	 presentò	 “Gli	
aspetti	medico	legali	dei	danni	e	delle	disfunzioni	delle	ATM”,	indi	il	dr.	Maurizio	Andorlini	presentò	“Cenni	
di	 agopuntura	 odontoiatrica”	 metodica	 valida	 per	 la	 terapia	 del	 dolore	 di	 natura	 neurologica,	
endocrinologica,	 immunitaria	 e	 disfunzionale,	 la	 quale	 modifica	 e	 corregge	 lo	 scorrimento	 irregolare	
dell’energia	responsabile	dell’algia.	
Il	 prof.	 Claus	 Avril	 illustrò	 “Axiografia	 come	 e	 perché”	 in	 quanto	 strumento	 estremamente	 perfezionato,		
leggero,	 preciso,	 	 facile	 e	 di	 semplice	 utilizzo	 che	 permette	 di	 effettuare	 la	 fase	 “diagnostica	 e	
programmativa”	per	il	setting	dell’articolatore.	
Il	 Sedicesimo	 Convegno	 del	 2005	 open	 meeting,	 ultimo	 	 convegno	 della	 presidenza	 Dal	 Pont,	 si	 ebbe	
sempre	a	Bologna,	ma	per	assenza	giustificata	per	grave	malattia	non	fu	presente	il	responsabile	e	cronista	
del	giornale.	
L’unico	 avvenimento	 riportato	 dalla	 relazione	 del	 segretario	 AIG	 	 è	 stato	 che	 durante	 questa	 assemblea	
annuale	dei	 Soci	essendo	 terminato	 il	mandato	presidenziale	del	dr.	Brenno	Dal	Pont	 la	votazione	elesse	
presidente	il	dr.	Eugenio	Tanteri,	vice	presidente	dr.	Angelo	Bracco,	segretario	dr.	Paolo	Lodo,		tesoriere	dr.	
Renzo	Zambelli.		
Si	ricorda	che	durante	tutta	la	presidenza	Dal	Pont	2002-2005	i	convegni	annuali	open	e	closed	furono	tutti	
organizzati	a	Bologna	nel	Hotel	Europa,	data	la	posizione	geografica	della	città	felsinea,	e	sempre	ad	opera	
dell’intraprendente	 ed	 attivissimo	 tesoriere	 dr.	 Renzo	 Zambelli,	 fu	 scelta	 la	 medesima	 sede	 bolognese	
anche	 per	 il	 successivo	 diciassettesimo	 convegno	 in	 quanto,	 per	 consuetudine	 in	 tutti	 i	 passaggi	 delle	
passate	presidenze,	vi	è	sempre	stata	la	presenza	concomitante	del	presidente	uscente	e	quello	entrante.		
Su	richiesta	di	entrambe	le	parti,	sia	del	dr.	Zambelli,	 il	quale	aveva	ricoperto	la	carica	di	tesoriere	per	16	
anni	 sotto	 quattro	 presidenze,	 e	 sia	 da	 parte	 del	 neo	 eletto	 Presidente	 dr.	 Tanteri,	 venne	 deciso	 ed	
effettuato	 il	 passaggio	 dell’incarico	 di	 tesoriere	 al	 torinese	 dr.	 Roberto	 Prandi,	 per	 raggruppare	 tutte	 le	
cariche	dirigenziali	dell’AIG	a	Torino	ed	essere	così	vicine	alla	presidenza	per	una	migliore	organicità		.	
Quindi	a	Bologna	si	ebbe	il	Diciassettesimo	Congresso	del	10-11	novembre	2006	e	come	primo	relatore	fu	il	
dr.	 Franco	Abiacar	 di	 Livorno	 sul	 tema	 “La	 correzione	dei	 precontatti	 occlusali	 “	 e	 “	Tracciati	 elettrici	 dei	
movimenti	mandibolari”		dove	la	diagnosi	gnatologica	si	basa	principalmente	sulla	clinica	ma	è	oggettivabile	
dalla	kinesiologia,	dall’assiografia,	dall’elettromiografia,	dalla	sonorografia	presentando	alcuni	esempi	e	 la	
casistica	a	riprova	della	possibile	utilità.	
Seguì	 la	relazione	del	dr.	Nazzareno	Bassetti	da	Ascoli	Piceno	con	“Il	 trattamento	ortodontico	delle	 latero	
deviazioni	mandibolari	associate	a	DTM	con	il	metodo	multiloop	edgewise	arch	wire	secondo	la	filosofia	del	
prof.	 Sadao	 Sato”.	 Infatti	 la	 discrepanza	 occlusale	 posteriore	 determina	 un	 effetto	 “squizzing”	 ed	 iper	
eruzione	molare	con	deviazione	mandibolare	controlaterale	e	crescita	mandibolare	asimmetrica	tanto	che	
la	estrazione	degli	ottavi	e	correzione	del	piano	occlusale	favorisce	l’equilibratura	mandibolare.	
Il	 dr.	 Edoardo	 Bernkoff	 da	 Vicenza	 trattò	 “Odontolegale:	 la	 laterizzazione	 dei	 DTM”;	 la	mancanza	 di	 una	
precisa	conoscenza	scientifica	è	causa	frequente	dell’insuccesso	terapeutico	nei	DTM	con	un	alto	rischio	di	
contenziosi	 medico	 legali	 in	 quanto	 l’attività	 peritale	 e	 il	 giudizio	 di	 merito	 risentono	 delle	 medesime	
incertezze.	



Il	dr.	Dario	Galli	da	Bologna	presentò	“Valori	e	limiti	della	registrazione	pantografica”	illustrando	i	complessi	
meccanismi	 funzionali	 dell’occlusione	 tanto	 da	 evidenziare	 i	 limiti	 di	 trasferimento	 dei	 tracciati	
sull’articolatore.	
Il	dr.	Umberto	Montecorboli	da	Piacenza	parlò	della	“Stimolazione	neuro	sensoriale	polimodale.	Evoluzione	
delle	 tecniche	 antistress	 in	 odontoiatria”	 spiegando	 che	 l’ipnosi	 “Ericksoniana”	 e	 la	 programmazione	
linguistica	permettono	una	 riprogrammazione	affettivo-sensoriale	del	 SNC	nelle	disfunzioni	neurologiche,	
psichiche	e	neuropatiche.	
La	presentazione	successiva	fu	del	presidente	dr.	Eugenio	Tanteri	da	Torino	su	“La	pacche	occlusali”		tanto	
che	l’utilizzo	di	questa	terapia	è	sempre	più	frequentemente	applicata	in	odontoiatria,	ma	talvolta	vengono	
impiegate	 in	modo	 improprio;	 i	due	 tipi	di	placche	quella	 stabilizzante	elimina	 le	 interferenze,	 l’aumento	
della	 dimensione	 verticale	 per	 una	 occlusione	 “ideale”,	 rilassamento	 muscolare	 mentre	 quelle	
riposizionanti		cercano	di	ostacolare	l‘incoordiamento	condilo	discale	attraverso	la	posizione	mandibolare.	
Sempre	 è	 fondamentale	 un	 corretto	 piano	 di	 trattamento	 dove	 il	 tracciato	 cefalometrico	 differenzia	 un	
“corretto	dispositivo	occlusale”	da	un	 informe	ed	 amorfo	 “morso”	di	 resina.	 Fu	presentato	 anche	 il	 “Bite	
Strip”un	elettromiografo	per	la	diagnosi	precoce	del	bruxismo.	
La	 dr.ssa	 Giorgia	Magagnoli	 da	 Bologna	 del	 Dipartimento	 di	Medicina	 Nucleare	 dell’Università	 di	 Parma	
illustrò	“La	scintigrafia	scheletrica	in	gnatologia”;	la	patologia	delle	ATM	è	stata	studiata	con	varie	indagini	
strumentali	 come	 la	 Radiografia	 tradizionale,	 quella	 Transcraniale,	 l’Ortopantomografia,	 la	 Stratigrafia,	 la	
Risonanza	Mangnetica	Nucleare	e	la	Tomografia	Assiale	Computerizzata,	le	quali	hanno	permesso	solo	una	
definizione	 anatomica	 del	 distretto	 esaminato,	 ma	 solo	 recentemente	 è	 stata	 introdotta	 la	 SPECT	
scheletrica	con	 l’uso	di	difosfonati	marcati	con	99mTc	(Tacnezio)	permettendo	 lo	studio	del	metabolismo	
dei	 tessiti	 ossei	 cioè	 l’attività	 metabolica	 degli	 osteoblasti	 aprendo	 così	 un	 nuovo	 specifico	 orizzonte	
diagnostico.		
Il	dr.	Pier	Paolo	Magagnoli	da	Bologna	presentò	“Considerazioni	tra	gnatologia	medicina	nucleare	e	quella	
legale”	in	quanto	la	nuova	metodica	altamente	specifica,	in	caso	di	dubbia	o	incerta	diagnosi,	può	dirimere	
incerte	 situazioni	 cliniche	per	una	appropriata	 valutazione	 forense	accertando	 la	presenza	di	 una	attività	
flogistica	o	degenerativa	in	atto	non	rilevabile	con	tutte	le	altre	indagini	strumentali.	
Il	 dr.	Giovanni	Migliano	e	 il	 dr.	Alessandro	Rampello	presentarono	 l’argomento	 su	 “Articolatori!	 Passato,	
presente	e	futuro”	partendo	dalla	definizione	di	Stallard	di	come	tale	strumento,	differenziato	dal	Gysi	nel	
1908	 in	a	valore	“medio”	ed	“individuale”	sarebbe	 lo	strumento	per	 la	diagnosi	e	per	 la	programmazione	
del	 trattamento;	 attualmente	 permangono	 due	 differenti	 correnti	 di	 pensiero	 tra	 fautori	 dell’utilizzo	
dell’articolatore	totalmente	regolabile	ed	altro	che	considerano	questo	strumento	pura	filosofia.	
L’ultimo	 intervento	 fu	 della	 prof.ssa	 Vilma	 Pinchi	 docente	 all’Università	 di	 Firenze	 la	 quale	 presentò	
“L’onore	 dalla	 prova”	 ovvero	 la	 giurisdizione	 italiana	 ha	 modificato	 la	 responsabilità	 medica	 ed	
odontoiatrica	 da	 extracontrattuale	 a	 contrattuale	 venendo	 imposto	 l’onore	 probatorio	 tra	 paziente	 e	
professionista.	 In	 altre	 parole	 il	 paziente	 deve	 dimostrare	 che	 il	 danno	 subito	 è	 difforme	da	 un	 ottimale	
trattamento,	 mentre	 l’	 odontoiatra	 deve	 provare	 che	 l’eventuale	 esito	 negativo,	 pur	 avendo	 operato	
correttamente,	non	è	riconducibile	a	cause	imputabili	al	professionista.		
Con	 la	relazione	della	prof.ssa	Pinchi	si	chiuse	 il	ciclo	dei	convegni	a	Bologna	 iniziando	 il	periodo	torinese	
con	 il	Diciottesimo	 Convegno	 AIG	 dell’11-14	 ottobre	 2007	 svoltosi	 nell’imponente	 edificio	 del	 “Lingotto	
Fiera”	 con	 il	 programma	 dal	 titolo	 “Gnathology”	 in	 associazione	 con	 la	 :	 ”Università	 di	 Torino”,	 l’	
“International	Academy	of	Advanced	 Interdisciplinary	Dentistry”	 (IAAID)”Università	di	 Krems”	 (Austria),	 la	
“Kanagawa	 College	 University”	 di	 Tokio	 (Giappone),	 della	 “Sociatà	 Italiana	 di	 Gnatologia	 Clinica”,	 dell’	
“Associazione	 Italina	 di	 Ortodonzia	 Funzionale”,	 il	 “Gruppo	 Aggiornamento	 Odontoiatrico”,	 il	 “Gruppo	
Odonto	 Club”,	 il	 “Gruppo	 Implantare”,	 l’	 “Interdisciplinary	 Dental	 Education	 Academy”	 (USA),	 la	 “Società	
Italiana	di	Ortodonzia	Bioprogressiva”,	la	“Società	Italiana	di	Patologia	Medica	Orale”,	la	“Società	Italina	di	
Radiologia	Odontostomatologica”,	 la	“Società	 Italiana	Maxillo	Facciale”	e	 la	“Società	 Italiana	di	Ceramica	
Dentale”.	



La	giornata	precongressuale	fu	dedicata	sia	al	corso	del	prof.	Rudolf	Slavicek	e	del	dr.Robert	Lumb	da	San	
Francisco	(USA)	sui	“Moderni	concetti	gnatologici	e	implantoprotesi”	sia	al	corso	del	prof.	Sadao	Sato	della	
Kanagawa	College	Univedrsity	di	Tokio	Giappone	su	“Il	trattamento	ortodontico	nei	pazienti	disfunzionali”	
con	grande	partecipazione	di	pubblico	italiano	e	straniero.	
Nella	Sala	dei	500	del	Lingotto,	dopo	l’apertura	del	congresso	ed	il	benvenuto	a	tutti	gli	intervenuti	da	parte	
del	presidente	AIG	dr.	Eugenio	Tanteri	e	del	presidente	IAAID	dr.	Grove	(USA)	i	lavori	della	prima	sessione	
furono	aperti	dal	prof.	Claus	Avril	da	Firenze	con	argomento	“Gnatologia:	storia	presente	e	futura”	seguita	
dal	 quella	 del	 prof.	 Ugo	 Capurso	 da	 Torino	 con	 “Occlusione:	 causa	 o	 conseguenza	 dei	 DCM”,	mentre	 la	
seconda	sessione	vide	il	dr.	Maurizio	Andorlini	da	Pontassieve	trattare		il	tema	“Occlusione	e	postura”		ed	il	
prof.	Franco	Mongini	dell’	Università	di	Torino		parlare	di	“ATM,	cefalee	e	dolore	facciale”.	
Nella	 sessione	 pomeridiana	 il	 dr.	 Galassini	 da	 Torino	 	 parlò	 dei	 “Problemi	 articolari	 del	 paziente	
ortodontico”,	il	prof.	Bianchi	da	Torino	“Il	ruolo	dell’immagine	radiografica	nella	gestione	clinica	dei	pazienti	
con	 DCM”	 poi	 il	 dr.	 Deregibus	 da	 Torino	 con	 “La	 terapia	 fisica	 e	 farmacologica	 dei	 DCM”,	 seguì	 il	 prof.	
Gandolfo	da	Torino		su	“Lesioni	del	cavo	orale	di	interesse	per	lo	gnatologo”,	poi	il	prof.	Berrone	da	Torino	
su	“La	protesi	articolare	nelle	patologie	complesse	delle	ATM”	e	a	chiusura	della	sessione	il	dr.	Da	Bassa	con	
“Inserimento	dei	punti	dentali	in	cefalometria”.	
Il	 sabato	 mattina	 iniziò	 con	 la	 lactio	 magistris	 del	 pro.	 Sadao	 Sato	 sul	 “Il	 trattamento	 ortodontico	 nei	
pazienti	 con	 CMD”	 seguito	 dalla	 relazione	 della	 dr.ssa	 Monica	 Casadei	 da	 Ravenna	 con	 “Trattamento	
ortodontico	e	controllo	del	piano	occlusale”,	poi	dal	dr.	Risse	con	“Anatomia	funzionale	nei	DCM”	e	 il	neo	
eletto	presidente	dell’IAADID	Naretto	da	Torino	su	“Orientamento	del	piano	occlusale	durante	 la	crescita”	
seguito	da	una	altra	 lezione	magistrale	del	prof.	Pietro	Bracco	dell’UJniversità	di	Torino	su	tre	argomenti:	
“Risonanza	magnetica	e	assiografia:	esami	complementari	per	la	diagnosi	dei	DTM”,	“Controllo	assiografico	
prima	e	dopo	terapia”,	ed	infine	“	La	funzione	masticaroria	nel	corss-bite	monolaterale	posteriore	prima	e	
dopo	terapia	con	Function	Generating	Bite”	a	conclusione	della	mattinata.	
Nella	 sessione	 pomeridiana	 il	 prof.	 Rudolf	 Salvicek	 introdusse	 un	 argomento	 di	 interesse	 quotidiano	 “I	
concetti	 gnatologici	 moderni	 in	 implantologia”	 illustrando	 quanto	 siano	 fondamentali	 i	 principi	 della	
ricostruzione	 occlusale	 nel	 rispetto	 dei	 postulati	 del	 “Poligono	 Viennese”	 per	 garantire	 una	 normo	
funzionalità	 dell’ASG.	 Il	 dr.	 Lamb	 da	 San	 Francisco	 proseguì	 e	 concluse	 l’argomento	 con	 la	 “Gnatologia,	
implantologia	e	protesi”,	al	quale	fece	seguito	la	dr.ssa	Kramer	con	i	“Concetti	gnatologici	in	protesi	totale”	
e	 il	prof.	Stefano	Carossa	dell’Università	di	Torino	con	“Aspetti	occlusali	nella	riabilitazione	protesica”	e	al	
termine	 della	 giornata	 il	 dr.	 Motta	 e	 Venanzi	 con	 “L’analisi	 del	 movimento	 mandibolare	 nella	 terapia	
gnatologica”.	
L’ultima	 giornata	 congressuale	 fu	 occupata	 dalle	 relazioni	 del	 dr.	 Nazzareno	 Bassetti	 con	 “Ortodonzia,	
implantologia	e	protesi	nelle	riabilitazioni	gnatologiche”,	del	dr.	Angelo	Conte	con	“Asse	cerniera	e	 la	sua	
importanza	 clinica”,	 del	 dr.	Malesi	 su	 “Il	 restauro	 protesico	 con	 tecnica	 FGP”	 ed	 infine	 a	 conclusione	 del	
congresso	torinese	quella	del	odt.	Battistelli	con	“La	tecnica	AFG”.		
Il	Diciannovesimo	Convegno	 closed	meeting	del	2008	 su	 svolse	nello	 storico	 restaurato	edificio	Arsenale	
Militare	trasformato	 in	Arsenale	della	Pace	nel	quale	 la	prima	mattinata	 fu	aperta	dal	prof.	Pietro	Bracco	
Direttore	 del	 Dipartimento	 Ortodontico	 dell’Università	 di	 Torino	 con	 argomento	 “La	 cefalometria	
comparata”	a	cui	 fecero	seguito	 il	dr.	Andrea	De	Regibus	dell	Università	di	Torino	con	“Farmacologia	nei	
DCM”	e	il	dr.	Edoasrdo	Zaffuto	con	“La	filosofia	di	Planas”.	
La	 sessione	 pomeridiana	 fu	 articolata	 con	 la	 formazione	 di	 gruppi	 di	 studio	 per	 discutere	 su	 argomenti	
come:	 “L’analisi	 funzionale	 clinica”,	 “Indicazione	 e	 limiti	 delle	 placche	 gnatologiche”,	 “La	 cefalometria”,	
“L’indagine	 per	 imaging	 delle	 ATM”,	 “La	 terapia	 del	 DCM”,	 che	 si	 protrassero	 fino	 a	 tarda	 serata	 per	 la	
solerte	e	proficua	discussione.	
La	 giornata	 del	 sabato	 sempre	 nell’Arsenale	 della	 Pace	 vi	 fu	 la	 presentazione	 da	 parte	 del	 dr.	 Roberto	
Cornalba	da	Milano	su	“Aspetti	operativi	e	riabilitativi	secondo	la	metodica	kinesiologica”	indi	da	parte	dalla	
dr.ssa	Veronica	Vismara	e	il	dr.	Antonio	Busato	“La	protesi	totale	e	l’utilizzo	del	Kavo	ARCUS	Digma”,	poi	il	



dr.	 Michele	 Sandrone	 con	 un	 “Caso	 trattato	 in	 modo	 multidisciplinare”	 ed	 infine	 dalla	 dr.ssa	 Giorgia	
Magagnoli	“L’imaging	delle	ATM”.	
La	mattina	della	domenica	in	seduta	plenaria	i	vari	Relatori	e	capi	gruppo,	in	presenza	di	tutti	i	componenti	
di	studio,	illustrarono	i	risultati	di	quanto	era	emerso	dalle	discussioni	definendo	i	“principi	e	le	definizioni“	
come	espressone	della	metodologia	e	del	protocollo	gnatologico	dell’AIG.	
Il	 Ventesimo	 Congresso	 Internazionale	 AIG	 del	 2009	 si	 svolse	 sempre	 nel	 monumentale	 edificio	 del	
“Lingotto	Fiere”	di	Torino	con	titolo	“Focus	on	Gnathology”	in	associazione	con	l’Università	di	Torino	,	della	
Danube	University	di	Krems	Austria,	della	Internatinal	Academy	Advanced	Interdisciplinary	Dentistry,	della	
College	 National	 d’Odontologie,	 dell’Associazione	 Italiana	 Ortognatodonzia,	 dell’Associazione	 Italiana	
Ortodonzia	 Funzionale	 e	 Gnatologica,	 dell’Internatinal	 Functional	 Association,	 della	 Federazione	
Dismorfismi	Maxillo	 fascciali	 ,	 del	 Gruppo	Aggiornamento	Odontoiatrico	 ,dell’Associazione	 Italiana	 Pedro	
Planas	e	dell’	Associzione	Italiana	di	Kinesiologia	ed	Elettromiografia.	
La	giornata	precongressuale	del	giovedì	fu	dedicata	a	quatto	corsi:	uno	del	prof.Tore	Hansson	dell’Uppsala	
University	 (Svezia)	 su	 “The	 clinical	 assesment	 of	 condylar	 asymmetry”,	 uno	 al	 prof.	 Pietro	 Bracco	 dell’	
Università	di	Torino	su	“Ortodonzia	funzionale	e	prevenzione	dei	DCM”,	uno	all’	odt.	Farin	Graichen	e	all’ing.	
Christian	 Slavicek	 (Austria)	 su	 “Integration	 of	 occlusal	 concepts	 into	 daily	 practice”ed	 infine	 al	 dr.	 C	
Hubchmid	e	il	dr.	S.	Capitanio	su	“Network	Spinal	Analysis”.	
La	 prima	 giornata	 fu	 aperta	 dal	 dr.	 A.Peluso	 da	 Torino	 con	 “Osservazioni	 occlusali	 tratte	 da	 una	 ricerca	
epidemiologica”	seguita	da	quella	del	dr.	De	Suosa	Da	Silvia	(Portogallo)	con	“Riverse	treatment	planning	in	
oral	rehabilitation	with	zygomatic	implants	multifunctional	guide”	seguita	della	prof.ssa	Carmen	Mortellaro	
dell’Universiytà	 Avogadro	 di	 Torino	 con	 “Patologia	 dell’ATM	 in	 Pz.	 affetti	 da	 dismorfismi	 craniofacciali	 e	
sindromi	 complesse	 in	 età	 perdiatrica”	 ,	 dal	 dr.	 Pascal	 Scheen	 dell’università	 di	 Liegi	 (Belgio)	 con	 “Early	
harmonisation	 of	 functional	 guidance	 in	 masticatory	 cycles”	 indi	 dal	 dr.	 Ettore	 Giugiaro	 di	 Torino	 con	
“Dolore	cranio	cervico	mandibolare:	fisiologia	e	neuromodulazione	con	anestetici	locali”	e	infine	il	dr.	Jogo	
Rua	(Portogallo)	con	“Oral	reconstruction	class	II:	from	waxing	to	cementation”.		
La	sessione	pomeridiana	iniziò	con	il	dr.	G.Fichera	“Estetica	ed	occlusione”,	con	la	prof.ssa	Rosalia	Leopardi	
con	“Occlusione	e	postura:	Esiste	una	correlazione?”	poi	con	il	prof.	Daniel	Orthlieb	direttore	della	Facoltà	
di	Odontoiatria	dell’Università	di	Marsiglia	(Francia)	con	“Canine	function.	myth	or	reality?”e	a	fine	giornata	
quella	del	past	president	AIG	dr.	Brenno	Dal	pont	con	“Concetti	gnatologici	in	implantologia”.	
La	 mattinata	 del	 sabato	 doveva	 essere	 aperta	 del	 prof.	 Rudolf	 Slavicek	 ma,	 per	 un	 improvviso	 leggero	
disturbo	fisico,	il	Maestro	non	fu	in	grado	di	essere	presente	al	congresso	e	pertanto	il	presidente	dell’IAAID	
dr.	Silvano	Naretto	espose	l’interessante	relazione	ricevuta	notte	tempo.	
Seguì	 la	 relazione	 del	 prof.	 Tore	 Hansson	 su	 “An	 easy	 way	 to	 clinically	 approch	 a	 condylar	 asymmetry”	
seguita	da	quella	del	prof.	Pietro	Bracco	su	“Ortodonzia	funzionale	e	prevenzione	dei	DCM”.	
La	 sessione	 pomeridiana	 fu	 del	 dr.	 Ugo	 Gambardella	 su	 “Occlusione	 in	 implantologia”	 seguita	 dal	 dr.	
Eugenio	 Tanteri,	 presidente	 in	 carica	 su	 “Considerazioni	 cefalometriche	 nella	 costruzione	 degli	 splints”	
quindi	il	dr.	Roberto	Cornalba	da	Milano	presentò	“Trenta	anni	di	esperienza	in	campo	kinesiologico”	poi	il	
prof.	 Gianfranco	 Gassino	 da	 Torino	 con	 “Nuove	 acquisizioni	 nel	 trattamento	 del	 Pz.	 edentulo”	 e	 a	
conclusione	della	giornata	il	dr.	Ezio	Bruna	con	“La	riabilitazione	protesica	implantare	nei	casi	di	edentulia	
totale”.	
Nell’ultima	 giornata	 domenica	 si	 susseguirono	 le	 presentazioni	 del	 dr.	 M.	 Reverdito	 con	 “L’analisi	 dei	
moviamenti	 mandibolari”,	 dell’ing.	 Christian	 Slavicek	 (Austria)	 con	 “Adapting	 a	 software	 for	 functional	
evaluation”,	indi	la	sig.ra	odt.	Karim	Graichen	con	“Funzione	estetica”	ed	infine	il	dr.	Roberto	Masnata	e	il	
sig.	odt.	Massimo	Baldin	da	Milano	su	“Venticinque	anni	di	esperienze	in	protesi	totale”.	
Nell’assemblea	annuale	dei	soci	essendo	terminato	il	periodo	di	presidenza	del	dr.	Tanteri	viene	eletto	il	dr.	
Angelo	Bracco	a	condurre	l’AIG,	ma	il	past	president	rimase	nel	Consiglio	Direttivo	come	vicepresidente	per	
non	interrompere	lo	svolgimento	degli	iniziati	gravosi	incarichi	burocratici	ed	in	continuo	aumento,	mentre		
come	segretario	fu	il	dr.	Paolo	Lodo	e	tesoriere	dr.	Roberto	Prandi.		
	



L’organizzazione	 del	 Ventunesimo	 Convegno	 AIG	 dell’ottobre	 2010	 avvenne	 con	 la	 contemporanea	
presenza	del	past	president	dr.	Eugenio	Tanteri	e	il	neopresidente	eletto	dr.	Angelo	Bracco	per	il	passaggi	
delle	consegne	e	il	closed	meeting	venne	ospitato	nell’edificio	storico	del	“Lingotto	Fiera	“	sede	anche	della	
“Dental	School”	dell’Università	di	Torino	per	gentile	concessione	del	Direttore	prof.	Stefano	Carossa	e	con	
la	presenza	del	prof.	Giulio	Preti	Direttore	della	Facoltà	di	Odontoiatria	dell’Università	di	Torino.		
Il	 dr.	 Eugeni	 Tanteri	 nel	 salutare	 e	 porgere	 il	 benvenuto	 ai	 convenuti	 ringrazia	 anche	 il	 prof.	 Cesare	 De	
Bernardi		Direttore	delle	Scuola	di	Specializzazione	in	Ortodonzia	di	aver	concesso	l’utilizzazione	in	una	sede	
così	prestigiosa	e	 il	prof.	De	Bernardi	porge	i	saluti	della	Scuola	 	e	sottolinea	l’importanza	e	 la	gratitudine	
del	lavoro	svolto	dall’AIG	materia	che	è	parte	integrante	dell’	ortodonzia.	
Le	relazioni	furono	aperte	del	dr.	Dario	D’Alessio	sul	tema	“Diagnosi	e	terapia	delle	terze	calssi	scheletriche	
nell’età	 evolutiva	 e	 nel	 paziente	 adulto:	 nuovi	 orizzonti	 nella	moderna	 ortodontia”	 nella	 quale	 illustrò	 le	
recenti	 acquisizioni	 della	 scuola	 dei	 proff.	 Slavicek	 e	 Sato	 dove	 tali	 malucclusioni	 dovute	 alla	 rotazione	
cranica	sulla	colonna	vertebrale,	chiusura	dell’angolo	della	base	cranica,	accorciamento	dell’arcata	dentale	
e	abbassamento	posteriore	del	piano	occlusale	necessitano	lo	spostamento	del	complesso	naso-mascellare	
come	matrice	funzione	per	la	posizione	mandibolare.	
La	seconda	presentazione	da	parte	della	dr.ssa	Mirella	Rapalino		e	del	dr.	Emiliano	Zanaboni	presentarono	
“L’importanza	 della	 diagnosi	 gnatologica	 della	 programmazione	 terapeutica	 della	 maslocclusioni”	 e	
Zanaboni	 iniziò	 seguendo	 la	 guida	 e	 i	 concetti	 della	 scuola	 dei	 proff.	 Slavicek	 e	 Sato	 specificando	 che		
durante	la	crescita		
il	 morso	 anteriore	 da	 iperdivergenza	 viene	 chiuso	 dalla	 muscolatura	 con	 abbassamento	 della	 parte	
posteriore	 del	 piano	 occlusale	 e	 adattamento	 anteriore	 della	 mandibola	 in	 quanto	 esiste	 una	 stretta	
correlazione	tra	ripidità	del	piano	occlusale	e	le	malocclusioni.		
La	dr.ssa	Rapalino	continuò	considerando	che	se	il	piano	occlusale	superiore	posteriore	è	ripido,	come	nelle	
seconde	 classi	 può	mancare	 l’adattamento	anteriore	della	mandibola	per	 impossibilità	della	muscolatura	
sia	a	far	ruotare	sia	a	spostare	in	alto	ed	indietro	la	mandibola	con	scarico	delle	ATM	e	crescita	del	condilo.	
Il	successivo	relatore	è	 il	prof.	Giovanni	Gerbino	Direttore	del	Dipartimento	Maxillo	Facciale	dell’ospedale	
Molinette		Università	di	Torino		con	“Aspetti	di	chirurgia	maxillo	facciale	di	interesse	gnatologico”	;	lo	scopo		
principale	 è	 di	 ristabilire	 la	 morfologia	 e	 la	 	 funzione	 	 tanto	 che	 nella	 patologia	 delle	 ATM	 di	 natura	
tumorale,	 traumatica	 e	 congenite	 la	 prima	 terapia	 è	 invasiva	 mentre	 la	 disfunzione	 meccanica	 e/o	
degenerativa	l’intervento	è	decisamente	conservativo	per	valutare	se	l’articolazione	è	sottoposta	a	carico	e	
se	il	sovraccarico	è	la	causa	determinante	come	le	modifiche	biomeccaniche,	biochimiche	o	cellulari.		
La	 diagnosi	 si	 basa	 sulla	 clinica	 dolore,	 disfunzione	 e	mobilità	 e	 quella	 strumentale	 RMN,	 TAC	mentre	 la	
terapia	 non	 invasiva	 sarà	 farmacologica,	 fisioterapica	 e	 biomeccanica	 con	 splint	 e	 se	 necessaria	 quella	
chirurgica	mininvasiva	 artrocentesi	 e	 artroscopia	 invasiva	 artroplastica	 quindi	 si	 deve	 seguire	 la	 scala	 del	
trattamento	 conservativo,	 dell’artrocentesi	 e	 della	 chirurgia	 aperta.	 	 Vengono	 descritte	 le	 metodologie	
come	il	lavaggio	endoarticolare	con	iniezione	di	acido	ialuronico	per	aumentare	la	viscosità	riducendo	così	
la	rigidità	articolare	mentre	con	un	significativo	dolore	e	limitazione	funzionale	si	pratica	la	liberazione	del	
disco	si	rimodella	il	condilo	oppure	si	rimuove	il	disco	e	si	interpone	parte	del	muscolo	temporale	per	creare	
un	diaframma	tra	condilo	e	fossa.	La	maggioranza	dei	casi	clinici	vengono	trattati	con	terapia	non	invasiva		e	
quella	chirurgica	deve	far	parte	di	un	piano	di	trattamento	individuale	soprattutto	con	la	collaborazione	tra	
chirurgo	e	gnatologo.	
Il	dr.	Gianni	Giannella	da	Torino	presenta	“Le	cinque	leggi	biologiche	di	Hamer	e	la	diagnosi	gnatologica”;	il	
medico	internista	tedesco	coinvolto	nella	drammatica	uccisone	del	figlio	Dirck	ucciso	da	un	fucilata	sparata	
da	Vittorio	Emanuele	di	Savoia	e	dopo	essersi	ammalato	di	tumore	testicolare	risoltosi	con	l’intervento	in	
seguito	il	medico	tedesco	si	dedicò	allo	studio	delle	malattie	da	shock	improvviso	personalmente	vissuto	sul	
piano	 psichico	 formulando	 cinque	 leggi:	 la	 prima	 “legge	 biologica”	 o	 primo	 criterio	 consiste	 di	 un	
programma	 speciale	 biologico	 sensato,	 che	 attiva	 in	modo	 sincronizzato	 la	 psiche,	 il	 cervello	 e	 l’organo	
ridefinendo	il	concetto	di	malattia	dove	i	sintomi	sono	espressione	della	fase	riparativa	tissutale;	la	seconda	
“legge	biologica”	comprende	i	programmi	speciali	simpaticotonici	e	vasotonici	ad	andamento	bifasico	che	



spiegano	 la	 dinamica	 del	 comportamento	 dei	 tessuti	 e	 di	 essere	 predittivi;	 	 la	 terza	 “legge	 biologica”	
comprende	la	correlazione	tra	psiche	e	organo	secondo	i	foglietti	embrionali	e	i	livelli	di	innervazione	dove	
l’evento	 drammatico	 si	 evidenzia	 con	 il	 grado	 di	 coinvolgimento	 emotivo;	 la	 quarta	 “legge	 biologica”	
permette	di	predire	 la	prognosi	 sapendo	che	 la	 riparazione	può	durare	un	 certo	 tempo;	 la	quinta	 “legge	
biologica”	permette	di	attuare	una	terapia	efficace,	mirata,	diretta	ed	ottimale	per	il	paziente.	
Il	prof.	Giorgio	Traversa	presenta	“Metodica	secondo	Jankelson	in	 implanto	protesi”	dove	è	fondamentale	
individuare	la	corretta	relazione	intermascellare	per	mezzo	dell’EMGrafia	dei	potenziali	elettrici	dei	muscoli	
e	della	EKGrafia	dei	movimenti	mandibolari	 sui	 tre	piani	dello	spazio.	Questi	esami	vengono	utilizzati	per	
protesizzare	e	per	 il	problemi	articolari	anche	per	costruire	un	ortotico	che	deve	permettere	la	più	ampia	
libertà	di	movimento	linguale.	
Il	 dr.	 Edoardo	 Zaffuto	 presenta	 “Utilizzo	 del	 Kinesiografo	 mandibolare	 nelle	 riabilitazioni	 gnatologiche”	
partendo	dal	principio	di	E.	Mark	dove	la	funzione	crea	la	forma	durante	la	crescita	e	la	maturazione	delle	
basi	 ossee	 esiste	 quindi	 una	 dinamica	 che	 condiziona	 lo	 sviluppo	 di	 una	 determinata	 forma	 legata	 al	
contatto	occlusale	dovute	a	molteplici	possibili	modifiche	di	crescita	in	estensione,	inflessione	o	torsioni	sia	
della	struttura	sfeno-basilare	per	l’osso	temporale	e	mascellare	sia	dall’orientamento	posturale	individuale		
dell’osso	ioide	per	la	mandibola.	L’Oratore	conclude	che	il	concetto	di	occlusione	deve	essere	interpretato	
nella	 veste	 di	 “organizzazione	 occluso-posturale”	 e	 tutte	 le	 riabilitazioni	 gnatologiche	 devono	 essere	
effettuate	 in	 “relazione	 centrica	 cranio	 cervico	mandibolari	 ”	 e	 gli	 esami	 debbono	 essere	 integrati	 dallo	
studio	della	funzione		per	risalire	all’eziopatogenesi.			
Il	 dr.	 Alessandro	 Nanussi	 presenta	 “Sport-bite:	 esperienza	 in	 un	 pilota	 professionista”;	 il	 campo	
dell’odontoiatria	 sportiva	 si	 interessa	 dell’equilibrio	 occlusale	 e	 neuromuscolare	 in	 quanto	 l’atleta	 ha	
esigenze	 prestazionali	 correlate	 sia	 alla	 forza	 globale	 sia	 alla	 precisione	 dell’atto	motorio.	 La	 prestazione	
atletica	 richiede	quindi	 il	massimo	reclutamento	di	 fibre	muscolari,	 l’accuratezza	visiva,	 l’iniziale	massima	
comodità	e	stabilità	sia	occlusale	sia	del	cranio	queste	ultime	dovute	al	massimo	contatto	dentale	in	modo	
che	 gli	 occhi	 possano	 mirare	 con	 precisione	 l’obiettivo.	 La	 comodità	 iniziale	 deve	 escludere	 spasmi	 e	
tensioni	 muscolari	 degli	 agonisti	 ed	 antagonisti	 in	 completa	 assenza	 del	 dolore	 ed	 equilibrio	 e	 stabilità.	
Nella	massima	 prestazione	 il	 serramento	 dei	 denti	 è	 possibile	 se	 l’ingranaggio	 dentale,	 il	 parodonto	 e	 le	
ATM	sono	sani	con	tavolato	occlusale	armonico	per	esercitare	una	uguale	apertura		di	poco	inferiore	al	free	
way	 space	 (FWS)	 tanto	 che	 uno	 splint	 si	 può	 ottenere	 la	 stabilizzazione	 dell’ASG.	 La	 prestazione	 atletica	
negli	spot	statici	trova	giovamento	l’utilizzo	lo	splint	statico	mentre	negli	sport	dinamici	dove	il	movimento	
della	testa	deve	essere	libro	è	indicato	lo	splint	dinamico.	Una	situazione	clinica	frequente	sono	le	pubalgie	
o	sindrome	retto	adduttoria	patologia	da	sovraccarico			muscolare	che	viene	trattata	con	splint	dinamoco	in	
quanto	compensa	gli	squilibri	posturali	e	stabilizza	la	testa	oltre	associare	la	FKT.	Su	un	pilota	professionista	
con	malocclusione	e	discrepanza	occlusale	dopo	essere	stato	sottoposto	a	valutazione	clinica	e	strumentale	
l’applicazione	 del	 dinamic	 bite	 ha	 riequilibrato	 la	 simmetria	muscolare,	 ridotto	 l’affaticamento	 	 tanto	 da	
produrre	una	maggiore	dinamicità	e	riduzione	dell’afffaticamento.	
Il	prof.	Salvatore	Bordaro	della	Odontoiatria	Olistica	introduce	l’argomento	“Agopuntura:	diagnosi	e	terapia	
nella	 gnatologia	 moderna”.	 La	 medicina	 non	 convenzionale	 è	 disciplina	 vicina	 alle	 ricerche	 sul	 neuro-
endocrino	e	sul	biomolecolare	e	trova	nell’agopuntura	un	mezzo	terapeutico	primario	 in	più	di	cinquanta	
patologie	sulla	base	della	ricerca	sperimentale,	ricordando	che	la	medicina	cinese	ha	sempre	riservato	alle	
patologie	 del	 cavo	 orale	 un	 ruolo	 primario.	 La	 Letteratura	 conferma	 che	 l’uso	 dell’agopuntura	 nella	
patologia	 dell’articolazione	 con	 dolore	 resistente	 alle	 terapie	 tradizionali	 ha	 dimostrato	 di	 risolvere	 la	
sintomatologia	 algica	 tanto	 che	 risulta	 essere	 una	 efficace	 metodologia	 sui	 segni	 e	 sintomi	 dei	 DTM	 e	
miofasciali	 confermando	 risultati	 stabili	 nel	 tempo	 con	 ottimale	 complaint.	 La	 teoria	 si	 basa	 sui	 cinque	
elementi:	 fuoco,	 terra,	metallo,	acqua,	 legno	dai	quali	nascono	dai	dodici	meridiani	principali	per	passare	
attraverso	 i	 vari	 organi	 quelli	 pieni	 “yin”	 (donna)	 ove	 vi	 è	 stabilità	 e	 quelli	 cavi	 “iang”	 (uomo)	 dove	 vi	 è	
movimento.	 Il	 cavo	 orale	 è	 l’unica	 zona	 dove	 passano	 tutti	 i	 meridiani	 energetici	 direttamente	 o	
indirettamente	e	ognuna	delle	coppie	di	elementi	costituiscono	un	sottosistema	orodentale;	ogni	elemento	
appartiene	ad	un	tipo	di	costituzione	morfologica	con	caratteristiche	e	l’’ATM	risulta	costituita	da	sinovie,	



disco,	 ligamenti,	ecc.	dove	 la	patologia	deve	essere	catalogata	 in	 intrarticolare	 (click,	 lock,	crepitation)	ed	
extrarticolare,	 bruxismo,	 serramento,	 mialgie)	 e	 tramite	 la	 palpazione	 si	 rileva	 il	 dolore	 da	 iperfunzione	
mandibolare.	
Il	 prof.	 Giovanni	 Mauro	 introduce	 i	 “Disordini	 temporo	 mandibolari	 ed	 effetto	 placebo”:	 è	 necessario	
valutare	 in	base	all’evidenza	 il	rapporto	tra	 i	disturbi	delle	ATM	e	 l’effetto	o	effectiveness	placebo	dove	il	
trattamento	 efficace	 deve	 dimostrare	 essere	 superiore	 al	 placebo	 o	 intervento	 conosciuto	 in	 condizioni	
controllate	 quando	 un	 trattamento	 clinico	 reale	 funziona.	 Infatti	 per	 i	 TMD	o	OFP	 sono	 trattati	 con	 una	
ampia	gamma	di	modalità	di	terapia	meccanica,	occlusale,	conservativa,	FTK,	cognitiva,	comportamentale,	
agopuntura,	farmacologica	con	successo	ed	provata	efficacia	degli	studi	scientifici	ma	bisogna	considerare	
anche	 il	 lato	 economico.	 Infatti	molte	 terapie	 sono	assolutamente	 inefficaci	 tanto	 che	milioni	 di	 pazienti	
sono	vittime	di	stravaganti,	assurdi	e	talvolta	dannosi	interventi,	per	cui	è	necessario	trovare	la	risposta	su	
base	scientifica	per	quanto	riguarda	 la	cura	dei	TMD	dove	 la	placche	orali	non	hanno	dato	 in	base	da	un	
disegno	specifico	dello	splint	un	miglioramento	di	quale	sia	quello	da	adottare.	Il	lavoro	della	svedese	Dao	
in	un	setting	controllato	in	doppio	cieco	con	uno	splint	solo	palatale	senza	effetto	meccanico	sull’occlusione	
è	risultato	efficace	come	la	cosiddette	placche	occlusali	attive	avendo	ridotto	i	sintomi	del	dolore	quindi	un	
effetto	placebo	così	che	attualmente	essun	trattamento	è	disponibile	per	 i	TMD	in	quanto	nessun	tipo	di	
cura	 mostra	 l’assoluta	 efficacia.	 La	 rivalutazione	 della	 Letteratura	 sulla	 terapia	 dei	 TMD	 della	 risposta	
placebo	risulta	essere	 la	capacità	di	stimolare	una	risposta	endogena	positiva	dove	fattori	contestuali	che	
riguardano	il	medico	come	buon	comunicatore	e	l’atteggiamento	del	paziente	predisposto	e	fiducioso	sono	
elementi	positivi	perché	qualsiasi	trattamento	contiene	una	certa	dose	di	“condimento”	palcebo	che	deve	
essere	 attivato	 da	 qualsiasi	 cura	 	 per	 ampliare	 la	 risposta	 positiva	 	 favorendo	 il	 lato	 conservativo	 e	
reversibile	dell’universo	terapautivo	utilizzando	modalità	di	cure	sicure	e	ben	sperimentate.		
Il	prof.	Guido	Macaluso		introduce	l	‘argomento	”Il	bruxismo	notturno	nella	pratica	clinica”	o	parafunzione	
notturna	 come	digrignamento	 essenziale	 	 durante	 il	 sonno	molto	differente	dalla	 parafunzione	diurna;	 il	
concetto	 patogenetico	 di	 “finestra”	 del	 sonno	 nel	 bruxismo	 risulta	 essere	 uno	 stato	 del	 cervello	 definita	
“attività	 orale”	 caratterizzata	 da	 digrignamento	 e	 serramento	 associato	 ad	 una	 “arousal”	 o	 figura	
elettorencefalografica		come	finestra	permissiva	dell’azione	bruxante	nell’individuo	predisposto.	La	finestra	
patogenetica	permette	di	avere	la	possibilità	del	avere	la	finestra	terapeutica	per	utilizzare	uno	strumento	
(elettromiografo	per	 il	bruxismo)	che	può	condizionare	 l’attività	del	sonno	per	aumentare	 le	arousals	con	
effetto	 collaterale	 di	 alleggerire	 e	 peggiorando	 la	 qualità	 del	 sonno.	 L’uso	 di	 farmaci	 che	 possono	 agire	
positivamente	 conoscendo	 la	 finestra	 patogenetica,	 sono	 le	 benzodiazepine	 come	 il	 clonazepam	 con	
beneficio	 assai	 limitato	 in	 quanto	 si	 esprime	 come	 “malattia	 del	 movimento	 del	 sonno”	 a	 partenza	 dal	
paleoencefalo	 manifestantesi	 nella	 parafuzione	 dinamica	 delle	 macro	 arousals.	 IL	 Rhytmic	 Masticatory	
Muscle	Activity	movimenti	di	lateralità	e	talvolta	di	protrusiva	molto	forte	è	fisiologica	nel	60%	dei	soggetti	
normali	 	con	un	episodi/ora	di	sonno	solo	quattro	volte	superato	 i	quali	si	ha	 il	bruxismo	con	una	attività	
muscolare	del	 30%	 	mentre	nei	 soggetti	 normali	 l’attività	muscolare	 è	dell’85%.	 	 	 Il	 contatto	dentale	nel	
bruxista	può	essere	breve,	medio	e	severo	con	un	contatto	di	20	minuto	a	notte.	L’uso	delle	placche	orali	
sono	efficaci	soprattutto	per	i	forti	russatori	e	nelle	asfissia	notturna	severa	patologia	per	la	salute	e	causa	
di	incidenti	stradali.	A	conclusione	l	presentazione	si	è	basata	su	quattro	punti:	1.)	la	finestra	patogenetica	
per	guidare	il	comportamento	del	paziente,	2.)	il	movimento	per	conoscere	il	pattern	generation	del	tronco	
cerebrale	 legato	 alla	 masticazione	 per	 gestire	 il	 bruxismo,	 3.)	 le	 conseguenze,	 4.)	 la	 comorbiità	 per	
riconoscere	importanti	patologie	collaterali.	
Ultima	 relatrice	 la	 dr.ssa	 Carmen	 Tinarelli	 per	 il	 prof.	 Alessandro	 Cagnetti	 assente	 per	 cause	 di	 forza	
maggiore	 la	 quale	 presenta	 “ATM,	 posturologia	 e	 riflessi	 neuromuscolari:	 Terapia	 omotossicologica”.	 La	
terapia	 omotossicologica	 è	 una	 branca	 che	 si	 interpone	 tra	 la	 medicina	 ufficiale	 e	 l’omopatia	 e	 sono	
presentati	due	casi	di	pazienti	 il	primo	dei	quali	è	una	donna	con	patologia	delle	ATM	e	blocco	articolare	
dolore	 	mei	movimenti	 attivi	 e	 passivi	 e	 alla	 digito	 pressione	 	 in	 uno	 stato	 di	 ansia	 di	 natura	 economica	
viene	trattata	con		successo	somministrando	Cuprum	e	Cocullus		Heel.		Il	secondo	caso		un	uomo	affetto	da	
nevralgia	 trigeminale	 iniziata	 dopo	 terapia	 implantare	 con	 40	 attacchi	 dolorosi	 al	 giorno	 senza	 beneficio	



farmacologico;	dopo	rimozione	dell’impianto	ed	estrazione	dell’	ottavo	inferiore	il	dolore	a	scosse	è	sempre	
più	 ingravescente	 e	 progressivo	 e	 all’esame	 clinico	 il	 dolore	 interessa	 la	 parte	 sinistra	 della	 faccia	
accompagnato	 da	 un	 quadro	 piscologico	 di	 ansia	 e	 profonda	 depressione	 tanto	 da	 essere	 trattato	 con	
infiltrazioni	di	Procanium	Compositum	Heel		nel	luogo	di	elezione	34-35-37		e	al	23-24	con	scomparsa	della	
sintomatologia	dopo	una	settimana	e	sospensione	di	tutti	gli	altri	farmaci.	
Si	chiude	il	21°Congresso	
	
A	 seguito	della	decisione	dell’Assemblea	dei	Soci	date	 le	condizioni	economiche	generali	e	dell’AIG	viene	
deciso	 di	 sospendere	 la	 pubblicazione	 del	 Giornale	 Odonto	 Gnatologico	 in	 cartaceo	 per	 le	 insostenibili	
spese	della	fotocomposizione,	della	stampa	e	delle	spese	postali				
	
	
	


