
Marco BRUNORI

Laureato in Medicina e Chirurgia e successivamente specializzato in Odontostomatologia presso 
l’Università di Roma “La Sapienza”, dove è attualmente ricercatore a contratto con il Dipartimento di 
Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali.
Dal 2003 al 2019 è stato Dirigente Medico di I livello presso l’Azienda Policlinico Umberto I, con 
assegnazione, dal 2014 al 2019, alla Unità di Gnatologia Clinica (Prof. Di Paolo), dove si è occupato di 
trattamento odontoiatrico dei Disturbi Respiratori nel Sonno (DRS).
E’ Dottore di Ricerca in Fisiopatologia Cardio-Toraco-Vascolare e Master in Disturbi Respiratori nel Sonno 
presso l’Università di Roma “La Sapienza”.
Sin dagli inizi dell’attività clinico-scientifica, si è dedicato alla Gnatologia Neuro-Muscolare secondo 
Jankelson, frequentando i reparti di assistenza e di ricerca della Myo-Tronics di Seattle, organizzando corsi 
di formazione e pubblicando lavori scientifici sull’argomento.
E’ Fellow dell’ International College of Cranio-Mandibular Orthopedics.



Stefano DELLA VECCHIA

Diplomato nel 1975 odontotecnico all’Istituto Professionale “George Eastman” Esercita esclusivamente e 
da sempre, nel campo tecnico-ortodontico. 
Nel 1978 apre il primo laboratorio esclusivamente ortodontico a Roma.
Nel 1992 fonda OrthoSystemRoma S.r.l., solo ortodonzia.
Nel 2001 laurea in Igiene Dentale presso l’università La Sapienza di Roma.
Nel 2006 primo relatore tecnico al Congresso W.S.L.O. (World Society of Lingual Orthodontics).
Nel 2009/2012 Presidente OR.TEC. (Associazione Tecnici Ortodontisti Italiani).
Nel 2011 Ideatore e fondatore del primo corso universitario di formazione per la specializzazione 
dell’odontotecnico in tecnica ortodontica di laboratorio, SDT.
Dal 2001 è professore a contratto in tecnica ortodontica di laboratorio nel “Corso di Specializzazione in 
Ortognatodonzia” dell’Università dell’Aquila, titolare di insegnamento in "Esercitazioni di laboratorio".
Autore di pubblicazioni e relazioni nazionali e internazionali.

Gruppo OR-TEC “Proposta di Bite-Ortotico di Jankelson a realizzazione analogico-digitale per una 
idea originale nata dall’esperienza di oltre 25 anni”

L’occlusione neuro-muscolare secondo Jankelson è un protocollo operativo gnatologico delle patologie 
occlusali che prende in considerazione la componente neuro-muscolare dell’apparato stomatognatico, con 
l’obiettivo di individuare un rapporto intermascellare fisiologico in posizione di riposo e di massima 
intercuspidazione delle basi ossee e delle arcate dentarie in armonia con le componenti  articolare e 
muscolare cranio-cervico-mandibolare.
Con l’applicazione, in ambito gnatologico, dell’elettromiografia di superficie, della elettrognatografia e 
soprattutto della stimolazione neuro-muscolare con TENS ad elevata intensità e bassa frequenza dei nervi 
trigemino e facciale, l’occlusione neuro-muscolare si propone di identificare preliminarmente, in fase 
diagnostica, il fisiologico schema occlusale individualizzato per il paziente, che viene trasformato 
nell’ortotico, dispositivo occlusale modellato che richiede una precisa e scrupolosa realizzazione da parte 
del laboratorio odontotecnico ed una successiva funzionalizzazione clinica con la coronoplastica.
Obiettivo della relazione è una revisione dei principi dell’occlusione neuro-muscolare, dopo più di 50 anni 
dalle prime pubblicazioni scientifiche, e la presentazione della nuova metodica digitale di costruzione in 
laboratorio odontotecnico dell’ortotico, con la preliminare modellazione del tavolato occlusale e dei punti di 
contatto intermascellari.
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Roberto CORNALBA

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1980 Università degli Studi di Milano, nel 1985 si è specializzato in 
Ortopedia e Traumatologia c/o la stessa Università.
Nel 1999 ha conseguito il Master in Ortopedia Cranio Mandibolare c/o International College of Cranio 
Mandibular Orthopedics (ICCMO – USA). 
Fino al 2016 Professore a.c  Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia.
Insegnamento di Gnatologia Neuromuscolare c/o Dipartimento di Scienze Chirurgiche Ricostruttive e 
Diagnostiche, Sezione di Odontostomatologia, Università degli Studi di Milano.
Svolge la Libera Professione a Milano dal 1981.

Gruppo GNM: “Il ruolo della deglutizione nella terapia delle disfunzioni con l’ausilio di placche 
occlusali”

La deglutizione per frequenza e coinvolgimento muscolare, si può definire come la funzione fisiologica 
dell’apparato stomatognatico più utilizzata nel corso delle 24 ore ed in generale nel corso della vita di 
ciascun individuo. Iniziamo a deglutire nel ventre materno, e smettiamo di diglutire solo alla fine della ns. 

vita! Mediamente nel corso delle 24 ore, deglutiamo da 1500 a 3000 volte, anche durante il sonno. E l’atto 
deglutitorio può avvenire solamente con la stabilizzazione della mandibola al mascellare superiore con 
sinergismo muscolare fra muscoli elevatori ed abbassatori della mandibola e coinvolgimento della 
muscolatura cervicale, cioè in occlusione che viene raggiunta ed impiegata solamente alla deglutizione. 
Una deglutizione scorretta genera inevitabilmente stress e tensione del sistema neuromuscolare, che in 
molti soggetti può essere la concausa se non la causa principale dell’insorgenza di Patia Disfunzionale (E. 
Gianni - 1999) con manifestazioni patologiche a carico muscoli ed ATM. Di qui la necessità dell’attenta 
indicazione, scelta,realizzazione e gestione di placche e presidi intaorali che devono necessariamente 
rispettare e/o rifunzionalizzare la deglutizione, assicurando che essa possa svolgersi rispettando la 
fisiologia del soggetto in trattamento.
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Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Professore a Contratto aa 2003/2004, aa 2004/2005 presso il CLS in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
presso l’Università degli Studi di Firenze in DIAGNOSI STRUMENTALE DELL’OCCLUSIONE DENTALE 
PATOLOGICA.
Dal 1993 al 2005 ha frequentato il Servizio di Diagnosi e Terapia dei Disordini Cranio-Cervico-Mandibolari 
attivo nell’Unità Operativa di Odontoiatria dell’Università di Firenze.
Docente al Master in Posturologia attivato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Firenze 
per la tenuta di attività seminariali, per gli studenti del Master in Posturologia dell’anno accademico 
2008.-2009.
Dal 13.02.2012 al 13.02.2013 ha svolto Tirocinio Pratico Assistenziale presso la SOD di 
OdontostomatologiA – Chirurgia Orale – progetto di ricerca su “ Rapporti clinici tra implantologia e pazienti 
affetti da osteoporosi mascellare”.
Dal 1992 svolge la libera professione occupandosi prevalentemente dei Disordini 
Cranio-Cervico-Mandibolari.
Dal 2005 al 2008 ha collaborato con il centro medico riabilitativo FISIOKINETIC (Centro Medico 

Isabella BERGAMINI

Riabilitativo di Medicina dello Sport).
Dal 2006 al 2007 ha collaborato con il centro medico GALENO in Quarrata.
Nell’anno 2017 ha lavorato come libero professionista con l’Azienda A.S.L Toscana Centro nell’ambito del 
progetto “Prevenzione Odontoiatrica Azienda A.S.L. Toscana Centro anno 2017: Prevenzione 
Odontoiatrica nella scuola primaria” della SOC Odontoiatria.
Nell’anno 2019 è stata assunta dalla Sod Complessa di Odontostomatologia della A.S.L. Toscana Centro.
Da ottobre 2020 si occupa dell’ambulatorio di Terapia Gnatologica Dei Disordini 
Cranio-Cervico-Mandibolari nella medesima Sod.

Gruppo GNM “Utilizzo della tens nella pratica clinica quotidiana, l'esperienza della ASL TOSCANA 
CENTRO”

Occuparsi dei Disordini Cranio-Cervico-Mandibolari nell’odontoiatria pubblica presenta difficoltà legate alla 
grande affluenza di pazienti da prendere in cura.
Poichè questi pazienti non sono filtrati si crea ancora di più il problema della diagnosi differenziale con altre 
patologie sia generali che odontostomatologiche.
Viene descritta l’esperienza di un ambulatorio elettivamente dedicato operante nel contesto del Sistema 
Sanitario Regionale Toscano.
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Simona TECCO

Nata a Pescara, è attualmente Professore Associato presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di 
Milano, e Consulente presso IRCCS Ospedale San Raffaele Milano. 
Dal 2016 è abilitata alla funzione di Professore Ordinario in Malattie Odontostomatologiche (06/F1 settore 
scientifico disciplinare MED/28, Malattie Odontostomatologiche) (Abilitazione Scientifica Nazionale 2016).
È titolare dell’insegnamento in Ortodonzia e Gnatologia, presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria, e dell’insegnamento in Odontoiatria Pediatrica presso il Corso di Laurea in Igiene Dentale 
presso l’Università Vita-Salute San Raffaele, Milano.
È tutor presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia orale dell’Università Vita-Salute San Raffaele, 
Milano.
Dal 2000 pratica attività professionale esclusivamente nelle branche di Ortodonzia e Gnatologia. 
Particolarmente esperta nella tecnica degli allineatori (Invisalign provider Platinum nel 2021)
Nel Luglio 1999 consegue con Lode e Menzione Accademica la laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
presso l’Università G. D’Annunzio di Chieti e ottiene l’abilitazione all’esercizio della professione nel 
Novembre dello stesso anno.
Consegue il Dottorato di Ricerca in Scienze Odontostomatologiche presso la stessa Università, nel 2003.

Si specializza in Ortognatodonzia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Direttore Prof. 
Roberto Deli, nel 2006.
Consegue un secondo Dottorato di Ricerca in Fisiologia della Masticazione e Materiali Dentari presso 
l’Università di Torino, Direttore Prof. Bracco, nel 2009.
Nel 2015 consegue il Master di II livello in Ortognatodonzia presso l’Università di Roma Tor Vergata, 
Direttore Prof.ssa Paola Cozza.
Dal 1999 al 2011 collabora all’attività di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze Orali dell’Università G. 
D’Annunzio, Chieti, in qualità di Borsista di Ricerca, e di Dottore di Ricerca per la R&S con fondi della CE 
per lo sviluppo tecnologico e scientifico.
Dal 2011 collabora per l’attività di Ricerca con la Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia 
dell’Università de L’Aquila (Direttore Prof. G. Marzo).
Dal 2014 al 2017 è Ricercatore presso l’Università Vita-Salute San Raffaele, Milano.
Dal 2018 è, in qualità di professore associato, diviene consulente clinico presso l’ IRCSS Ospedale San 
Raffaele Milano, Unità di Odontoiatria, dove si occupa esclusivamente di ortognatodonzia, e gnatologia 
clinica.
È membro della Digital Dental Society (DDS) dal 2019, della Società Italiana di Ortodonzia (SIDO), della 
Società Italiana di Odontoiatria Infantile (SIOI), e della International Association of Dental Research 
(IADR).
È stata Relatrice in Congressi nazionali ed internazionali in Italia ed all’estero.
È vincitrice di 5 premi nazionali per l’attività di ricerca.
È stata componente delle Commissioni d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione 
odontoiatrica presso l’Università Vita-Salute San Raffaele, Milano. 
È autrice di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali con Impact Factor. È autrice di 
capitoli in libri sulle tematiche di Ortodonzia, Gnatologia ed Odontoiatria infantile.
Svolge attività editoriale in qualità di Revisore e componente del Comitato Editoriale per autorevoli riviste 
del settore, quali Journal of Electromyography and Kinesiology, e Cranio: the Journal of Craniomandibular 
and Sleep practice.
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Ivan PUPPA

Nato a Desenzano il 04/11/1997, attualmente titolare di laboratorio ortodontico dal gennaio 2018.
Diplomato in odontotecnica nel 2016 presso la scuola IPSIA Mariano Fortuny di Brescia e specializzato in 
ortodonzia pratica e abbinata alle tecniche digitali.
Relatore nel corso di ortodonzia digitale presso il CNA di Brescia nel mese di novembre 2017.
Relatore presso il congresso nazionale GTO nel mese di Novembre 2017.
Relatore nel corso teorico-pratico di nozioni base di ortodonzia presso la scuola IPSIA Mariano Fortuny di 
Brescia durante l’anno scolastico 2018/2019.
Relatore presso il congresso nazionale  COI – AIOG nel mese di marzo 2019.

Gruppo GTO “Work-Flow digitale nella gnatologia”

In pazienti affetti da disordini temporo-mandibolari (DTM), l’utilizzo di un dispositivo gnatologico è spesso 
consigliato. La valutazione dei DTM inizia con l’accurata raccolta dei dati anamnestici del paziente e con 
l’esame clinico. In alcuni casi, è opportuno ricorrere a degli esami strumentali inerenti l’articolazione 
temporo-mandibolare (ATM) e la muscolatura masticatoria, per acquisire delle informazioni aggiuntive che 

non si possono ottenere durante l’esame obiettivo.
Nuove tecnologie, che consentono la valutazione tridimensionali della morfologia e dei movimenti del 
condilo, permettono un’analisi computerizzata dei movimenti dell’ATM, che può essere di supporto nella 
diagnosi e per la realizzazione di un dispositivo, tramite un workflow digitale che coinvolge sia l’odontoiatra 
che il laboratorio.
Verranno presentati casi clinici di pazienti che presentano segni e sintomi di DTM, in cui la progettazione 
del dispositivo è stata eseguita con l’ausilio di strumentazione digitale per la valutazione tridimensionale 
della cinematica mandibolare. 
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Gruppo GTO “I Bite gnatologici nell’era digitale”

Produzione di un bite previa progettazione digitale. La tecnica di costruzione del BITE digitale è 
standardizzata grazie alle procedure computer dipendenti.
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S.I.D.O.C. (Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice) e dell’I.A.D.R. (International Association Dental 
Research). Quale esperto del Ministero degli Affari Esteri ha condotto due missioni in Etiopia come team 
leader in un progetto O.M.S. di Salute Orale (93-94). Professore a contratto presso la Cattedra di Materiali 
Dentali, nell’ambito del Corso di Laurea in Odontoiatria dell’Università Politecnica delle Marche in Ancona 
dal 1994 al 1997. Professore a contratto presso la Cattedra di Odontoiatria Restaurativa, nell’ambito del 
Corso di Laurea in Odontoiatria dell’Università Politecnica delle Marche in Ancona dal 1998 al 2005.  
Cultore della materia presso la Scuola per Igienisti Dentali “George Eastman” di Roma, Corso di Diploma 
Universitario, per l’anno 1997/98 e 1998/99, collaborando attivamente alla didattica nell’ambito della 
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materia di Odontoiatria Comunitaria. Per la stessa scuola è stato nominato “TUTOR” per l’anno 
accademico ‘99/2000 e 2000/2001. E’ autore di 98 lavori scientifici fra nazionali ed internazionali. Nel 2009 
consegue con Lode, presso l’Università di Roma “La Sapienza” il Master di I livello in “La Riabilitazione 
Posturale” legata alle disfunzioni dell’articolazione temporomandibolare. Dal 2014 è Vicepresidente  e 
socio fondatore della Federazione Riabilitatori Interdisciplinari Stomato Posturali  F.R.I.S.P. Per la stessa  
svolge quale docente corsi sulla fisiopatologia dei disturbi temporomandibolari.  
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Sapienza" - Docente nel ADO di “la ceratura diagnostica, l’uso degli articolatori, i contatti occlusali: analisi 
delle determinanti dell’occlusione” presso L’Università di Roma “La Sapienza” - Docente nel Master in 
“Riabilitazione Occluso Posturale” presso L’Università di Roma “La Sapienza” - Docente nei Corsi di 
Perfezionamento sulle patologie dell’ATM presso L’Università di Siena. Socio Onorario del C.D.S. 
(Chicago Dental Society). Svolge attività di ricerca dal 1984 ad oggi presso l’ambulatorio per la terapia 
delle patologie dell’ATM, Cattedra di Gnatologia Clinica dell’Università di Roma, diretta dal Prof. C. Di 
Paolo.  E’ autore di un LIBRO di TESTO edito da Martina Edizioni Bologna, dal titolo “A.T.M. Testo  Atlante”.
E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche.  Ha svolto numerosi corsi sia in Italia che all’estero.  E’ 
depositario di 3 Brevetti di invenzione per la risoluzione dei problemi dell’ATM. Già Consigliere dell’ordine 

dei Medici e Odontoiatri di Roma e Componente della Commissione Albo Odontoiatri per tre mandati.  Già 
Vice Presidente Nazionale AIO e Segretario Nazionale dell’AIO,  Socio fondatore della S.I.D.A., Società 
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Gruppo GRIDMPA “I dispositivi occlusali gnatologici tra passato, presente e futuro” 

I Dispositivi Occlusali sono per gli Gnatologi e gli Odontoiatri in generale, un importante riferimento clinico 
terapeutico.
Sono realmente utili e terapeutici, oppure sono solo delle “stampelle” temporanee? Quali sono i vantaggi 
e gli svantaggi del loro utilizzo? Quali i loro principi funzionali e le loro influenze sul sistema centrale e 
periferico? Come si è arrivati al loro utilizzo in Gnatologia? Per quali logiche terapeutiche sono stati 
utilizzati? Come sono classificati? Ad oggi, rispetto al passato ci sono nuove logiche clinico terapeutiche 
nelle modalità di utilizzo di questi dispositivi?
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Medico Chirurgo Specialista in Chirurgia Maxillo-Facciale. Ha conseguito il Master of Sciences in 
Interdisciplinary Dentistry and Gnathology presso la Steinbeis University di Berlino diretta dal Prof. G. 
Slavicek. Dal 2015 è Tutor del Master of Sciences di Odontoiatria Interdisciplinare e Gnatologia presso la 
medesima Università ed è Coordinatrice del Master e del Curriculum in Interdisciplinary Therapy. Socio 
attivo dell’Associazione Italiana di Gnatologia. Editor ed  Autrice del volume “MRI of the 
Temporomandibular Joint: Correlation Between Imaging and Pathology” pubblicato da Springer nel 2019. 
La sua attività professionale è incentrata sulla Diagnosi Strumentale del Sistema Stomatognatico e in 
particolare dell’Articolazione Temporo-Mandibolare, e sull’approccio interdisciplinare ai Disordini 
Temporo-Mandibolari (DTM). 

Giulia TANTERI



Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino nel 1978, ottiene la 
Specializzazione in Odontostomatologia nel 1981. Diplomato in Odontotecnica presso l’Istituto Plana di 
Torino. Dal 1981 al 2000 Professore a contratto presso il reparto di Ortognatodonzia della Clinica 
Odontoiatrica di Torino diretta dal Prof. P. Bracco. Nel 1993 corso Post-graduate in Disordini 
temporomandibolari presso l’Università di Cagliari. Nel 1994 Post-Graduate Università di Vienna e nel 
2002 Master in Funzione dell’Organo Masticatorio all’Università di Krems (Prof. R. Slavicek). Dal 1995 al 
1998 e dal 2007 al 2010 Presidente dell’Associazione Italiana di Gnatologia. Direttore e Professore a 
contratto dell’Italian Branch del Master in Odontoiatria Interdisciplinare e del Curriculum in Interdisciplinary 
Therapy della Steinbeis University di Berlino. Relatore a congressi nazionali ed internazionali. Autore del 
libro Elementi di Gnatologia. 

Gruppo GIAC “Caratteristiche generali degli splint occlusali: indicazioni cefalometriche utili per la 
loro costruzione” 

La costruzione di uno splint occlusale è il momento finale che consegue ad un’attenta analisi sistematica 
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del paziente, della sua individualità e delle sue problematiche attive, sia soggettive che obiettivabili.
L’analisi funzionale clinica e quella strumentale permettono all’operatore di conferire, in modo conservativo 
e reversibile, quei parametri funzionali che permettono al Sistema Stomatognatico di raggiungere un 
optimum. A questo proposito, la valutazione cefalometrica è uno strumento indispensabile sia per la 
diagnosi scheletrica che per la progettazione terapeutica, grazie alle informazioni spaziali ottenibili e 
trasferibili all’Odontotecnico.
In questa presentazione affronteremo e mostreremo in termini pratici l’approccio alla valutazione 
cefalometrica nel nostro concetto individuale così come il design di splint che ne consegue. 
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Diplomato in Odontotecnica presso l'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato  G. Galilei a 
Bolzano nel 1988. 
Nel 1996 fonda il Laboratorio 'L'Odontotecnica' a Trento e nella sua attività si dedica principalmente alla 
gnatologia, alla protesi e alla ceramica. Ottiene nel 2018 il Bachelor Of Science in Dental Technology 
presso la Steinbeis University sotto la guida del Prof. Gregor Slavicek.
E' socio attivo dell'AIGeDO e insegna per la Steinbeis University in Italia e all'estero.

Gruppo GIAC “Realizzazione dello splint occlusale con tecnica digitale” 

La fabbricazione di uno splint occlusale è uno dei numerosi punti di incontro tra il clinico e il tecnico. Deve 
prevedere semplicità di esecuzione, ma non può prescindere da una grande precisione nelle registrazioni 
cliniche-strumentali e nella realizzazione stessa all’interno del Laboratorio.
Un linguaggio comune, l’utilizzo dei medesimi strumenti in Studio e in Laboratorio, un’attenta prescrizione 
e degli obiettivi di trattamento chiari possono rendere questo processo privo di particolari criticità.
In questa presentazione affronteremo e mostreremo il workflow digitale, analizzandone i pregi, le 
potenzialità e il ruolo all’interno di un approccio altamente individuale che va dalla ricezione della 
documentazione del paziente alla fabbricazione del manufatto, tenendo in particolare considerazione il 
fatto che i risultati clinici e posizionali della terapia con splint, sono spesso il punto di partenza per 
riabilitazioni occlusali complesse.
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funzionale” con i Prof. T. Rakosi e M. Bondi (1995); corso TMJ Anatomy and Surgery con il Prof. Cascone 
e il Prof. Benhamou (1999); corso di perfezionamento su ortodonzia e parodontologia: nuove metodiche 
diagnostiche e terapeutiche con il Prof. Pini Prato (2000-2001); corso di perfezionamento in 
ortognatodonzia “Linee Guida nell’Ortodonzia dell’età evolutiva” con la Prof.ssa Tollaro (2002-2003); corso 
di perfezionamento in “Diagnosi e terapia dei disordini cranio-mandibolari e procedure di emergenza delle 
disartrie temporo-mandibolari” con il Prof. Bergamini (2003-2004); corso di perfezionamento avanzato in 
ortodonzia intercettiva con la Prof.ssa Tollaro (2004-2005); corso di perfezionamento in “Posturologia” con 
il Dott. Saggini e Prof. Bernardini (2004-2005); corso annuale teorico-pratico in RNO con i Dott. De Giosa, 
Reali e Corti (2005); master universitario di II livello in “Ortopedia Dento-Maxillo-Facciale; diagnosi e 
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terapia” con i Prof. Bondi e Giorgetti (2005-2006); corso di “Ortopedia funzionale dei mascellari vista 
attraverso la RNO” con la Prof.ssa Wilma Simoes (2006); master universitario di II livello in “Biomeccanica 
Ortodontica Applicata” con il Prof. Giorgetti e il Dott. Fiorelli (2006-2007); corso di kinesiografia con i Dott. 
Reali, Corti e Marcolin (2006); corso di “diagnosi e terapia della patologia ATM” con il Prof. M. Rocabado 
(2008); corso “Il sistema stomatognatico nel contesto posturale” con il Dott. G. Stefanelli (2008); corso di 
“Ortodonzia secondo l’approccio diagnostico e terapeutico del Prof. Sato” con la Dott.ssa Casadei 
(2008-2009); corso di “Embriologia e anatomia funzionale del sistema stomatognatico” con il Prof. 
Francisco Macedo (2009); corso su “Disturbi posturali correlati con la bocca” con la Dott.ssa Gabriella 
Guaglio (2011); corso sul “Trattamento precoce delle asimmetrie cranio-facciali” con la Dott. MJ. Deshayes 
(2012); Certificado de Capacidad rilasciato dopo formazione in RNO con il Dott. Carlos de Salvador Planas 
e la Dott.ssa Catalina Alfara presso la Dentoclinic di Barcellona (2013); corso di Posturologia all’Università 
di Brescia con il Prof. Majorana (2014-2015); corso su “ATM: aggiornamento multidisciplinare” presso 
l’Università degli Studi di Torino. Past President dell’Associazione Italiana Pedro Planas, riveste il ruolo di 
docente in corsi su queste discipline e relaziona regolarmente in conferenze nazionali ed internazionali.

Gruppo RNO “Placche occlusali e sviluppo gnatologico”

I dispositivi ortodontici utilizzati nella riabilitazione neuro-occlusale in generale e le placche di Planas in 
particolare sono apparecchi versatili e multifunzionali da impiegare sia nel paziente adulto che nel giovane 
in crescita al fine di riposizionare e ricentrare la mandibola in una posizione comunque non rigidamente 
vincolata; liberare i movimenti mandibolari nei tre piani dello spazio col sostegno posteriore e 
bilanciamento fornito dalle piste di scorrimento; modificare la forma di arcata mediante gli adatti accessori 
e correggere l'inclinazione e l'orientamento patologici dei piani occlusali. Il principio di funzionamento di 
base è comune alla maggior parte delle apparecchiature funzionali e nascono esattamente come le 
placche di Schwartz per superare i limiti dell'apparecchiatura monoblocco, che non permette i movimenti 

eccentrici della mandibola. Molte delle più comuni disfunzioni temporomandibolari si manifestano anche 
attraverso una limitazione più o meno marcata e/o una alterazione dei movimenti mandibolari all'interno del 
solido di Posselt e durante gli atti fisiologici. Le placche di Planas, liberando il paziente dal 
condizionamento della sua occlusione abituale e fornendo delle superfici di scorrimento regolabili, 
rappresentano un dispositivo che consente al tempo stesso sia il trattamento gnatologico occlusale del 
paziente disfunzionale che la correzione ortodontica.
Attraverso l'esposizione di casi clinici esemplificativi viene illustrata la modalità di impiego di queste 
placche occlusali nel paziente in fase di crescita con disfunzione temporomandibolare, che rappresentano 
una valida e più completa alternativa all'utilizzo di un semplice bite.
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Nata a Ardore Marina il 3 settembre 1954, laureata in medicina e chirurgia in data 28 ottobre 1988 presso 
l'Università degli studi di Modena.
Iscritta all'ordine dei medici chirurghi di Monza e Brianza.
Iscritta all'ordine degli Odontoiatri.
Master odontoiatria sportiva Università Chieti.
Master posturologia Università Pisa.
Inizio la mia carriera frequentando per circa 3 anni la scuola di ortodonzia funzionale a Madrid presso il 
centro Ortodontico del Prof. Cervera acquisendo le sue tecniche, in contemporanea seguo il Prof Pietro 
Bracco dell'Università di Torino con la quale collaboro tuttora approfondendo la scuola di Ortognatodonzia 
e in particolar modo dedicandomi ai disturbi cranio mandibolari( disturbi dell'ATM e patologie a questa 
connessi).
Nel 1994 frequento la School of Medicine of Dental Medicine Graduate School presso the University of 
Connecticut Health Center ottenendo un master.
Nel 1995 conseguo master presso l'Orthodontics & Dentofacial Orthopedics Department della Boston 
University Henry M. Goldman School of Dental Medicine.

Rosa Maria LAPONTE

In seguito divento allieva del Professor Bernard Jankelson inziatore della moderna gnatologia 
neuromuscolare,  frequento il Myo-Tronics Research Center di Seattle  col quale continuo a collaborare 
con il figlio Robert Jankelson acquisendo la tecnica di riabilitazione neuromuscolare attraverso l'uso 
dell'elettromiografo e della Tens.
Occupandomi sempre di disturbi cranio cervico facciali ho integrato tali patologie a problemi posturali 
rivolgendo il mio sguardo ad atleti di grandi capacità e lavorando con molte squadre di calcio di serie A e 
B, atletica e golf.
Su questo argomento ho partecipato a molte pubblicazioni insieme al gruppo dell'Università di Torino, 
presentando le ricerche sul rapporto nei bambini di malocclusione (Cross-byte) e scoliosi.
Inizio sempre insieme all'equipe del Prof. Bracco a studiare i problemi posturali legati a disturbi occlusali, 
utilizzando la pedana postorumetrica Lizard per valutare le sindromi discendenti e ascendenti.
Acquisisco l'uso del formetrics per valutare le correlazioni tra i disturbi occlusali e la scoliosi.
Ho tenuto numerosi corsi su Disturbi Cranio Mandibolari e sul rapporto tra disfunzioni occlusali, scoliosi e 
postura rivolti a medici odontoiatri ed osteopati, al fine di integrare il mio lavoro sulle disfunzioni occlusali 
con quello osteopatico.
Lavoro nel mio studio con osteopati perché ritengo che la collaborazione tra queste due figure sia 
imprescindibile.
I corsi rivolti a osteopati e tecnici posturali hanno avuto lo scopo di far sì che l’osteopata e l’odontoiatra 
potessero parlare lo stesso linguaggio, al fine di proporre al paziente una terapia che rispetti la funzione di 
tutto l’organismo tenendo conto che tra i ricettori perturbanti l’organismo il ricettore bocca è spesso, ma 
non sempre, responsabile di sindromi discendenti attraverso principalmente la lingua e i muscoli del 
sistema stomatognatico.
Coautrice in libri di posturologia e odontoiatria tra cui “Medicina Integrata Posturale“.
Lavoro presso il mio studio sito in Via Amatore Sciesa 6 a Seregno, dove esercito la libera professione, 
sono riuscita a mettere a punto attraverso la tecnica neuromuscolare, un sistema che mi permetta di curare 
le cefalee muscolo tensive, le sindromi vertiginose e gli acufeni quando di pertinenza odontoiatrica. Porto 
avanti questa tecnica con l'applicazione di un presidio da me costruito dal nome "OFLA".
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Nasce a Cosenza il 14 Aprile 1979 e si diploma presso l’I.P.S.I.A. Leonardo Da Vinci di Castrovillari nel 
1998.
Dal 1999 si dedica all’ortodonzia, lavorando presso la CM Orthodontic del dott. Maurizio Cavaliere e 
frequentando numerosi corsi e congressi  di Tecnica Ortodontica.
Nel 2001 diviene socio del GTO dove ricopre per alcuni anni la carica di Responsabile Regionale Calabria.
Ha partecipa al corso teorico pratico sui dispositivi della scuola di Torino del Prof. Pietro Bracco e  
successivamente ha collaborato con il Suo Gruppo di Studi Amici della Funzionale.
Dal 2008  gestisce il reparto Ortodontico del Laboratorio Odontoprotesico Sicilia.
Titolare dal 2016 della Miceli Orthoprotesi Service.
Docente presso la Scuola di Specializzazione in Tecnica Ortodontica. Prof. Daniele Francioli. 
Docente al Corso di Formazione Universitario per l’Odontotecnico “IN TECNICA ORTODONTICA”. 
Prof.ssa Paola Cozza odt. Ciro Pisano.
E’ certificato ai dispositivi Odontoapneia.
Relatore in vari congressi nazionali. 
Spatola d’Oro ortodontica 2016.

Mario MICELI

E’ autore della pubblicazione “Placche funzionalizzanti Cervera Bracco tecnica di costruzioni luci ed ombre 
su N.L.O n. 4 2016.
Primo premio Orthodontic’s Got Talent 2017.
Docente ANTLO Formazione e componente del comitato di lettura della rivista “Il Nuovo Laboratorio 
Odontotecnico”.

Gruppo ANTLO “Terapia funzionalizzante e gnatologia neuromuscolare, connubio inscindibile”

La Funzione, fine ultimo in ogni terapia ortognatodontica. L'ortodonzia che non guarda solo al 
l'allineamento dentale ma bensì a tutto il sistema stomatognatico, è una ortodonzia che rispetta la fisiologia 
dell'individuo. In una terapia ortognatodontica devono essere rispettate tutte le varie branche 
dell'odontostomatologia ergo una terapia deve essere soddisfacente non solo nell'estetica ma soprattutto 
nel rispettare le funzioni per cui il sistema è preposto. Si parla si Gnatologia Neuromuscolare in quanto 
questa branca volge il suo sguardo ad una visione globale del sistema.
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Relatore in vari congressi nazionali. 
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Gruppo ANTLO “Terapia funzionalizzante e gnatologia neuromuscolare, connubio inscindibile”
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Direttore del Corso di Perfezionamento in Pedodonzia e del Corso di Perfezionamento in 
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motoria. Titolare dell’ insegnamento di “Organizzazione ed ergonomia della professione” e di “Pedodonzia”  
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Professore a contratto Università di Chieti - 2004.
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C.T.U. del Tribunale di Savona, dal 2015.
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Laureato a pieni voti presso l’Università Statale di Milano nel 1995 e da quella data Libero Professionista 
in Milano.
Perfezionato in Posturologia e Gnatologia Clinica presso l’Università Milano Bicocca nel 2006 e 
perfezionato in Odontostomatologia Sportiva presso l’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti nel 
2013.
Dal 2000 collabora come consulente esterno con l’Isokinetic, una delle società più importanti d’Italia nella 
riabilitazione di Pazienti sportivi e disfunzionali, per le patologie gnatologiche e cervicali.

Gruppo SIOS “L’equilibrio prima della placca, identificare i fattori interferenti sul bilanciamento, 
intercettandoli in età evolutiva”

Alessandro BERALDI

Nato a Roma il 09/02/1965, ha conseguito nel 1983 il Diploma di maturità odontotecnica c/o  I.P.S.I.A. 
Istituto professionale per l’industria e l’artigianato, Roma.
Nel 2015 ha conseguito l’attestato di Alta Formazione in “Odontotecnica digitale” c/o Università degli studi 
Guglielmo Marconi di Roma.
Esperienze lavorative:  Dipendente laboratorio Wilocs srl.
Dal 1992 al 1998 Tecnico ortodontista c/o Laboratorio Wilocs srl di Roma.
Dal 1999 al  2013 Responsabile Reparto di Ortodonzia.
Dal 2013 ad oggi Responsabile area Produzione.
Capacità e Competenze tecniche :
Ortodonzia tradizionale Fissa – mobile  e Ortodonzia Digitale Cad Cam.
Capacità e competenze organizzative:
Coordinamento dei flussi lavorativi e gestione dei tecnici addetti al reparto produttivo. 

Gruppo UDODTM “L’esperienza clinica e tecnica della Scuola di Gnatologia della Sapienza negli 
splint occlusali”

Con questo lavoro gli Autori riportano la loro esperienza nella diagnosi ed il trattamento delle Disfunzioni 
temporomandibolari maturata in oltre 30 anni di attività presso l’ambulatorio di gnalotogia della Chirurgia 
Maxillo-Facciale prima e successivamente nel reparto di Gnatologia Clinica dell’Università La Sapienza di 
Roma. 
Si evidenzia come il protocollo clinico nel corso degli anni è diventato sempre più specifico ed 
individualizzato per ogni singolo paziente, questo grazie al supporto di quanto riportato dalla letteratura 
scientifica ed all’ esperienza clinica che gli Autori hanno potuto maturare su un  campione davvero 
cospicuo di casi clinici. 

 



Consegue la qualifica di odontotecnico nel 1987 presso l’I.P.I.A. Leonardo da Vinci di Firenze.
Titolare di laboratorio odontotecnico dal 1990, attualmente titolare e amministratore di Ortho-T s.a.s. a 
Montecatini T.me. Socio AIOT, AIG, ORTEC, ANTLO.
Formato in tecnica ortodontica presso l’I.S.O. (Istituto Studi Ortodontici) di Firenze, ha successivamente 
approfondito le conoscenze sulle problematiche funzionali partecipando a numerosi corsi. Più volte 
relatore in corsi e convegni coautore col dottor Maurizio Reali della pubblicazione “Trattamento dei pazienti 
disfunzionali con by-Te Reali”. Ha partecipato con i dottori M. Reali, G. De Vincentiis e S. Medaglia allo 
studio/ricerca su ”Gli effetti della riprogrammazione motoria neuro-occlusale con By-Te Reali sui nuotatori” 
in collaborazione con l’ADN Swim Project di Caserta. Ha collaborato come docente al corso di Odontoiatria 
e Sport della Medical Training Academy sulle valutazioni e trattamento delle problematiche occlusali 
nell’atleta e nel paziente disfunzionale. Sta conducendo con i dottori A. Papini, D. Ugolini e G. Pecchi uno 
studio ricerca su “Riarmonizzazione delle catene miofasciali anteriore e posteriore a partenza dalla 
muscolatura orbicolare”.
Si occupa della realizzazione di dispositivi ortodontici, bite odontoiatrici, paradenti sportivi e protesi dentali 
realizzate a seguito di riabilitazioni occluso-posturali.

Tommaso ROSSI

Gruppo AIOT “By-te Reali: un bite per la riprogrammazione motoria”

La Riprogrammazione Motoria Neuro Occlusale Reali è una tecnica terapeutica originale, ideata per il 
trattamento di pazienti disfunzionali, ispirata dalla RNO di Pedro Planas di cui condivide tutti i principi 
fondamentali. Il mezzo terapeutico utilizzato è un innovativo bite inferiore dalla forma particolare: il By-Te 
Reali. L’obiettivo terapeutico è ripristinare la corretta funzione masticatoria, recuperare la dimensione 
verticale articolare e migliorare la postura corporea. La tecnica consiste nell’allineare la mandibola al 
mascellare superiore sull’asse dei frenuli interincisivi e la messa a punto di traiettorie terapeutiche di 
protrusione e lateralità in avanzamento mandibolare, con bilanciamento posteriore. E proprio il 
bilanciamento posteriore è la condizione imprescindibile per raggiungere l’obiettivo. Gli elementi 
fondamentali che contraddistinguono il By-Te Reali sono tre piani inclinati, uno anteriore e due posteriori, 
questi ultimi muniti di alette vestibolari. L’iter diagnostico/terapeutico è seguito e controllato 
kinesiograficamente. 
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Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria, università di Roma la Sapienza, conseguita nel 1994 con lode.
Specializzazione in Ortognatodonzia, università di Roma La Sapienza, conseguita nel 1997 con lode.
Iscritto all'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di Roma.
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Posturologia dell' Università La Sapienza.
Socio Sido dal 1995, ha partecipato a numerosi corsi e congressi, inerenti in particolare
L'ortodonzia, la terapia miofunzionale, le articolazione temporomandibolari ed il sistema posturale.
Ideatore del dispositivo Equilibratore Multifunzionale Flessibile.
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Nato a Roma dove svolge l’attività di ortodontotecnico presso il proprio laboratorio dal 2015. La sua 
passione per la Tecnica Ortodontica nasce e viene coltivata dal 2013, da quando è entrato in contatto con 
il Prof. Dott. Nerio Pantaleoni, grazie al quale ha avuto la possibilità di approfondire la sua conoscenza 
dell’Ortognatodonzia partendo dai suoi sviluppi storici. Specializzato presso la Scuola di Specializzazione 
in Tecnica Ortodontica diretta dal Dott. Daniele Francioli nella quale successivamente ha svolto il ruolo di 
Tutor. È tra gli autori di un articolo scientifico. Ideatore del dispositivo “S.S.T.O.D.”, Coideatore del 
dispositivo “Equilibratore Multifunzionale Flessibile”, è socio attivo dell’associazione A.I.O.I Italia e A.I.O.T. 
ha frequentato e frequenta diversi corsi di aggiornamento in ambito tecnico-ortodontico.

Gruppo AIOT “L’utilizzo dell’equilibratore multifunzionale flessibile in pazienti con DTM”

L'E.M.F. (equilibratore multifunzionale flessibile) è un nuovo dispositivo individuale realizzato in 
tecnopolimero elastico, ogni apparecchio viene realizzato con specifiche procedure in laboratorio sulla 
base delle impronte e del morso di costruzione rilevati sul paziente.
Il concetto portante l'ideazione e lo sviluppo del dispositivo e la filosofia su cui si basa il suo utilizzo è che 

Damiano FRANGELLI

se nel cavo orale le forze centrifughe (rappresentate dalla lingua) e quelle centripete (guance e labbra) 
sono in equilibrio si crea uno spazio neutro, un corridoio neuro muscolare, in cui le arcate dentarie e le basi 
mascellari possono svilupparsi in maniera armonica e fisiologica.
Particolare attenzione è riservata alla posizione e alla mobilità della lingua e all'anatomia del frenulo 
linguale. La lingua è infatti protagonista in attività fondamentali per la sopravvivenza: deglutizione, 
respirazione, nutrizione.
L'E.M.F. Nasce come apparecchio funzionale ma, essendo un dispositivo di riposizionamento 
mandibolare, può essere utilizzato con successo nei DTM.
In particolare risulta efficace in quelle situazioni in cui i DTM si associano e sono sostenuti da disfunzioni 
del sistema orofaringeo quali deglutizione scorretta, respirazione orale, incompetenza labiale, sindromi da 
apnee notturne, alterata mobilità della lingua per frenulo corto e traente.
Nella relazione verranno illustrati L'E.M.F., i principi su cui si basa il suo utilizzo terapeutico e la tecnica 
costruttiva di laboratorio.
Saranno poi presentati casi clinici affrontati con l'utilizzo del dispositivo.
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The purpose of this study is to describe the management of 2 dimorphic patients affected by 
Hemimandibular Hypoplasia with Condylar-Coronoid Collapse (HH-CCC), also called Pseudo Hemifacial 
Microsomia, where the orthopedic treatment gave an excellent long-term follow-up. The patients were a 
7-year-old female and a 6-year-old male with a HH-CCC on the left side, an asymmetrical face with chin 
deviation, class II dental malocclusion and canting of the occlusal plane. An X-ray evaluation and clinical 
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observation confirmed the unilateral mandibular deficiency and the collapse of the condyle on the coronoid 
process on the affected side. The treatment plan consisted of the use of an asymmetrical functional 
appliance with a vertical screw. The appliance was gradually activated on the vertical plane on one side by 
a screw incorporated on an acrylic plate. It was used for 22 hours/day, including sleep time but not during 
meals. This treatment improved the patient’ s facial appearance. HH-CCC showed a positive response to 
functional therapy.
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Con questo lavoro gli Autori riportano la loro esperienza nella diagnosi ed il trattamento delle Disfunzioni 
temporomandibolari maturata in oltre 30 anni di attività presso l’ambulatorio di gnalotogia della Chirurgia 
Maxillo-Facciale prima e successivamente nel reparto di Gnatologia Clinica dell’Università La Sapienza di 
Roma. 
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