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dolore oro facciale. La sua attività clinica è limitata al trattamento dei disordini cranio mandibolari e del 
bruxismo, alla gestione odontoiatria delle roncopatie e delle apnee notturne e all’ortodonzia. E’ autrice di 
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“Il paziente al centro della gestione terapeutica dei disordini temporo-mandibolari”

Il trattamento di elezione per i TMD include la terapia comportamentale e la fisioterapia che ha lo scopo di 
dare al paziente la possibilità di acquisire le capacità necessarie per autogestire in modo efficace la 
patologia attraverso un’attiva partecipazione. L’operatore clinico ha il delicato compito di spiegare al 
paziente l’importanza della costante e attiva collaborazione al trattamento per ottenere un miglioramento 
della sintomatologia. La fisioterapia include sia procedure di autogestione da parte del paziente che quelle 
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fatte da fisioterapisti professionisti. Il programma di autogestione o di esercizi include la terapia termica, 
automassaggi, esercizi di stiramento, stabilizzazione, coordinazione e mobilizzazione. Questo protocollo è 
considerato di “prima linea” perché è semplice, reversibile, non invasivo e meno costoso se paragonato ad 
altri trattamenti. L’uso di questo protocollo facilita l’integrazione fra i sintomi riportati dal paziente ed il suo 
comportamento, favorendo la comprensione e l’adozione di un modello esplicativo di autoregolazione. Gli 
esercizi sono la pietra miliare della riabilitazione delle problematiche muscolo-scheletriche e dovrebbero 
essere modulati in base alla collaborazione del paziente e alla variazione della sintomatologia. Le placche 
occlusali sono il trattamento più popolare. La combinazione della gestione degli aspetti dentali e psicologici 
favorisce un migliore risultato a lungo termine. In conclusione la rieducazione del paziente, l’autogestione 
della sintomatologia, una buona comunicazione fra il medico ed il paziente insieme con l’uso di una placca 
occlusale sono efficaci per una gestione dei TMD con successo.
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E’ stato Presidente (per il triennio 2015-2017) della Società Italiana per lo Studio dei Disturbi del 
Comportamento Alimentare (SISDCA).

“Dieta chetogenica e cefalea”

Diversi studi randomizzati in doppio cieco, dimostrano che le very low-calorie ketogenic diet (VLCKD) 
siano efficaci per un rapido miglioramento a breve termine dell'emicrania nei pazienti in sovrappeso. Non 
lo stesso dicasi per le  very low-calorie non-ketogenic diet (VLCnKD). Da verificare se questa strategia 
dietetica possa  essere applicata a tutti i pazienti con emicrania in sovrappeso e le asua eventuale utilità a 
medio-lungo termine.
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Nato a Roma il 16 gennaio del 1972, laureato in Medicina e Chirurgia dal 26 settembre 1997, specialista 
in Neurologia dall’11 novembre 2003. Dottore di Ricerca in Neuroscienze dal 21 maggio 2007. Dottore di 
Ricerca in Chirurgia Maxillo-Facciale dal 17 giugno 2013.
Diagnosi e terapia delle malattie del sistema nervoso centrale e periferico.
Esperto in medicina del dolore acuto e cronico ed in particolare: Emicrania, algie facciali, nevralgie 
craniche, disordini dell’articolazione temporo-mandibolare, fibromialgia dolori muscoloscheletrici.
Esperto in neurofarmacologia e psicofarmacologia generale.
Diagnosi e trattamento dei disturbi d’ansia e delle modificazioni del tono dell’umore primari o reattivi ad 
eventi traumatici.
Approccio dialettico con tecnica cognitivo-comportamentale a tutte le condizioni cliniche sopradescritte.  

“L'approccio multidisciplinare e bio-psico-sociale nella terapia del paziente con dolore oro-facciale 
cronico da disordine temporo-mandibolare”

I disordini temporomandibolari (DTM) rappresentano la causa di dolore orofacciale non odontogeno più 

frequente. Con una prevalenza compresa tra il 3,7% e il 12%, i DTM sono da tre a cinque volte più frequenti 
nelle donne, si associano frequentemente a comorbilità psichiatrica e ad un elevato impatto 
socioeconomico.
Di recente è stato ampiamente riconosciuto che l'approccio conservativo sembra essere l'opzione migliore 
per la gestione del DTM doloroso cronico.
Attraverso l'applicazione di un modello multidisciplinare mediante la sinergia di interventi terapeutici di 
fisioterapisti, dentisti, psicologi e medici, i 3 obiettivi che devono essere perseguiti nel paziente con dolore 
orofacciale cronico secondario a DTM sono la riduzione della percezione del dolore, il miglioramento del 
comportamento motorio ed il miglioramento delle disfunzioni cognitive ed emotive legate alla 
cronicizzazione ed alla sensibilizzazione periferica e centrale dell'esperienza dolore.
Dal punto di vista farmacologico la scelta dovrebbe sempre essere basata sulla comprensione dei 
meccanismi patogenetici sottesi alla sintomatologia clinica.
Nella pratica medica ciò non è sempre agevole sia per la complessità e la eterogeneità clinica con la quale 
il dolore si manifesta sia perché molto spesso in uno stesso paziente con DTM possono coesistere 
componenti infiammatorie e neuropatiche.
La sindrome nella quale s’intrecciano componenti nocicettivo/infiammatorie e neuropatiche con sintomi 
che appartengono alla dimensione cognitivo-valutativa, affettivo-motivazionale, sensoriale-discriminativo e 
del comportamento motorio, dovrebbe sempre guidare la scelta del trattamento di concerto con la 
specificità clinica di ciascun paziente affetto da dolore oro-facciale cronico secondario a DTM.
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Nato a Messina il 20 Febbraio 1950. È Professore Emerito di Anatomia Umana presso l’Università di 
Messina. Dal 1998 al 2004 è stato Presidente del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Dal 
2004 al 2015 è stato Direttore del Dipartimento di Biomorfologia e Biotecnologie dell’Università di Messina. 
Dal 2015 al 2018 è stato Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e delle Immagini Morfologiche 
e Funzionali dell’Università degli Studi di Messina. Ha ricoperto, inoltre, l’incarico di Pro-Rettore con delega 
alla Programmazione e al Policlinico con delega alla firma degli atti routinari, e Coordinatore del Collegio 
dei Pro-Rettori. Dal 2012 al 2017 è stato componente del Consiglio Direttivo della Società Italiana di 
Anatomia e Istologia per l’Anatomia. Nel 2018 è stato eletto Presidente della Società Italiana di Anatomia 
e Istologia, carica che ricopre a tutt’oggi.
Dal 2016 al 2018 ha ricoperto la carica di Presidente del Comitato Etico IRCSS “Bonino-Pulejo. Dal 2016 
a tutt’oggi è componente esterno del “Gruppo tecnico di approfondimento sulla classificazione, 
inquadramento e misurazione della postura e delle relative disfunzioni” istituito dal Ministero della Salute. 
Dal 2018 ricopre la carica di Componente del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell’I.R.C.C.S. Centro 
Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina.
È stato coautore della I edizione del testo di Anatomia Umana, edito dalla Edi Ermes, adottato dai Corsi di 

Laurea triennali. È editor-in-chief e coautore della V edizione del trattato italiano di Anatomia Umana in 4 
volumi adottato dai Corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia nella gran parte delle Università italiane. Infine, 
è coautore anche dell’Atlante di Ultrasonografia delle comuni patologie muscoloscheletriche”, edito dall’Edi 
Ermes, insieme ai Proff. De Muynck, Gürçay, Kara, Onat, Özçakar, e adoperato nelle Università turche.

“Stomatognathic system and posture”

Posture refers to the position of the human body and its orientation in space and involves muscle activation 
that, controlled by the central nervous system, leads to postural adjustments. Postural adjustments are the 
result of a complex system of mechanisms that are controlled by multisensory inputs (visual, vestibular, 
and somatosensory) integrated in the central nervous system. In recent years, many researchers have 
investigated the various factors that can influence body posture: mood states, anxiety, head and neck 
positions, oral functions (respiration, swallowing), oculomotor and visual systems, facial asymmetries, 
dental occlusion, and the inner ear. The stomatognathic system also plays an important role in postural 
control. This topographical region is a functional unit characterized by several structures: skeletal 
components (maxilla and mandible), dental arches, soft tissues (salivary glands, nervous and vascular 
supplies), and the temporomandibular joint and masticatory muscles. In particular, the temporomandibular 
joint makes muscular and ligamentary connections to the cervical region, forming a functional complex 
called the "cranio-cervico-mandibular system." The extensive afferent and efferent innervations of the 
stomatognathic system are reflected in the extensive representation of the orofacial district in the motor 
and sensory areas of the cerebral cortex. Recent literature has also highlighted that cutaneous receptors 
in the foot sole appear to contribute to the control of human stance and locomotion.
Through coordination mechanisms of feed-back and feed-forward, postural adjustments play a critical role 
in orthostatic and dynamic postural control, influencing the ability to perform daily living activities. These 
adjustments are evoked by several types of afferent inputs: exteroceptive (skin sensitiveness of feet), 

proprioceptive (especially from the cervical, hip, ankle, and knee joints), vestibular (utriculus, sacculus, 
semicircular canals), and visual (movement of the surrounding environment). 
Our experience suggests that an interdisciplinary approach is reliable and sufficient for making diagnoses 
and developing treatment plans. This approach should involve a variety of experts in postural rehabilitation, 
including physiatrists, orthopedists, psychologists, physical therapists, dentists, oculists, optometrists, and 
ear, nose, and throat specialists.
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Si laurea presso l’Università degli Studi “La Sapienza” in Medicina e Chirurgia il 26 luglio 19979  con la 
votazione di 110/110 e lode discutendo la tesi sperimentale “C.N.V. e dolore”.
Professore Ordinario di Medicina Fisica e Riabilitativa “La Sapienza”, Università degli Studi Roma, 
Direttore della UOC di  Medicina Fisica e Riabilitativa, Policlinico Umberto I, Roma, Direttore della Scuola 
di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Università degli Studi “La Sapienza” – Roma, 
Presidente del Corso di Laurea Magistrale in  Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie-  Sapienza 
Università di Roma.
E’ stato Membro del Consiglio Superiore di Sanità per il triennio 1997-99 confermato nel triennio 
2000/2002. Già Primario Fisiatra IRCSS Santa Lucia – Roma. Già Primario dell’Unità Spinale – CTO – 
Roma, dal 15 ottobre 1996 al 31 ottobre 2001.
Già Professore a contratto della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa – Università 
“Tor Vergata” – Roma.
Presidente del Corso di Laurea per “Terapista Occupazionale” dell’Università degli Studi “La Sapienza” – 
Roma.
Coordinatore della Commissione della Regione Lazio ( Assessore A. Battaglia) sulla   Riabilitazione 
(2006/2007).
Autore di circa 200 pubblicazioni edite sia su riviste nazionali ed internazionali prevalentemente indirizzate 
su temi di Medicina Fisica e Riabilitazione. E’ relatore e moderatore a circa 400 tra congressi e convegni.

Valter SANTILLI



Andrea BERNETTI

Laureato in medicina e chirurgia presso l’Università di Roma Tor Vergata.
Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa diretta dal Chiar.mo Prof. V. Santilli, 
Dipartimento di Scienze anatomiche, istologiche, medico legali e dell’apparato locomotore presso 
l’Università “Sapienza” Roma.
Consulente medico fisiatra presso Istituto di Scienza e Medicina dello Sport C.O.N.I.
Ricercatore – RtdA presso Università “Sapienza” Roma, Dipartimento di Scienze anatomiche, istologiche, 
medico legali e dell’apparato locomotore – SSD: MED/34 Medicina Fisica e Riabilitativa.
Ricercatore - RtdB presso Università “Sapienza” Roma, Dipartimento di Scienze anatomiche, istologiche, 
medico legali e dell’apparato locomotore – SSD: MED/34 Medicina Fisica e Riabilitativa.

“Buone pratiche ed evidenze scientifiche nella riabilitazione delle disfunzioni dell’articolazione 
temporo-mandibolare”

I disordini temporo-mandibolari (DTM), costituiscono un insieme di condizioni dolorose e/o disfunzionali 

che interessano le articolazioni temporo-mandibolari, la muscolatura masticatoria e le strutture che con 
esse contraggono rapporti anatomo-funzionali. La letteratura internazionale è concorde nel sottolineare 
come tali patologie debbano essere inquadrate tra le problematiche muscolo-scheletriche, al pari di 
condizioni simili a carico di altri distretti e per tanto rientrano tra le patologie di pertinenza riabilitativa. I 
principali segni e sintomi sono: artralgia in regione temporo-mandibolare, dolore muscolare localizzato 
(mialgia) e/o diffuso (miofasciale), dolorabilità alla palpazione dell'articolazione e della muscolatura 
masticatoria, otalgia, cefalea, limitazione e incoordinazione dei movimenti mandibolari con possibile 
dislocazione discale, riducibile o non, e presenza variabile di rumori articolari. Gli obiettivi del trattamento 
consistono nell'aumentare il range articolare, ridurre il dolore, la contrattura e l'infiammazione della 
muscolatura masticatoria e prevenire l'ulteriore degenerazione dell'articolazione. Inoltre considerata 
l’estrema variabilità del corredo sintomatologico e l’eziologia multifattoriale, si rende necessario un 
approccio multidisciplinare nel quale il fisiatra riveste un ruolo cardine in quanto esperto di tecniche 
riabilitative conservative. Lo scopo di tale relazione è di fornire un quadro il più possibile completo relativo 
allo stato dell'arte in merito ai disordini temporo-mandibolari attraverso un’analisi critica delle evidenze 
scientifiche. Ciò che è emerso dalla ricerca è stato che vi è un comune accordo nel considerare in prima 
istanza un approccio terapeutico conservativo che comprenda sia la rieducazione del paziente sia terapie 
gnatologiche non invasive, sia fisiche che fisioterapiche.
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experience in clinical care, research, and teaching in Dental and Medical Schools with a focus on the field 
of Temporomandibular disorders (TMD), cranio-maxillo-facial traumatology and malformations. In this 
area, he also researched and lectured at the Medical School of the University of Siena from 1986 to 1998. 
In 1989 he received a clinical appointment at the Department of Maxillo-Facial Surgery, Policlinico Umerto 
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From 2002 he is Associate Professor of Maxillo-Facial Surgery "Sapienza” Università di Roma School of 
Medicine and Dentistry. From 2009 he is Director of the Unità Operativa Semplice (U.O.S) di Traumatologia 
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Piero Cascone serves on the Board of Directors of the Italian Society of Maxillo-Facial Surgery and is a 
member of several Italian and international societies. From 1995 till 2007, he has served as the President 

of the Board of Directors of the University Consortium of the Province of Ragusa, Sicily. In this capacity, 
during his tenure the university activated 13 University courses and 6 specialistic University courses, 
including Medicine and Surgery, Agriculture, Law and four research centers in the fields of Biomedicine, 
Agriculture, informatics and languages. The Consortium now includes more than 400 professors and about 
5,000 students. The past research has resulted in 2 textbooks, 178 publications in refereed journals and 7 
book chapters.

“La chirurgia dell’ATM come parte del percorso gnatologico”

La chirurgia dell’Articolazione Temporo-Mandibolare, si inserisce nel percorso terapeutico per i pazienti 
disfunzionali, quando ci troviamo di fronte ad un danno irreversibile associato ad artropatia algica (stadio 
IV e V di Wilkes). 
Le patologie che più spesso hanno bisogno di un trattamento chirurgico sono quelle legate a dislocazioni 
irriducibili del disco associate o meno a perforazioni discali o retrodiscali. 
L’intervento prevedere un rimodellamento della superficie condilare con un riposizionamento e 
stabilizzazione del disco articolare mediante una micro-ancora riassorbibile.
Lo scopo di questo intervento è il ripristino morfo-funzionale della corretta cinetica articolare. 
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Laurent Pitance is assistant professor in musculoskeletal physiotherapy at the Université Catholique de 
Louvain (UCLouvain) and researcher at the Institute of Experimental and Clinical Research (IREC). His 
area of research focuses on orofacial pain and more particularly temporomandibular disorders as well as 
cervical spine disorders. Laurent Pitance also retains a substantial clinical activity as a physiotherapist in 
the Department of Stomatology and Maxillofacial Surgery of Cliniques Universitaires Saint-Luc (Brussels) 
where he has developed a particular skill in the management of cervical and orofacial pain. He also 
participates in the training of dentists at the UCLouvain’ School of Dentistry and Stomatology.

“The physiotherapists, a good partner in the conservative approach of Temporomandibular 
Disorders”

Modern management of temporomandibular disorders includes reversible, evidence-based approaches 
that promote changes in patient behavior. Physical therapy is fully integrated in this approach. The physical 
therapist's tools are: therapeutic education, manual therapy techniques (myofascial and articular) as well 
as the prescription and supervision of therapeutic exercises. These different aspects will be discussed as 
well as the aspects of collaboration between the physiotherapist and the multidisciplinary team taking care 
of patients suffering from temporomandibular disorders.
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“Clinica e relazione tra Visione, Occlusione, DTM - Approccio multidisciplinare condiviso”

VISIONE - Il sistema visivo svolge una funzione di stabilizzazione del sistema posturale e permette il 
funzionale sviluppo e posizionamento del corpo rispetto all’ambiente che ci circonda; il sistema visivo è 
infatti una delle principali sorgenti della sensazione cinestesica e dà il contributo maggiore nella 
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pianificazione del movimento. Una disfunzione a carico del sistema visivo è in grado quindi di modificare il 
tono posturale alterandolo e favorendo compensi inadeguati a carico dei sistemi correlati all’occhio, ad 
esempio quello cranio-cervico-mandibolare, che si adatteranno alla disfunzione se non trattati in tempo e 
in modo transdisciplinare. La relazione tra i sistemi è bidirezionale.
CONNESSIONI – Viene presa in esame la letteratura internazionale ove emergono significative influenze 
tra il sistema visivo e l’apparato stomatognatico, i quali, pur essendo funzionalmente distinti, sono correlati 
a livello neuroanatomico, genetico, miofasciale e, in parte, embriologico; viene altresì rafforzata una 
relazione tra visione e DTM e tra sistema visivo, cervicalgia e cefalea.
Le revisioni bibliografiche rilevano quindi una relazione tra disturbi oculari e occlusione dentale, stabilendo 
però l’impossibilità di ricavarne una relazione causa-effetto.
CLINICA - Clinicamente questo si traduce con la necessità di approfondire la possibile influenza tra 
sistema visivo e funzione stomatognatica, lavorando in interdisciplinarietà. Vengono riportati casi 
documentati in cui si osserva la mutua influenza tra i due sistemi, per esempio dove variazioni della 
percezione visiva possono modificare la risposta tonica del distretto stomatognatico e dove un’occlusione 
o funzione linguale disfunzionali, possono essere in grado di modificare l’equilibrio visivo percettivo e di 
collaborazione dei due occhi; vengono inoltre identificati i principali test visuo posturali condivisibili dalle 
diverse branche specialistiche.
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Odontoiatra (Iscrizione n°769 Ordine Medici-Genova). Master Universitario in: Cefalee, Posturologia, 
Osteopatia. Perfezionamento Universitario in: Terapia Manuale, Counselling. Autore di pubblicazioni 
scientifiche su riviste di settore. Attività clinica prevalentemente dedicata alla Gnatologia e alla gestione del 
dolore e delle disfunzioni cranio-cervico-facciali. 

“Approccio gnatologico conservativo e multimodale ai disordini temporo-mandibolari”

Le attuali conoscenze scientifiche suggeriscono per i Disordini Temporomandibolari una eziopatogenesi di 
tipo multifattoriale e la possibilità di una loro gestione, quantomeno iniziale, di tipo conservativa. Di 
conseguenza la moderna Gnatologia Clinica non può prescindere dall'adozione di un approccio 
multimodale, ovvero che consideri le diverse dimensioni dell'individuo (fisica, psicologica e 
socioambientale) e dall'acquisizione di conoscenze e abilità per poter coordinare o esercitare direttamente 
le varie forme di trattamento conservativo (dispositivi orali, training cognitivo-comportamentali, terapia 
fisica, terapia farmacologica, etc.). Tutto ciò senza comunque mai tralasciare il suo ruolo fondamentale nel 
percorso iniziale di diagnosi del dolore, momento che indiscutibilmente deve precedere qualunque forma 
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di terapia, in un contesto di dialogo costante con altre figure mediche coinvolte nel fenomeno vario e 
complesso del dolore oro-cranio-facciale (chirurghi maxillo-facciali, neurologi, ORL, etc.). Siamo in 
conclusione oggi chiamati responsabilmente a compiere una integrazione tra la Gnatologia Classica dei 
nostri cari maestri ed una moderna "Medicina Gnatologica" del dolore, estremamente valorizzante per il 
settore odontoiatrico. Nella relazione saranno presentati i fondamenti scientifici di quanto sostenuto, 
corredati da alcuni casi clinici particolarmente esemplificativi.
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Dal 1991, anno di Laurea in Odontoiatria presso l’Università degli Studi di Siena, ha coordinato  in ambito 
universitario e libero professionale attività di Ricerca , Clinica e Studio delle interconnessioni tra Postura, 
Dolore Cronico e Patologia Algico-disfunzionale dell’A.T.M., con particolare attenzione ai rapporti tra 
occlusione, ATM, Postura , Motilità oculare e Patologie di Confine attraverso analisi medica scientifica ed 
integrata con elementi di Posturologia, Fitoterapia e Medicina cinese.
Consegue il Master di II livello in Gnatologia Clinica presso l’Università degli Studi di Siena nel 2005 
Nel 2007 vince il Concorso universitario per Ricercatore presso il  Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria, incarico a cui rinuncia per motivazioni personali.
Sino al 2012 ha frequentato regolarmente ed assiduamente l’ambito Universitario in qualità di Ricercatore 
clinico, Coordinatore Scientifico, Professore a Contratto e Docente in vari Corsi di Laurea ( Odontoiatria, 
Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia, Ortottica, Fisioterapia ), Corsi di Perfezionamento, 
Summer School e Master  di primo e secondo livello inerenti ortodonzia, gnatologia, posturologia , 
Medicine Complementari e Terapie integrate.
Past President e Socio Fondatore  della Società Italiana Disfunzioni ed Algie Temporo Mandibolari (SIDA).
Socio Fondatore e Vicepresidente dell’Istituto Superiore Di Ricerca In Medicina Tradizionale e 

Antropologia.
Autore di numerosi libri di testo sui Disordini Cranio-Facciali e sulle Patologie dell’ATM propone l’esame 
delle problematiche secondo criteri convenzionali tradizionali e complementari, con particolare riferimento 
all’utilizzo della Medicina Cinese, sin dall’atto diagnostico.
Autore di numerose pubblicazioni Scientifiche su riviste nazionali ed internazionali è stato e tuttora è 
relatore e docente in numerosi  Corsi e Congressi Nazionali ed Internazionali.

“La Medicina Cinese come ausilio gnatologico nella diagnosi e nella terapia dei DTM”

L'analisi e lo studio dei Disordini Temporo-Mandibolari e del Dolore Oro-facciale è da decenni oggetto di 
grande interesse; da un lato è in continuo approfondimento la partecipazione dell'ATM all’equilibrio 
cranio-cervico-articolare e posturale, dall’altro la condizione generale dell’assistito: sonno alimentazione, 
umore, equilibrio psico-neuro-immuno-endocrino, capacità percettiva, adattativa e responsiva agli “stress” 
e molto altro ancora. 
L’eziologia multifattoriale di queste problematiche è da tempo strettamente correlata ad un continuo gioco 
di equilibri tra stimolo perturbante (qualunque esso sia, interno o esterno) e capacità adattativa 
dell’organismo, prevalentemente (ma non solo) nei quadri funzionali privi di danno organico o strutturale.
Svariate risultano come in ogni ambito multidisciplinare le terapie proposte per la risoluzione di questi 
quadri: interventi occlusali, ortognatici, posturali, farmacologici, riabilitativi, propriocettivi, e tanto altro 
ancora. 
Talvolta però questo viene eseguito in maniera indiscriminata ed irreversibile- spesso senza o con poco 
supporto diagnostico differenziale- e può rivelarsi causa di insuccessi terapeutici, di successi solo parziali 
o di sovraccarichi economici e biologici considerevoli. 
La tendenza ad inquadrare ogni patologia in maniera sempre più tecnica, per formazione sempre più 
specialistica dell'operatore, porta spesso ad esaminare particolari sempre più piccoli, perdendo di vista la 
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globalità dell’assistito e rendendo talvolta necessarie più terapie per aiutarlo nella sua complessità 
esistenziale. 
Sin dalla prima fase, anamnestica e clinica, una serie di semplici attenzioni estrapolate dalla medicina 
cinese possono facilmente integrarsi nel routinario approccio gnatologico e risultare nella pratica 
quotidiana di grande aiuto all’operatore per approfondire il quadro costituzionale del paziente, la sua 
reattività e le sue caratteristiche specifiche. 
L’osservazione corporea dell’individuo, del suo movimento, della sua timbrica vocale e del suo 
atteggiamento, l’esame della lingua ( esame glossoscopico), della mano ( esame chirologico) e – per i più 
esperti - dei polsi (pulsologia), la localizzazione , irradiazione, caratterizzazione circadiana e stagionale del 
disturbo, la sua esacerbazione o remissione in presenza di particolari agenti climatici o atmosferici o 
ancora di stati emozionali, l’attrazione o repulsione per cibi particolari, le caratteristiche del sonno e dei 
sogni e molto altro ancora risultano in quest’ottica fondamentali nella decodifica integrata attraverso nuovi 
( seppur antichi) parametri interpretativi e valutativi. 
Attraverso queste integrazioni è possibile supportare significativamente la formulazione diagnostica 
differenziale e l’inquadramento terapeutico conseguente, producendo spesso (in casi opportunamente 
selezionati) risoluzioni eclatanti con terapie reversibili ad a bassissimo costo biologico ed economico.
La descrizione di alcuni dei numerosissimi casi clinici prodotti in quasi trent’anni di pratica quotidiana su 
queste problematiche testimonia la semplicità dell’approccio, la sua ripetibilità e validità.
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Dentaria, incarico a cui rinuncia per motivazioni personali.
Sino al 2012 ha frequentato regolarmente ed assiduamente l’ambito Universitario in qualità di Ricercatore 
clinico, Coordinatore Scientifico, Professore a Contratto e Docente in vari Corsi di Laurea ( Odontoiatria, 
Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia, Ortottica, Fisioterapia ), Corsi di Perfezionamento, 
Summer School e Master  di primo e secondo livello inerenti ortodonzia, gnatologia, posturologia , 
Medicine Complementari e Terapie integrate.
Past President e Socio Fondatore  della Società Italiana Disfunzioni ed Algie Temporo Mandibolari (SIDA).
Socio Fondatore e Vicepresidente dell’Istituto Superiore Di Ricerca In Medicina Tradizionale e 

Antropologia.
Autore di numerosi libri di testo sui Disordini Cranio-Facciali e sulle Patologie dell’ATM propone l’esame 
delle problematiche secondo criteri convenzionali tradizionali e complementari, con particolare riferimento 
all’utilizzo della Medicina Cinese, sin dall’atto diagnostico.
Autore di numerose pubblicazioni Scientifiche su riviste nazionali ed internazionali è stato e tuttora è 
relatore e docente in numerosi  Corsi e Congressi Nazionali ed Internazionali.

“La Medicina Cinese come ausilio gnatologico nella diagnosi e nella terapia dei DTM”

L'analisi e lo studio dei Disordini Temporo-Mandibolari e del Dolore Oro-facciale è da decenni oggetto di 
grande interesse; da un lato è in continuo approfondimento la partecipazione dell'ATM all’equilibrio 
cranio-cervico-articolare e posturale, dall’altro la condizione generale dell’assistito: sonno alimentazione, 
umore, equilibrio psico-neuro-immuno-endocrino, capacità percettiva, adattativa e responsiva agli “stress” 
e molto altro ancora. 
L’eziologia multifattoriale di queste problematiche è da tempo strettamente correlata ad un continuo gioco 
di equilibri tra stimolo perturbante (qualunque esso sia, interno o esterno) e capacità adattativa 
dell’organismo, prevalentemente (ma non solo) nei quadri funzionali privi di danno organico o strutturale.
Svariate risultano come in ogni ambito multidisciplinare le terapie proposte per la risoluzione di questi 
quadri: interventi occlusali, ortognatici, posturali, farmacologici, riabilitativi, propriocettivi, e tanto altro 
ancora. 
Talvolta però questo viene eseguito in maniera indiscriminata ed irreversibile- spesso senza o con poco 
supporto diagnostico differenziale- e può rivelarsi causa di insuccessi terapeutici, di successi solo parziali 
o di sovraccarichi economici e biologici considerevoli. 
La tendenza ad inquadrare ogni patologia in maniera sempre più tecnica, per formazione sempre più 
specialistica dell'operatore, porta spesso ad esaminare particolari sempre più piccoli, perdendo di vista la 

globalità dell’assistito e rendendo talvolta necessarie più terapie per aiutarlo nella sua complessità 
esistenziale. 
Sin dalla prima fase, anamnestica e clinica, una serie di semplici attenzioni estrapolate dalla medicina 
cinese possono facilmente integrarsi nel routinario approccio gnatologico e risultare nella pratica 
quotidiana di grande aiuto all’operatore per approfondire il quadro costituzionale del paziente, la sua 
reattività e le sue caratteristiche specifiche. 
L’osservazione corporea dell’individuo, del suo movimento, della sua timbrica vocale e del suo 
atteggiamento, l’esame della lingua ( esame glossoscopico), della mano ( esame chirologico) e – per i più 
esperti - dei polsi (pulsologia), la localizzazione , irradiazione, caratterizzazione circadiana e stagionale del 
disturbo, la sua esacerbazione o remissione in presenza di particolari agenti climatici o atmosferici o 
ancora di stati emozionali, l’attrazione o repulsione per cibi particolari, le caratteristiche del sonno e dei 
sogni e molto altro ancora risultano in quest’ottica fondamentali nella decodifica integrata attraverso nuovi 
( seppur antichi) parametri interpretativi e valutativi. 
Attraverso queste integrazioni è possibile supportare significativamente la formulazione diagnostica 
differenziale e l’inquadramento terapeutico conseguente, producendo spesso (in casi opportunamente 
selezionati) risoluzioni eclatanti con terapie reversibili ad a bassissimo costo biologico ed economico.
La descrizione di alcuni dei numerosissimi casi clinici prodotti in quasi trent’anni di pratica quotidiana su 
queste problematiche testimonia la semplicità dell’approccio, la sua ripetibilità e validità.
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Professor emeritus  in the department of Oral & Maxillofacial Surgery in the Hebrew University-Hadassah 
School of Dental Medicine. Jerusaem Israel.
Since her stay in Gainesville Florida her main interest and contribution was in TMJ surgery. She had 
described the “Anchored Disc Phenomenon” which had led to the development of TMJ arthrocenthesis, 
suggested pathogenesis of disc displacement, and TMJ osteoarthritis (including 2 animal models) she also 
studied  synovial joint lubrication that led to the development of long-acting biolubricant that is now under 
clinical trials. Presently her main interest is in the pathogenesis and rousing treatment for the acquired 
asymmetry and malocclusion associated with any disorder including TMJ Condylar Hyperplasia. 
(demonstrated also by an animal model). In addition she is interested with refreshing approach to ankylosis 
and alternative ways to cope with loss of condyle vertical height.
She loves teaching and does it all over the world.

“TMJ arthrocenthesis: what, when & why”

The introduction of TMJ arthroscopy to the TMJ by Onishi in 1970 and the results published in 1975 and 

DORRIT W. NITZAN

1980 opened a new era for the treatment of TMJ. The efficiency of arthroscopic lavage and lysis had led in 
the nineties to its simplification: TMJ arthrocenthesis.  It became, gradually, quite popular as it followed the 
technique of TMJ arthroscopy but required cheap and available tools, it is simple and performed under 
local anaesthesia without of course direct visual inspection of the joint structures. Its use had open up two 
horizons: therapeutic and research. During the last 30 years its major efficiency was described mainly in 
limited mouth opening (of joint origin) and in localized joint pain such as in closed lock, anchored disc 
phenomenon osteoarthritis and in various inflammatory diseases. In clicking joint the results are somewhat 
controversial.
The efficiency of arthrocenthesis had raised many enquiries that had led to the study and better   
understanding of the joint function and dysfunction. In particular, this has led to:
• The clarification of the reason arthrcenthesis resolves closed lock without actual disc repositioning?! 
• Better understanding of the pathogenesis of TMJ disc displacement, closed lock (anchored disc 
phenonmenon and disc displacement without reduction), open lock and osteoarthritis.
• The development of an inter-occlusal appliance that reduces the intraarticular pressure by more than 
80%.
• Increased awareness to the importance of a lubrication system which in turn led to the development of an 
effective bio-lubricant.
• The response to arthrocenthesis became a diagnostic tool before surgical intervention.
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Laureato con lode nel 1995 presso l'Università degli Studi di Tor Vergata di Roma. Ha conseguito il LMD 
presso l'Università di Ginevra - Svizzera nel 2000. Assistente alla Ricerca presso il Dipartimento di Protesi 
Fissa dell'Università di Ginevra (2001-2002). È stato professore a contratto presso l'Università de L'Aquila. 
Ha conseguito il suo phd presso la II Università di Roma nel campo. Autore di articoli scientifici e 
presentazioni sia nazionali che internazionali. Socio attivo della Società italiana di Gnatologia e Membro 
certificato della European Academy of Cosmetic Dentistry.
Svolge attività privata nei suoi studi di Roma dedicandosi prevalentemente a casi di riabilitazione 
interdisciplinare e come consulente presso la Clinica La Prairie Montreux - Svizzera.

“Dental Ageing : trattare o aspettare?”

L’usura é il segno dell’invecchiamento dei denti. Questo fenomeno inevitabile si esprime in maniere molto 
diverse nell’uomo moderno e può richiedere l’intervento del dentista.
Quando e perché diventa indicato trattare l’usura? Quali sono le indicazioni al trattamento e quali sono le 
tecniche che permettono di restaurare il tessuto dentale perso?
Il dental antiageing deve avere come obiettivo non soltanto quello di ripristinare il tessuto perso ma dare al 
contempo funzione, proteggere e preservare la biologia e ricreare un estetica gradevole per il paziente. 

Antonello Francesco PAVONE



Dopo aver completato il corso di studi in Medicina presso l’Università di Bari nel 1996, ha lasciato l’Europa 
per continuare il suo percorso formativo negli Stati Uniti d’America.
Consegue nel 2000 la Laurea in Odontoiatria presso l’Università della Pennsylvania (USA), considerata 
una delle più prestigiose università americane, e nel 2003 la specialità in Protesi ed il MSD dall’Università 
del Connecticut (USA).
Rientrata in Europa nel 2004, entra nel Reparto di Protesi fissa diretto dal Prof. Urs Belser presso 
l’Università di Ginevra, per riprendere il posto del Prof. Pascal Magne. Fino al 2020 la dottoressa Vailati e’ 
stata responsabile dello sviluppo della Protesi adesiva/additiva in questa Università. Dal 2020 la sua 
attività clinica si concentra invece solamente nel suo studio privato.
Esercita infatti la libera professione a Ginevra, dedicandosi prevalentemente alle riabilitazioni complesse 
con problemi estetici e funzionali, seguendo i principi del metodo 3STEP, da lei concepito.
Ha pubblicato numerosi articoli su argomenti di odontoiatria restaurativa/protesica ed implantologia. La 
dottoressa Vailati ha fondato la propria Accademia (la 3 STEP Academy) con diverse sedi in Europa, dove 
insegna la Protesi Additiva e la Gnatologia 3STEP. L’uscita del suo libro sul metodo 3STEP è prevista per 
il 2022.

Francesca VAILATI

”La Gnatologia 3STEP”

Sono già passati 16 anni dalla nascita del metodo 3STEP. Oggigiorno le indicazioni sono aumentate in 
modo esponenziale. La forza della 3STEP è la capacità di fare un test drive sui pazienti prima di 
completare la loro riabilitazione, il tutto in maniera ADDITIVA e quindi potenzialmente reversibile. Grazie a 
queste caratteristiche la 3STEP non è una tecnica, ma diventa un protocollo essenziale per stabilizzare 
l'occlusione e migliore la funzione, anche di pazienti che nessuno osa toccare. Il metodo 3STEP si basa 
sulla diagnosi prima della terapia. Può una diagnosi funzionale essere fatta anche in maniera semplificata, 
ma comunque efficiente, per essere realmente utilizzata tutti i giorni? Questo è lo scopo della Gnatologia 
3STEP.
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Laureato in medicina e protesi dentaria all`Università di Parma nel 1992. Post lauream frequenta come 
assistente volontario il reparto di protesi del Prof. J. Strüb all`Università Albert-Ludwigs in Freiburg 
Germania prima di iscriversi alla facoltà di medicina dentaria dell’Università di Zurigo. Qui dal 1992 al 1996, 
con una parentesi di 1 anno durante il 1995 per assolvere gli obblighi di leva nella Marina Militare 
esercitando alla mattina presso il Marispedal di La Spezia e frequentando al pomeriggio lo studio dei 
Dottori Cozzani, ripetendo l’intero iter universitario, consegue la laurea svizzera in medicina dentaria. Dopo 
una parentesi di 2 anni nello studio di famiglia in Parma, ritorna nel 1998 a Zurigo come assistente nel 
reparto di disturbi masticatori e protesi totale e ibrida del Prof. Palla, dove viene promosso ad associato nel 
2001. A fine 2002 rientra in patria e riprende la collaborazione nello studio di famiglia. Dal 2002 al 2017 è 
professore a contratto presso il Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Parma, responsabile Prof. Dr. M. 
Bonanini. Nel 2018 viene riconfermato  professore a contratto presso lo stesso Ateneo, responsabile Prof. 
Dr. G.M. Macaluso. Autore di numerose pubblicazioni e presidente AIGeDO 2019-2020 è relatore a 
convegni e corsi principalmente in Svizzera, Germania ed Italia. Pratica la vela a livello agonistico ed è 
appassionato di rugby.

Francesco RAVASINI

“Work flow digitale gnatologico e protesico: protocolli consolidati?”

Gli strumenti  e tecnologie a nostra disposizione consentono di “virtualizzare” il paziente: scanner facciali, 
tac cone beam, rilevamento  movimenti  mandibolari permettono una previsualizzazione e progettazione 
del lavoro protesico anni fa impensabile, ma il passaggio dal cad al cam ed il risultato è, ad oggi, valido e 
predicibile al 100% in tutti i tipi di ricostruzione? 
I casi presentati metteranno in luce il flusso e le competenze digitali alla ricerca del “full digital”. 
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Graduated in medicine at the University of Vienna in 1982 and finished his dental specialization at the 
Dental School of University of Vienna in 1985. After postgraduate education in Denmark / Aarhus and 
various places in the United States, he worked in private dental clinics in Vienna and he was part of the 
academic faculty of the Dental school Vienna. In 2007, he joint Steinbeis University Berlin and became 
head of the Steinbeis Transfer Institute Biomedical Interdisciplinary Dentistry. The National Dental 
Academy Ukraine awarded him the title Prof. h.c. in 2012. Since 2014 he is Visiting Professor at the chair 
of Pediatric Dentistry and Orthodontics of the Faculty of Dentistry at the First Medical State University 
Moscow. Actual main research topics of Dr. Slavicek are: oral rehabilitation, occlusal functions and 
dementia; human mastication; analog and digital work flow in oral rehabilitation. Since 2019, he is head of 
research & development of Orehab Minds GmbH.

“The relevance of gnathological concepts in prosthodontic restorations”

 From a prosthetic point of view, occlusion offers a fascinating opportunity to influence the patient's physical 
and mental health significantly. The discussion about the best occlusion, which has been going on for over 

Gregor SLAVICEK

a century, has not yet led to a clear result. Occlusal concepts must always be thought of from the 
perspective of occlusal functions. Too often, particular prosthetic procedures dominate oral rehabilitation 
and suppresses the individual needs of the patient. Anti-gnathological approaches are usually based on the 
fundamental rejection of instrumental devices, often because of the supposed restriction of one's own 
interpretative sovereignty over prosthetic designs. The use of instruments in medicine is the golden 
standard and, together with the expertise of the prosthodontist, the key to best practice. This is true for 
analog and digital instruments, including CAD/CAM technologies. Instrumental data are valuable only 
when they lead to more comprehensible and predictable diagnosis and therapy. Occlusion is not a product 
of chance, especially when oral prosthetics are used to maintain and restore the occlusal functions 
chewing and bruxing. The less we leave to chance, the more we take into account the individual 
parameters and needs of the patient, the better the prosthetically restored occlusion can fulfil the patient 
expectations. Of course, every individuality is more complex than over-the-counter solutions. But it is never 
up to us to withhold these individual gnathological advantages from the patient. In fact, it is our obligation 
to be able to offer this to patients requiring gnathological concepts. Occlusion is a multifaceted and 
headstrong, sometimes even stubborn structure, which wants to be domesticated by gnathology.
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Postgraduate Course “ Curriculum in Interdisciplinary Therapy”  diretto dal Prof. Gregor Slavicek 
(2018-2020). Docente al Master in Ortognatodonzia dell’Università di Palermo (2020/2021).
E’ relatore in  Corsi e Congressi Nazionali ed Internazionali sulla filosofia del Prof. Sato. Il Prof. Sato gli ha 
conferito nel 2017 presso l’Università di Vienna l’incarico di Docenza esclusiva In Italia  per ciò che 
riguarda la sua Filosofia.

“L’importanza dell’occlusione e del riequilibrio forma-funzione nel paziente ortognatodontico”

Il Prof. Sato ritiene che sia fondamentale correggere in primis le discrepanze dei mascellari (terapia 
causale) intervenendo direttamente sulle problematiche verticali definite dall’inclinazione del piano 
occlusale e non primariamente su quelle sagittali o solo sull’allineamento dei denti (terapia sintomatica). 
L’obbiettivo puramente estetico senza quello funzionale ha come conseguenza una scarsa stabilità dei 
risultati terapeutici e possibili conseguenze negative sull’equilibrio posturale spesso presenti ma 
asintomatiche anche per molto tempo dal termine di una terapia parziale.
Nella relazione saranno mostrati alcuni casi clinici trattati dal relatore riguardanti  le varie malocclusioni 
scheletriche con particolare attenzione ai casi  disfunzionali e saranno evidenziati gli obbiettivi terapeutici 
a partire da una diagnosi completa che riguarda l’occlusione, le relazioni cranio mandibolari, l’articolazione 
temporo mandibolare e le problematiche muscolari in genere.
Il Prof. Sato ed il Prof. Slavicek sostengono e dimostrano con le loro ricerche più che ventennali che uno 
dei compiti più grandi dell'organo masticatorio è gestire la psiche. La gestione dello stress coinvolge 
l’occlusione che viene a rivestire un ruolo molto importante. L’occlusione dovrebbe essere curata 
individualmente per ogni paziente e deve rispettare i concetti funzionali per permettere una masticazione 
o una parafunzione senza interferenze.
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