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Il sistema tonico-posturale: dalla sua conoscenza, all’approccio clinico alle disfun-
zioni posturali e loro risoluzione.

IL SISTEMA POSTURALE regola l’equilibrio ed il movimento dell’uomo, in modo autonomo 
ed automatico, grazie alle continue correzioni ed adattamenti che avvengono attraverso dei 
sensori: in particolare i recettori visivi, vestibolari, tattili e specialmente dei piedi, stomato-
gnatici e dentali ed alla tensione interna muscolare. Finché l’organismo è in grado di com-
pensare piccoli difetti NON compaiono manifestazioni cliniche; oltre un certo limite possono 
comparire dei sintomi clinicamente attribuibili ad un cambiamento di postura. 
Questi sistemi possono così diventare l’organo bersaglio di una disfunzione a partenza da una 
qualsiasi parte del nostro corpo, oppure agire come causa primaria di una disfunzione che poi 
si può diffondere in qualunque parte del nostro corpo. 

Attraverso lo studio della posturologia trovano ampie giustificazioni ed il loro giusto colloca-
mento molte disfunzioni muscolo-scheletriche, del sistema respiratorio e viscerale, e del 
sistema masticatorio.

I test posturali e la piattaforma di stabilometria aiutano a confermare la diagnosi.
L’aiuto dato dalla conoscenza delle leggi che regolano la postura permettono ai medici della 
riabilitazione, al terapista manuale ed all’osteopata di riconoscere e risolvere la causa prima-
ria delle disfunzioni posturali, garantendo una lunga remissione dei sintomi.

La conoscenza delle leggi che regolano il tono posturale permette agli odontoiatri di gestire 
la costruzione e la registrazione dei bite posturali per la risoluzione della maggior parte 
dei conflitti posturali stomatognatici e discendenti, ai podologi ed ai tecnici ortopedici di 
costruire le solette propriocettive per il cambiamento dell’equilibrio nelle problematiche di 
tipo ascendente, agli oculisti ed optometristi di prescrivere delle lenti prismatiche particolari 
per i conflitti oculomotori. 
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J Laurea in Medicina e Chirurgia, odontoiatra. 
J Si interessa di posturologia dal 1997, conseguendo negli anni 1997-1999
gli attestati del 1° e 2° livello in Posturodonzia, Posturopodia, e Posturologia Clinica.
J Frequenta nel 1998 il Corso di Terapia Cranio-sacrale metodo Upledger 1° livello, 
ripetuto aggiornato nel 2019. Consegue nel 2001 un Master in Posturologia,
seguendo un corso biennale tenuto presso l’Università La Sapienza di Roma.
J Nel 2002 completa un corso pluriennale di “Medicina Manuale Osteopatica”, aperto 
ai soli medici e odontoiatri, conseguendo il titolo di osteopata presso L’Università di 
Bobigny Parigi Nord. 
J Tuttora continua l’approfondimento e l’aggiornamento in corsi postgraduate in 
ambito osteopatico, cranio-sacrale e gnatologico-posturale.
J Socio fondatore e membro di alcune fra le più prestigiose associazioni italiane ed 
europee di medicina osteopatica e posturale, dal 2004 tiene vari corsi in materia 
posturale, di 1° e 2° livello, presso centri privati, e serate culturali, incontri ANDI e 
medico-ordinistici, approfondendo le correlazioni dell’osteopatia, della biomeccanica 
e dei bite in campo stomatologico.
J Attualmente docente in Osteopatia e Posturologia Stomatognatica presso la scuola 
di Osteopatia OSCE, Bologna e coordinatore e docente del Corso superiore di visione 
e postura, base ed avanzato, presso l’Istituto Benigno Zaccagnini, Bologna.
J Esercita la libera professione come consulente presso studi odontoiatrici 
poliambulatori riabilitativi privati dell’Emilia-Romagna, impostando le varie terapie 
utilizzando le tecniche principali della Posturologia odontoiatrica e dell’osteopatia.
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J Docente a Contratto di Parodontologia, Università Vita e 
Salute San Raffaele, Milano

J Docente alla Scuola di Specializzazione di Ortognatodonzia 
presso l’Università Vita e Salute San Raffaele, Milano

J Socio Ordinario della Società Italiana di Parodotologia (SIdP)

J Relatore a numerosi congressi Nazionali ed Internazionali

J Si occupa in prevalenza di Parodontologia e di casi
complessi (multidisciplinari)
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Concetti generali
W Definizione ed inquadramento della posturologia e delle posture, seguendo le “Linee guida nazionali sulla classificazione, 
inquadramento e misurazione della postura e delle relative disfunzioni, dic. 2017”
W Fattori che influenzano l’efficienza del controllo posturale
W Teoria del pendolo inverso
W Principali recettori: eso- endo- e proprio-cettori: entrata visiva, vestibolare, podalica, propriocettiva e viscerocettiva
W Sistema stomatognatico come modulatore posturale: rapporti con la lingua e l’osso joide, recettori e connessioni trigeminali, 
connessioni con l’oculocefalogiria, cenni sulle catene miofasciali legate al SSG.
W Cicatrici: fisiologia posturale e loro riconoscimento (dis)funzionale
W Integrazione centrale: strutture connesse al sistema tonico posturale
W Risposte in uscita verso la periferia e sue leggi: tono muscolare, muscoli tonici, muscoli fasici
W Concetti di catene muscolari e miofasciali (modelli di riferimento delle varie scuole)
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e postura, base ed avanzato, presso l’Istituto Benigno Zaccagnini, Bologna.
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Esame clinico posturale
W Cosa dicono le linee guida
W Anamnesi
W Esami diagnostici: RX, TAC, RMN, ecc.
W Esame flash
W Verticale di Barré
W Esame dei cingoli scapolare e pelvico
W Test dei pollici montanti 
W Ortoposturodinamica: concetto e pratica: manovra in ingresso ed in uscita
W Manifestazioni cliniche delle problematiche posturali: strategie sistematizzate, generalizzate e lateralizzate
     strategie localizzate
W Test di Romberg e Fukuda
W Test di primarietà del discendente: test oculomotorio, test mastico-tonico
W Esame obiettivo del paziente supino
W Esame obiettivo orale
W Manovra di convergenza podalica: concetto e pratica: manovra in ingresso ed in uscita
WTest dei riflessi posturali: cutaneo-plantare, nucale o cervicale, oculomotorio, linguale, scivolamento laterale della mandibola
W Hand-mode
W Altri test posturali: dei parassitaggi esogeni (es. occhiali, cicatrici, apparecchi ortodontici, protesi dentali, …) dei parassitaggi   
     dentali (es. precontatti, granulomi, galvanismi, sindrome del dente fantasma, …), test delle fasce profonde linguali
W Primarietà della disfunzione e della risposta caratteristica posturale: ascendente, discendente, misto
Prove pratiche e correlazioni clinico-terapeutiche
Iniziali concetti di intervento terapeutico
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Ripasso dei principali test diagnostici
W Quando è primario il sistema stomatognatico?
W Progettazione di un bite propriocettivo di riprogrammazione posturale: tempistica per un ciclo di terapia con bite
W Quando un bite morbido e quando un bite rigido
W Verifica clinica manuale del progetto di un bite: tramite simulazione diretta degli stimoli progettati
W Registrazione di un bite posturale: riconoscimento, dalla immagine della cartina di articolazione,
    del punto da ritoccare in base alla posturodinamica.
W Proiezione denti-soma, denti-visceri: riflessologia dentale (cenni)

Prove pratiche
W Quando è primario il sistema ascendente, podalico?
W Progettazione di una soletta propriocettiva di riprogrammazione posturale: tempistica per un ciclo di
    terapia con soletta posturale
W Varie tipologie di solette propriocettive posturali: barre ed elementi e loro posizione.
W Verifica clinica manuale del progetto di una soletta propriocettiva posturale: tramite simulazione
    diretta degli stimoli progettati
W Quando è primario il sistema visuomotorio?
W Test di convergenza visiva, test dei movimenti saccadici, test dei movimenti di inseguimento per 
     il riconoscimento del muscolo oculomotorio in disfunzione, ed invio al medico oculista o all’optpmetrista
W A completamento dell’indagine diagnostica e terapeutica a fine corso viene proposta la registrazione di
     un paziente su pedana stabilometrica: cenni sulla sua utilizzazione

 Conclusioni finali e discussione.
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L’ISCRIZIONE COMPRENDE
m ECM TOTALI: 30 
J PRIMO INCONTRO
28 OTTOBRE 2022
   m WELCOME COFFEE 
    m LIGHT LUNCH 
    m COFFEE BREAK 
29 OTTOBRE 2022
   m 1 LIGHT LUNCH 
    m 1 COFFEE BREAK

J SECONDO INCONTRO
25 NOVEMBRE 2022
   m WELCOME COFFEE 
   m LIGHT LUNCH
   m COFFEE BREAK
26 NOVEMBRE 2022
   m LIGHT LUNCH
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€ 780,00 (OLTRE IVA)
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Se avete necessità di soggiornare a Bologna in occasione del Corso, ricordiamo 
lo sconto a voi riservato presso https://www.aemiliahotel.it/it 
(fino ad esaurimento disponibilità) con il seguente codice promo: POLIMG



INFO E CONTATTI

www.centro-dermatologico.it  
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DEADLINE ISCRIZIONI
15.08.2022

CENTRO DERMATOLOGICO S.R.L. 
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L’iscrizione comprende la partecipazione ai 
lavori di entrambi gli incontri
Numero massimo di partecipanti: 15
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