TERAPIA ORTODONTICA
FUNZIONALE E NEUROMUSCOLARE
Relatore Dott. Fabio Savastano

La Teoria Neuromuscolare applicata alla ortodonzia
quotidiana rappresenta la semplificazione delle
procedure ortodontiche permettendo una riduzione delle
recidive ed un più agevole successo nell'ottenere una
occlusione che rispetti le funzioni dell'articolazione
temporo-mandibolare.
Il corso ha lo scopo di introdurre i concetti della teoria
neuromuscolare all’ortodonzia quotidiana.
L’Ortodonzia Neuromuscolare rappresenta il futuro della
terapia ortodontica ed è una naturale evoluzione
dell’Ortodonzia Funzionale ma aggiornata da una visione
moderna della Gnatologia e dell’occlusione.
L’analisi funzionale è il fondamento delle decisioni
terapeutiche e ci permette di evitare molti errori comuni
del trattamento ortodontico.
Il percorso parte dai concetti fondamentali della terapia
ortodontica funzionale per poi passare ai concetti
Neuromuscolari. Eliminiremo i vecchi concetti ormai
superati di una ortodonzia del passato, introducendo
concetti gnatologici attuali indispensabili all’ortodonzia
del futuro.
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Dott. Fabio Savastano
• Laurea in Medicina e Chirurgia cum Laude nel 1987 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli e
specializzato all’Università di Padova in Ortognatodonzia nel 1991.
• Segretario Culturale ANDI Savona dal 1995-1998 e dal 2001-2006.
• Professore a contratto e direttore della scuola di specializzazione in Ortodonzia Neuromuscolare e ortopedia
craniomandibolare alla Univesitat de Les Valls, Andorra dal 2015 al 2017.
• Attualmente professore a contratto per il Masters in Ortodonzia Neuromuscolare, Universitat Jaume I de Castellon, Spagna.
• Socio fondatore IAPNOR (International Academy of Posture and Neuro-Muscolar OcclusionResearch), consulente presso
l’Ospedale Santa Corona in Pietra Ligure (SV) per i disordini temporo mandibolari e la chirurgia ortognatica dal 1993 al 2007.
• Ideatore di software per lo studio ortodontico per il “Project Orpheus” del dipartimento di Ingegneria dell’Università di Genova
nel 2001.
• Ideatore del SAVASYSTEM, procedura di diagnostica e terapeutica per ortodonzia neuromuscolare.
• Presidente e Fondatore ICNOG (International College of Neuromuscular Orthodontics and Gnathology). International member
American Association of Orthodontics. Socio ICCMO (International College of Cranio-Mandibular Orthopedics).
• Membro della World Federation of Orthodontics, da anni tiene corsi sull’Ortodonzia e Gnatologia Neuromuscolare in India,
Brasile, Italia, Canada,Spagna, Rep. Ceca, Inghilterra, Dubai e Bahrain.

PROGRAMMA DEL CORSO
Venerdi 8 novembre 2019 orari 9.00/13.00 – 14.00/18.00
 Il significato di terapia funzionale
 La terapia ortodontica con apparecchi funzionali
 Procedure per aprire il morso
 Come prendere la cera neuro-muscolare
 Nuovi concetti di anatomia funzionale
 Casi clinici : intercettiva - open-bite - deep-bite
Sabato 9 novembre 2019 orari 9.00/13.00
 Introduzione ai concetti neuromuscolari e loro applicazione nella diagnosi ortodontica
 Significato tridimensionale dell’occlusione: la chiave verticale
 Mandibular freedom, ovvero evitiamo di incarcerare la mandibola
 Lo spazio libero
 Gnatologia in campo ortodontico
 Casi clinici

SEDE DEL CORSO
Centro Don Orione
Via Don Luigi Orione 6
74020 Bergamo
(zona Redona)
Tel 035 34 81 11

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Global Occlusion Easy Learning Via Frugoni 11, 16121 Genova
Tel 0105303943 - Fax 010543062 info@globalocclusion.com
PARTNER TECNICO: Laboratorio Ortotecnic S.r.l.
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 20
ECM: accreditamento 25.6 punti
QUOTA ISCRIZIONE: € 700 esenti IVA. Acconto € 300 esenti IVA

Nome
Titolo

DATI BONIFICO BANCARIO QUOTA ISCRIZIONE:
GLOBAL OCCLUSION Easy Learning - CF e P.Iva : 01937990990 IBAN:
IT71 A060 3001 4860 0004 6689 493 CAUSALE: quota iscrizione “Corso
Novembre Bergamo Dr. Savastano 2019 (Nome e Cognome)”
QUOTA ISCRIZIONE ‘BUNDLE’:
CORSO SILVESTRINI + CORSO SAVASTANO € 1800 Acconto € 800 (Esenti IVA)
Per ‘FOLLOWERS’ € 1100 Acconto € 500 (Esenti IVA)

Città
Data

Si prega di confermare l’iscrizione inviando copia della scheda completa di tutti i
dati, unitamente all’attestazione di versamento della quota al numero di fax 010
543062 oppure via mail a info@globalocclusion.com. La Segreteria Organizzativa
darà conferma dell’avvenuta iscrizione ai recapiti indicati nella scheda. In caso di
raggiungimento del numero massimo di partecipanti, farà testo la data di invio
della domanda di iscrizione. Annullamento: La Segreteria Organizzativa si riserva
la facoltà di rinviare o annullare il seminario programmato dandone tempestiva
comunicazione agli iscritti. Nota informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003: i dati,
acquisiti nell’ambito della nostra attività, sono trattati in relazione alle esigenze
contrattuali e per l’adempimento degli obblighi legali e amministrativi. Tali dati
sono trattati con l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e
riservatezza

