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Il corso ha l'obiettivo di focalizzare le possibilità della terapia manuale nell'approccio al 
paziente in crescita con disfunzione orale/ malocclusione. Attraverso un percorso 
teorico -pratico condivideremo conoscenze su una possibilità di approccio che, nel 
rispetto delle capacità di adattamento del paziente, lo possa guidare verso l'armonia 
forma-funzione-estetica del distretto oro-facciale.  

Programma  

La malocclusione : cos'è e come viene classificata.  

La malocclusione come sindrome adattativa nel rapporto forma funzione. 

Richiami embriologici anatomici e funzionali nella crescita cranio facciale. 

Malocclusione e morfologia del cranio.  Malocclusione e postura : quale relazione nel 
paziente in crescita? 

Cenni di biotipologia nell'approccio alla sfera orale. 

La valutazione della malocclusione in chiave ortodontica : l'esame obiettivo intra ed 
extraorale ; la valutazione delle arcate sui modelli di gesso e la valutazione scheletrica a 
mezzo delle radiografie (ortopantomografia, teleradiografia latero-laterale  e postero 
anteriore).Cosa dovrebbe sapere il terapista manuale . 

La valutazione funzionale :  

Respirazione : funzionale  (naso-diaframmatica) ed orale (disfunzionale) . Rapporto tra 
respirazione disfunzionale e malocclusione . Respirazione e postura. Respirazione e 5 
diaframmi. OSAS nel bambino .Apparecchi ortodontici nella disfunzione respiratoria: 
considerazioni in terapia manuale 



Lingua e deglutizione : postura linguale, deglutizione funzionale e deglutizione 
disfunzionale. Evoluzione della funzione deglutitoria nel bambino. Deglutizione, cranio, 
e postura. Lingua deglutizione catene muscolari. Il frenulo linguale corto : 
considerazioni cranio posturali . La terapia miofunzionale : criteri ed esercizi.  Gli 
apparecchi ortodontici nella deglutizione disfunzionale : considerazioni in terapia 
manuale 

Masticazione : sviluppo della masticazione e ripercussioni sulla forma delle arcate, sulle 
atm, sullo splancnocranio ed interferenze posturali. La RNO di P. Planas.Rapporti tra 
masticazione ,percezione , movimento e cognizione. Masticazione e catene muscolari.  
Gli apparecchi ortodontici nella masticazione disfunzionale : considerazioni in terapia 
manuale 

Conoscere gli  apparecchi di uso più frequente in ortognatodonzia : apparecchi 
ortodontici ,ortopedici e funzionali. Criteri di scelta, utilizzo ed implicazioni in terapia 
manuale.  

Approcci  di ortognatodonzia funzionale "sistemici" : dalla dentosofia alla 
armonizzazione funzionale orale.    

Dialogo e collaborazione  tra ortognatodontista e terapista manuale .


