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RELATORI
Dott. Piero Simeone
Dott. Bruno Morabito

La terapia funzionale per la riabilitazione dei
pazienti disfunzionali è ormai entrata a far parte
delle metodiche odontoiatriche quotidiane.

RELATORI

La semplicità e la non invasività della terapia, unite
all’efficacia dei trattamenti ne caratterizzano le
peculiarità dell’impianto terapeutico a beneficio
del paziente.

Dott. Piero Simeone
ODONTOIATRA

Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria
presso l’Università di Roma “Tor Vergata”. Diplomato
in odontotecnica è stato allievo del Prof. Masahiro
Kuwata, Giappone. Ha conseguito il Master of
Science (MSc) in "Function and Dysfunction of the
Masticator Organ” diretto dal Prof. Rudolf Slavicek
(University of Krems, Austria). Ha proseguito la sua
formazione conseguendo il Post-Graduate in
“Orthodontics in Craniofacial Dysfunctions” diretto
dal Prof. Sadao Sato (Kanagawa Dental College,
Giappone). È stato studente del Dr John Kois
presso il Seattle Kois Center (USA), dove ha preso
parte ai programmi di "Restorative & Periodontal
Interface e Functional Occlusion". Ha conseguito il
Master in Business Administration MBA presso la
LUISS Business School di Roma. È active member
dell’ Academy of Esthetic Dentistry (IAED), dell’
Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP)
e dell’Associazione Italiana di Gnatologia (AIG). E'
autore di numerose pubblicazioni scientifiche su

Dott. Bruno Morabito
FISIOTERAPISTA

Osteopata DO, BSc Terapia occupazionale,
Dottorato di ricerca, Facoltà di Medicina - Università
del Sacro Cuore Roma.
–Consulente presso la Fondazione Ospedale Clinico
dell’Università A.Gemelli - UOC Governo Clinico e
Percorsi Clinici Assistenziali.
Posturologo AIROP Associazione italiana per la
rieducazione dell’occlusione posturale.
Ricercatore presso CRESO, Scuola di Centro
Osteopatico di Ricerca e Studi, Dipartimento di
Ricerca Osteopatica Fasciale: FORE.
Autore di numerosi articoli scientifici su Pubmed. I
temi su cui si basa la ricerca sono sulla fascia, sul
diaframma e sui 5 diaframmi, in campo neurologico
con particolare interesse per i disturbi del
movimento.

La condivisione della disciplina riabilitativa e
l’interazione tra odontoiatria e fisioterapista
amplia enormemente lo spettro delle conoscenze
verticali in tale segmento, aprendo di fatto
maggiori opportunità terapeutiche conservative
anche verso il paziente odontoiatrico.
Il corso analizza le disfunzioni all’ATM e le patologie
correlate con un approccio sinergico e
multidisciplinare tra odontoiatra e fisioterapista.

!

Verranno approfondite le possibili applicazioni
terapeutiche in pazienti con Dolore Articolare ATM,
Disfunzione ATM con Click articolare, Dolore
Muscolo-Scheletrico dei Muscoli Testa e Collo,
Artrosi alle Articolazioni Temporo-Mandibolari, II°
Classe scheletrica con Disfunzioni alle ATM.
PROGRAMMA
Diagnosi
Principi di Anatomia, Fsiologia & Fisiopatologia
mio-articolare delle ATM;
Analisi delle principali disfunzioni delle ATM e
impatto sulla funzione masticatoria;
L’imaging come ausilio diagnostico a supporto del
“sospetto” clinico.
Terapia
Processo di condivisione diagnostica e piano
terapeutico differenziato tra discipline;
Terapia mio-funzionale in sinergia con l’uso degli
Oral Appliance;
Il riposizionamento mandibolare come terapia
ortopedica de-compensatoria delle disfunzioni alle
ATM;
Approccio palpatorio alla localizzazione e
trattamento dei Muscoli e ATM;
La riabilitazione nei casi protesici come ausilio di
stabilità dei parametri funzionali e masticatori.
Live su paziente in trattamento: analisi e
discussione del caso clinico disfunzionale.
Esercitazioni pratiche One-to-One.

L’approccio sinergico tra Odontoiatra e Fisioterapista: Diagnosi & Terapia.
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