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L̓idea di questo post graduate nasce 
dalla presa di coscienza della necessità, 
per la figura professionale osteopatica, 
di sviluppare adeguate conoscenze 
anamnestiche, diagnostiche e di 
trattamento in riferimento alla clinica 
gnatologica.

Tali competenze risultano infatti 
indispensabili nella odierna realtà 
professionale, alla luce della crescente 
richiesta di consulenza osteopatica 
in ambiti multidisciplinari.

Scopo del percorso formativo è definire 
criteri clinici gnatologici chiari per 
favorire unʼefficace collaborazione 
tra osteopata e gnatologo.

Nel corso delle tre giornate di lavoro 
i relatori, partendo dai rispettivi ambiti 
di competenza, affronteranno dal punto 
di vista teorico e pratico lʼintegrazione 
tra gnatologia e osteopatia nella 
gestione del paziente.
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Relatori
Mariangela De Vecchi nata nel 1959, sposata e madre 
di quattro figli, si è laureata in Medicina e Chirurgia nel 1984 
presso l̓ Università degli Studi di Milano. Dal 1986, a seguito 
di percorsi formativi avanzati con docenti di fama internazio-
nale come Hansson, Gelb, Rosenzweig e Palla, si occupa in 
modo specifico di gnatologia con particolare attenzione agli 
aspetti posturali, comportamentali e psicologici legati ai di-
sordini cranio-mandibolari. Dal 1987 al 1996 ha frequentato 
il reparto di Odontoiatria degli Ospedali Riuniti di Bergamo, 
curandone la sezione gnatologica. Nel 1995, a completa-
mento della propria formazione clinica, ha intrapreso il corso 
quinquennale di psicoterapia analitico transazionale che  
ha concluso nel 2000, con conseguente iscrizione all̓ elenco 
degli psicoterapeuti dell̓ Ordine dei Medici di Milano.  
Dal 1988 si interessa di formazione clinica per medici e per-
sonale paramedico in ambito gnatologico e comunicativo 
relazionale. Da 25 anni opera come gnatologa in particolare 
a Milano, Bergamo, Brescia, Lecco, Monza, Varese, pro-
muovendo un lavoro di equipe tra le varie discipline coinvolte 
nei disturbi cranio-mandibolari e collaborando con profes-
sionisti osteopati nel trattamento degli adulti e nel riequilibrio 
occlusale e posturale dell̓ età evolutiva. Negli ultimi anni ha 
approfondito le relazioni tra postura mandibolare e disturbi 
respiratori del sonno e il trattamento gnatologico delle com-
plicanze facciali e occlusali delle terapie oncologiche.  
Dal 2009 è capofila nazionale e responsabile scientifico  
del progetto gnatologico Liftbite per il rimodellamento esteti-
co e il riequilibrio muscolare di viso e collo.

Stefano Pisa si diploma in osteopatia nel luglio 2003 
presso l̓ Istituto Superiore di Osteopatia di Milano  
e nell̓ agosto dello stesso anno consegue il Bachelor  
of Science in Osteopathy - University of Wales (U.K.).  
Nel marzo del 2010 acquisisce il Master di Primo Livello in 
Osteopatia presso l̓ Università degli Studi Milano - Bicocca. 
Dal 2003 svolge la sua attività di libero professionista divi-
dendosi tra il nord e il sud dell̓ Italia: a Milano c/o l̓ Azimut 
Riabilitazione - Casa di Cura Privata del Policlinico S.p.a.  
(via Caprera 1) e c/o lo Studio Associato di Odontoiatria Fer-
rara-Pecchioni (via della Spiga, 20); a Morciano di Leuca (LE) 
c/o il proprio Studio Privato (via Kennedy 21).  
In questi dieci anni di attività, amplia la propria esperienza 
professionale osteopatica collaborando con vari studi medi-
ci (dal Centro Scoliosi Fisio di Tricase (LE) a numerosi studi 
di odontoiatria e gnatologia) e con società sportive come la 
Assi Basket Ostuni. Fin da subito dopo il diploma, affianca 
all̓ attività di libero professionista la passione per la docenza 
osteopatica: dal 2003 al 2007 come tutor in clinica e do-
cente c/o l̓ Istituto Superiore di Osteopatia di Milano (I.S.O.); 
dal 2007 a ottobre 2012 come tutor in clinica e docente c/o 
l̓ International College of Osteopathic Medicine (I.C.O.M.) di 
Cinisello Balsamo (MI); da novembre 2012 a tutt o̓ggi come 
tutor in clinica e docente c/o l̓ Accademia Italiana di Medicina 
Osteopatica (A.I.M.O) di Saronno (VA).



Venerdì 14 marzo 2014
9.00-13.00 e 14.00-18.00

Il paziente gnatologico: 
anamnesi, diagnosi 
e trattamento 
Dott.ssa Mariangela De Vecchi

• Concetti clinici di base
• Il paziente gnatologico:  

tra dolore, rumore, funzione, 
postura e confusione

• L̓anamnesi gnatologica:  
cosa indagare e come

• Principi di diagnosi:  
gnatologia e multifattorialità

• TMD e disordini occlusali
• TMD e disordini posturali
• TMD e disordini psicologici
• Principi di terapia: un approccio 

clinico lucido e multidisciplinare  
per un paziente complesso

• Dalla teoria alla pratica: le diverse 
tipologie di apparecchi occlusali  
in relazione alla diagnosi

Domenica 16 marzo 2014
9.00-13.00 e 14.00-18.00

Casi clinici con pazienti in aula

D.O. B.Sc. Ost. Stefano Pisa 
Dott.ssa Mariangela De Vecchi

• Il lavoro dʼequipe: integrazione 
tra gnatologia e osteopatia nella 
gestione del paziente

• Dimostrazione sul paziente di 
anamnesi, diagnosi e trattamento 
integrato

Sabato 15 marzo 2014
9.00-13.00 e 14.00-18.00 

L̓approccio osteopatico  
al paziente gnatologico 
(diagnosi e trattamento)
D.O. B.Sc. Ost. Stefano Pisa 

• Valutazione dellʼA.T.M.  
(teoria e pratica in aula)

• Relazione tra classe occlusale  
e schema posturale 

• Integrazione tra sistema 
gnatologico e sistema strutturale 
rachideo (teoria e pratica in aula)

• Integrazione tra sistema 
gnatologico e sistema viscerale 
(teoria e pratica in aula)

• Integrazione tra sistema 
gnatologico e sistema dellʼM.R.P. 
Cranico (teoria e pratica in aula)

• Routine diagnostica tra il sistema 
gnatologico e lʼintegrazione dei 3 
sistemi (teoria e pratica in aula)

• Approccio al trattamento 
osteopatico integrato (teoria e 
dimostrazione di un trattamento) 

Programma



Iscrizione e pagamento
Modalità di ammissione
Possono prendere parte   
al corso:
A Osteopati in possesso 
   di titolo di D.O.  
B Studenti osteopati  
   del 5° anno full time 
C Studenti osteopati 
   del 6° anno part time

Posti disponibili
Il corso è a numero chiuso. 
Posti disponibili: 30
Al termine del corso verrà 
rilasciato attestato nominale 
di frequenza.

Quota di iscrizione 
Osteopati: 720 euro + IVA 
Studenti: 620 euro + IVA

Modalità di pagamento
Bonifico bancario IBAN 
IT 71 O 03336 33020 0000 0000 3406 
intestato a Myomedica Srl, 
Via Passione 8, 20122 Milano
Causale: Iscrizione Post Graduate 
OSG Marzo 2014.

Il pagamento dovrà essere 
effettuato contestualmente 
alla compilazione e invio 
della scheda di iscrizione fornita 
dalla segreteria organizzativa.

Iscrizione
Si prega di contattare 
la segreteria organizzativa
chiamando il numero 
+39 039 92 77 960 
o inviando una mail a 
segreteria@myomedica.com 
La segreteria avrà cura di inviare 
a mezzo mail lʼapposita scheda 
di iscrizione.

Informazioni
Per informazioni sul corso 
contattare il D.O. B.Sc. Ost.
Stefano Pisa al numero 
+39 338 292 0565 
ore 13.00-14.00 e 20.00-21.00.



Riferimenti
Myomedica S.r.l.
Via Passione 8 
20122 Milano
Tel.: +39 039 92 77 960
Fax: +39 039 92 77 958
www.myomedica.com
segreteria@myomedica.com

http://www.myomedica.com
mailto:segreteria@myomedica.com

