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“TERAPIA MIOFUNZIONALE: UN APPROCCIO OSTEOPATICO” 
 

Dr. STEFANO COLASANTO - Odontoiatra spec. in Ortodonzia e D.O.,  
Dr. ANTONIO FERRANTE - Medico Chirurgo spec. in Odontoiatra  

7, 8 e 9 Novembre 2014  

Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 novembre 2014 dalle ore 09,00 alle ore 17,00 

presso: Scuola C.E.R.D.O.  - Via Magliano Sabina, 23 - 00199 Roma 

Per chi: 

Il corso è rivolto a tutti gli osteopati professionisti membri del ROI. 

Per tutti gli allievi del 5° e 6°anno delle scuole iscritte al R.O.I. 

Presentazione:  

La lingua rappresenta il muscolo più potente del corpo umano e per la sua azione di modellamento sul palato 
del neonato è definita “organo conformatore”. Pochi però mettono in correlazione la lingua con l’occlusione, 
problemi ATM, sviluppo del cranio e postura. 

Negli Anni 60 un logopedista americano, Garliner, elaborò la Terapia Miofunzionale, per rieducare la 
dinamica deglutitoria linguale. Negli Anni 80 Antonio Ferrante, un dentista di Salerno dopo aver frequentato i 
corsi di Garliner a Miami, decide di portare questa disciplina in Italia e di adattarla all’odontoiatria. I risultati, 
che vanno ben al di là dell’ambito occlusale, come vedremo nel corso, è stato incredibile e adesso la TMF è 
adottata anche nella rieducazione neurologica di malattie degenerative del SNC. Stefano Colasanto, 
ortodontista e D.O., lavorando con la TMF da oltre 10 anni, ha elaborato un particolare approccio 
osteopatico alla funzione linguale che mostrerà nei tre giorni del seminario. 

Il corso partirà dalle basi anatomiche, neurologiche e fisiologiche della lingua, per poi arrivare ai test di 
mobilità linguale e della corretta deglutizione fino ai veri e propri esercizi che compongono la TMF e che 
verranno spiegati e provati dettagliatamente, in modo da mettere lo studente in grado di cominciare a 
lavorarci già dal giorno dopo. Un viaggio affascinante in un ambito poco conosciuto. 

Relatori: 

Dr. Stefano Colasanto - Odontoiatra spec. in Ortodonzia e D.O. 

Laureato in Odontoiatria con Lode a Roma nel 1989, con una Tesi sulle correlazioni tra postura e 
malocclusione. 

Nel 1992 ha frequentato la Tweed Foundation a Tucson (Arizona). Si è perfezionato in Ortodonzia Funzionale 
nel 1991 e specializzato in Ortognatodonzia nel 1994 a Roma con una Tesi su “Implicazioni posturali del 
Regolatore di Funzione”. 

Dal 1992 al 1998 ha frequentato e organizzato vari corsi AIKA di kinesiologia applicata. 
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Nel 2000 si è diplomato in Osteopatia, presso la scuola CERDO di Roma, dove è diventato responsabile 
dell’insegnamento della diagnosi e terapia manipolativa in ambito stomatognatico. 

Dal 2002 applica la Terapia Miofunzionale ai pazienti disfunzionali, secondo la tecnica di Garliner-Ferrante. 

Nel 2004 ha frequentato il Corso Annuale AIKECM di Gnatologia Neuro-Muscolare secondo Jankelson 

Nel 2006 ha frequentato il corso annuale Planas a Barcellona e il Corso di Perfezionamento in 
 "Neurostomatologia" presso l'Università di Chieti. 

Nel 2007 è stato coautore del libro "La Nuova Ortodonzia" ed. Marrapese. 

Nel 2010 è stato docente al Master di “Neurofisiologia e patologia delle posture statiche e 
dinamiche” presso l’Università di Pisa, al Master in “Terapia miofunzionale in ambito posturale” 
presso l’Università di Roma “La Sapienza” e al Master in “Odontoiatria dell’età evolutiva” presso la medesima 
Università. 

Socio Ordinario della SIDO dal 1995 e iscritto al ROI (Registro Osteopatico Italiano) dal 2001. 

Dal 2008 è Consigliere e Relatore dell'AMNCO (Associazione Medicine Non Convenzionali in Odontoiatria). 

Libero Professionista in Roma, si dedica essenzialmente alle correlazioni tra problematiche ATM, 
malocclusione, deglutizione e postura e a divulgare la filosofia osteopatica. 

Dr. Antonio Ferrante - Medico Chirurgo spec. in Odontoiatra 

Il dott. Antonio Ferrante è nato a Napoli nel 1951. Dopo aver conseguito la laurea in Medicina e chirurgia 
presso la I° facoltà della Università  partenopea nel 1976, si è specializzato in Odontostomatologia presso la 
II° facoltà dello stesso ateneo. 

Ha seguito corsi di Ortodonzia dei maggiori esponenti delle varie tecniche ortodontiche ed il corso di 
perfezionamento biennale di Ortodonzia secondo la tecnica di Ricketts tenuto dal prof. Martina presso 
l'Università napoletana. 

Ha seguito successivamente i corsi di Terapia Miofunzionale tenuti dal prof. Daniel Garliner ed ha lavorato 
presso l' “Institute for Myofunctional Therapy” di Coral Gables - (Miami), divenendo referente per l'Europa 
della terapia; ha seguito i corsi di Gnatologia tenuti dal prof. Harold Gelb presso la New York University. 

Ha partecipato come relatore a numerosi congressi nazionali ed internazionali ed ha tenuto seminari in varie 
università italiane e straniere sia per odontoiatri che per pediatri. Ha partecipato in qualità di relatore al 
corso avanzato di Gnatologia per gli alunni  della New York University . 

E’ dal 2004 Docente nel Master di Posturologia dell’Università “La Sapienza” di Roma, Presso l’ Università 
“D’Annunzio” di Chieti è prof. a c. nel Corso di  Specializzazione in Ortognatodonzia con insegnamento nel I° 
e II° anno. 

Nel 2006 ha partecipato come docente al Corso di aggiornamento di Neuro-stomatologia applicata alla 
Posturologia nella stessa università. 
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Nel 2008 ha partecipato come docente al Corso di perfezionamento in Ortodonzia dell’Università di Ferrara 
ed è Docente nel Master in Posturologia clinica presso l’Università di Pisa. 

Coordinatore didattico del Master di Terapia Miofunzionale in ambito Posturale istituito presso la univ. 
“Sapienza”.di Roma. 

Ha tenuto la lezione di Deglutologia nel Master di Pediatria organizzato dall’ASL Salerno 1. 

Traduttore dei testi di Garliner ed autore di numerose pubblicazioni su riviste italiane ed internazionali di 
Ortodonzia, Odontoiatria, Pediatria ed Osteopatia Logopedia e Posturologia . 

Autore del libro "Terapia miofunzionale: dalla deglutizione viziata ai problemi posturali", del "Manuale di 
Terapia Miofunzionale" , del testo  “Fisiopatologia della deglutizione in Pediatria” e del libro “La nuova 
Ortodonzia”, in collaborazione con altri specialisti, testo del quale ha curato anche la redazione. 

Membro della Società italiana di Ortodonzia (SIDO),della Società italiana di Ortodonzia bioprogressiva 
(SIOB),della Associazione italiana funzionalisti orofacciali (AIFO), della International Academy of Posture and 
Neuromuscolar Occlusion Research (IAPNOR),  della Associazione Americana di Terapia Miofunzionale. 

E' past-president della IMA : International Myofunctional Association. 

Condizioni: Costo del seminario: € 600,00 

A tutti gli associati all’ado e al R.O.I. verrà applicato uno sconto pari ad € 50,00. 

Per motivi organizzativi il Cerdo si riserva il diritto di chiudere le iscrizioni raggiunto il numero di 20 
partecipanti. (10 numero minimo per l'attivazione del corso) 

Per informazioni ed iscrizioni: Tel: 06.3234551 r.a. Fax: 06.86385929 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 27 ottobre 2014 presso: 

ado: Via Magliano Sabina, 23 - 00199 Roma - accompagnate da vaglia postale o bonifico bancario di Euro 
100,00 estremi per bonifico: c/c ado n° 8611 presso Banca Popolare Commercio e Industria Sede di Roma 
Ag. 39: CIN: S – ABI: 05048 – CAB: 03200 IBAN: IT32 S050 4803 2000 0000 0008 611  

 

 

 

 


