
 

 
CORSO DI OSTEOPATIA E ODONTOSTOMATOLOGIA NEUROMIOFASCIALE 

 
Sede: Salone Sergiacomi, via Risorgimento 32 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP) 

Relatori: Dott. V. Vannucchi, D.O. - Dott. F. Ascione, D.O. 
E.C.M.  per osteopati, fisioterapisti, odontoiatri e medici chirurghi 

Max 20 partecipanti 

1° Modulo: 10-11-12 Ottobre 2019 
     2° Modulo: 21-22-23 Novembre 2019 

 
PRESENTAZIONE 

 
Il corso teorico-pratico è indirizzato ad osteopati diplomati in scuole riconosciute dalle associazioni che fanno 
capo al CSdO (Consiglio Superiore di Osteopatia). 
I seminari, distribuiti su due moduli, hanno l’obiettivo di formare osteopati in grado di integrarsi con la 
metodologia diagnostico-terapeutica dell’odontostomatologia in generale e dell’odontoiatria neuromiofasciale 
(OdNMF) in particolare. 
La struttura del corso prevede cenni sulle discipline odontostomatologiche di base così da portare 
progressivamente il discente ad una valutazione manuale osteopatica riferibile al distretto 
odontostomatognatico. 
Il corso focalizza l’attenzione sulla valutazione e la diagnosi osteopatica dei pazienti con patologie o 
disfunzioni riferibili al sistema stomatognatico. Le tecniche di valutazione e diagnosi derivano da oltre 25 anni 
di ricerca e sperimentazione sull’osteopatia all’interno della I.A.P.N.O.R. (International Academy of Posture 
and Neuromyofascial Occlusion Research). 
Il corso mette a disposizione degli osteopati un bagaglio di conoscenze per diagnosticare la presenza di una 
malocclusione e/o di un’alterazione funzionale prevalentemente odontoiatrica/ortodontica e vuole 
rappresentare una solida base per una reciproca comprensione tra odontoiatri e osteopati nel percorso 
terapeutico che ha come obiettivo comune “la salute” del paziente. 
I relatori del corso oltre ad essere odontoiatri sono osteopati ROI. 
 
Gli obiettivi del corso: 

- Formare osteopati come parte integrante del team odontoiatrico 
 
Conoscenze e competenze acquisite durante il corso:  
 

- Linguaggio scientifico odontostomatologico 
- Integrazione osteopatica alla metodologia diagnostico-terapeutica in ortognatodonzia 
- Verifica dell’integrazione organica del manufatto odontoiatrico-ortodontico all’interno dell’equilibrio 

dinamico-complesso del sistema corpo 
- Significato clinico-funzionale in relazione ai principi dell’odontoiatria neuromiofasciale 
- Bruxismo – Serramento – Disordini temporomandibolari (TMD) – OSAS (Obstruction Sleep Apnea 

Syndrome) e Sindrome algico-disfunzionale (SAD) di pertinenza osteopatica 
- Tecniche di valutazione strumentali e fisiche in odontoiatria 
- Valutazione osteopatica di particolari manufatti neuromiofasciali: R.O.N.M.F. (Riequilibratore occlusale 

neuromiofasciale), E.LI.BA. (Elevatore Linguale Balercia)  
- Compilazione della cartella osteopatica per un linguaggio sanitario comune  

 
 

 

 

 

 



 

 

1° MODULO: 10-11-12 OTTOBRE 2019 

 

Giovedì 10 Ottobre 2019 (08.30: Registrazione dei partecipanti – 09.00: Inizio lavori) 
 

Cenni di embriologia generale 

Embriologia (secondo Blechschmidt) del sistema stomatognatico: 

- Il cranio, la base cranica, la colonna cervicale, gli archi faringei, la lingua, i seni nasali e paranasali, il 

cuore, i polmoni 

Apparato odontostomatognatico e meccanismo respiratorio primario 

Valutazione manuale delle regioni embriologiche sovraesposte mediante movimento permesso da forza 

estrinseca e intrinseca: 

- Il cranio, la base cranica, lo splancnocranio, gli archi faringei 

Anatomia del sistema stomatognatico 

Cenni sui muscoli e innervazione di interesse stomatognatico 

- I muscoli masticatori, i muscoli abbassatori della mandibola, i muscoli della lingua, i muscoli della 

regione cranio-cervicale, i muscoli cervicali, l’articolazione temporomandibolare (ATM) 

Apparato odontostomatologico e il sistema fasciale 

Apparato odontostomatologico come sistema articolare 

Osservazione orale e valutazione manuale delle regioni sovraesposte mediante movimento permesso da forza 

estrinseca e intrinseca: 

- Cavo orale e regione cranio-cervicale 

 

 Venerdì 11 Ottobre 2019 
 

Anatomia e fisiologia del sistema cranio-cervicale 

La sensitization spinale  

La sensitization trigeminale 

Cenni di relazione tra sistema trigeminale con altri sistemi motori e sensoriali 

Valutazione manuale mediante movimento permesso da forza estrinseca e intrinseca: 

- Regione craniale, cranio-cervicale e cervico-dorsale 

Gnatologia tradizionale e gnatologia neuromiofasciale (NMF), le differenze in ambito diagnostico e terapeutico 

Presenza o assenza di equilibrio dinamico funzionale nelle malocclusioni 

Diagnosi osteopatica in odontostomatologia neuromiofasciale (NMF) 

Il significato e l’importanza della posizione “neutra” in odontoiatria neuromiofasciale (OdNMF) 

Introduzione e cenni descrittivi su: 

- Elettromiografia di superficie (EMG), chinesiografia computerizzata (KIN)   

- ULF-TENS, (Stimolazione nervosa elettrica transcutanea ad ultra bassa frequenza) come strumento 

per ottenere la posizione neutra e come test di provocazione del sistema  

Esame strumentale dimostrativo con l’utilizzo di EMG-KIN e ULF-TENS 

Spiegazione e correlazione clinica dei tracciati elettromiografici e chinesiografici di interesse osteopatico 

Valutazione manuale mediante movimento permesso da forza estrinseca e intrinseca: 

- Occlusione, spazio libero, spazio retro-mandibolare, collo, deglutizione, ioide 

 

 

 

 

 

 



 

Sabato 12 Ottobre 2019 
 

Ausili e dispositivi gnatologici valutabili osteopaticamente 

Valore diagnostico dei test osteopatici in ambito odontostomatologico 

Sistema cervico-linguale: l’organo linguale e la deglutizione 

Sistema visivo: relazione con l’apparato odontostomatognatico 

Significato clinico-funzionale delle “determinanti dinamiche” in odontoiatria neuromiofasciale  
Cos’è un R.O.N.M.F. (Riequilibratore occlusale neuromiofasciale) e la differenza con il bite 
Valutazioni comparative 
Cos’è un E.Li.Ba. ® (Elevatore Linguale Balercia), valutazione osteopatica 
Valutazione manuale mediante movimento permesso da forza estrinseca e intrinseca 
 

2° MODULO: 21-22-23 NOVEMBRE 2019 

 

Giovedì 21 Novembre 2019 (08.30: Registrazione dei partecipanti – 09.00: Inizio lavori) 
 

La crescita cranica in odontostomatologia 

La base cranica e lo splancnocranio 

Comprensione dei meccanismi patogenetici della malocclusione 

Valutazione manuale mediante movimento permesso da forza estrinseca e intrinseca nel paziente 

ortognatodontico 

Ortognatodonzia fissa 

Dispositivi ortognatodontici rimovibili 

La deglutizione, correlazione tra le strutture in funzioni orofacciali comuni 

Cenni di terapia miofunzionale, la terza classe, il respiratore orale 

La valutazione osteopatica ausilio alla metodologia diagnostico-terapeutica in ortodonzia neuromiofasciale  

La valutazione e il trattamento osteopatico quale ausilio all’integrazione organica del manufatto ortodontico 

Valutazione del paziente con ortodonzia fissa 

Valutazione del paziente con manufatto ortodontico rimovibile 

Valutazione osteopatica nella terza classe  

 

Venerdì 22 Novembre 2019 
 

Il dolore come esperienza “multidimensionale” 

Le vie del dolore: 

- Fisiopatologia dei vari tipi di dolore 

Il dolore localizzato, diffuso e migrante 

Principi generali del dolore cronico 

Classificazione del dolore orofacciale 

Valutazione manuale mediante movimento permesso da forza estrinseca e intrinseca dell’ATM e regioni 

limitrofe 

Il TMD (Disordini Temporomandibolari) inquadramento nosografico e la diagnosi differenziale 

TMD (Disordini Temporomandibolari) in età pediatrica 

ATM (Articolazione Temporomandibolare) e TMD (Disordini Temporomandibolari) secondo direttive 

internazionali, secondo I.A.P.N.O.R. e osteopatia 

Bruxismo, l’usura e/o frattura dei denti nel bruxista 

La Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno (O.S.A.S. – Obstruction Sleep Apnea Syndrome) 

Valutazione manuale mediante movimento permesso da forza estrinseca e intrinseca nel paziente con TMD, 

Bruxismo e O.S.A.S.  

 



 

 Sabato 23 Novembre 2019 
 

Clinica osteopatica di aree confinanti con il sistema stomatognatico: 

- Le sinusiti, le tonsilliti e adeinoiditi, le otiti, il reflusso gastroesofageo 

Valutazione manuale mediante movimento permesso da forza estrinseca e intrinseca dei seni nasali e 

paranasali, della faringe, della tuba uditiva e dell’esofago 

Casi clinici esplicativi di collaborazione osteopata-odontoiatra 

La riabilitazione odontoiatrica complessa e il supporto osteopatico 

Chirurgia odontostomatologica e il supporto osteopatico 

Osteopatia e odontoiatria Neuro-Mio-Fasciale 

Discussione 

 

Al termine del corso verranno rilasciati attestato di partecipazione e attestato crediti E.C.M. Provider Nazionale n. 5054. 
 

TESTI CONSIGLIATI 
 
Per i partecipanti viene applicato uno sconto pari al 25% sull’importo di copertina dei seguenti testi: 
 
 

Le opere di Viola Frymann, DO.  
L’osteopatia rivolta ai bambini  
Autore: Viola M. Fryman 
€ 125,00 (sconto 25%= € 93,75); Edizione I: 2019 
 

Abbecedario dell’osteopatia Tradizionale 
Autore: M. Strada     
€ 39,00 (sconto 25%= € 29,25); Edizione I: 2018 
 

Come inizia la vita umana. Dall’uovo all’embrione 
Autore: E. Blechschmidt 
€ 70,00 (sconto 25%= € 52,50); Edizione I: 2017 
 

Fondamenti Fisiologici Della Medicina Osteopatica 
Autori: K. A. Buzzell – Elliott Lee Hix, I. M. Korr 
Prezzo € 41,00 (sconto 25%= € 30,75); Edizione II: 2015 
 

Biocinetica e biodinamica della differenziazione umana. 
Principi e applicazioni 
Autore: E. Blechschmidt – R.F. Gasser 
€ 96,00 (sconto 25%= € 72,00); Edizione I: 2014 
 

Scienza e Applicazione Clinica in Terapia Manuale 
Autori: H.H. King – W. Jänig – M.M. Patterson 
Prezzo € 86,00 (sconto 25%= € 64,50); Edizione I: 2015 
 

La base ontogenetica dell’anatomia umana.  
Un approccio biodinamico allo sviluppo dal concepimento 
alla nascita  
Autore: E. Blechschmidt 
€ 87,00 (sconto 25%= € 65,25); Edizione I: 2013 
 

Un Approccio Osteopatico per i Bambini 
Autore: J.E. Carreiro 
Prezzo € 115,00 (sconto 25%= € 86,25);  
Edizione II: 2013 
 

Il Sistema Neurovegetativo Regolatore delle Funzioni 
Integrative nelle Dinamiche Corporee 
Autore: W. Jänig     
€ 40,00 (sconto 25%= € 30,00); Edizione I: 2013 

Principi di medicina manuale 
Autore: P. E. Greeman – L. DeStefano 
Prezzo € 195,00 (sconto 25%= € 146,25);  
Edizione III: 2012 
 

La vita in movimento. La visione osteopatica di Rollin E. 
Becker 
Autore: Rollin E. Becker, D.O. 
Prezzo € 115,00 (sconto 25%= € 86,25); Edizione I: 2009 
 

 

Per i partecipanti viene applicato uno sconto pari al 50% sull’importo di copertina dei seguenti testi: 
 
Neuroanatomia medica 
Autore: F. H. Willard – J. A. Holt 
Prezzo € 182,00 (sconto 50%= € 91,00); Edizione I: 2012 
 
Per i partecipanti viene applicato uno sconto pari al 30% sull’importo di copertina dei seguenti testi: 
 
Il Sistema Trigeminale: La Facilitazione 
Autori: R. Cattaneo – A. Monaco 
€ 86,00 (sconto 30%: € 60,00); Edizione I: 2007 

 

http://www.iapnor.org/negozio/fondamenti-fisiologici-della-medicina-osteopatica-2/
http://www.iapnor.org/negozio/scienza-e-applicazione-clinica-in-terapia-manuale/


 
Desidero iscrivermi al corso teorico-pratico di formazione e aggiornamento in 

CORSO DI OSTEOPATIA E ODONTOSTOMATOLOGIA NEUROMIOFASCIALE 
1° Modulo: 10-11-12 Ottobre 2019 

     2° Modulo: 21-22-23 Novembre 2019 
Max 20 partecipanti 

 
○ Osteopati, fisioterapisti, odontoiatri e medici chirurghi (NON soci IAPNOR):  € 1300,00 (+iva al 22%)  
○ Osteopati, fisioterapisti, odontoiatri e medici chirurghi (soci IAPNOR):  € 1100,00 (+iva al 22%)  
○ Caparra confirmatoria OBBLIGATORIA:       € 500,00 (+iva al 22%)  
   Saldo parziale:  
○ Primo incontro (NON soci IAPNOR)        € 400,00 (+iva al 22%) 
○ Primo incontro (soci IAPNOR)        € 300,00 (+iva al 22%) 
○ Secondo incontro (NON soci IAPNOR)       € 400,00 (+iva al 22%) 
○ Secondo incontro (soci IAPNOR)        € 300,00 (+iva al 22%) 
 
Il pagamento della capparra confirmatoria potrà essere effettuato tramite bonifico. Per iscriversi, compilare la presente e inviarla via 
email (o fax) insieme alla copia della ricevuta di pagamento della capparra confirmatoria. Il saldo avverrà in sede corso. 
 

FUTURA PUBLISHING SOCIETY – Viale Gino Moretti 37 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP) 
Unicredit Banca di Roma S.p.A. – Agenzia di Ascoli Piceno – Viale Indipendenza 10/A – 63100 Ascoli Piceno (AP) 

IBAN: IT43D0200813507000002629538 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
* L’iscrizione comprende: partecipazione al seminario, materiale didattico, attestato di partecipazione. 
* I corsisti sono pregati di presentarsi 30 minuti prima dell’orario d’inizio per assolvere le formalità di registrazione. 
* Le iscrizioni vengono accettate fino ad esaurimento dei posti (massimo 20 partecipanti). 
* È vietato in sala l’utilizzo di apparecchi foto-audio-visivi se non autorizzati dall’organizzazione. 

 
Per l’iscrizione al corso teorico-pratico di formazione e aggiornamento in Corso di osteopatia e odontostomatologia 
neuromiofasciale, vi preghiamo di compilare la seguente scheda d’iscrizione: 

 
NOME ____________________________ COGNOME ___________________ PROFESSIONE ___________________________ 
 
INDIRIZZO ______________________ CITTÀ ___________________________________ C.A.P. _____________ PROV. ______ 
 
TELEFONO _______________________ MOBILE ______________________ EMAIL ___________________________________ 
 
CODICE FISCALE  _____________________________________ P. IVA ______________________________________________ 
 
CODICE UFFICIO/DESTINATARIO_________________________EMAIL PEC__________________________________________ 

[ ] allego assegno intestato a Futura Publishing Society di € _______________________________ [ ] allego copia bonifico bancario 
INFORMATIVA/TUTELA PRIVACY Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ai sensi ai sensi del D.lgs. 196/03” e del D.lgs. 
101/2018, Dell’art. 616 c.p dell’art. 13 regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 679/2016 (DGPR). 
 
 

       Firma _______________________________________ 

 

 
Viale Gino Moretti 37 – 63074 – San Benedetto del Tronto (AP) 

Telefono: 0735781520 – Fax: 0735781521 
www.iapnor.org – futurapublishing@iapnor.org 
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