CON IL PATROCINIO
DELL’ORDINE DEI MEDICI E DEGLI
ODONTOIATRI DI CASERTA

Sabato 15 ottobre 2011 ‐ Grand Hotel Vanvitelli Viale Carlo III ‐ Caserta
Presidente Prof. Dott. C. Servodio Iammarrone ‐ Coordinatore Scientifico Dott. Gianluca Salernitano
Il Congresso Nazionale di Posturologia A.I.P. 2011 affronterà una tematica di enorme interesse: la Sindrome Occluso‐
Posturale, ovvero il rapporto tra Apparato Stomatognatico ed il resto del corpo, per questo il tema è di interesse pluridisci‐
plinare. Professionisti di fama nazionale ed internazionale ci aiuteranno a conoscerla meglio e ad identificarla, vedremo
inoltre come viene affrontata anche in ambito sportivo, verranno presentati vari casi clinici da professionisti del settore.
L’appuntamento di quest’anno quindi è più che mai interessante, approfondire le proprie conoscenze in merito a questa
problematica è fondamentale per tutti i professionisti della salute!

PROGRAMMA
8,00 Registrazione partecipanti
Moderatore I sessione: Giuseppe Di Mauro Presidente Società
Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale

9,00 Clemente Servodio Iammarrone:
- Apertura dei lavori
9,30 Gianluca Salernitano e Rosa di Vico:
- la sindrome occluso-posturale
10,00 Renzo Ovidi:
- attivatori polifunzionali
10,30 Francesco Santi:
- il dente neurologico
11,00 coffee break
11,45 Alfonso De Nicola:
- la prevenzione e il trattamento della s.o.p.
nella medicina sportiva (casi clinici)
12,15 Francesco Rettura:
- al bivio, tra le spalle e il peso del mondo e il
bacino e l'energia sessuale!
12,45 Luca Giannelli:
- test per interpretare la relazione tra sistema
visivo e postura
13,15 Pausa pranzo
Moderatori II sessione: Michele Marzullo e Guido De Vincentiis
14,30 Giuseppe Messina:
- il sistema lingua-mandibola-ioide: correlazioni
anatomiche e neurofisiologiche con la postura corporea,
verso un approccio terapeutico integrato

15,00 Pasquale Ciaravolo e Ciro Pisano:
- diagnosi e gestione clinica degli apparecchi intercettivi-funzionali in ottica multidisciplinare
15,30 Sandro Servadei:
- relazione tra dismetrie degli arti inferiori e apparato stomatognatico
16,00 Antonio Ferrante :
- la funzione della lingua nelle s.o.p
16,30 coffee break
17,15 Leonardo Manzari:
- rapporto apparato stomatognatico e vestibolo
17,45 Teresa Caione:
- valutazione e gestione dei disequilibri posturali
in gravidanza e nel puerperio
18,15 Eugenio Valentino Tundisi e Massimiliano Sirignano:
- approccio minimamente invasivo nella riabilitazione occlusale dellʼatleta professionista: implantologia e
ortodonzia con lʼausilio della tecnologia cad/cam
18,45 Giancarlo De Felice, Enzo Santori e Giuseppe Aprile:
- test di Meersserman e casi clinici
19,15 Discussione e Test E.C.M.
20,00 Fine dei lavori.

ALL’EVENTO SARANNO PRESENTI LE TELECAMERE DELLE EMITTENTI TELEVISIVE RAI TRE E TELECAPRI SPORT

(Evento accreditato E.C.M. per MEDICI, ODONTOIATRI, FISIOTERAPISTI E LOGOPEDISTI)
Per iscriversi scaricare il modulo di iscrizione nell’area “eventi e corsi” del sito www.associazioneitalianastudioericercaposturologia.it
ed inoltrarlo alla DIREZIONE ORGANZZATIVA A.I.P. via e‐mail roberto.iacolare@gmail.com oppure via fax 081 894 30 73

MODULO DI ISCRIZIONE
“II CONGRESSO NAZIONALE DI POSTUROLOGIA”
Caserta 15 ottobre 2011 – Grand Hotel Vanvitelli
Allegare la copia della ricevuta di versamento al presente
modulo ed inviare via e‐mail roberto.iacolare@gmail.com
oppure via FAX 081 894 30 73 all’attenzione del
Direttore Organizzativo A.I.P. dott. Roberto Iacolare.
(SCRIVERE IN STAMPATELLO E CON GRAFIA CHIARA)

Cognome_____________________________ Nome_____________________________________
Data di nascita____/____/________ Luogo di nascita_____________________________________
Residenza via___________________________________________________________ N°________
Comune___________________________________ C.A.P._________ Prov.__________________
Telefono _________________ Cell.__________________ E‐mail___________________________
Cod. Fiscale____________________________ Partita IVA _________________________________
Titolo di studio e/o professione ______________________________________________________
Con la presente esprimo la volontà di essere iscritto al “II CONGRESSO NAZIONALE DI
POSTUROLOGIA” che si terrà a Caserta il 15 ottobre 2011 al Grand Hotel Vanvitelli.
A conoscenza di quanto prescritto dall’ art.75 del D.P.R. 28/12/445 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e dal successivo art.76 sulla responsabilità penale in cui possono
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto scritto corrisponde a verità sotto la mia responsabilità.

Data_____/_____/___________

Firma__________________________________

Informativa protezione dei dati personali (D. Lds:30‐06‐2003 n.196). Ai sensi dell’art. 13 comma 1, autorizzo “Associazione Italiana
Studio e Ricerca in Posturologia” al trattamento dei miei dati personali.

Firma__________________________________
Modalità e costi di iscrizione: la quota di iscrizione è di € 100,00; per gli iscritti all’A.I.P., A.I.T.O.P.,
POSTURALAB, C.I.E.S. e A.I.S.O.P. la quota e di € 80,00; per gli studenti universitari la quota è €
60,00; tutte le iscrizioni che perverranno prima del 30/06/2011 avranno diritto allo sconto di €
10,00 (fa fede la data di invio a mezzo fax 0818943073 o e‐mail roberto.iacolare@gmail.com alla
Direzione Organizzativa A.I.P., a tal proposito si precisa che il presente modulo di iscrizione deve
essere inviato insieme alla copia del pagamento altrimenti l’iscrizione non risulta valida). Il
pagamento può essere effettuato con bonifico bancario IBAN: IT63C0760114900000098753767
oppure con conto corrente postale n°: 000098753767 intestato ad Associazione Italiana Studio e
Ricerca in Posturologia via A. Niccolini n. 32 ‐ 81100 Caserta.
L’Associazione si riserva il diritto di accettare o meno le iscrizioni pervenute e di rinviare o
annullare il corso (in tal caso è prevista la restituzione della quota d’iscrizione).

Per iscriversi scaricare il modulo di iscrizione dal sito
www.associazioneitalianastudioericercaposturologia.it
nell’area EVENTI E CORSI, compilare il modulo in tutte
le sue parti ed inviare tramite fax 0818943073 o tramite e-mail roberto.iacolare@gmail.com alla Direzione
Organizzativa dell’A.I.P. insieme al bollettino di pagamento con c/c postale n°: 000098753767 o con b/b
IBAN: IT-63-C-07601-14900-000098753767 causale: II°
Congresso Nazionale di Posturologia A.I.P. , intestato
all’ Associazione Italiana Posturologi (A.I.P.) via A.
Niccolini n. 32 - 81100 Caserta.
La quota di iscrizione è di € 100,00; per gli iscritti
all’A.I.P., A.I.T.O.P., POSTURALAB, C.I.E.S. e
A.I.S.O.P. la quota e di € 80,00; per gli studenti universitari la quota è € 60,00; tutte le iscrizioni che perverranno prima del 30/06/2011 avranno diritto allo
sconto di € 10,00 (fa fede la data di invio alla Direzione Organizzativa A.I.P., a tal proposito si precisa che il
modulo di iscrizione deve essere inviato insieme alla
copia del pagamento altrimenti l’iscrizione non risulterà valida). Per ulteriori informazioni contattare la
Direzione Organizzativa A.I.P. dott. Roberto Iacolare
3349164464.
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CON IL PATROCINIO DELL’ORDINE DEI
MEDICI E ODONTOIATRI DI CASERTA

Presidente Società Italiana di Pediatria

Dott. Gianluca Salernitano: Laurea in Fisioterapia Facoltá di Medicina e Chirurgia dell'Università G.
d'Annunzio di Chieti, Specialista in Riabilitazione Posturale Metodo Mézières con la A.I.M.M. (Associazione
Italiana Metodo Mézières), triennio in Medicina Funzionale Osteopatica, Master in Kinesiologia Applicata
patrocinato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia Magna Grecia di Catanzaro, Fitoterapia e Risonanza Biofotonica patrocinato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Palermo ed il Master Universitario in Posturologia
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia la sapienza di Roma. Ha lavorato nei vari settori della medicina
riabilitativa, tra i quali la traumatologia sportiva completata anche sul campo, seguendo varie squadre
sportive di calcio e basket. Svolge la sua attività di studio e divulgazione della posturologia a Caserta e a
Napoli. Socio fondatore e Presidente dell'Associazione Italiana Posturologi, relatore e coordinatore scientifico
di vari corsi e congressi. Membro del comitato scientifico e coordinatore didattico del Master in Posturologia
Clinica della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli Federico II. Docente a contratto al Master in Posturologia e Biomeccanica della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Palermo Cattedra di Medicina dello Sport.

Prof. Dott. Clemente Servodio Iammarrone:responsabile del Servizio di Medicina Fisica e Riabilitazione presso il Dipartimento Assistenziale di Chirurgia, Ortopedia, Traumatologia, Microchirurgia e Riabilitazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli. Nato a Napoli il 21/02/1951,
residente a Ischia (NA) in Via Porto n.58, domiciliato a Napoli in Via Miranda n.8. specialista in Medicina
fisica e Riabilitazione, Ortopedia e Traumatologia, Pediatria preventiva e Puericultura e Neonatologia.
Attualmente PROFESSORE ASSOCIATO in Medicina fisica e Riabilitazione, responsabile del Servizio di Medicina
Fisica e Riabilitazione presso il Dipartimento Assistenziale di Chirurgia, Ortopedia, Traumatologia, Microchirurgia e Riabilitazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli diretta dal
Prof. D Marinò. Inquadrato nel settore Scientifico-Assistenziale MED-34 (Med. Fisica e Riabilitativa), ha svolto
e svolge a tutt’oggi attività didattica presso le Scuole di Specializzazione in Medicina fisica e Riabilitazione,
Ortopedia e Traumatologia e Reumatologia. E’ presidente del Corso di Laurea per Fisioterapista e Direttore
della Scuola di Specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa. In ambito scientifico ha partecipato a
numerosi Congressi in Italia e all’estero, ha svolto ricerche e pubblicato circa 300 articoli su riviste nazionali
e internazionali relative a: malattie dismetaboliche dell’osso con particolare riguardo agli aspetti etiopatogenetici e terapeutici delle osteoporosi, patologie osteocondrodistrofiche dello scheletro anche di forme poco
conosciute o relativamente rare; patologie malformative dell’apparato locomotore, affezioni reumatologiche
e di interesse neuro-motorio soprattutto pediatriche, metodiche riabilitative e strumentali, sperimentazione
delle onde d’urto in particolari patologie. Ha inoltre partecipato alla stesura di numerosi capitoli di libri e
trattati di medicina generale e specialistica.

Preventiva e Sociale.

Dott. Giuseppe Di Mauro: Medico-Chirurgo Pediatra, Presidente della Società Italiana di Pediatria

RELATORI E MODERATORI DEL CONGRESSO

9,00 Clemente Servodio Iammarrone: Apertura dei lavori
9,30 Gianluca Salernitano e Rosa di Vico: la sindrome occluso-posturale
10,00 Renzo Ovidi: attivatori polifunzionali
10,30 Francesco Santi: il dente neurologico
11,00 coffee break
11,45 Alfonso De Nicola: la prevenzione e il trattamento della s.o.p.
nella medicina sportiva (casi clinici)
12,15 Francesco Rettura: al bivio, tra le spalle e il peso del mondo e il
bacino e l'energia sessuale!
12,45 Luca Giannelli: test per interpretare la relazione tra sistema
visivo e postura
13,15 Pausa pranzo
Moderatori II sessione: Michele Marzullo e Guido De Vincentiis
14,30 Giuseppe Messina: il sistema lingua-mandibola-ioide: correlazioni anatomiche e neurofisiologiche con la postura corporea,
verso un approccio terapeutico integrato
15,00 Pasquale Ciaravolo e Ciro Pisano: diagnosi e gestione clinica degli
apparecchi intercettivi-funzionali in ottica multidisciplinare
15,30 Sandro Servadei: relazione tra dismetrie degli arti inferiori e
apparato stomatognatico
16,00 Antonio Ferrante: la funzione della lingua nelle s.o.p
16,30 coffee break
17,15 Leonardo Manzari: rapporto apparato stomatognatico e vestibolo
17,45 Teresa Caione: valutazione e gestione dei disequilibri posturali
in gravidanza e nel puerperio
18,15 Eugenio Valentino Tundisi e Massimiliano Sirignano: approccio minimamente invasivo nella riabilitazione occlusale dellʼatleta professionista: implantologia e ortodonzia con lʼausilio della tecnologia cad/cam
18,45 Giancarlo De Felice, Enzo Santori e Giuseppe Aprile: test di Meersserman e casi clinici
19,15 Discussione e Test E.C.M.
20,00 Fine dei lavori.

Preventiva e Sociale

8,00 Registrazione partecipanti
Moderatore I sessione: Giuseppe Di Mauro

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

Prof. Dott. Michele Marzullo: Dirigente Medico Azienda Universitaria Federico II di Napoli, Specialista in Malattie dell'Apparato Cardio-Vascolare, Specialsta in Cardiochirurgia, Specialista in Medicina dello
Sport, Specialista in Chirurgia Generale. Consulente Medico Specialista Comando Legione Carabilieri di
Napoli, CTU e Perito del Tribunale e della Procura di Napoli, Direttore scientifico SPORTIVART.

Odt. Ciro Pisano: Diplomato presso l’I.P.S.I.A. di Napoli nel 1981, titolare di laboratorio ortodontico
da oltre 20 anni, è socio delle principali associazioni di categoria. Ha frequentato numerosi corsi tenuti in
tutta Italia da studiosi di fama Nazionale e ha confrontato le proprie esperienze con quelle dei suoi
colleghi all’estero, frequentando uno stage nella capitale britannica presieduto da Prof. Bass, quindi,
ancora negli U.S.A., ospite dei migliori laboratori di Los Angeles e San Francisco per ampliare le proprie
conoscenze nel campo tecnico. Autore di diversi articoli e di due brevetti registrati e relatore in congressi
nazionali ed internazionali. Autore di tre volumi “Atlante di Tecnica Ortodontica” presentati rispettivamente dal Prof. S. Tartaro, dal Prof. B. Genone e dal Prof. R. M. Ricketts. Collabora con le principali
Università Italiane con progetti di ricerca ed è docente di tecnica ortodontica ai corsi di specializzazione.
Attualmente presso la sua sede tiene corsi e conferenze sulle tecniche ortodontiche più diffuse.

di Napoli nel 1979, esercita la libera professione di Odontoiatra a Napoli dove si occupa prevalentemente
di ortodonzia nei bambini e negli adulti. Seguace della filosofia del DR. R. M. Ricketts, negli ultimi tempi
si è accostato all’Occlusione Neuromuscolare traendo da essa ottimi spunti per la pratica ortodontica.
Docente nel Master di Posturologia dell’Università La Sapienza di Roma. All’attività clinica affianca quella
didattica tenendo corsi teorici e pratici in tutta Italia.

Dott. Pasquale Ciaravolo: Laureato in Medicina e Chirurgia presso la Seconda Università Degli Studi

Preti per la diagnosi dell’ATM. Master in Posturologia Università La Sapienza di Roma. Con l’incontro con il
Prof. Antonio Ferrante inizia ad occuparsi di Terapia Miofunzionale. Dal 2006 inizia l’attività di Docente
presso Sapienza Università di Roma - Master in Posturologia. Grazie a questa opportunità effettua,
attraverso dei lavori sperimentali, ricerca scientifica sulle possibili applicazioni della Terapia Miofunzionale. Nel 2009 diviene Docente presso la Scuola di Osteopatia I.F.O.P. patrocinata dalla Sapienza Università
di Roma. Nell’a.a. 2009/10 è docente c/o il master in Terapia Miofunzionale attivato dalla I Facoltà di
Medicina e Chirurgia di Sapienza – Università di Roma. Autore di svariati articoli e pubblicazioni di carattere scientifico è relatore in diversi Congressi nazionali ed internazionali. Nel 2009 fonda PosturaLAB,
associazione medico scientifica, con l’obbiettivo di creare in Italia delle sedi ove i pazienti possano
trovare le differenti figure professionali operanti in Medicina Preventiva e Riabilitativa per una corretta
diagnosi e terapia di problematiche algiche ad alto impatto sociale, sempre correttamente nell’ambito di
un approccio di tipo medico. Direttore delle varie attività di PosturaLAB esercita la sua attività presso vari
centri in Italia.

Dott. Giuseppe Messina: Medico Chirurgo Spec. In Odontostomatologia e nella tecnica di Mongini-

Optometrista. Docente al Master in Scienze della Visione - area Visuo-posturale presso l’Università degli
studi di Padova. Docente per la Scuola di Semeiotica Occluso posturale, Bologna. Coordinatore dell’area
clinica di ortottica, optometrica e di riabilitazione visiva, consulente per il trattamento delle disfunzioni
visuo-posturali presso il Polispecialistico Euromedica, Milano. Ricercatore in ergo-optometria e visione &
postura presso l’Istituto Scientifico Intervision ed Euromedica, Milano. Autore di Libri ed articoli scientifici
nel campo della visione, scrive per le riviste del settore. Relatore nazionale in corsi, congressi e convegni
di medicina, riabilitazione, odontoiatria e visione.

Dott. Luca Giannelli: Dottore in Ortottica ed assistente di oftalmologia, perito Ottico, Ottico-

Prof. Francesco Rettura: Sociologo - Psicologo – Psicoterapeuta. Iscritto all'Ordine degli Psicologi
della Campania nelle scelte e nell'impegno per una società migliore, ha disegnato una costante coerenza
in diverse attività finalizzate ai bisogni reali dell'uomo, in Italia e all'estero. In Campania: ha diretto
un'attività di ricerca nella classe politica per la “Cassa per il Mezzogiorno". Ha tenuto seminari presso le
Università di Napoli, Salerno, Bologna. Ha insegnato nelle Università di Città del Messico e degli Stati
Uniti. E' stato consulente del Governo Americano per i problemi dei giovani. Ha diretto il Centro di
Documentazione Regionale sui problemi della gioventù e l'ORMEL (Osservatorio del Mercato del Lavoro)
della Regione Campania. Ha svolto attività di giornalista e pubblicista. E' stato presidente della F.O.I.
(Fondazione Omeopatica Italiana). E' stato presidente dell'A.I.S.M.I. (Accademia Internazionale delle
Scienze Mediche Integrate). E' stato presidente dell'A.R.T.I. (Accademia per la Ricerca e le Terapie
Integrate).

31/07/87. Ha conseguito la specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione presso la stessa Università
in data 17/07/90. Ha conseguito la specializzazione in Medicina dello Sport presso la stessa Università in
data 20/10/95. Ha insegnato presso la Suola per “Terapisti della riabilitazione “ annessa al Presidio
Ospedaliero “Maria delle Grazie” di Cerreto Sannita le materie di Chinesiologia e Chinesiterapia negli anni
dal 1987 al 1992. È risultato vincitore del concorso per titoli ed esami per l’attribuzione di borse di studio
bandito nell’anno accademico 87/88 dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Ha svolto attività di ricerca fino al 1990 presso l’Istituto di Chirurgia dell’Apparato Locomotore della II
Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli . Dal 1990 al 1993 è stato Medico Sociale dell’A.S. Bari Calcio.
Dal 1996 al 1998 è stato Medico Sociale della S.S. Napoli Calcio. Dal 1999 a 2005 è stato Medico Sociale
dell’A.S. Bari Calcio. Dal 2005 a tutt'oggi è Medico Sociale della S.S. Napoli Calcio. È Direttore Sanitario
Del “Centro di Riabilitazione De Nicola Srl” sito in Cerreto Sannita (BN) convenzionato con il S.S.N. dal 16
marzo 1990 a tutt’oggi. É autore di numerose pubblicazioni nonché è intervenuto in qualità di relatore in
numerosi corsi e convegni sia nazionali che internazionali.

Dott. Alfonso De Nicola: Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università “Federico II” il

Dott. Francesco Santi: Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1982 presso l’Università degli Studi di
Torino. Nello stesso anno ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale. E’ iscritto
all’Albo dei Medici Chirurghi (n.12393) e all’Albo degli Odontoiatri (n.169) presso l’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino e Provincia. Master in Posturologia Clinica presso l’Università di
Pisa. Dal 1984 esercita l’attività di libero professionista in campo odontoiatrico. Socio fondatore e Vicepresidente dell’Associazione Italiana di Dentosofia.

Roma. Nello stesso anno ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale. È iscritto
all’Albo dei Medici Chirurghi e all’Albo degli Odontoiatri presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della provincia di Viterbo. Master in Posturologia Clinica presso l’Università di Pisa. Dal 1981
al 1988 ha lavorato come chirurgo presso il pronto soccorso e la divisione di chirurgia dell’ospedale civile
di Bracciano (RM). Dal 1983 esercita l’attività di libero professionista in campo odontoiatrico. E’ socio
fondatore e Presidente dell’Associazione Italiana di Dentosofia.

Dott. Renzo Ovidi: Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1980 presso l’Università “La Sapienza” di

Dott.ssa Rosa di Vico: Diploma di Terapista della Riabilitazione presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Seconda Università degli studi Napoli. Laurea in Fisioterapia presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia della Seconda Università degli studi di Napoli. Master in Posturologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia “La Sapienza” di Roma. Specialista nelle metodiche di: facilitazione neuromuscolare
propriocettiva, riabilitazione respiratoria, riabilitazione cardiologia, riabilitazione isocinetica, rieducazione posturale globale. Socio fondatore e Vicepresidente “Associazione Italiana Posturologi”.

Dott. Guido De Vincentiis: Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Università degli Studi “La
Sapienza” di Roma nel 1988. Corso di perfezionamento in “Utilizzo dell’ozono in odontostomatologia” presso
l’Università degli Studi di Firenze nell’a.a. 2004/2005. Master in “Terapie multidisciplinari delle patologie
temporo-mandibolari, occlusali e posturali” presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II a.a.
2008/2009. Consigliere nazionale C.O.I. - A.I.O.G. 2009/2010, consigliere regionale Cenacolo Odontostomatologico Mediterraneo e socio ordinario A.I.S.O.P. (Ass. Ital. Studi Occluso Posturali). Esercita la libera professione in Caserta, occupandosi prevalentemente di odontoiatria minimamente invasiva e problematiche
occluso-posturali.

Dott. Giuseppe Aprile: Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Esercita la libera professione con
particolare interesse per gli equilibri funzionali. Nell'ambito degli studi occluso-posturali si è formato presso
la I.A.P.N.O.R. (International Academy of Posture and Neuromuscolar Occlusion Research), A.I.K.E.C.M.
(Accademia Italiana di Kinesiografia ed Elettromiografia Cranio Mandibolare) e l'AISOP (Associazione Italiana
Studi Occluso-Posturali). Autore di pubblicazioni su riviste internazionali, riguardanti l'applicazione della
matematica frattale, come strumento di analisi per i sistemi complessi in odontoiatria.

Dott. Enzo Santori: odontoiatra, esercita felicemente la professione in Avezzano da oltre 15 anni.
Approccia l'odontoiatria grazie agli insegnamenti del prof. Castellani, dal quale apprende i concetti strutturali
dell'occlusione. Applica questi concetti alle ricostruzioni dirette in composito, con particolare attenzione
all'adesione smalto-dentinale e alla distribuzione dei carichi. Rocci lo introduce alla chirurgia orale che poi
continuerà e perfezionerà con le tecniche di osteodistrazione ,messe a punto da Bruschi e Scipioni. Gradualmente impara il rispetto per l'unitarietà del corpo e dei sui equilibri funzionali, orientando la sua pratica
clinica verso una odontoiatria sempre meno invasiva. Utilizza metodotiche gnatologiche e ortodontiche neuro
-muscolari con approccio multidisciplinare. Si è evoluto nella creazione di una rete di specialisti, dediti al
benessere dei pazienti, nel rispetto della loro meravigliosa unicità. Interessi: estetica, compositi, forze
dinamiche. Studi:occlusione neuromuscolare, osteopatia, interferenze oculo-occlusali, ortodonzia intercettiva. Relazioni: comunicazione con il paziente disfunzionale, kinesiografia in ambito odontoiatrico, visione e
occlusione, relazioni morfologiche odonto-facciali. Attività: libero professionista studiosantori.com. Progetti:
network della salute, felicidisorridere.com.

Dott. Giancarlo De Felice: Diplomato in odontotecnico, ha svolto la propria attività presso il Laboratorio Odontotecnico “Claudio Groppi” sito in Roma. Si è occupato principalmente della protesi fissa e dello
sviluppo dei materiali in essa utilizzati allo stereomicroscopio, con correlata attività congressuale e didattica.
Ha tenuto corsi di “gnatologia”, di “fresaggio”, di “ceratura e fusione” e di “metallo ceramica”, finalizzati
alla formazione professionale degli operatori del settore. Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Ha
conseguito un Master in “Riabilitazione Posturale nei pazienti con disfunzione temporo-mandibolare” presso
l'Università degli Studi di Roma la "Sapienza". É stato consulente presso il reparto di Gnatologia Clinica
dell'Università di Roma la "Sapienza". Si è specializzato in “Chirurgia Odontostomatologica” presso la Seconda
Università di Napoli. É autore di vari articoli pubblicati su riviste di rilevanza nazionale e internazionale.
Segretario culturale AISOP. Si occupa prevalentemente di Gnatoprotesi, problematiche dell'ATM e OcclusoKinesio-Posturali.

CLOPD della Facoltà di Medicina e Chirurgia dellʼUniversità degli studi di Napoli Federico II, Master di secondo
livello in implantologia presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. Stage presso il dipartimento di
parodontologia e implantologia della Goteborg University (Sve). Ha collaborato presso lʼunità operativa di
Odontoiatria dellʼ A.O. A.Cardarelli di Napoli dal 1996 al 2003. Consigliere provinciale ANDI dal 1997 al 2004.
Ha partecipato a numerosi protocolli di ricerca sperimentali su metodiche implantari. Autore di diverse
pubblicazioni nellʼambito della chirurgia orale e dellʼimplantologia. Relatore a corsi e congressi nazionali ed
internazionali. Docente al Master di Implantologia Orale presso la Seconda Università di Napoli. Collabora con
il Dott.Alfonso De Nicola (Medico Sociale S.S.C.Napoli) e con il Dott. Valentino Tundisi nellʼambito della
chirurgia implantare.

Dott. Massimiliano Sirignano: Odontoiatra, libero professionista in Napoli. Laureato con lode presso il

Napoli “Federico ||”. Specialista in Odontostomatologia presso la medesima Università. Libero professionista
in Napoli e Benevento, si occupa di posturologia e riabilitazione occlusale in pazienti con patologie dellʼarticolazione temporo-mandibolare fin dallʼinizio degli anni novanta. Ha partecipato a diversi protocolli di ricerca
clinica ed è tuttora impegnato in alcuni protocolli di ricerca su metodiche cad/cam. Collabora da diversi anni
con il Dott. Alfonso De Nicola (Medico Sociale S.S.C. Napoli), nella riabilitazione occluso-posturale degli atleti
ed in qualità di responsabile dellʼattività odontoiatrica.

Dott. Eugenio Valentino Tundisi: Laureato in Medicina e Chirurgia presso lʼUniversità degli Studi di

Dr.ssa Teresa Caione: Laurea in Fisioterapia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
Federico II di Napoli. Laurea specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli. Coordinatrice delle Attività Professionalizzanti e docente nel Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università Federico II di Napoli. Coordinatrice
tecnica e componente del Comitato Scientifico del Master in ’ Posturologia Clinica ‘e del Master in ‘Cura e
Diagnosi del Piede Diabetico’ della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli.
Specialista nelle metodiche di Linfodrenaggio, Rieducazione Posturale Globale secondo Souchard, Riequilibrio
Posturale e Gestione dei Problemi Viscerali e Respiratori in Gravidanza e nel Puerperio. Lavora nel settore
della riabilitazione in ambito ortopedico, flebologico, viscerale, posturale.

Facciale. “Registrar” nel dipartimento di ENT dell’Università di Edimburgo – Scozia (UK). Presidente
dell’Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Libero Professionisti (AIOLP). Ricercatore associato presso il
Laboratorio di Vestibologia Università di Sidney. Coordinatore e responsabile del Master di Vestibologia
Posturale dell’Università “La Sapienza” di ROMA. Docente di “Otoneurologia, Vestibologia e riabilitazione
vestibolare” al Master di Posturologia dell’Università “La Sapienza” di ROMA. Direttore, docente e responsabile di corsi di audio vestibologia organizzati nell’ambito del progetto Educazione Continua in medicina del
Ministero della Salute. È autore di numerosi articoli scientifici su riviste nazionali ed internazionali in ambito
otoneurologico e posturologico ed ha preso parte in qualità di relatore a numerosi congressi scientifici a
carattere nazionale ed internazionale.

Prof. Dott. Leonardo Manzari: Medico Chirurgo Spec. in Otorinolaringoiatria e patologia Cervico-

Prof. Dott. Antonio Ferrante: Medico e Chirurgo Spec. in Odontostomatologia Perfez. in Ortodonzia.
Docente nel Master di Posturologia dell’Università “La Sapienza” di Roma, Docente nel Corso di perfezionamento in Ortodonzia ortopedico-funzionale e intercettiva Università “D’Annunzio” di Chieti. Docente al Corso
di perfezionamento in Ortodonzia dell’Università di Ferrara. Docente nel Master in “Posturologia clinica” e
Master “Neurofisiologia delle posture” Università di Pisa. Coordinatore Master “Terapia Miofunzionale in
ambito Posturale” Università “Sapienza” di Roma. Traduttore dei testi di Garliner ed autore di numerose
pubblicazioni su riviste italiane ed internazionali di Ortodonzia, Odontoiatria, Pediatria, 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”. Membro della Società italiana di Ortodonzia (SIDO), della Associazione Americana di
Terapia Miofunzionale. E' past-president della IMA : International Myofunctional Association.

Odontoiatria . Ha conseguito il diploma E.P.G.E.T. con il Dr. O. Meyer a Montecarlo. Ha frequentato il reparto
del Dr. A. Gianelly a Boston e il M. F. Institute del Dr. Garliner a Miami. E’ stato Direttore del reparto di
Ortodonzia al poliambulatorio A.C.T. (1975-1981), all’Ospedale C. Poma di Mantova (1982-1995) ed attualmente, al C.M.S.B. Relatore in numerosi Congressi Nazionali sulle problematiche Ortodontiche-Posturali.
Socio A.I.P. e A.I.S.O.P., svolge la sua attività di ortodontista in Mantova e Bologna.

Dott. Sandro Servadei: Laureato in medicina e chirurgia presso l’Università di Bologna e specializzato in

