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La Posturologia nell’Odontoiatria 
Moderna : “Sinergie Operative” 

L'evento è stato inserito correttamente in banca dati ottenendo 8 
crediti ECM 

DR. MASSIMILIANO CIARAVOLO 

Laureato nel 2010 con lode, in 
odontoiatria e protesi dentaria 
presso la Seconda Università degli 
Studi di Napoli con menzione per 
la tesi e per il curriculum, si 
abilita nello stesso anno con il 
massimo dei voti all'esercizio 
della professione odontoiatrica; 
iscritto presso l'ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri di 
Napoli. Specializzato nel 2016 con 
lode in Ortognatodonzia, presso 
l’Università Degli Studi di Cagliari. 
E' socio Sido (Società Italiana di 
Ortodonz ia ) . E ’ soc io AS IO 
(Associazione special ist i in 
O r t o d o n z i a ) . D o c e n t e d i 
Ortodonzia presso l’Università 
degli Studi di Palermo “Master I 
l i v e l l o i n P o s t u r o l o g i a e 
B i o m e c c a n i c a ” p e r l ’ a n n o 

2012/2013. Docente di Ortodonzia presso l’Università di Siena, Master 
di II livello in "Trattamento Ortodontico al paziente adulto" per l’anno 
2012/2013. Coordinatore tecnico-scientifico e docente per “Master di II 
Livello in Ortognatodonzia Clinica" per l’anno 2013/2014 presso 
l’Università degli Studi di Messina. Docente di Ortodonzia presso 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II, nell’ambito del “Master di I 
livello in Posturologia Clinica” dall’anno 2011 ad oggi. Docente di 
Ortodonzia presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, per il 
“Corso di Formazione Universitario per l’Odontotecnico in Tecnica 
Ortodontica di Laboratorio”, dall’anno 2015/2016 ad oggi. Responsabile 
scientifico e docente dell’ “L’International Post-graduate course in 
Dental Occlusion and Posture” per l’anno 2016/2017, presso l’Università 
Degli studi di Cagliari. Researcher Scientist di disordini dell’A.T.M. e 
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posturologia presso la Facoltà di Scienze Mediche della LUDES 
Foundation HEI di MALTA (A.A. 2016/2017). E’ ad oggi Prof. a Contratto 
presso l’Università degli Studi di Cagliari. Autore di numerose 
pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali. 
Attualmente si occupa prevalentemente di Ortognatodonzia nei bambini 
e negli adulti. Trattamento del Dolore Oro-facciale. Disturbi del sonno. 
Disfunzioni Cranio-Cervico-Mandibolari e Posturologia Clinica 
nell’adulto e nello sportivo.  

ABSTRACT 

Interpretazione multidisciplinare del paziente: fenomeni di compenso e 
scompenso differenti, dove postura e occlusione possono influenzarsi a 
vicenda, esattamente come ogni parte del nostro organismo contribuisce 
al benessere o al malessere complessivo, per questo  è indispensabile 
adottare un approccio sistemico interdisciplinare che solo professionisti 
di diverse branche mediche, adeguatamente formati nell’ambito della 
stessa équipe, possono assicurare. L'Odontoiatria riveste un ruolo 
importante ed ha come scopo quello di restituire al paziente una 
occlusione funzionale in perfetto equilibrio con la sua omeostasi 
posturale. 

PROGRAMMA 

• Cenni di Posturologia. Elementi di osservazione e valutazione clinica.  

• Odontoiatria e Postura: Is It dental or mental ?  

• Diagnosi differenziale occluso-posturale ascendente e discendente. 
Sinergie con altre branche.  

• Esami strumentali complementari: Elettromiogafia di superficie e 
kinesiografia; la pedana posturo-stabilometrica. Approccio terapeutico 
al paziente occluso-posturale : Universo Bite. 

• Implanto-posturologia: Protocolli gnato-posturali nella riabilitazione 
del paziente edentulo o parzialmente edentulo. 

Norme di iscrizione 

I soci che desiderano partecipare all’evento devono iscriversi sul sito 
www.aiopavia.it entro venerdì 12 OTTOBRE 2018. 

La quota di partecipazione per i soci AIO è di 50 euro. 

L’evento è aperto gratuitamente agli studenti dei Corsi in Laurea in Igiene 
Dentale e Odontoiatria e Protesi Dentale.

http://www.aiopavia.it

