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QUI

IL RELATORE

Dr. Fabio Savastano

Laurea in Medicina e Chirurgia cum 
Laude nel 1987 presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 

dell’Università di Napoli e specializzato all’Universita 
di Padova in Or tognatodonzia nel 1991. 

Professore a contratto e direttore della scuola di 
specializzazione in Or todonzia Neuromuscolare e 
or topedia craniomandibolare alla Univesitat de Les 
Valls, Andorra.

Segretario Culturale ANDI Savona dal
1995-1998 e dal 2001-2006.
 
Socio fondatore IAPNOR (International Academy Of 
Posture and Neuro-muscular Occlusion Research), 
consulente presso l’Ospedale Santa Corona in Pietra 
Ligure (SV) per I disordini temporomandibolari e la 
chirurgia or tognatica dal 1993 al 2007. 

Ideatore di software per lo studio or todontico per il 
“Project Orpheus” del dipar timento di Ingegneria 
dell’Università di Genova nel 2001.

Presidente e Fondatore ICNOG, International 
College of Neuromuscular Or thodontics and 
Gnathology. International member American Associa-
tion of Or thodontics, Diplomat Italian Board of 
Or thodontics e membro della World federation of 
Or thodontics, da anni tiene corsi sulla Or todonzia e 
Gnatologia Neuromuscolare in Medio Oriente, 
India,Brasile, Italia e Canada. 

Esercita libera professione in Albenga, SV, limitata-
mente all’or todonzia e gnatologia neuromuscolare.
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     IL CORSOIL PROGRAMMA

Il corso ha lo scopo di introdurre i concetti della �loso-
�a neuromuscolare all’or todonzia quotidiana.  

L’Ortodonzia Neuromuscolare rappresenta il 
futuro della terapia or todontica ed è una naturale 
evoluzione dell’Or todonzia Funzionale ma aggiornata 
da una visione moderna della Gnatologia e 
dell’occlusione. 

L’analisi funzionale è il fondamento delle decisioni 
terapeutiche e ci permette di evitare molti errori 
comuni del trattamento or todontico.  

Il percorso par te dai concetti fondamentali della �loso-
�a neuromuscolare per poi passare alla terapia Funzi-
onale per in�ne comprendere l’Or todonzia Neuro-
muscolare.  

Non è necessario possedere le attrezzature utilizzate 
durante il corso: I concetti neuromuscolari, una volta 
compresi, cambiano in maniera netta il modo di ragion-
are dell’or todontista.  

La diagnosi risulterà piu semplice e naturale e dunque 
il r ischio di recidiva ridotto. “let’s think Neuromuscular!” 
è il principio su cui si basa il corso ed ha lo scopo di 
eliminare i vecchi concetti ormai superati di una or to-
donzia del passato, introducendo concetti gnatologici 
attuali indispensabili all’or todonzia del futuro.   

Durante il corso la parte pratica consiste nella presa 
della centrica ideale con alcuni mezzi oggi a dispo-
sizione. Verrà introdotta, inoltre, la tecnica SPEED, il 
sistema autolegante attivo per eccellenza. 

GIORNO 1:
   Lo spazio libero inter-occlusale o freeway space
   Fondamenti di Gnatologia con approccio neuromuscolare
   Procedure per aprire il morso
   Terapia intercettiva: come, quando e perché
   La centrica occlusale neuromuscolare
   Come prendo la centrica neuromuscolare?
   La terapia or todontica con Apparecchi Funzionali: Casi     
   clinici di terapia di malocclusione di classe I,II,III

GIORNO 2:
   Signi�cato tridimensionale dell’occlusione: la chiave     
   ver ticale
   Mandibular Freedom, ovvero evitiamo di incarcerare la    
   mandibola
   Analisi e signi�cato della Kinesiogra�a Cranio-     
   Mandibolare
   Piani�cazione della terapia or todontica sui concetti    
   neuromuscolari
   La �nalizzazione della terapia or todontica con 
   apparecchio �sso: la tecnica SPEED
   Casi clinici di terapia di Or todonzia Neuromuscolare :  
   successi ed insuccessi.

GIORNO 3:
   Pratica per la registrazione della centrica occlusale con  
   Aqualizer/TENS : due metodi complementari per la   
   vostra diagnostica or todontica e gnatologica.
   Registrazione su Kinesiografo K7 di due dottori scelti a    
   caso. La registrazione occlusale della MyoCentrica e  
   studio cinematico dei movimenti mandibolari. 
   Interpretazione dei casi scelti e signi�cato della EMG     
   (Elettro-Mio-Gra�a).
   Discussione e piani�cazione terapeutica dei casi analizzati   
   con Kinesiografo K7 Myotronics.
   La tecnica SPEED- le dritte che sempli�cano il lavoro  
   dell’or todontista.

GIORNO 4:
   Analisi dei modelli in gesso: un libro scritto per      
   l’or todontista
   Il follow-up dei pazienti : la contenzione e l’analisi della   
   funzione.
   Positioner- Pre-Finisher – Contenzione �ssa e rimovibile
   Management delle recidive or todontiche      

 


