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CORSO TEORICO PRATICO 
ORTODONZIA 
NEUROMUSCOLARE: 
IL TRATTAMENTO 
ORTODONTICO 
GNATOLOGICO
L’Ortodonzia Neuromuscolare rappresenta 
il futuro della terapia ortodontica ed è 
una naturale evoluzione dell’ Ortodonzia 
Funzionale ma aggiornata da una visione 
moderna della Gnatologia e dell’occlusione.

CORSI DI ODONTOIATRIA • MANAGEMENT 
DELLO STUDIO • LIVE SURGERY

https://corsiodontoiatriaecm.it/scegli/120


ACCESSO IN SALA CON 
GREEN PASS

Dovrà essere  esibito in formato cartaceo o digitale (tramite app dedicata verrà confermata la validità del certificato).  

Tutti i presenti in sala dovranno indossare la mascherina FFP2 (senza valvola) che dovrà essere portata per tutta 
la durata del corso. Verrà rispettata la distanza di un metro e oltre tra un partecipante e l’altro. Verrà rilevata la 
temperatura con termoscanner.

In base al Decreto legge del 23 luglio 2021 n.105 GU n.175 del 23 luglio 2021, dal 
6 agosto sarà necessario il Green Pass per partecipare ai corsi. 

DISPOSIZIONI GENERALI 
PER LA SICUREZZA DI TUTTI
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Dott. Fabio Savastano
(Relatore)

CURRICULUM VITAE:

• Laurea in Medicina e Chirurgia cum Laude nel 1987 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
di Napoli e specializzato all’Università di Padova in 
Ortognatodonzia nel 1991. 

• Segretario Culturale ANDI Savona dal 1995-1998 e dal 
2001-2006. 

• Professore a contratto e direttore della scuola di 
specializzazione in Ortodonzia Neuromuscolare e 
ortopedia craniomandibolare alla Univesitat de Les 
Valls, Andorra dal 2015 al 2017. 

• Attualmente professore a contratto per il Masters in 
Ortodonzia Neuromuscolare, Universitat Jaume I de 
Castellon, Spagna. 

• Socio fondatore IAPNOR (International Academy of 
Posture and Neuro-Muscolar OcclusionResearch), 
consulente presso l’Ospedale Santa Corona in Pietra 
Ligure (SV) per i disordini temporo mandibolari e la 
chirurgia ortognatica dal 1993 al 2007. 

• Ideatore di software per lo studio ortodontico per 
il “Project Orpheus” del dipartimento di Ingegneria 
dell’Università di Genova nel 2001. 

• Ideatore del SAVASYSTEM, procedura di diagnostica e 
terapeutica per ortodonzia neuromuscolare. 

• Presidente e Fondatore ICNOG (International College 
of Neuromuscular Orthodontics and Gnathology). 
International member American Association of 
Orthodontics. Socio ICCMO (International College of 
Cranio-Mandibular Orthopedics). 

• Membro della World Federation of Orthodontics, 
da anni tiene corsi sull’Ortodonzia e Gnatologia 
Neuromuscolare in India, Brasile, Italia, Canada,Spagna, 
Rep. Ceca, Inghilterra, Dubai e Bahrain.

IL RELATORE 
DEL CORSO
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PRESENTAZIONE DEL CORSO
12 posti | 27 ECM | 
07 - 08 maggio 2022
28- 29 maggio 2022 

Il corso ha lo scopo di introdurre i concetti della 
filosofia neuromuscolare all’ortodonzia quotidiana.

L’Ortodonzia Neuromuscolare rappresenta il futuro 
della terapia ortodontica ed è una naturale evoluzione 
dell’Ortodonzia 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 ortodontico.
Il percorso parte dai concetti fondamentali della 
terapia ortodontica funzionale per poi passare alla 
diagnostica Neuromuscolare ed infine comprendere 
l’Ortodonzia Neuromuscolare.

Non è necessario possedere le attrezzature utilizzate 
durante il corso: I concetti neuromuscolari, una volta 
compresi, cambiano in maniera netta il modo di 
ragionare dell’ortodontista.

La diagnosi risulterà più semplice e naturale riducendo 
i rischi di recidiva.“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 
ortodonzia del passato, introducendo concetti 
gnatologici attuali indispensabili all’ortodonzia del 
futuro.

OBIETTIVO FORMATIVO DI SISTEMA: LINEE GUIDA - PROTOCOLLI - PROCEDURE 

IL CORSO 
ORTODONZIA NEUROMUSCOLARE 27

ECM

Durante il corso la parte pratica consiste 
nella presa della centrica ideale utilizzando 
la Kinesiografia e la Elettromiografia. Verrà 
introdotto inoltre il sistema Savasystem, 
autolegante attivo per eccellenza.
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13-14 APRILE 2018

1. Lo spazio libero inter-occlusale o freeway 
space

2. Fondamenti di Gnatologia con approccio 
neuromuscolare

3. Procedure per aprire il morso

4. Terapia intercettiva: come, quando e perché

5. La centrica occlusale neuromuscolare

6. Come prendo la centrica neuromuscolare?

7. La terapia ortodontica con Apparecchi 
Funzionali: Casi clinici di terapia di 
malocclusione di classe I,II,III 
 

IL PROGRAMMA
DEL CORSO

07-08 MAGGIO 2022 | 28-29 MAGGIO 2022 
Sabato: 09:00 - 17:00 | Domenica: 09:00 - 13:00

Primo giorno
 
 
 

1. Significato tridimensionale dell’occlusione: la 
chiave verticale

2. Mandibular Freedom, ovvero evitiamo di 
incarcerare la mandibola

3. Analisi e significato della Kinesiografia Cranio-
Mandibolare

4. Pianificazione della terapia ortodontica sui 
concetti neuromuscolari

5. La finalizzazione della terapia ortodontica con 
apparecchio fisso: Savasystem

6. Casi clinici di terapia di Ortodonzia 
Neuromuscolare: successi ed insuccessi.

Secondo giorno

1. Pratica per la registrazione della centrica 
occlusale con Aqualizer/TENS : due metodi 
complementari per la vostra diagnostica 
ortodontica e gnatologica.

2. Registrazione su Kinesiografo K7 di due 
dottori scelti a caso. La registrazione occlusale 
della MyoCentrica e studio cinematico dei 
movimenti mandibolari. 

3. Interpretazione dei casi scelti e significato 
della EMG (Elettro-Mio-Grafia).

4. Discussione e pianificazione terapeutica dei 
casi analizzati con Kinesiografo K7 Myotronics.

5.  La prescrizione straight wire SAVASYSTEM

Terzo giorno

1. Analisi dei modelli in gesso: un libro scritto 
per l’ortodontista

2. Il follow-up dei pazienti : la contenzione e 
l’analisi della funzione.

3. Positioner- Pre-Finisher – Contenzione fissa e 
rimovibile

4.  Management delle recidive ortodontiche      

Quarto giorno
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PRENOTA ORA

CORSO COMPLETO (CON ECM)
Iscrizione € 600 + IVA - Saldo 1.000,00 + IVA al primo incontro 

€ 1.600,00 + iva

Per informazioni numero verde: 800.592.432 (Lun/Ven dalle 8:30 alle 19:00) 
o tramite e-mail: info@corsiodontoiatriaecm.it

SEDE DEL CORSO 
BEST WESTERN BLU HOTEL ROMA
LARGO DOMENICO DE DOMINICIS, 4 - ROMA - TEL.: 064382000

COME RAGGIUNGERCI
In Treno 
La struttura dista solo 700 metri dalla stazione ferroviaria 
e metropolitana Roma Tiburtina ed è facilmente 
raggiungibile a piedi, in taxi o con l’autobus linea 409. Dalla 
Stazione Centrale Roma Termini prendere la linea B della 
metropolitana, direzione Rebibbia, e scendere alla quarta 
fermata Tiburtina. 

In Aereo
Dall’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino servirsi 
del collegamento ferroviario Trenitalia diretto fino a Roma 
Tiburtina o di un taxi. Disponibile un servizio transfer a 
pagamento da prenotare contattando l’hotel con almeno 24 
ore d’anticipo.  
Dall’Aeroporto Giovan Battista Pastine di Roma Ciampino è 

possibile usufruire del trasporto pullman Terravision 
(4 euro/persona) fino alla Stazione di Roma Termini 
e poi seguire le indicazioni “IN TRENO”. Disponibile 
anche un servizio transfer a pagamento contattando 
l’hotel con almeno 24 ore d’anticipo. In alternativa ci si 
può servire del servizio taxi.

In macchina
Autostrada A1 Firenze Roma Napoli oppure A24 A25 
L’Aquila Pescara Roma, una volta giunti a Roma 
EST, seguire le indicazioni per Roma Centro. Quindi 
proseguire per circa 10 km ed uscire all’ultima uscita 
(PORTONACCIO) prima dell’innesto con la tangenziale. 
Al semaforo girare a destra e proseguire per 200 mt.
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CON IL CONTRIBUTO  
NON CONDIZIONATO DI
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Info sul corso:
info@corsiodontoiatriaecm.it

NUMERO VERDE
800.592.432
Lun/Ven dalle 8:30 alle 19:00

ACCREDITATO DA 
Fadmedica S.r.l. provider n. 1315
tel.: 0690407234 - email: info@fadmedica.it 

Obiettivo formativo di sistema:  
Linee guida - protocolli - procedure.
Accreditato per: Odontoiatri

PRENOTA ORA

https://corsiodontoiatriaecm.it/scegli/120

