
 

 

   

L’evoluzione degli studi sui rapporti tra funzione orale e 

attività cerebrale danno ogni giorno di più al trigemino un 

ruolo fondamentale di regolatore della salute neurologica e, a 

partire da questa, della salute dell’organismo intero. 

In questo modo viene a configurarsi una vera “Medicina 

Antiaging”, basata sul mantenimento delle corrette 

informazioni trigeminali e sulla secrezione di 

neurotrasmettitori mediata dalla stimolazione del trigemino. 

Da ciò deriva tuttavia una importanza fondamentale della 

conoscenza dei rapporti neurostomatologici da parte di tutti 

gli specialisti che si correlano, da punti di vista diversi,  con 

il sistema stomatognatico. L’Ortodontista o il Protesista, che 

si apprestano a cambiare in modo irreversibile la occlusione 

del paziente, devono essere messi in condizione di poter 

capire se si sta lavorando correttamente oppure no. Lo stesso 

vale per la Logopedista che spesso, presa dalla smania di 

dare un linguaggio velocemente, si perde l’opportunità di 

ottenere non solo un eloquio fisiologico, ma risolvere, senza 

“spese aggiuntive” altre patologie presentate del piccolo 

paziente come l’irrequietezza, la sindrome disattentiva, le 

difficoltà cognitive. Gli ultimi studi, rivolti all’aspetto 

riabilitativo, conferiscono al trigemino un ruolo unico e 

insostituibile. 

 

Venerdì 2 maggio  

14,30 Iscrizioni  

14,45 Apertura dei lavori 

 

 Sessione di Neurostomatologia 

15,00 G. Messina –Embriologia del Trigemino 

15,30 D. Manzoni - V. De Cicco - L’importanza della informazione 

trigeminale per una vera medicina  Anti-Aging* (copyright de Cicco V.)  

16,40 Break 

17,00 D. Chiesa  - Ricerca della posizione mandibolare corretta  come 

mezzo di informazione neurologica 

17,40 G. Bellipanni -La Melatonina, neuro-mediatore fondamentale. 

Vecchia sostanza dai poteri nuovi  

18,10 M. Ciaravolo - Evidence Based Orthodontics and Orofacial 

Myofunctional Therapy: Why Now? 

 

Sabato 3 maggio 

Sessione clinica 

9,00 - S. Colasanto – L’aiuto dell’Osteopata nella ricerca della 

dimensione verticale e della posizione mandibolare 

9,30 A. Severino - Le ricerche sulla Scoliosi idiopatica giovanile 

10,00 A. Sarchioto – Un nuovo tipo di busto nel trattamento delle 

scoliosi 

10,30 A Ferrante – Esiste ancora la ADHD ? Revisione critica alla luce 

delle nuove conoscenze neurologiche Nuove ricerche in campo 

riabilitativo                                                                                               

11,00  Break 

11,30  P. Massaiu-Il cambiamento posturale e personale nei pazienti 

dopo correzione delle anomalie della deglutizione  

12,00 A.Laino Come comportarsi per non avere contenziosi con i 

pazienti                                                                                                 

12,30 V. De Cicco – presiede la Tavola rotonda 

13,00 Chiusura dei lavori 

 

Caserta  2 Maggio 2014 

Corso precongressuale 

Ore 9,00 – 13,00 

 

La Gnatologia nella ottica 

 miofunzionale   

 

              Antonio Ferrante 

 

Ore 9,00 Iscrizioni 

        9,30 Concetti generali 

      10,00 Etiopatogenesi delle più frequenti patologie   

                ATM 

       

     11,00 Breack 

      

      11,30 La  visita 

                Diagnosi: Anamnesi, Esame obiettivo, esami 

                strumentali 

      12,00 Terapia :  

                 Le tecniche di trattamento; 

                 come scegliere quella giusta?    

 Il Corso è aperto a Medici, Odontoiatri, 

Fisioterapisti, Logopedisti  e Laureati  in  

Scienze motorie  che effettuino rieducazione 

della muscolatura occlusale e altri specialisti 

del settore. 

  

Abbiamo scelto Caserta, sede della  maestosa Reggia dei 

Borbone, Vicina a  Napoli ed alle bellezze della Campania, da 

Pompei ed Ercolano a Paestum. Vicina al Vesuvio ed alla 

Costiera incantata ad Amalfi e Positano. La meta di un 

Weekend dedicato alla cultura ed allo studio. 

 

           Costo delle camere a prezzo convenzionato 

     Camera Dus           €  90,00    Camera Doppia     €   90,00     

  

                Sede del Convegno: Grand’Hotel Vanviltelli 

 Viale Carlo III di Borbone San Marco Evangelista, 

Tel: 0823 217111 Fax: 0823 421330  

reservation@grandhotelvanvitelli.it  

  Coordinate geografiche navigatore: N 41 02.196 E 14 19.498  

 Come  raggiungere  la  sede  del Convegno: In auto:  Autostrada 

A1 Roma-Napoli - uscita Caserta Sud, proseguire verso Caserta . In 

treno:  Stazione di Caserta In aereo: Aeroporto di Napoli 

Capodichino. Autolinee    

  

  

NNeellllaa  sseerraattaa  ddii  VVeenneerrddìì  22  mmaaggggiioo  ssiieettee  iinnvviittaattii  aall  
    

    CCoonncceerrttoo  ppeerr  ppiiaannooffoorrttee  aa  44  mmaannii  

    ddeell  DDuuoo  ppiiaanniissttiiccoo    

RReeeedd--KKnniigghhtt  //  GGeerrmmaannoottttaa  

 

offerto dal Centro Terapia Miofunzionale 
     



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                        Scheda di iscrizione 

Titolo/Qualifica____________________________ 

 Cognome__________________________________ 

 Nome_____________________________________ 

 Indirizzo__________________________________ 

 Cap………..Città______________________Prov___   

 Tel____________________ 

 Email_____________________________________ 

 CF_______________________P.IVA____________ 

Partecipazione   Corso Ferrante   ……………………………… 

Partecipazione   Convegno          ……………………………… 

                         Totale              ……………………………… 

Il costo della partecipazione al Convegno, comprensivo di Breaks 

per iscrizioni pervenute entro il  28/03/2014, è di € 140,00 IVA 

compresa - per gli studenti con documento  €120,00 Iva compresa 

Dal 29/03/2014 la quota è di € 170,00 ( studenti 130,00) In sede 

congressuale € 200,00   (studenti 170,00) IVA compresa 

Coloro i quali hanno seguito i corsi di Terapia Miofunzionale del 

dott. Ferrante, i Master in Posturologia e Terapia Miofunzionale, 

i soci AIO  pagheranno la quota studenti.  

L’8% delle quote di iscrizione sarà devoluto alla ricerca della 

Università di Pisa 

In omaggio CD con le ultime ricerche in campo Miofunzionale e 

per i primi 100 iscritti il volume “Melatonina”  

Il costo del Corso precongressuale del dott. Ferrante , comprensivo di 

IVA  e del pranzo a buffet, è di  € 90,00  

Il pagamento può essere effettuato attraverso assegno circolare intestato 

a “Centro Terapia Miofunzionale s.a.s.” o tramite bonifico bancario sul 

c.c. 1268582  

Presso la banca della Campania, Nocera Inferiore 

              IBAN  IT77Y0539276270000001268582 

L’iscrizione è Comprovata dall’invio della scheda di iscrizione e 

dall’attestato di pagamento da inviare via mail o fax all’indirizzo 

indicato sotto. 

   Segreteria organizzativa: 

  Centro Terapia Miofunzionale,  I° trav. Luigi Angrisani, 23 

   Nocera Inferiore, tel/ fax 0815174158 

   Email antonio.ferrante12@tin.it 

  

                  

 

 

         

                                                                                                     

 

          Il Centro Terapia Miofunzionale               

        Con  CP LabOrto e AIO Campania 

  

  

  

  

  

  

  

  

            

  

     

           

 

 

 

        

 Caserta 2/3 maggio 2014 

 

 

 
      
                    Con il Patrocinio di 

                          
                                      

                     AIO – Campania 

         

       Vi invita 

          alle  
        IV giornate di     

            Aggiornamento mio funzionale 
               Dedicate a Pasquale Ciaravolo 

  

     L’importanza della    
     informazione trigeminale  

    per la salute generale. 
 

    La vera Medicina Antiaging *    
     

   per  
     Odontoiatri, Ortodontisti,       
     Logopedisti, Posturologi,    

    Fisioterapisti e Riabilitatori        
 
 
     *Marchio depositato V. De Cicco 

         I relatori 

 

Giuseppe Messina, Medico, spec. in Odontoiatria, 

Posturologo, Univ. Palermo 

Diego Manzoni,Prof. In Fisiologia, Università di Pisa 

Vincenzo De Cicco, Medico odontoiatra, già Prof. a c. 

Università  Pisa 

Daniele Chiesa, Medico, spec in Gnatologia clinica 

prof.a c. Univ.Genova 

Giulio Bellipanni, prof. Università Sapienza di Roma 

Massimiliano Ciaravolo, Odontoiatra, docente di 

Ortodonzia in varie università e nel Master in 

Posturologia 

Stefano Colasanto, Odontoiatra, Ortodontista, 

Docente Osteopatia 

Albino Sarchioto, Spec in Ortopedia, Posturologo 

Antonio Ferrante, Medico, Spec.  Odontostomatologia, 

Docente Univ. Roma, Pisa, Palermo, Napoli    

Alessandro Severino, Posturologo 

Alberto Laino Prof. Ortognatodonzia, esperto 

medicina legale 

Pinuccio Massaiu, Odontoiatra, libero professionista 

 

                                 


