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Programma Venerdì 7 Giugno

Programma Sabato 8 Giugno

“Bio-Attivatori A.M.C.O.P. 
e Ortopedia Funzionale dei mascellari: 

correlazioni occluso-posturali”

Laureato in Medicina e specializzazione in Ortopedia e 
Traumatologia presso l'Università di Bari; percorso formativo 
in Implantologia; qualifica di Kinesiologo nel 1988 presso la
Scuola di Kinesiologia Medica e Odontoiatrica e successivo
Master nella stessa disciplina presso la Facoltà di Odontoiatria 
dell'Università di Palermo; nel 2012 docente della Facoltà di Odontoiatria dell'Università di 
Messina; Master di perfezionamento in Ortodonzia presso la scuola del Dr. Mc Gann 
Progressive Orthodontic Seminar a Roma; attestato di perfezionamento in Ortodonzia Clinica 
presso l'Università di Bari; membro del Consiglio Direttivo, relatore ai meeting semestrali e 
Docente della scuola Sikmo (Società Italiana di Kinesiologia Medica e Odontoiatrica); dal 
1988 esercita la libera professione di Odontoiatra presso il proprio studio di Bari e in 
consulenza presso gli studi a Cisternino, Foggia e Ostuni. Presso  Centro C.S.I.O.P.

 Via Montorio n° 110 – 37131 Verona

Venerdì 7 Giugno 2019 (ECM*) 8,30-13,00  14,00-18,30
Diploma odontotecnico nel 1976 presso l'Istituto Santarella
Di Bari; dal 1981 fondatore e titolare del Laboratorio 
Ortodontoprotesico Ortho-Protec; docente di corsi di 
Ortodonzia e di Protesi rimovibili presso l'Istituto Santarella;
Partecipazione a corsi di Osteopatia, Kinesiologia e posturologia; creatore del progetto del 
Bio-Attivatore A.M.C.O.P e relatore nei corsi di perfezionamento degli stessi; Tecnico 
ortodontista funzionalista, tecnico posturologo-oloenergetico e naturopata

Sabato 8 Giugno 2019            8,30-14,30

I nuovi Bio-Attivatori A.M.C.O.P rappresentano la sintesi degli apparecchi ortodontici 
funzionali esistenti. Il dispositivo è in grado di detendere, armonizzare e riequilibrare 
le arcate dentarie, agendo sulle strutture craniche per mezzo di un effetto plastico. 
Il criterio di questi dispositivi determina un riequilibrio craniale e delle prime vertebre 
cervicali, con benefici sulla postura e sulla condizione psico-fisica.
L'elasticità del Bio-Attivatore A.M.C.O.P è in grado di procurare un effetto 
vibrazionale che determina una decontrazione e un rilasciamento dei muscoli facciali, 
con un conseguente ricondizionamento del sistema neuro-muscolare: ha quindi una 
funzione ortodontica puramente ortopedica, in quanto interviene sulle principali cause 
delle diverse tipologie articolari (ATM), di mal-occlusione e di alterazioni posturali 
con conseguente scomparsa delle sintomatologie ad esse collegate.

Il dispositivo è inoltre indicato per migliorare le funzioni neurovegetative della bocca, 
della deglutizione, della masticazione, della respirazione e della fonazione e può essere 
usato anche per il bruxismo e per il russamento notturno.

- La malattia e la guarigione nel concetto olistico 
- Ortodonzia Funzionale: origini (Soulet, Besombes, Planas, Jankelson, Muzj)
- Il concetto osteopatico: la base cranica e relative lesioni, la SSB
- Rapporto tra lesioni della SSB e postura e correlazione occluso-posturali
- Obiettivi di un trattamento Ortodontico ideale
- Elastodontodonzia: Elastic Orthodontic Rehabilitation System
- Bio-Attivatori A.M.C.O.P.: origini, funzioni e indicazioni per la terapia
- Il Bio-Attivatori A.M.C.O.P. e la kinesiologia applicata
- Modalità di modifiche e ritocchi vari del Bio-Attivatore A.M.C.O.P. 
- Terapia combinata con altri dispositivi

In corso accreditamento ECM  per la giornata di Venerdì 7 Giugno- Descrizione dei Bio-Attivatori A.M.C.O.P. di I classe, II classe, III classe e dentizione
  decidua 
- Caratteristiche degli elementi e dei materiali utilizzati
- Forme, sigle, colori: scelta del dispositivo in considerazione della forma e della
  misura dell'arcata dentale
- Modalità di modifiche e di ritocchi vari
- Esercizi cranio-sacrali con i Bio-Attivatori A.M.C.O.P

Modalità di pagamento: tramite Bonifico Bancario

Quota di partecipazione (comprensiva di Coffee Break e oneri fiscali):
- Con Crediti ECM:  Euro  490,00   
- Senza Crediti ECM: Euro  450 ,00
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