Curriculum Vitae
Dott. Piergiorgio Tonello
Laurea in Medicina e Chirurgia,
odontoiatra.
Si interessa di posturologia dal 1997,
conseguendo
negli anni 19971999 gli attestati del 1° e 2° livello
in Posturodonzia, Posturopodia, e
Posturologia Clinica.
Frequenta
nel 1998 il Corso di Terapia Craniosacrale metodo Upledger 1° livello.
Consegue nel 2001 un Master in Posturologia,
seguendo un corso biennale tenuto presso
l’Università La Sapienza di Roma.
Nel 2002 completa un corso pluriennale di
“Medicina Manuale Osteopatica”, aperto ai soli
medici ed odontoiatri, conseguendo il titolo di
osteopata presso L’Università di Bobigny Parigi
Nord.
Tuttora
continua
l’approfondimento
e
l’aggiornamento in corsi postgraduate in ambito
osteopatico,
cranio-sacrale e gnatologicoposturale.
Socio fondatore e membro di alcune fra le più
prestigiose associazioni italiane ed europee di
medicina osteopatica e posturale, dal 2004
tiene vari corsi in materia posturale, di 1° e 2°
livello, presso centri privati, e serate culturali,
incontri ANDI, approfondendo le correlazioni
dell’osteopatia, della biomeccanica e dei bite in
campo stomatologico.
Attualmente docente in Osteopatia e Posturologia
Stomatognatica presso la scuola di Osteopatia
affiliata ROI: la OSCE, Bologna e coordinatore
del Corso superiore di visione e postura, Istituto
Zaccagnini, Bologna.
Esercita la libera professione a Santa Sofia (FC),
con consulenze esterne presso studi odontoiatrici
e poliambulatori riabilitativi impostando le varie
terapie utilizzando le tecniche principali della
Posturologia odontoiatrica e dell’osteopatia.

Sede del Corso
Eurodental Ravenna
Viale della Lirica 43
48124 Ravenna

Responsabile Scientifico
Vaniel Fogli
Cell. 338 4927474
vaniel@eurodentalravenna.com
www.eurodentalravenna.com

Iscrizione
Quota di Iscrizione € 800,00 + IVA 22%
L’iscrizione comprende:
•kit congressuale
•partecipazione ai lavori
•attestato di frequenza
•attestato ECM (agli aventi diritto)
•coffee break ad ogni incontro
•light lunch ad ogni incontro
L’iscrizione è subordinata all’invio della scheda
acclusa e sarà accettata fino ad esaurimento della
disponibilità dei posti.
La segreteria organizzativa confermerà a ciascun
partecipante l’avvenuta accettazione della scheda.

Segreteria Organizzativa

Corso pratico di Formazione
in posturologia clinica ed
odontoiatria applicata

Viale dei Mille 137, 50131 Firenze
Tel. 055 0671000
Fax 055 0988319
E.mail: nora.naldini@eve-lab.com
www.fotoravenna.com

DR. PIERGIORGIO TONELLO

Il corso è accreditato ed ha ottenuto 45 crediti E.C.M.
Con il Patrocinio di

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato
alla partecipazione all’intera durata dei lavori,
alla riconsegna dei questionari di valutazione e di
apprendimento debitamente compilati ed alla
corrispondenza tra la professione e la disciplina del
partecipante e quelle a cui l’evento è destinato.

RAVENNA
3 e 4 Marzo 2018
5 e 6 Maggio 2018
seguici su Facebook

Sabato 3 e Domenica 4 Marzo

Sabato 5 e Domenica 6 Maggio

Sabato: 09.00 - 18.00 - Domenica: 09.00 - 17.00

Sabato: 09.00 - 18.00 - Domenica: 09.00 - 17.00

■ Definizione ed inquadramento della posturologia
e delle posture
■ Cenni sui principali recettori:
esocettori, endo e propriocettori
■ Cenni sull’entrata visiva, vestibolare, podalica,
propriocettiva, viscerocettiva
■ Cicatrici:
fisiologia posturale e biomeccanica
■ Entrata stomatognatica:
biomeccanica, fisiologia posturale
■ Concetto osteopatico dell’occlusione:
il trigemino e le fasce muscolari
■ Lingua, osso joide:
rapporti con l’apparato stomatognatico;
fisiologia e disfunzioni della deglutizione e
masticazione, conseguenza sulle occlusioni
e sulla postura
■ Modulazione centrale:
cenni sui centri neurologici collegati al S.P.
■ Uscite del S.P. e sue leggi:
tono muscolare, muscoli tonici, muscoli fasici
■ Concetti di catene muscolari e mio-fasciali
(modelli di riferimento delle varie scuole)
■ Esame clinico posturale:
● Anamnesi
● Esame flash
■ Primi test per la primarietà della lesioni posturali
con paziente in piedi:
● Ortoposturodinamica, concetto e pratica
■ Manifestazioni cliniche delle disfunzioni posturali:
● Strategie disfunzionali sistematizzate
● Generalizzate
● Lateralizzate
● Strategie disfunzionali localizzate

■ Manovra di convergenza podalica, ed implicazioni
correlate:
● Manovra di ingresso
● Manovra di uscita
● Riconoscimento della sua validità per ogni
tipo di terapia posturale e disfunzionale
■ Principali riflessi posturali:
● Cutaneo-plantare
● Nucale
● Oculomotorio
● Linguale
● Scivolamento laterale della mandibola
■ Test dei rotatori
■ Altri principali test posturali:
● Test dei muscoli rotatori
● Test di Fukuda
● Test di Romberg
● Test di Bassani
● Test di convergenza oculare, movimenti
saccadici e di inseguimento
● Test delle fasce profonde linguali
■ Test per i parassitaggi esogeni (es. occhiali,
cicatrici, apparecchi ortodontici, solette, protesi
dentali,…)
■ Test dei parassitaggi dentali (es. precontatti,
granulomi, galvanismi, bimetallismi,…)
■ Riconoscimento di una disfunzione ascendente o
discendente:
test combinato di Gagey, verticale di Barré, …
■ Prove pratiche e correlazioni clinico terapeutiche
■ Iniziali concetti di intervento terapeutico

■ Ripasso del test di ortoposturodinamica
■ Riconoscimento di una disfunzione ascendente
o discendente:
test combinato di Gagey, verticale di Barré, …
■ Quando è primario il sistema stomatognatico?
Progettazione di un bite:
quando rigido, quando morbido e tempi
fisiologici di lavoro
■ Verifica clinica manuale del progetto di bite:
● Stimolazione, inibizione e torsione di ogni
singolo dente in funzione del problema
disfunzionale corporeo
● Stimolazione ed inibizione di gruppi di denti
■ Registrazione generica del bite:
riconoscimento dalla immagine della cartina
di articolazione del punto corrispondente alla
disfunzione e sua registrazione
■ Proiezione denti-soma, denti-visceri:
riflessologia dentale
■ Stimolazione mirata del bite, su dente singolo o a
gruppo di denti:
riconoscimento dalla immagine della cartina
di articolazione del punto corrispondente alla
disfunzione e sua registrazione
■ Problematiche articolari e somatiche:
quale/i denti andare a stimolare
■ Problematiche viscerali:
quale/i denti andare a stimolare
■ Prove pratiche
■ Verifica clinica manuale del progetto di soletta
propriocettiva e/o antalgica:
● Stimolazione, inibizione delle zone della
pianta del piede in funzione del problema
disfunzionale corporeo
■ Progettazione di una soletta propriocettiva e/o
antalgica:
quando rigida, quando morbida, quando
mista e tempi fisiologici di lavoro

■ Prove pratiche e correlazioni clinico terapeutiche
Facoltativo e su richiesta della maggioranza dei
corsisti, domenica pomeriggio a completamento
dell’indagine diagnostica e terapeutica,
viene proposta la registrazione di un paziente su
piattaforma di stabilometria.
■ Valutazione clinico-diagnostica mediante
piattaforma di stabilometria:
principali dati stabilometrici
■ Scopo della stabilometria.
■ Registrazione normalizzata ed analisi dei dati
raccolti:
statokinesigramma, stabilogramma, analisi
frequenziale, velocità, energia compensatoria
ed energia dissipata, …
■ Principali correlazioni tra le registrazioni
stabilometriche e le disfunzioni cliniche
posturali:
iperappoggi laterali ed anteroposteriori e 		
strategie compensatorie
■ Tramite l’elaborazione dei dati ottenuti durante
l’esame stabilometrico, l’analisi permette di
ricostruire la strategia utilizzata dal paziente per
mantenere la stazione eretta, quantificando la
normalità dei vari recettori del sistema tonico
posturale ed evidenziando eventuali problemi
di equilibrio del pazie dovuti ad interferenze
vestibolari, oculomotorie, esterocettive, plantari,
propriocettive ed occlusali.
■ Conclusioni finali e discussione, elaborazione
e consegna dei questionari e delle schede di
valutazione

