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Laurea  in  Medicina  e  Chirurgia  Clinica  – 
Università di Modena
Specializzazione  in  Odontostomatologia  – 
Università di Modena
Master in Posturologia Clinica – Università di Pisa
Perfezionato  in  Ortodonzia  con allineatori  presso 
l’Università  di  Varese.  Direttore  del  laboratorio 
posturale OP in Reggio Emilia. Primo in Italia, ha 
sperimentato  e  pubblicato  come  associare 
dispositivi funzionali a tecniche ortodontiche quali 
allineatori e minitubes.

·  La  biofunzione  come  concetto  guida  della 
progettazione ortodontica
·  La  funzione  delle  suture:  come  un  corretto 
equilibrio  delle  basi  ossee  può  essere  utile 
all’ortodonzia.
·  Le  basi  biomeccaniche  e  morfofunzionali: 
tipologie di palato e di malocclusioni secondo OP 
System.
· Il dispositivo miofunzionale: a che cosa serve, la 
sua  integrazione  nella  tecnica  e  nella 
progettazione  con  gli  allineatori,  caratteristiche 
funzionali.
·  La visita  OP System: rilevamento asimmetrie, 
foto e pratica dei partecipanti in diretta.
·  L’analisi  delle  simmetrie  del  volto  e  le  sue 
relazioni con lo schema cranico e l’occlusione.
· Come impostare un caso Op System: indicazioni 
e soluzioni funzionali integrate.

8.30 Registrazione ed inizio lavori
11 coffee break
11.15 ripresa lavori
13.45 fine lavori 
13.45 discussioni e domande
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Nuove possibilità terapeutiche non 

invasive nei casi complessi con 
allineatori secondo il protocollo OP 

System

Con la sponsorizzazione non condizionante

Questa  attività  ECM  è  stata  predisposta  in 
accordo  con  le  regole  indicate  dalla 
Commissione ECM mediante collaborazione tra 
ANDI  Servizi  S.r.l.  Unipersonale,  provider 
Accreditato a fornire programmi di formazione 
continua  per  la  categoria  professionale  degli 
Odontoiatri, ed ANDI Sezione di Teramo.
Il  provider  si  assume  la  responsabilità  per  i 
contenuti,  la  qualità  e  la  correttezza  etica  di 
questa attività formativa.

In collaborazione con: 

Andi Sezione Provinciale Teramo

OP System è un innovativo protocollo ortodontico 
che  unisce  concetti  osteopatici  di  funzionalità 
linguale e craniale alla ortodonzia con allineatori 
trasparenti.
Lo speciale disegno degli allineatori, insieme alle 
forze  generate  dagli  esercizi  che  il  paziente  fa 
utilizzando  un  apposito  dispositivo,  porta  un 
efficace  stimolo  alle  suture  craniche,  con  la 
possibilità  che  lo  schema  cranico  si  riconfiguri 
verso la fisiologia.
Attraverso  OP  System  si  può  intervenire  sia  a 
livello  dentale  che  a  livello  di  strutture  più 
profonde quali schema cranico, basi ossee e piano 
occlusali
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