
La funzione: “primum movens” o 
“ultima spes”?  

L’approccio ortodontico funzionalista, 
diagnostico e terapeutico, cerca di guardare al 
paziente nella sua completezza e complessità 
di individuo singolo ed irripetibile nel quale il 
quadro della malocclusione (denti storti) rap-
presenta solo l’espressione massima dello 
sforzo di adattamento " di forma" messo in 
atto dal paziente per mantenere valida la ri-
chiesta funzionale orale, in risposta a squilibri 
morfologici e disfunzionali presenti e passati.  
Partendo da questo presupposto tutti i quadri 
di dismorfosi che si presentano alla nostra os-
servazione andrebbero analizzati sulla base 
della valutazione della capacità funzionale re-
sidua manifestata dal paziente al tempo della 
osservazione. Ben diverso risulta essere quindi 
il caso di un giovane con i denti storti ed un 
sistema in completo adattamento funzionale 
asintomatico da quello di un adulto con un bel 
sorriso ma con dolori e difficoltà di apertura 
della bocca.  In questa ottica il nostro inter-
vento terapeutico mira ad introdurre, dove 
possibile, piccole modificazioni che permetta-
no all’individuo di mettere in atto tutta la sua 
potenzialità adattiva che gli permetterà di tro-
vare il nuovo equilibrio nell’ambito dei cam-
biamenti indotti dalla terapia. Per fare in modo 
che questo meccanismo fisiologico possa av-
venire occorre introdurre cambiamenti lenti e 
progressivi nel tempo e di minima intensità 
con approcci di stimolazione più che di sosti-
tuzione. Con le terapie funzionali si cerca di 
rispettare esattamente questi concetti che ben 
si integrano con la possibilità di ampliare il 
campo di osservazione al di là della bocca 
dapprima al distretto cranio-cervicale e poi 
all’intero contesto corporeo. " 

Dott. Stefano Frediani  
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Ore 14.30 –15.00:  

“Ortodonzia funzionale nell’adulto”            

evoluzione storica in casa AIFO. 

Dott. Beniamino Volpato 

Ore 15.00-15.30 

“L’Analisi Cefalometrica semplificata  

a  scopo divulgativo”  

   Dott.ssa Isabella Cimini                                 

Ore 15.30 – 16.00 :  

“ La cefalometria in proiezione  

Postero-Anteriore: facciamo il punto”  

     Dott.ssa Renata de Götzen 

Ore 16.00 – 16.30    : Coffee break 

Ore 16.30-17.00 : 

Masticazione e malocclusione.  

Un progetto di ricerca.” 

 Dott.ssa Gianna Mannori 

Ore 17.00 – 17.30 : 

”La mia esperienza clinica e                       
l’approccio   funzionalista” 

Dott. Adriano Folatti 

Ore 17.30-18.30  :  

ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

Ore 09.00 – 09.30 :  

Registrazione 

Ore 09.30 – 10.00  :  

Presentazione dell’incontro 

Dott. Stefano Frediani 

  Ore 10.00 – 10.30  :  

“Armonizzazione Funzionale Orale: A(i)FO” 

   Dott. Stefano Frediani 

Ore 10.30 – 11.00:  

AIFO 2016/2020: “Filosofia Funzionale o pura 
clinica ortognatodontica?” 

  Dott. Felice Tartaglione 

Ore 11.00 – 11.30  :  Coffee break 

Ore 11.30 – 12.00:  

“ Pensiero Funzionale: una scelta di vita” 

 Dott.ssa Giovanna Ambrosini 

Ore 12.00-12.30 

“Presentazione libro:Armonizzazione Funzionale 

 Orale. 

Dott. Stefano Frediani   

Ore 12.30-13.00:Discussione e domande 

Lounge 13.00-14.30 
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