New Master

progetto corso per ECM

Provider Nazionale 441

Giorni di corso:

Titolo del corso :

a) Docente :

INTERDISCIPLINARIETA’ TRA
ORTODONZIA, TERAPIA
MIOFUNZIONALE,
OSTEOPATIA. La
respirazione orale come
squilibrio neurovegetativo.

1,5

Ore totali di
attività didattica:

10,5

Ore totali di formazione
interattiva:

4,5

ANDREA DI CHIARA

OBIETTIVO NAZIONALE: CONTENUTI TECNICO PROFESSIONALI (CONOSCENZE E
COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, SPECIALIZZAZIONE E ATTIVITA’
ULTRASPECIALISTICA

Logopedisti, Medici, Odontoiatri, Osteopati, Fisioterapisti, Pediatri,
ORL, Neuropsichiatri
Obiettivo Generale

Con il presente corso si vuole apportare un contributo conoscitivo degli
aspetti diagnostici, clinici e terapeutici, della patologia legata
all’aIterazione delle funzioni orali, con particolare attenzione al rapporto
forma-funzione e quindi alla relazione tra lo sviluppo neurologico,
muscolare e scheletrico del massiccio facciale, con indicazioni di terapia
funzionale di raccordo tra gli aspetti logopedici e ortodontici, questi
ultimi intesi come la materializzazione scheletrica delle caratteristiche
neurologiche e muscolari del paziente.

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI
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50

Pagina 1

New Master

progetto corso per ECM

Provider Nazionale 441

Programma

Ora

Lezione

Min
uti

09.00 – 10.00

T

60

1° Giorno

10.00 – 11.00

T

60

P

120

13.15 - 14.00

14.00 – 15.00

15.00– 15.45

T

60

T

45

P

75

15.45 – 16.00

16.00 – 17.15
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Basi della teoria ortodontica convenzionale.
Basi di epistemologia: perché essere funzionalisti.
Cenni della differenza tra scienza commerciale e
scienza funzionale come base per una nuova
narrazione coerente con la mentalità
funzionalista. Cenni di storia delle professioni
sanitarie dopo la Rivoluzione CommercialIndustriale.
Pausa caffè

11.00– 11.15

11.15– 13.15

Argomento

Cenni di storia della riflessione moderna in
materia di ereditarietà e delle implicazioni
sociali, culturali e politiche del darwinismo.
Cenni di epigenetica. Epigenetica e formafunzione nella genesi del viso umano.
Pausa pranzo
Basi della teoria ortodontica guidata da un
approccio antropologico e neuromuscolare. Le
problematiche oro facciali neuromuscolari e
scheletriche come manifestazione di squilibri
indotti dalla civilizzazione.

Il prototipo del bambino neurologico
dismorfico: il bambino adenoideo.
Eziopatogenesi e rapporti di colleganza tra
sistema digerente, sistema immunitario e
sistema nervoso. Applicazioni della Teoria
Polivagale di Porges e delle Nuova Medicina
di Hamer.
Pausa caffè
Caratteristiche facciali e mio funzionali del
Bambino civilizzato italiano. La malocclusione
di II classe I divisione, che accomuna
ortodontisti e logopedisti quasi in tutti i casi.
Clinica e patogenesi.
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Principi di trattamento funzionale ortodontico
funzionale e logopedico. La necessità della squadra di
terapeuti sinergici. Limiti operativi di ogni terapeuta.
La necessità della responsabilizzazione della famiglia

17.15 – 17.30

2° Giorno

Ora

Lezione

Min
uti

09.00 – 10.00

T

60

10.00 – 11.00

T

60

P

120

11.00– 11.15
13.00– 13.15

Argomento
I rialzi occlusali propriocettivi per stabilizzare
l’occlusione statica, facilitare il riconoscimento del
punto di partenza della deglutizione adulta e
consolidare neurologicamente il tutto con nuovi
pattern di movimento nel ciclo masticatorio. L’uso di
alimenti particolarmente duri per modificare la
direzione delle fibre muscolari nel massimo sforzo
masticatorio.
Esercitazioni pratiche. Misura del rapporto
dimensionale tra denti e palato. Misura dello
sviluppo sagittale dello scheletro respiratorio e della
posizione della punta della lingua.
Pausa caffè
Esame Pratico e Compilazione schede di
valutazione della qualità percepita

ANDREA DI CHIARA
Andrea Di Chiara, nato a Roma il 29/09/1972, residente in Lariano ( Roma ),
odontoiatra esperto nella rieducazione alla respirazione nasale nei bambini
adenoidei respiratori orali.

Curricula Brevi
Docenti

Mod.06.06 rev.2

Autore dell’unico manuale dedicato ai genitori per la gestione domiciliare di
bambini adenoidei / allergici / respiratori orali ed incentrato sulle strategie per
rieducarne la respirazione col naso a bocca chiusa, “IL GIUSTO RESPIRO”, Il
Leone Verde, 2013.
È’ promotore e Presidente dell’Associazione Italiana per la Prevenzione della
Respirazione Orale ( AIPRO ). Il sito, www.aipro.info , e’ il piu’ ampio contenitore di
informazioni trasversali dell’intero web su questo argomento rivolte alla gente
comune, agli insegnanti, ai consumatori, ai genitori, agli enti locali, ai medici. Dal
gennaio 2014 promuove la pagina www.facebook.com/aipro.info , dedicata a tutti
coloro che in pochi minuti vogliono avere un’informazione concisa sulla
respirazione orale.
Ha contribuito alla stesura del volume “Evoluzione del Rapporto dinamico
funzionale tra occlusione e ATM” di Dettori-Confaloni, Mercurio Edizioni Novembre
2001, con un capitolo dedicato all’Antropologia dentale.
Il 06/10/2000 consegue il I° livello di Reiki.
Il 18/11/2001 Formazione di Base in Nuova Medicina secondo R.G. Hamer.
Dal marzo 2006 all’aprile 2010 si sottopone alla Vegetoterapia Carattero-Analitica
presso l’Istituto di SomatoPsicoEnergetica ( Roma ), ove fa esperienza personale
degli effetti del legame funzionale inscindibile tra corazza muscolare e
atteggiamento caratteriale.
Da ottobre a dicembre 2010 fa esperienza personale del metodo Tomatis.
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Nel marzo 2013 partecipa all’Incontro di Apprendimento per uso personale del
Metodo di Respiro Buteyko.
Da maggio a novembre 2014 partecipa al corso per OPERATORE DELLE
DISFUNZIONI NEUROLOGICHE organizzato da INPP Italia ( Institute for Neuro
Physiological Psichology , docente Dr. Manuel Dominguez). Riceve il Diploma nel
gennaio 2015.
Nel maggio 2016 partecipa come relatore al 23° Congresso Internazionale INPP,
“The basis of movement”.
Nell’ottobre 2016 partecipa come relatore al 5° Congresso Nazionale SIBE,
“Medicina integrata, salute e benessere: opportunità terapeutiche dei campi
elettromagnetici”.
Nel luglio 2017 pubblica il volume “Adenoidismo - La relazione dimenticata tra
sistema endocrino, sistema immunitario, respirazione e giusta crescita”,
probabilmente il piu’ completo manuale sull’argomento, che riassume il meglio di
quanto scoperto dalla medicina costituzionalistica del passato con il meglio delle
moderne terapie funzionali integrate.
Nell’ottobre 2017 partecipa come relatore al 16° Congresso Nazionale AIPP,
“Ortognatodonzia e protesi, dalla statica alla dinamica”.
Si occupa da sempre della relazione tra la forma e la funzione negli organismi
viventi.
Ricercatore indipendente in biofisica, climatologia medica, geomagnetobiologia,
cronobiologia. Impegnato dal 1998 nella ricerca bibliografica in medicina
funzionale, utilizzando molto spesso informazioni “dimenticate” e appositamente
recuperate da testi e manuali non piu’ in uso. La sua biblioteca contiene libri, sugli
argomenti suddetti, a volte in copia unica in Italia e in Europa.
Da sempre impegnato nella diffusione di una cultura e un’attenzione alla salute
rivolte alle cause e agli aspetti qualitativi e analogici, piuttosto che solo alle
conseguenze delle malattie e ai loro aspetti quantitativi. A questo riguardo studia
da anni, secondo un’ottica funzionale e senza alcun pregiudizio, tutte le
informazioni che da qualsiasi provenienza ( in senso tecnico, spaziale e temporale
) convergono su questi argomenti, ricercando una sintesi pratica che porti a
concreti benefici per il paziente, e sia anche e soprattutto finalizzata al
raggiungimento della sua autoconsapevolezza e responsabilizzazione, in un’ottica
ippocratica nel senso più originario del termine.
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