
OCCLUSIONE  
E RELAZIONE POSTURALE

15-16 ottobre 2021
Le schede iscrizione dovranno pervenire alla segreteria 

organizzativa all’indirizzo umberto@drmartino.it 

Cognome  ...........................................................................................................................

Nome  ......................................................................................................................................

Via/P.zza  ............................................................................................  N  ...........................

Città  .................................................................  CAP  ...................  Prov.  ................

Tel.  ............................................................... Fax  ...................................................................

E-mail  ......................................................................................................................................

Nato/a  ................................................................. PV  ...............  il  .............................

Codice Fiscale  ................................................................................................................

Partita Iva  ............................................................................................................................

Intestazione fattura  .................................................................................................

Codice Univoco ...........................................................................................................

PEC  .............................................................................................................................................

Quota di partecipazione e modalità di pagamento: 
Corso Teorico/Pratico € 850,00 + Iva di Legge 
J |hotel - Via Traves 40 - 10151 TORINO
Per le modalità di pagamento contattare la 
Segreteria Organizzativa.

I partecipanti iscritti avranno diritto al rimborso della quota di iscrizione, de-
curtato di 50,00 per spese di segreteria, qualora la disdetta pervenisse 30 gg 
prima la data del corso. Oltre tale data non potrà essere rimborsata nessu-
na cifra. Qualora il corso fosse annullato per impedimenti del relatore o per 
motivi organizzativi verrà rimborsata solo ed esclusivamente la cifra versata 
all’atto dell’iscrizione.

Data .................................................  Firma ..............................................................................

Informativa Privacy - Informativa ai sensi dell’art .13 D.l.gs 196/2003. La infor-
miamo che i dati personali forniti nella scheda di iscrizione saranno trattati dal-
lo Studio Martino con modalità cartacee ed informative al solo fine dell’attivi-
tà formativa e degli adempimenti fiscali vigenti, i dati sono obbligatori per la 
gestione del corso e non saranno diffusi a terzi neanche per fini commerciali 
o di promozione. Ai sensi dell’art. 7 dello stesso Decreto potrà esercitare i suoi 
diritti tra i quali l’accesso, la cancellazione, la correzione e l’opposizione al trat-
tamento dei dati personali.

15-16 ottobre 2021

Torino
J|hotel, Via Traves 40              

SEDE DEL CORSO
J|hotel 

Via Traves 40 - 10151 TORINO 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Studio odontoiatrico Dr. Umberto P. Martino

Via Cardinal Federico Borromeo 37 
20822 Seveso (MB)

e-mail: umberto@drmartino.it
tel. 0362 520405 - cell. 347 0381901

In collaborazione con

Garanzia del Corso!

Se sei interessato alla Gnatologia, se sei interessato alla 
relazione con la Postura, hai letto il mio programma e 
tuttavia non sei ancora convinto di partecipare al corso, 
Ti faccio una proposta.
Ti chiedo di versare una quota minima di 300 euro 
per prenotare il tuo posto, dopo di ché prima della 
data del corso teorico-pratico, sei invitato presso il 
mio studio, per vivere di persona, proprio a fianco a 
me la metodica che imparerai.
Un’ora con me alla poltrona durante la quale ti potrà 
capitare di assistere: ad una visita gnatologica, ad una 
consegna di un dispositivo occlusale, ad una visita di 
controllo di un dispositivo occlusale, un molaggio 
selettivo, un controllo occlusale di un manufatto 
protesico, insomma QUALUNQUE ASPETTO DELLA 
“GNATOLOGIA E RELAZIONE POSTURALE”, la routine 
quotidiana di uno studio nel quale l’occlusione 
rappresenta il principale obiettivo di qualunque 
trattamento di riabilitazione odontoiatrica ma FAI 
ATTENZIONE!
Se dopo l’ora trascorsa assieme, qualcosa non ti 
ha convinto, qualunque cosa, TI RIMBORSERÒ 
LA QUOTA DI ANTICIPO DI 300 EURO CHE HAI 
VERSATO!
In passato, lo sai, sono state fatte tante chiacchiere e 
troppe ancora se ne fanno.
Ad oggi non c’è un argomento più confuso e più 
“teorico” di questo ma, per iniziare a farti un’idea, il tuo 
prossimo corso, passerà prima dal mio studio dove 
potrai renderti conto personalmente di ciò che faccio 
nella pratica clinica e solo successivamente decidere 
se proseguire.
Non c’è per me soddisfazione più grande che 
presentarti proprio a casa mia il metodo che 18 anni fa 
ha letteralmente cambiato la mia vita e sono certo la 
cambierà anche a te.

TI ASPETTO.

OCCLUSIONE
e relaZione
posturale

dr. Umberto Martino



Promozione Corso

Ancora oggi, nonostante le numerose scuole di pensiero, 
l’occlusione, fra le nostre terapie, si rivela l’anello debole. Ep-
pure dovrebbe essere l’obiettivo di tutte le nostre terapie!
Per citare alcune situazioni cliniche: quando verifichiamo 
che in bocca “non c’è spazio” per i nostri manufatti, quando 
non c’è spazio magari solo da un lato della bocca, quando 
dobbiamo pianificare un lavoro protesico, quando dobbia-
mo pianificare un lavoro protesico su impianti …perché la 
prognosi del nostro lavoro dipende anche e molto da co-
me “funzioneranno” i nostri manufatti nel tempo, quando un 
paziente riferisce un click/dolore all’ATM, quando dobbiamo 
pianificare un trattamento ortodontico.
Come ci comportiamo? Possediamo un metodo di studio af-
fidabile? Ancora oggi si lavora in modo arbitrario e, nono-
stante l’approccio diagnostico fatto di esami radiologici, la 
presa delle cere (siliconi o simili), delle impronte e dell’arco 
facciale, specialmente nei casi più complessi, si cerca alla fi-
ne di individuare parametri occlusali che soddisfino più i no-
stri occhi. Qualche volta, unitamente al parere/aiuto dell’o-
dontotecnico, ci convinciamo che …si può fare. Di fatto al 
momento non disponiamo di strumenti così sofisticati da in-
dividuare con certezza gli indici occlusali quali ad esempio 
la dimensione verticale, il rapporto maxillo-mandibolare sul 
piano antero-posteriore e sul piano orizzontale-laterale.
Al momento tutto ciò che possediamo nell’approccio al pa-
ziente, riconosciuto dalla comunità scientifica, è la diagno-
stica radiologica. Sarai però d’accordo anche tu che tale 
approccio non consente la gestione quotidiana dei nostri 
pazienti. 
Non basta, non è sufficiente.

E la postura?
La comunità scientifica sostiene a gran voce che non esiste 
nessuna relazione fra l’occlusione e la postura.
Io lavoro dal 2008 nel mondo dello sport.
I risultati clinici sono evidentissimi al punto che lavorando 
sull’occlusione si può lavorare non solo sugli squilibri postu-
rali ma anche sul miglioramento delle performances.
Trattandosi di evidenze cliniche te le dimostrerò al corso, ne 
rimarrai stupito!

Programma Corso

Venerdì 15 ottobre 2021

9.30 Inizio lavori
 Introduzione
 Cenni di anatomia
 Cenni sulla fisiologia dell’occlusione
10.00 Occlusione
 Semeiotica della funzione masticatoria
10.30 Postura
 Funzione masticatoria e relazione con i distretti 

cervicale, pelvico e podalico
11.00 Introduzione alla Kinesiologia
 Kinesiologia Applicata per lo studio 

dell’occlusione e della postura
11,30 / 12,00 Pausa

 Il “Test muscolare”
12,00 Valutazione gnatologica (teoria)
 Deltoide, Pettorale maggiore, 
 Tensore della Fascia lata
12,45 Valutazione posturale (teoria)
 Psoas, Grande Gluteo, Quadricipite, Ischiocrurali 
13,30 Pausa pranzo’
14,30 Ripresa lavori
 Pratica del “test” per la valutazione 

gnatologica
15,15 Pratica del “test” per la valutazione posturale
 Analisi Kinesiologica della funzione masticatoria e 

della postura mediante:
16,00 Il “Challenge” (teoria)
16,15 La “Localization Therapy” (teoria)
16,30 Analisi kinesiologica (test) dell’ATM e dei 

muscoli masticatori (parte pratica):
 Atm, Temporale, Pterigoideo Esterno
17,15 Analisi Kinesiologica (test) dei principali 

muscoli posturali correlati alla funzione 
masticatoria (parte pratica).

18,00 Sternocleidomastoideo 
 Trapezio

18,00 Il criterio di “Ascendente” e di 
“Discendente” (teoria)

Sabato 16 ottobre 2021

9.00 Inizio lavori
 La Dimensione Verticale (teoria e pratica)
 muscoli masticatori coinvolti 
 muscoli posturali coinvolti
 Tests muscolari per identificare la corretta 

dimensione verticale.
 Registrazione della dimensione verticale di destra 

e di sinistra.
9.30 La Latero-Deviazione (teoria e pratica)
 muscoli masticatori coinvolti
 muscoli posturali coinvolti
 Tests muscolari per identificare la corretta 

posizione della mandibola rispetto al mascellare 
superiore

10.00 Il Morso Profondo (teoria e pratica)
 muscoli masticatori coinvolti 
 muscoli posturali coinvolti
 Analisi Kinesiologica
10.30 Il Morso Aperto (teoria e pratica)
 muscoli masticatori coinvolti 
 muscoli posturali coinvolti
 Analisi Kinesiologica
11,00 Pausa
11,30 La Disfunzione Linguale (teoria e pratica)
 muscoli masticatori coinvolti 
 muscoli posturali coinvolti
 Analisi Kinesiologica
12.00 Il dente neurologico (pratica)
12.30 Come rilevare la “Chiave Occlusale”, (pratica) 

dato clinico fondamentale per la valutazione del 
caso clinico.

13.00 Presentazione dei casi clinici più complessi 
(teoria), come affrontarli e come risolverli

14.00 Discussione finale e chiusura lavori
 Il corso è teorico-pratico.
 I corsisti si eserciteranno sul test muscolare, 

sempre sotto il controllo del docente.

Il fine del corso

In questo corso ti insegno una sistematica per poter acce-
dere a tutte le “informazioni” occlusali possibili.
Costruirti un quadro diagnostico chiaro per po-
ter procedere con una terapia occlusale ragionata, dalla 
conservativa alla protesi, dall’ortodonzia alla gestione dei 
disturbi dell’ATM. È la Clinica Kinesiologica che a me ha 
cambiato la vita, e sono certo la cambierà anche a te!
E la postura? Con la Clinica Kinesiologica potrai affron-
tare con naturalezza e semplicità tutte quelle patologie 
posturali del paziente che nel tempo sono diventate cro-
niche ricorrenti perché trattate da specialisti diversi tran-
ne che dal dentista! Perché più spesso di quanto pensi la 
bocca è la causa (non riconosciuta) di dolori alla cervica-
le, dolori lombari, vertigini, ecc… Sarai In grado di pro-
grammare le più efficaci terapie occlusali e posturali!
Ti aspetto.

Partecipanti 12/15
Costo € 850,00 + Iva
Durata del corso: un giorno e mezzo

Dr. Umberto P. Martino
Medico-chirurgo odontoiatra
Prof. ac. Università 
di Milano Bicocca
Medical Advisor Football Cruijff


