
destinatari: ODONTOIATRI, MEDICI, FISIOTERAPISTI, OSTEOPATI
sede: SANIMED EDuCATIONAl - VIA AChIllE GRANDI 22 - VERANO bRIANzA (Mb)
giOrni: SAbATO 4 - DOMENICA 5 OTTObRE / SAbATO 22 - DOMENICA 23 NOVEMbRE 2014 
Orari: SAbATO DAllE 09:00 AllE 18:00 - DOMENICA DAllE 09:00 AllE 13:30
n. iscritti: MASSIMO 20 PARTECIPANTI
crediti: NON ASSEGNATI
cOstO: EuRO 800 + IVA = EuRO 976 comprensivo di coffee break e light lunch

OdOntOiatria ed OsteOpatia craniale: 
la fOrma dell’equilibriO in salute e malattia

organizza

DAll’ORTODONzIA TRADIzIONAlE All’OSTEOPATIA CRANIO-SACRAlE 
CON INTEGRAzIONE kINESIOlOGICA APPlICATA Al CONTESTO POSTuRAlE

relatOre: dr. pierO ranaudO

4 - 5 OttObre / 22 - 23 nOvembre 2014



curriculum relatOre 
vedi www.ranaudo.it 

piero ranaudo 
laurea in Osteopatia e Fisioterapia.
Master in Scienze Osteopatiche e Posturologiche.
Professore a contratto in Osteopatia dei Disturbi Cranio Cervico Mandibolare e 
Responsabile area osteopatica presso la Scuola di Specializzazione di Ortognato-
donzia dell’università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara.

PUBBLicAZioNi Di P. RANAUDo RELAtiVE AD ARGoMENti tRAttAti NEL coRso

• riflessioni sulla lingua, analisi osteopatica e posturologica tra deglutizione disfunzionale ed alterazione 
dell’equilibrio, (co-autore Helmuth Seyr D.o.) - Editore Marrapese - roma 1997. 

• Testo atlante di osteopatia - Editore Marrapese - roma 2001. 

• L’articolazione temporo-mandibolare - Dall’osteopatia cranio-sacrale alla kinesiologia applicata
Editore Marrapese roma 2002. 
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Perché? Perché dovrei avere bisogno dell’osteopata se raggiungo con la mia terapia ortodontica gli obiettivi di 
trattamento richiesti?
Come? Come inserisco nella mia pratica clinica la valutazione osteopatica? Acquisisco competenza ed eseguo 
personalmente la valutazione osteopatica, completa o parziale, o demando all’osteopata? Come interagisco? 
Come interpreto?
Quando? Quando inserisco nel mio percorso diagnostico-terapeutico la valutazione e il trattamento osteopatico? 
Il soggetto in età evolutiva quali “differenze”di approccio richiede per favorire un modeling in equilibrio funzionale 
con l’organismo? Nel soggetto a fine crescita cosa mi posso aspettare dal cambiamento dento-alveolare indotto 
dalla terapia ortodontica? Il paziente “sintomatico” che cosa richiede in più rispetto al paziente asintomatico?   

Questi sono alcuni degli interrogativi che ho avuto il piacere di discutere con Piero Ranaudo, esperto e cultore 
della materia, e che lo hanno stimolato a preparare un corso “su misura” per noi ortodontisti. In particolare la mia 
presenza durante le giornate formative fornirà la base clinica ortodontica per l’interazione con la programmazione 
osteopatica del caso.
Firmato Dott. Gualtiero Mandelli specialista in odontostomatologia, ortognatodonzia e in Pediatria. 



• Elementi di gnatologia clinica (co-autori Ugo Comparelli, Felice Festa, Silvia rezza) - Editore Marrapese - roma 
2007. 

• Scienze osteopatiche e posturologiche, clinica riabilitativa sperimentale (aa.VV) - Editrice speciale riabilitazione
Milano 2008. 

• riflessioni sulla lingua, analisi osteopatica e posturologica tra deglutizione disfunzionale ed alterazione dell’equilibrio 
(co-autore Helmuth Seyr D.o.) - Editore Marrapese - ii Edizione, riveduta ed aggiornata - roma 2009.
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lo scopo del corso è di formare e/o perfezionare la pratica osteopatica nell’ambito educativo/ria-
bilitativo medico odontoiatrico, definendo un protocollo diagnostico-terapeutico, nel rispetto delle 
proprie competenze professionali, atto ad eliminare quelle “incomprensioni“ puramente didattiche 
che a volte non permettono una armonica collaborazione per mancanza di un linguaggio comune.

MODULI DI APPRENDIMENTO
- Anatomo/fisiologia cranio-sacrale in salute e malattia. 
- Tecniche di base osteopatiche inerenti al sistema mandibolo-cranio-sacrale.
- Ragionamento clinico da zero a 6 anni per assecondare 
  o liberare il potenziale di crescita naturale del bambino. 
- Valutazione osteopatica (lettura del viso: semeiotica dei tessuti molli e tessuti duri) ed intervento,  
  quando necessario, prima e dopo rieducazione ortodontica. 
- Flusso diagnostico-terapeutico di base. 

GioRNi E costo
Sabato 4 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 18:00
Domenica 5 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 13:30

Sabato 22 novembre dalle ore 9:00 alle ore 18:00
Domenica 23 novembre dalle ore 9:00 alle ore 13:30

Costo comprensivo di coffee break e light lunch: Euro 800 + IVA 22% = Euro 976



costi
Euro 800 + iVA = Euro 976
Acconto all’iscrizione: Euro 400 + iVA = Euro 488
saldo entro la data d’inizio: Euro 400 + iVA = Euro 488

Per confermare l’iscrizione vi preghiamo di compilare 
il presente modulo ed inviarlo via fax, unitamente al 
bonifico bancario, al numero 0362.915074.

coordinate per bonifico bancario: 
sanimed Educational sRLs - Via A. Grandi, 22 
20843 Verano Brianza (MB)
BANco DEsio E DELLA BRiANZA
FiL. Di GiUssANo
iBAN: it 51 J 034 4033 1500 00000945300

causale: indicare il titolo del corso

titoLo DEL coRso: OdOntOiatria ed OsteOpatia craniale

NoME …….………………………………………............…. coGNoME ..…………………………………….….....……...

iNDiRiZZo ………………………………………………………………………………………………….........…………….....

città ………………………………………………………………….......…........ cAP ………….....…….................…….....

tELEFoNo ……………………………………….….........… cELLULARE ..…….....…………………………………….......

E-MAiL ……………………………………………………………………………………………………….………........……....

FAttURARE A ……….………………………………………………………………………………………….….........…….....

P.iVA ……………….…………………….…………..........….. coDicE FiscALE ..…………..………………………….…...

DAtA Di NAscitA ……………………................. LUoGo Di NAscitA …....………...…….…………………….............

DAtA ……………...………………….................... FiRMA .………………..…....……………….…………..……………......

informazioni: Sanimed Educational - tel. 0362.991751 - fax 0362.915074 - mail: info@sanimededucational.it
(10 km da Monza, SS36 direzione Lecco, uscita Verano Brianza Nord, Via A. Grandi 22).

Non è possibile fotografare o filmare. Numero minimo di partecipanti per l’attivazione del corso 12. in caso di mancato raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti la quota di iscrizione sarà restituita con nota di accredito 15 giorni prima della data del primo incontro.

Data …………………….. Firma per accettazione …………………………………………….......……

Disciplina del trattamento dei dati personali (Dlgs 30/06/2003 numero 196) i dati richiesti verranno inseriti nelle nostre banche dati e potranno 
essere utilizzati per informarla di ulteriori iniziative informative e più in generale per scopi promozionali o di comunicazione. Lei ha diritto, in 
qualsiasi momento, di opporsi al trattamento dei dati chiamandoci al numero 0362.991751 oppure scrivendo a sanimed Educational sRLs - 
Via A. Grandi, 22 - 20843 Verano Brianza (MB), ente quest’ultimo titolare del trattamento dei dati a lei riferiti. Le chiediamo inoltre di voler 
confermare per iscritto il consenso ai dati trattati.

Data …………………….. Firma ..…………………………………………………………………...........

schEDA Di iscRiZioNEwww.sanimededucational.it


