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L’Ortodonzia Funzionale ancora oggi viene spesso 

identificata dall’utilizzo, in particolari momenti di 

crescita, di apparecchi (attivatori di vario tipo) con lo 

scopo principale di promuovere la crescita della man-

dibola nelle Seconde Classi. 

Questa visione è ormai superata e non rende giusti-

zia ad un approccio diagnostico e terapeutico 

(“filosofia funzionale”) che guarda al paziente nella 

sua completezza e complessità di individuo singolo ed 

irripetibile. La malocclusione (denti storti) rappre-

senta cosi solo l’espressione massima dello sforzo 

di adattamento morfologico messo in atto dal pa-

ziente per mantenere valida la richiesta funzionale 

(masticazione) in risposta a squilibri e disfunzioni 

presenti e passate. 

In questa ottica l’Ortodonzia Funzionale si avva-

le di numerose possibilità terapeutiche per la 

risoluzione delle disgnazie: dalle placche mobili 

alla terapia fissa, dai bumpers agli espansori 

rapidi, dalle trazioni extraorali agli attivatori. 

Non esiste un apparecchio “funzionale” speci-

fico ma un’insieme di ausili terapeutici che 

vengono utilizzati in ottica funzionale nel 

rispetto della ricerca di equilibrio (allostasi) 

di ciascun individuo attraverso il costante 

cambiamento indotto dalla terapia. 
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Informazioni congressuali : 

Le due giornate si svolgeranno in due sedi differenti:  

 La giornata di Venerdi 28 si svolgerà presso l’ Istituto 
Studi Odontoiatrici ISO della ditta Leone .               
Via  P.  a Quaracchi, 50  - 50019 Sesto Fiorentino  
FIRENZE  Tel.: 055.304458 

 La mattinata di Sabato 29 si svolgerà presso il  Novotel 
Firenze Nord Aeroporto, Hotel convenzionato con il 
Congresso Nazionale A I F O                                    
Via Tevere 23  Osmannoro 50019 Sesto Fiorentino 
FIRENZE Tel.: 055.53821   
Tariffe giornaliere : 
Camera singola 90 Euro  
Camera doppia 110 Euro 

Modalità di adesione : 

 La partecipazione al congresso è gratuita. Per motivi 
organizzativi si prega di comunicare la propria parteci-
pazione alla segreteria organizzativa  A I F O  entro il  
10 Ottobre 2016 



Ore 08.00 – 8.30 : Registrazione 
Ore 08.30 – 13.00 : Presentazione di casi clinici                                                                 

da parte dei soci AIFO 

Ore 13.00 – 14.00 :  Assemblea Ordinaria  

Ore 08.00 – 08.30: Registrazione 

Ore 08.30 – 09.30: “Funzionale oggi”                       

                                            Dr. Luigi Scotti 

Ore 09.30 – 10.30 : “La gestione bio-logica 
del mascellare superiore in Early Treatment. 

Diagnosi, prevenzione e terapia precoce in 
età evolutiva” 

Dr. Claudio Lanteri        

Dr.sa Valentina Lanteri 

Ore 10.30 – 11.00 : Pausa  

Ore 11.00 – 12.00 : “Riabilitazione Neuro-
Occlusale ,  attualità e validità dei principi 
elaborati dal Prof. Pedro Planas” 

                    Dr.sa Laura Coradeschi 

Ore 12.00 – 13.00: “Effetti funzionali          
dell’upper bumper sulle dimensioni delle 
arcate”                             

                                  Dr. Gianluca Giuliani 

Ore 13.00 –14.00  Pausa Pranzo  

 

Sabato 29 ottobre 2016 

Venerdi 28 ottobre 2016 Venerdi 28 ottobre 2016 

Ore 14.00 – 15.00 : “Requisiti occlusali in un 
campione di soggetti ottantenni con dentatura 
conservata”  

                                 Dr. Beniamino Volpato 

Ore 15.00 – 16:00 : “ Come la conoscenza di 
alcuni aspetti teorico-pratici dell’osteopatia e del-
la posturologia clinica possono aiutarci 
nell’approccio, in chiave funzionale, alla maloc-
clusione” 

                                   Dr. Stefano Frediani 

Ore 16.30 – 17.00 : pausa 

Ore 17.00 – 18.00: “Indicazioni cliniche all’uso 
delle Placche Mobili in terapia intercettiva. Con-
trollo della dimensione trasversale e verticale. 
Casi clinici” 

       Dr.sa Giovanna Ambrosini 

Le origini dell'A.I.F.O. 
Nel 1986 ebbi l’incarico dalla SIDO di for-
mare il gruppo di studio della “Funzionale”. 
Da allora i “fedeli credenti” di questa filoso-
fia, di questa disciplina medica, hanno conti-
nuato a riunirsi costantemente fino a scin-
dersi dall’originario gruppo per formarne 
uno proprio… 
Sempre più convinti ed entusiasti dei risulta-
ti ottenuti, si è sentita la necessità di fondare 
l’A.I.F.O. (ASSOCIAZIONE ITALIANA 
FUNZIONALISTI OROFACCIALI) per 
razionalizzare gli incontri, avere la possibili-
tà di acquisire nuove conoscenze in campo 
nazionale ed internazionale e condurre ricer-
che, indispensabili visto l’approccio globale 
che l’ortopedia funzionale andava sempre 
più assumendo. L’attività dell’A.I.F.O. ha 
esordito nel 1994… 
La creatura A.I.F.O., come ogni bambino, 
nei primi tempi della sua vita ha preparato il 
corpo per raggiungere successivamente con 
l ’ i n na l za ment o  d e l la  t es t a ,  i l 
“gattonamento”, la posizione eretta ed ora 
mira a continuare il “viaggio” verso un futu-
ro che si augura sempre più foriero di ambi-
ziose “conquiste funzionalistiche”. 
Mario Bondi - Roma 2001 
Il professor Mario Bondi è venuto a mancare il 
10 agosto 2015. 


