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“L’alta qualità dei contenuti, le evidenze cliniche e
i diagrammi didatticamente eccezionali rendono
questo libro un vero dono per i dentisti interessati
alle Articolazioni Temporo-Mandibolari.”
Prof. em. Dr. Carlo Paolo Marinello
MS, Università di Basilea

“… con questo tipo di approccio si intende migliorare
attraverso un’unica riabilitazione odontoiatrica l’intero
apparato odontostomatologico: l’Estetica del sorriso, la
Funzione in termini di occlusione e, spesso, la Postura
del paziente. Tutto questo utilizzando tecniche riabilitative
minimamente invasive e materiali innovativi.”
Prof. Sergio Caputi
Magnifico Rettore _ Università degli Studi di Chieti-Pescara

L’opera mostra, con un
approccio principalmente
biomeccanico, le connessioni
anatomiche che provano
inconfutabilmente i
rapporti tra occlusione e
postura anche attraverso il
supporto di innovative tavole
anatomiche tridimensionali
che permettono di
apprendere in maniera rapida e semplice
la struttura del sistema posturale umano.
Lo studio della risonanza magnetica delle
articolazioni temporo-mandibolari e dei principali
muscoli posturali è stato definito in un’ottica
squisitamente didattica, cosicché il lettore possa
immediatamente orientarsi con sicurezza in esami
che possono dimostrarsi complessi da interpretare.
Centinaia di immagini cliniche permettono al lettore
di seguire i casi clinici in tutti gli aspetti necessari

ad apprendere le modalità di
trattamento del paziente affetto
da Sindrome Posturale, dalla
stesura del piano terapeutico ai
controlli a distanza di tempo.
Poiché l’argomento posturale
coinvolge tutti i rami
dell’odontoiatria, l’opera è
arricchita da casi che variano
dalla ricostruttiva, alla protesi
su denti naturali e su impianti, all’ortodonzia
fissa e funzionale, il tutto dal punto di vista del
riequilibrio posturale del paziente. Nuovi e vecchi
materiali adesivi e tecnologie sono messi
a confronto con il supporto di rigorosi studi
scientifici, esami al microscopio elettronico ed
esperienza clinica con l’obiettivo di illustrare
quali materiali o tecniche siano più performanti,
da un punto di vista occlusale ed estetico, in
base alla problematica da affrontare.

