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CURRICULUM VITAE
 

Nato a Bari il 19/6/1963, conseguita la Maturità Classica mi sono laureato nel 1989, previo inserimento nel piano di studi degli esami nella

materia ortodontica e maxillofacciale, in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Parma con la discussione di una tesi nel

campo odontoiatrico con il titolo di: Attuali orientamenti in termini di fluoroprofilassi. Abilitato presso la stessa Università nello stesso

anno, sono vincitore di concorso scritto e orale a numero chiuso per l’ammissione alla scuola di Specializzazione in Odontostomatologia

presso l’Università degli Studi di Bari nel 1990 e conseguo la stessa tre anni dopo con votazione finale di 50/50 e Lode e targa al merito.

Appassionato da sempre a quelle che erano le malocclusioni dentali e scheletriche nella loro interezza, mi sono sempre dedicato nella

mia attività professionale sin dal 1990 alla risoluzione delle stesse dedicandomi esclusivamente all’Ortodonzia e conseguendo

numerosissimi corsi di aggiornamento sulla materia ortodontica in 32 anni di carriera. Alcuni di essi, più completi e formativi, sono stati

conseguiti presso l’Università di Padova e come frequentatore per tre anni del reparto di Ortodonzia e Chirurgia del Policlinico S. Marco di

Mestre (Ve). Successivamente, conoscendo l’importanza del cavo orale in un contesto olistico (tutto comunica con tutto) e

approfondendo gli argomenti in numerosi corsi scientifici, ho capito l’importanza delle disfunzioni linguali e respiratorie nel determinismo

delle malocclusioni scheletriche e dentali. Inoltre un fattore importante è stato quello approfondire concetti e dinamiche osteopatiche in

un contesto olistico, essenziali per completare le conoscenze sulle cause delle recidive ortodontiche. Già relatore per Micerium per corsi in

termini linguo-ortodontico-posturali e a numerosi convegni e congressi nazionali e internazionali, invitato a discutere in trasmissioni

televisive in Italia sempre sulle medesime tematiche, valutando le malocclusioni dentali e scheletriche come espressione terminale di una

problematica osteopatica-cranica e linguale-respiratoria, successivamente ho ampliato i miei studi conseguendo il perfezionamento in

Posturologia clinica e applicata. Tengo corsi di formazione sulla materia linguo-ortodontico-posturale e in particolare sull’importanza delle

terapie elastodondiche per conseguire una corretta funzione linguale, respiratoria e conseguenzialmente occlusale. Ho messo a punto, in

seguito alle mie esperienze ortodontico-funzionali, alcune modifiche terapeutiche che ho reputato necessarie per ottimizzare la migliore

risposta dei dispositivi. Infatti la risoluzione di tali problematiche sono in grado di riabilitare il sistema craniocervicomandibolare,

condizione essenziale per una fisiologica postura e assenza di recidive ortodontiche. Oggi utilizzo e metto a disposizione un protocollo

terapeutico (Postural orthodontic therapy) con ottimi risultati nel follow up, sempre alla ricerca di un equilibrio posturale-neurosensoriale

e muscolare ottimale che consenta l’assenza di recidive ortodontiche e l’eliminazione delle algie che tediano la qualità e il benessere di

vita. Svolgo la mia attività professionale esclusivamente dedicata alle risoluzioni delle problematiche deglutitorie, respiratorie e occlusali

che sono in grado di causare problematiche posturali, nelle città di Bari, Andria, Salerno e Lecco.



ABSTRACT
L’Importanza del ripristino funzionale della corretta dinamica linguale e respiratoria risulta oggi essenziale per la

genesi di una corretta postura e per il conseguimento di una prima classe scheletrica e dentale. L’ utilizzo di un

protocollo terapeutico di Ortodonzia Elastodontica personalizzato(Metodo Mastrangelo) permette il

raggiungimento di questo obiettivo. Oggi, infatti sempre di più, si utilizzano ,dopo un trattamento ortodontico,

contenzioni a vita per evitare le tanto temute recidive . Essendo il cavo orale inserito in un contesto posturale

globale, (come le nuove linee guida in termini ortodontico-posturali del 2017 ci hanno confermato) devono essere

utilizzate terapie che prendano in considerazione l’importante e decisivo ruolo della lingua e del respiro nel

determinare la recidiva ortodontica. Le corrette funzioni, infatti, sono in grado di riabilitare il sistema

craniocervicomandibolare attraverso un reset dell’equilibrio neurosensoriale e muscolare, rendendo stabile nel

tempo il risultato ortodontico ottenuto. Tale equilibrio ottenuto permette anche al sistema cibernetico uomo di

vivere in assenza di dolori acuti e cronici (cervicalgie, dorsalgie, cefalee, lombalgie ecc) che tediano la qualità e il

benessere della nostra vita conseguendo una postura ottimale. Il corso ha lo scopo di trasmettere ai corsisti le

informazioni necessarie per fare proprio e attuare da subito nel proprio studio un protocollo terapeutico

elastodontico-funzionale informazionale che permette la riabilitazione della funzione linguale, respiratoria e

occlusale. Il corso è rivolto agli ortodontisti , medici, fisioterapisti, osteopati, protesisti,posturologi che volessero

approfondire le loro conoscenze riguardo le connessioni tra funzione linguale, occlusione e postura nell’ottica

della collaborazione tra differenti figure professionali oggi necessaria per un risultato ortodontico stabile nel

tempo.



PROGRAMMA
GIORNO 1

Evoluzione funzionale dell’ortodonzia 

Importanti differenze tra ortodonzia funzionale e

funzionale informazionale. 

Perché intraprendere più precocemente possibile un

trattamento funzionale linguo-ortodontico-posturale

Corretta e efficace comunicazione tra ortodontista e

piccolo paziente

Benefici di una terapia precoce

Correlazioni tra crescita, occlusione e postura

Paziente in crescita ,paziente adulto: Come

comportarsi

Perché siamo asimmetrici e come riconoscere le

disfunzioni linguo-ortodontico-posturali

Importanza delle asimmetrie del viso e del corpo

come espressione di disfunzioni linguo-ortodontico-

posturali

Correlazioni dirette tra osteopatia cranica e

disfunzioni linguo-ortodontico-posturali

Perché le terapie funzionali informazionali sono più

efficaci nel mantenimento dei risultati linguo-

ortodontico-posturali

09:30-13:00

 Cavo orale: Recettore posturale importantissimo

Analisi dei parametri occlusali, deglutitori, respiratori

Perché la deglutizione atipica e la respirazione orale

e le malocclusioni sono in grado di disfunzionalizzare

il sistema craniocervicomandibolare e la postura in

toto

Come la funzione linguale disfunzionale influenza la

crescita craniofaciale

Perché la corretta funzione linguale influenza la

dimensione verticale muscolare e occlusale, la

distanza intercanina, e la curva di Spee e Wilson.

 Recettori posturali correlati al cavo orale: Quali sono

e come testarli

Come evitare le recidive ortodontiche, oggi molto

diffuse: Metodologia terapeutica Mastrangelo

(Postural orthodontic therapy)

Limiti terapeutici.

14:00-18:00



09:00-13:00

Importanza della corretta dimensione verticale

muscolare e occlusale in ortodonzia

Quali sono i mezzi diagnostici riconosciuti

scientificamente in ortodonzia e postura

L’importanza dell’equilibrio neurosensoriale e

fasciale-muscolare per la salute del paziente e la

prevenzione e cura delle patologie delle articolazioni

temporo-mandibolari e della colonna vertebrale

14:00-18:00

Protocollo terapeutico : open bite, deep bite, cross

bite unilaterale, cross bite bilaterale, Disordine

craniocervicomandibolare, Bruxismo, II classe/ I div, II/

classe II div, III classi funzionali, click e scrosci

articolari, locking

acuto,acufeni,cervicalgia,cervicobrachialgie,

disfunzione cranio sacrale, nevralgie del trigemino,

cefalee tensive, roncopatia e Osas. Terapie negli

adulti Iperdivergenti (longface)

Differenze sostanziali tra iperdivergente scheletrico e

da abitudini viziate

Vantaggi e benefici di questi dispostivi rispetto ad

altri e utilizzo corretto degli stessi (differenze

sostanziali) 

Test kinesiologici pratici ,semplici, utili e

prontamente utilizzabili nelle diagnosi linguo-

ortodontico-posturali.

Discussione sui casi clinici dei colleghi anche solo su

modelli e Rx tele cranio e Opt o in power point

GIORNO 2
PROGRAMMA



MODALITÀ DI ISCRIZIONE

PiErre Service Srl
Via di Salicchi, 978

55100 Lucca

Per info & iscrizione corso:
Tel 0583 952923

Fax 0583 999624

Per info: info@pierreservice.it

Segreteria: segreteria@pierreservice.it

Amministrazione:

amministrazione@pierreservice.it

Quota corso base
590 + iva (lunch-coffee break inclusi nel prezzo)

Corso base di ortodonzia elastodontica

(metodologia terapeutica Mastrangelo) per medici

ortodontisti, posturologi, pediatri, fisioterapisti,

osteopati,logopedisti.

Sede del corso
MILANO HOTEL HILTON

Via Galvani 12, 20124 Milano

Info & contatti
Sito-web: www.studiodrmastrangelo.com

Telefono: +393249815511

E-mail: studiodrmastrangelo@gmail.com
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