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Via Matteo Bandello, 1 (Ang. C.so Magenta) 20123 Milano
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MEZZI PUBBLICI 

Treno: Ferrovia Nord Cadorna a 300 mt dallo studio

MM1 Conciliazione a 250 mt dallo Studio
MM1 Cadorna a 300 mt dallo Studio

Tram: 16 Fermata Magenta S. Maria delle Grazie
Autobus: 50-58 Via S. Vittore, 94 Carducci S. Vittore

Come RAGGIUNGeRCI

PARTECIPAZIONE GRATUITA
INCONTRO A NUMERO LIMITATO 

Per segnAlArCi lA TuA Adesione
o Per ulTeriori inForMAzioni

• invia una mail a info@omniadent.com

• Telefona al numero 02 4981593
   o invia un fax al numero 02 462738

Milano 
Sabato 19 ottobre

c/o omniadent - Via M. Bandello,1
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Omniadent

Odontoiatria e
Osteopatia Posturale 

in età pediatrica.



Siamo felici di presentarvi questo nuovo 
incontro, che vuole essere un momento 
di approfondimento, con il fine di fornire 
al pediatra, strumenti semplici ed efficaci 
per effettuare diagnosi precoci in odontoiatria, 
ortodonzia e osteopatia dell’età evolutiva.

I temi verranno affrontati dando una sintesi 
dei sistemi diagnostici, attraverso anche casi 
clinici che renderanno più interessante 
il nostro incontro.
Crediamo molto all’importanza delle relazioni 
tra operatori sanitari che  affrontano i problemi 
della salute del paziente, attraverso un approccio 
multidisciplinare, in particolare nell’ambito 
dell’età evolutiva dove la prevenzione gioca 
un ruolo chiave al fine di evitare situazioni 
di difficile recupero successivo. 

Le statistiche dicono che circa l’80% 
della popolazione europea adulta soffre 
di problematiche riconducibili a difetti posturali, 
e proprio per ciò, la nostra practis quotidiana 
sui bambini, è orientata alle cure specialistiche 
odontoiatriche, ortodontiche e osteopatiche 
con particolare attenzione, alle influenze 
che queste possano avere con il sistema 
posturale generale, con l’obiettivo di offrire 
un equilibrio quanto più duraturo nel tempo.

ReLAToRITemATIChe deLL’INCoNTRo

Dr. Gaetano de Nicolo
odontoiatria e gnatologia
ortodonzia intercettiva
scienze osteopatiche e Posturologiche 
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentale 
a pieni voti preso l’Università degli Studi 
di Milano. Master di Specializzazione 
in Ortodonzia Intercettiva presso l’Università 
degli Studi di Parma e Master in Scienze 
Osteopatiche e Posturologiche presso 
l’Università degli Studi di Chieti e Pescara.
 
Assiduo frequentatore di corsi, convegni e congressi con i più 
importanti relatori italiani ed esteri nell’ambito dell’odontoiatria,
dell’ortodonzia, della gnatologia e della posturologia clinica.

Dal 1999 si appassiona e studia posturologia applicandola 
nella propria clinica quotidiana, odontoiatrica e ortodontica, 
sia nel bambino sia nell’adulto.
Autore e relatore su temi di odontoiatria, ortodonzia e gnatologia 
dell’età evolutiva.

Socio ordinario di SIDO (Società Italiana di Ortodonzia), 
SIOB (Società Italiana di Ortodonzia Bioprogressiva) 
e SICOI (Società Italiana di Chirurgia Orale e Implantologia)

Fondatore nel 1995 del progetto clinico, culturale e scientifico 
che ha realizzato il centro Omniadent Odontoiatria e Ortodonzia 
Bioprogressiva, ove tutt’ora è Direttore Sanitario, scientifico e clinico. 
Dr. Piero Ranaudo
osteopata
Posturologia
Laurea in Osteopatia (Doctor of Osteopathy),
Clayton University, St Louis Missouri (USA).
Laurea in Fisioterapia, presso l’Università 
degli Studi di Chieti e Pescara.
Master in Scienze Osteopatiche e Posturologiche 
presso l’Università degli Studi di Chieti e Pescara.

Professore a contratto in Osteopatia deiDisturbi Cranio-Cervico-
Mandibolari, Scuola di Specialità in Ortognatodonzia dell’Università 
degli Studi di Chieti e Pescara dal 2007. 
Professore a contratto e Responsabile area osteopatica presso 
la Scuola di Specializzazione di Ortognatodonzia dell’Università 
degli Studi di Chieti e Pescara dal 2010.

Autore dei seguenti testi pubblicati:
Testo Atlante di Osteopatia. L’articolazione temporo-mandibolare. 
Scienze osteopatiche  e posturologiche, clinica riabilitativa sperimentale.
Osteopatia Craniale (traduzione e revisione dal francese).
Coautore con H. Seyr di Riflessioni sulla lingua, analisi osteopatica 
e posturologica tra deglutizione disfunzionale ed alterazione 
dell’equilibrio. 

Relatore a numerosi corsi, convegni, congressi, su temi di Osteopatia  
e Posturologia generale.  
 

PRoGRAmmA
deLLA GIoRNATA

ore 9.00
INIZIO LAVORI

ore 11.00 
COFFee BReAk

ore 13.00
FINe DeI LAVORI


