
 

Corso base teorico-pratico  
Osteopatia Cranio Cervico Mandibolare 
con integrazione kinesiologica per Medici/Odontoiatri  
 
DOCENTE: Piero Ranaudo - Dottore in Osteopatia e Fisioterapia; Prof. a c. in osteopatia cranio 
cervico mandibolare c/o la Scuola di Specializzazione di Ortognatodonzia, Università degli Studi "G. 
d'Annunzio" Chieti (profilo docente vedi: www.ranaudo.it) 
 
DESTINATARI: Medici/Odontoiatri del Corso di Specializzazione in Ortognatodonzia (Direttore 
Prof. Giampietro Farronato), Ospedale Maggiore Policlinico Milano 
 
CONTENUTI CORSO: macro anatomia del sistema cranio-sacrale e dell’articolazione temporo-
mandibolare; valutazione della funzione e disfunzione cranio cervico mandibolare tramite test 
osteopatici e kinesiologici (Kinesiologia Applicata); approfondimento osteopatico dell’ortesi 
gnatologica; valutazione clinica su soggetti con problematiche disfunzionali degli argomenti interessati 
e protocollo terapeutico osteopatico 
 
OBIETTIVI: lo scopo del corso è integrare la pratica osteopatica nell’ambito 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 
 
DURATA: un giorno e mezzo per un totale di 12 ore 
 
INCONTRO: sabato 02/02/2013 (h. 9.00-13.00/14.00-18.00) e domenica 03/02/2013 (h. 9.00-13.00) 
 
PROGRAMMA 
Ø Presentazione del corso (piattaforma posturale) 
Ø Da Sutherland ai giorni nostri 
Ø I 5 fattori del meccanismo cranio-sacrale (MCS) o meccanismo respiratorio primario (MRP) o 

impulso ritmico cranico (IRC) 
Ø Funzione/disfunzione cranio cervico mandibolare 
Ø Diaframmi cranico, toracico, pelvico 
Ø Autopalpazione (lingua sup/inf; compressione temporali, sacro, ecc.) 
Ø Valutazione del MCS globale attraverso la funzione dei diaframmi 
Ø Eliminazione degli ostacoli e parassitaggi lombo-sacrali, sacro-iliaci, AOE, fasce cervico-dorso-

lombare “core link” 
Ø  Tecniche: bilanciamento MCS-paziente sul fianco; bilanciamento sincrono diaframmi cranio-

toraco-pelvico; approccio della volta; decompressione/compressione della falce e della SSB; 
decompressione globale della SSB (uncino intra-buccale); “V” spread/distribuzione, ossa della 
faccia (correzione globale); temporali unilaterale/bilaterale; stimolazione ganglio sfeno-palatino; 
mascellare superiore; mascellare-zigomatico-temporale (mobilizzazione di gruppo); articolazione 
temporo-mandibolare; compressione del IV ventricolo (autoinduzione con palline da tennis); 
orbita; “V” spread metopica; fronto-nasale; nasion-mascellare; lift parietale, lift frontale; 

Ø Test kinesiologico/osteopatico, Test Fasciale Ranaudo (TFR) 
Ø Uso ed abuso del bite 
Ø Trattamento di uno o più pazienti 
Ø Ragionamento clinico sui bambini 
Ø Sintesi Clinica e Sinestetica 
 
      NB: il programma potrà subire variazioni relativamente all’apprendimento 


