
 

1 CLINICA DENTALE MARTELLI MONICA 
Sezione Medica : Ottimizzazione Neuro-Psico-Fisica 
(referente: Dr.ssa Martelli):  Salute precaria e nuove terapie 
 
Sezione Medica : Ottimizzazione Neuro-Psico-Fisica  
 
Competenze Profilo professionale: medico esperto nell’ambito dell’analisi, diagnosi, 
e terapia delle patologie stress correlate. Nuova figura di Medico Professionale con 
competenza interdisciplinare che dovrà essere di supporto nell’affrontare il vasto campo 
sintomatologico determinato dall’adattamento disfunzionale nell’ambito della Medicina 
del Lavoro: prevenzione, diagnosi, terapia   dell’assetto corporeo  e della 
rottura della bocca  in correlazione con cervicalgia, dorsalgie, cefalea,disturbi 
visivi, disturbi della deambulazione e altro … shock emergenziali Studio della 
stabilità della bocca e del corpo 
 
AREA MEDICA NEURO-PSICO-FISIO-PATOLOGIA  AMBIENTALE 

 Salute Precaria e Nuove Terapie 
Sezione Medica: MASTER II livello di  Ottimizzazione Neuro-psico-fisica – 
Attività di medicina professionale interdisciplinare in ambito della Medicina del Lavoro. Il 
medico esperto dello stress e della  capacità di risposta e recupero allo stress- pressione 
ambientale . 
PATOLOGIE COMUNI STRESS CORRELATE EPIGENETICHE AMBIENTALI 
REVERSIBILI 
algologia sintomatologie algiche, sindromi allergiche, atopiche,disturbi andrologici(turbe 
della libido…)disturbi cardiologici(aritmie,ipertensione,ipotensione..)sintomi 
dermatologici(acne, eczemi, dermatiti…)anemie, disturbi endocrini (ipotiroidismi, 
ipertiroidismi, turbe funzionali) disturbi gastroenterologici(dispesia,stipsi,coliti, 
gastriti,reflusso…..) geriatria(turbe senili) disturbi ginecologi( 
dismenorree,amenoree,irregolarità mestruali,sindrome climaterica)alterazioni 
autoimmuni,disturbi neurologici( nevralgie,nevriti,paralisi del facciale, esiti neurologici, 
tics,distonie neuro-motorie,turbe equilibrio,cefalee, emicranie,sindromi neurovegetative, 
insonnia, turbe del sonno) Prestazioni sportive (prevenzione e trattamento delle sindromi 
correlate allo stress..da preparazione e da gara)medicina estetica(invecchiamento dei 
tessuti)disturbi del metabolismo, disturbi vascolari, disturbi funzionali della vista,disturbi 
dell’ATM, problematiche occlusali, parodontopatie ;disturbi ortopedici(artrosi, ernie 
discali, rachialgie. Esiti post-traumatici e patologie funzionali..atteggiamenti scoliotici, 
ipercifotici,iperlordotici, tube appoggio podalico, turbe posturali complesse) turbe 
psichiatriche(psico-somatici,ansia,fobie,nevrosi post-traumatiche, sindrome depressive, 
distimie..neuroastenie…) disturbi reumatici(fibromialgie,artrite 
reumatoide,periartriti,epicondiliti) disturbi traumatologia(esiti di 
fratture,distorsioni,lesioni muscolari..chirurgia) disturbi urologici(cistiti ricorrenti, 
enuresi..incontinenza…)disturbi respiratori(asma..dispnee, apnee, russamento). 
 
In base ai suoi Bisogni di salute ,può scegliere  di entrare e avere 
informazioni  sulle diverse aree sanitarie e ottenere se lo desidera preventivi 
specifici e nei casi complessi un progetto riabilitativo clinico e un protocollo 
terapeutico. 
PAZIENTI CON BISOGNI SPECIALI con  raccolta  del dossier sanitario TERAPIE 
INTEGRATE  : visione torcicollo visivo, udito  torcicollo uditivo 
,respirazione sindrome respiratoria cronica ostruttiva, russa 
mento  apnee ,deglutizione,fonazione sindromi linguo ioidee ,mimica comunicativa, 

https://www.studiodentisticomartelli.it/terapie-praticate/salute-precaria-e-nuove-terapie/
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coordinazione tra arcate dentali sindrome dentale , sistema muscolare ,cervico facciale, 
articolazione temporo mandibolare sindrome cranio cervico mandibolo occlusale , 
controllo del movimento  sindromi posturali ascendenti e discendenti 
.Asimmetrie scheletriche Sistema nervoso centrale  e periferico. 
Un dolore cefalico così come quello che percepito vicino all’orecchio sono sintomi piuttosto 
comuni, riconducibili a una pluralità di patologie, fra cui una disfunzione dell’articolazione 
temporo-mandibolare. In momenti di intenso stress, tendiamo a essere iperattivi e 
assumiamo comportamenti dannosi per la nostra salute orale e non: dal digrignamento dei 
denti alla funzione masticatoria svolta solo da una parte, dal mal di collo alle cefalee, 
andiamo a incidere negativamente sui vari apparati (ad esempio, la respirazione) o sui 
comportamenti (come la deambulazione). Proprio dalla bocca hanno origine asimmetrie 
corporee che vanno ad aggravare le problematiche a carico dell’apparato muscolo-
scheletrico: situazioni che non vanno assolutamente sottovalutate se vogliamo preservare 
un livello di salute ottimale (Problemi ATM). 

Il nostro corpo, infatti, agisce in una stretta correlazione fra i vari organi e sistemi e non, 
come in passato si sosteneva, in compartimenti stagni. Per questo la dott.ssa Monica 
Martelli, medico odontoiatra e specialista in gnatologia a Modena, adotta un 
approccio gnatologico multidisciplinare ed esegue riabilitazioni della bocca secondo le 
tecniche della riabilitazione neuro-occlusale di Planas (RNO). 
Avvalendosi, se del caso, di specialisti esterni allo studio, come fisiatri o pediatri, questa 
terapia permette in maniera assolutamente non invasiva e senza l’ausilio di 
lastre di migliorare la stabilità in simmetria di bocca e cranio, di stabilizzare 
l’assetto della testa, di migliorare la funzione masticatoria e l’occlusione della bocca. 
Intervenire e curare queste disfunzioni è quanto mai indispensabile per ridurre l’impatto 
negativo che hanno sulla nostra salute e sul nostro benessere (mentale e fisico): a seguito 
della terapia si potrà riportare il nostro corpo alla corretta funzionalità e a un 
miglioramento sensibile della qualità di vita. 
Un piccolo percorso di cui vedremo a colpo d’occhi i risultati, guadagnando così anni in 
salute e benessere, proprio come sostiene lo studio della Dott.ssa Monica Martelli. 
Lo studio dentistico martelli Monica  ha un L’approccio 
gnatologico multidisciplinare che nelle forme più severe richiede il reclutamento di più 
specialisti talvolta operanti all’esterno dello studio che gestiscono la riabilitazione 
ortodontista, gnatologo, chirurgo,otorinolaringoiatra,fisiatra, pediatra.La dott.ssa Monica 
Martelli medico chirurgo specialista in odontostomatologia riabilita la bocca secondo le 
leggi della Riabilitazione Neuro-Occlusale Di PLANAS (RNO) sia a 
livello ortodontico che protesico.La RNO terapia migliora la stabilità in simmetria 
della bocca e del cranio, stabilizza l’assetto della testa, migliora i contatti 
occlusali, la funzione masticatoria, la morfologia occlusale e si lavora sulla 
funzione masticatoria. 
La dott.ssa Monica Martelli usa una metodica non invasiva e senza lastre , 
la Metodica RNO: di trasferimento tridimensionale dei piani cranici e di lavoro 
della bocca (piano visivo, piano di camper, piano occlusale), l’arco facciale dentatus 
Planas e la gessatura dei modelli delle arcate su articolatore dentatus Planas, 
e trasferisce e controlla nel tempo le misure antropometriche craniche tramite 
arco gnatostatico e gessatura dei modelli su gnatostato con fecha gnatostica di 
controllo rispetto all’asse di simmetria e verifica tramite l’analisi di forma 
secondo Khorkahus la forma delle arcate: obiettivo è avere le arcate quadrate. 
La dott.ssa Monica Martelli utilizza tecnologie innovative associate di 
controllo.  Esse devono confermare la simmetrizzazione degli angoli masticatori 
funzionali di Planas. 
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Obiettivo terapeutico e di monitoraggio : è la maturazione 
neurologica dello schema masticatorio sia negli adulti che nei bambini per 
dare stabilità neurologica IN SIMMETRIA all’assetto della testa. 
La bocca è un campanello di allarme per intercettare tali problemi precocemente. 
Quando siamo stressati entriamo in Iperattività, dobbiamo stringere i denti per 
andare avanti e si bruxa. Peggiorando lo stress iniziamo a masticare solo da un lato, 
entriamo nello stato di sovraccarico o resistenza. Compaiono disfunzioni di vario 
genere: ipertrofie muscolari monolaterali, dolori, perdita della convergenza 
visiva, cefalee, mal di collo, disturbi della concentrazione, disturbi parodontali dalla 
parte opposta al lato di masticazione, disturbi della deglutizione che possono 
ripercuotersi anche sull’assetto del bacino e sulla deambulazione e 
sulla respirazione. La vita si storce. 
Non siamo ancora ammalati, ma in termini automobilistici la macchina perde la 
convergenza , con un’usura diversa delle strutture se perdura nella disfunzione. 
Più si fissa questo schema motorio, più il corpo si adatta, storcendosi. 
Dalla parte della masticazione tutto si verticalizza i denti, le orbite, la mandibola. Dalla 
parte dove non si mastica tutto si allunga, e si contrae: i denti bloccano i movimenti 
mandibolari e vanno incontro a danni paradontali gravi, l’orbita si abbassa, compare 
scoliosi del setto nasale, si bloccano le rotazioni del capo, si perde la convergenza 
oculare,compare un torcicollo visivo. 
Ci si inclina o si ruota e compare dolore .Tutto ciò spiega come il malfunzionamento 
della bocca crea asimmetrie corporee aggravando disturbi muscolo-scheletrici 
stress correlati. 
 

Terapie  Auricoloriflesso terapia REAC-CRM Terapia®.  

. 

1. Ottimizzia i disturbi e le malattie su base epigenetica . le modificazioni epigenetiche, al 

contrario delle mutazioni genetiche, non alterano la struttura del DNA e quindi sono, per 

loro natura, reversibili. Infatti I geni sono localizzati in precise posizioni all'interno della 

sequenza di DNA e contengono tutte le informazioni necessarie per la produzione di ciò che 

serve all’organismo per vivere. 

2. L’epigenoma (l’insieme delle modificazioni epigenetiche di un organismo) viene stabilito 

alla fine dello sviluppo embrionale e poi mantenuto durante tutta la vita dell’individuo. Nel 

corso della vita adulta, l’epigenoma può essere soggetto a modificazioni che causano 

cambiamenti nello stato di attivazione dei geni. Per esempio nei tumori, l’ipometilazione di 

un oncogene o l’ipermetilazione di un gene oncosoppressore danno luogo all’attivazione 

del primo e al silenziamento del secondo, creando un disequilibrio che può tradursi 

nell’insorgenza di un tumore. sindromi neurodegenerative e patologie neurologiche dello 

sviluppo, patologie psichiatriche, le malattie associate all’invecchiamento (l’Alzheimer e il 

Parkinson, le demenze senili), le alterazioni del controllo metabolico e le malattie cronico-

degenerative dei vari apparati (cardio vascolare, endocrino, immunitario e muscolo 

scheletrico 
3. Auricolo terapia promuove il recupero della capacità di 

autoregolazione dell’organismo. Questo recupero può dar luogo alla guarigione, oppure, 

nei casi in cui questa non è possibile, ad un maggiore controllo della malattia e delle sue 

manifestazioni. Molte patologie, per quanto gravi e avanzate, sono suscettibili di un 

margine di recupero funzionale, che è competenza del controllo nervoso dell’organo 

colpito. Per cui a questo punto risulta molto difficile dire quale paziente non possa risentire 

beneficamente della REAC-CRM Terapia®. 
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4. Gli effetti della Tecnologia REAC sono ampiamente dimostrati e documentati in numerosi 

lavori scientifici pubblicati su prestigiose riviste scientifiche internazionali indicizzate 

su PubMed. 

 
Prevenzione Medica 

Ambulatorio disadattamento fisico 

Salute precaria e lo stato emergenziale  
Lo stato emergenziale ha attivato Le sindromi da stress correlato si manifestano con le più 

variegate sintomatologie: dal mal di testa al mal di schiena, dall’ansia alla difficoltà di 

interagire con l’ambiente circostante la varietà dei sintomi che attacca un individuo si accomuna 

per la fragilità e per la precarietà che vengono avvertite. 

Un intervento medico è quanto mai necessario per riportare la serenità nella vita del paziente e, 

poiché è coinvolta l’interezza del corpo umano, è bene che il trattamento tenga conto di tutta la 

persona e, allo stesso tempo, dell’ambiente sociale in cui agisce .Solo un vero professionista può 

comprendere che, al di là della sensazione di malessere, non ci sia una situazione transitoria, 

ma un vero e proprio disturbo che coinvolge tutto il corpo. La sindrome da 

disadattamento ambientale attiva una paura biologica, una sorta di “lotta e fuggi”, che mobilita 

tutto il corpo, dall’aumento del glucosio alla pressione arteriosa, dalla frequenza cardiaca al 

respiro, interrompendo i processi di lunga durata, come riproduzione o anche digestione. Il 

protrarsi della situazione determina uno stato allostatico, cioè una risposta alterata agli impulsi 

dell’ambiente.La Dott.ssa Monica Martelli, titolare di uno studio odontoiatrico a Modena, ospita 

all’interno dello stesso anche un ambulatorio di disadattamento fisico dove individua il 

malessere locale, generale lo stato allostatico (stress cronico) e studia la terapia migliore  per 

ridurre progressivamente le disfunzioni che, a tutti i livelli (neurovegetativo, immunitario, 

endocrino e muscolare), hanno coinvolto il fisico del paziente. 

Particolare attenzione viene riservata al Bilancio Diagnostico Odontoiatrico che, in 
ossequio protocolli terapeutici gnatologici della Riabilitazione Neuro-Occlusale di 
Planas, tecnica seguita dalla dott.ssa Martelli per la riabilitazione della bocca, rileva la 
situazione (stabile o non) dell’apparato dento-parodontale. 
Grazie alla tecnica RNO numerosi sono i benefici che il paziente trae, dai contatti dentali al 
miglioramento della masticazione, dalla stabilizzazione dell’assetto della testa alla 
simmetria degli angoli masticatori di Planas, il sistema orale viene inquadrato in maniera 
corretta rispetto all’assetto corporeo e l’adattamento ambientale. 
Il percorso seguito dalla Dott.ssa Martelli permetterà, quindi, di riportare in piena salute le 
condizioni fisiche del paziente, abbandonando gli stati di malessere e dolore, e riportare 
così la serenità nella vita di tutti i giorni. 

L’Ottimizzazione neuro-psico fisica 

La  dott.ssa Monica Martelli di Modena, medico chirurgo specialista in 
odontostomatologia, è Neuro-Fisio-Patologa Ambientale,  disciplina che  valuta se il 
corpo lavora in Simmetria (indice di stabilità di sviluppo) o in Asimmetria (Indice di 
instabilità) e che controlla se stiamo attivando dei meccanismi regolatori ambientali 
utili o dannosi. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=rinaldi%20fontani
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La riduzione dei meccanismi di controllo raffinato, implica l’incapacità del 
corpo a vedere gli errori nel sistema: si entra nello stato di salute 
Precaria o disadattamento Ambientale. 
L’Ottimizzazione Neuro-Psico fisica e’ uno strumento fondamentale per coloro che  hanno 
a cuore  il proprio stato di salute. IMPORTANTE è  il monitoraggio nel tempo 
della stabilità o l’instabilità del corpo e della bocca, monitoraggio che viene 
effettuato grazie a una Disciplina medica ortodossa quale L’Ottimizzazione Neuro-
psico-fisica e CRM Terapia che  utilizza le nuove conoscenze delle neuroscienze. 
Essa migliora l’adattabilità  ambientale e rimodula la risposta neuromotoria e 
neurovegetativa. 
L’Ottimizzazione Neuro Pisco Fisica porta ad un progressivo 
miglioramento dello stato di salute generale, alla riduzione e/o scomparsa 
delle sintomatologie stress correlate. 
La nostra Mission è “far guadagnare anni di vita in 
salute” prevenendo, anticipando e intercettando l’insorgere di  patologie 
croniche sui disturbi fisici e muscolo-scheletrici della bocca e del corpo legati 
al disadattamento ambientale, correggendo con terapie non invasive i meccanismi 
errati e prevenendo i danni permanenti, con evidenti benefici personali e sociali. 
Lo Studio Martelli, sorveglia in modo permanente nel tempo l’assetto corporeoe 
la bocca e ne migliora la simmetria, quando viene persa per effetto delle dinamiche di 
adattamento scorrette. 
Grazie alla diagnostica clinica medica dell’ Ottimizzazione neuro-Psico-Fisica e 
ai protocolli terapeutici medici individualizzati dà una risposta certa, efficace e non 
invasiva ai disturbi legati all’ambiente, allo  Stress e l’odontoiatria. 
Valuta e monitorizza nel tempo lo stato di benessere secondo il carico 
allostatico fisiologico e diagnostica e cura lo stato allostatico di malessere o salute 
precaria  indice di stress neuro-fisio-patologico, legato alla sindrome di 
disadattamento generale e locale, ambientale. 
Misura e valuta i fattori di rischio legati ai disturbi muscolo scheletrici e fisici stress 
correlati, evidenziando gli indicatori di rischio sanitari fisici specifici individuali stress 
correlati. 
Verifica il carico allostatico fisiologico indice di stabilità e di conseguenza salute  e 
lo stato allostatico di disadattamento ambientale indice di instabilità stato di 
malessere. Ne misura la dismetria funzionale individuale che indica se il vostro 
corpo lavora in simmetria -stabilità- o in asimmetria – instabilità- tramite tecnologie 
avanzate quali il T-scan, la kinesiografia mandibolare, la misurazione 
dell’appoggio plantare in statica e dinamica, la tecnica 
gnatologica della riabilitazione Neuro-occlusale di Planas che si applica ad ogni 
branca dell’odontoiatria. 
Essere in salute non è lusso, non è estetica, ma una necessità e una garanzia della 
qualità della vita, come evidenziato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
Avere salute scadente significa  a livello della bocca “masticare male la propria vita” e 
a livello fisico, analogamente a quanto succede ad una vettura, “si perde la convergenza”: 
ci si inclina o ci si ruota e compare il dolore, perché il nostro corpo si adatta 
storcendosi e si perdono prestazioni. 
In condizione di stress fisico e psichico la bocca anticipa, infatti, i danni 
strutturali che si stanno innescando a livello corporeo generale. Quando siamo 
stressati entriamo in iperattività, stringiamo i denti (bruxismo), si inizia a masticare 
solo da un lato, si entra nello stato di sovraccarico o resistenza. 
Compaiono ipertrofie muscolari da una parte, perdita della convergenza visiva, 
mal di collo, mal di testa, disturbi della concentrazione, disturbi gengivali dal lato 
opposto a quello di masticazione, disturbi della deglutizione che possono ripercuotersi 
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anche sull’assetto del bacino, sulla deambulazione e sulla respirazione, 
sull’assetto metabolico ormonale… 
Dalla parte della masticazione tutto si verticalizza: dalla parte dove non si 
mastica tutto si allunga e si contrae: i denti bloccano i movimenti mandibolarie vanno 
incontro a danni gengivali gravi, l’orbita si abbassa, compare scoliosi del setto 
nasale, si bloccano le rotazioni del capo, si perde la convergenza oculare, compare 
un torcicollo visivo e instabilità. 
Il malfunzionamento della bocca crea asimmetrie corporee, aggravando i disturbi 
muscolo-scheletrici correlati allo stress, che nel tempo diventano patologie 
croniche. 
La bocca rappresenta pertanto un campanello di allarme anticipatorio, da 
interpretare. 
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METODOLOGIA STRATEGICA  PER LE PATOLOGIE STRESS CORRELATE 
AREA MEDICA 
 Paziente con bisogni speciali  SEZIONE  CURE  DEI DANNI DELLO  STRESS 
   Ottimizzazione  Neuro-Psico-Fisica Medica :  alterazione della crescita su 

base genetica e studio adattamento e della capacità di risposta e recupero 
allo stress-pressione ambientale 

 Neurofisiopatologia  Adattativa E Disfunzionale studio dei danni dello 
stress 

 Analisi del baricentro occlusale ,Elettromiografia,Analisi dei movimenti  in 
base alle afferenze sensoriali,,Studio assetto del passo in statica e dinamica 

AREA OTTIMIZZAZIONE NEURO-PSICO- FISICA ODONTOIATRICA 
Diagnosi e terapie integrate delle funzioni e disfunzioni della testa : visione, 
respirazione, deglutizione,fonazione,mimica comunicativa, coordinazione tra 
arcate dentali, sistema muscolare cervico facciale, articolazione temporo 
mandibolare, controllo del movimento .Sistema nervoso centrale  e periferico 
Terapie Mediche  
Neuromodulazione Ottimizzazione Neuro Posturale, Ottimizzazione 
NeuroPsico Fisica, Attivazione Tissutale, Riprogrammazione Motoria, 
Fisiopatologia respiratoria, Neuropsicofiopatologia adattativa disfunzionale 
respiratoria, Modulazione Respiratoria, modulazione neuro psicomotoria, 
ottimizzazione neuro-psico-motoria Studio della stabilità corporea 
biostimolazione  attivazione tissutale 
la dott.ssa Monica Martelli è  neuro-psico-fisio patologa dell’adattamento ambientale e 
specialista in odontostomatologia. 

Lo studio Medico dentistico Martelli  si avvale delle nuove conoscenze delle neuroscienze  e 
ha come obiettivo il progressivo miglioramento dello stato di salute dei pazienti e la 
riduzione o la scomparsa delle sintomatologie stress correlate con evidenti benefici 
individuali e sociali secondo la Neuro-Fisio-Patologia Ambientale epigenetica  

La salute precaria è vissuta come stato di malessere, dal paziente e  non può essere capita 
dal medico senza prendere in considerazione tutta la persona e il contesto sociale in cui 
agisce. 
misuriamo i sintomi del disadattamento ambientale: 
 «Lo stato di salute precaria è la perdita della nostra capacità di adattarci all’ambiente in 
cui viviamo. Lo percepiamo come malessere generale, per l’allertamento del sistema 
neurovegetativo del circuito dell’Amigdala, che gestisce le crisi acute di minaccia 
ambientale. Tale meccanismo della sopravvivenza è la paura biologica, che evoca una 
risposta generica anticipatoria quale lo stato di “lotta e fuggi”. Attiviamo, così, tutti i 
processi di rapida mobilizzazione di energia, consegnandola ai muscoli: con l’aumento del 
glucosio, della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca e del ritmo respiratorio. 
Vengono contemporaneamente interrotti tutti i processi dispendiosi nel lungo periodo. Si 
blocca la digestione, la crescita, la riproduzione, la riparazione dei tessuti, l’immunità ed 
entra in disfunzione il sistema endocrino. Se lo stressor perdura, strutturiamo lo stato 
allostatico, che è una risposta alterata all’ambiente ». 
protocolli terapeutici  che segue nella cura dei pazienti:  
«Obiettivo primario dello studio  Martelli Monica è la diagnosi e la cura della salute 
precaria, sia in ambito medico che odontoiatrico. Il paziente viene inquadrato clinicamente 
secondo la sindrome di disadattamento ambientale generale e locale, e lo stato allostatico 
In stabilità di sviluppo o in instabilità. L’obiettivo è  la  riduzione  progressiva delle 
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inconsapevoli disfunzioni prodotte nel corso degli anni dall’interazione ambientale nei vari 
sistemi di controllo del nostro organismo (neurovegetativo, endocrino, immunitario, 
muscolare), attraverso un’ottimizzazione della gestione neuro psico fisica. 
Il Bilancio Diagnostico Odontoiatrico, che segue i protocolli Terapeutici Gnatologici della 
Riabilitazione Neuro-Occlusale di Planas, porta alla prognosi sulla stabilità o instabilità 
dell’apparato dento-parodontale. La RNO terapia migliora i contatti dentali e la funzione 
masticatoria del paziente. Stabilizza l’assetto della testa, il 
suo sviluppo e il suo invecchiamento. Ha come obiettivi la forma quadrata delle arcate 
secondo l’analisi di Korkhaus; favorisce la stabilità neurologica dello schema masticatorio e 
la simmetria degli angoli masticatori di Planas. Previene le recidive occlusali e inquadra il 
sistema orale del paziente nel rispetto del suo assetto corporeo legato all’Adattamento 
Ambientale ». 

Ogni protocollo medico e odontoiatrico proposto è Specifico, individuale e integrato. 

tipologie di pazienti : «Al mio Studio medico-dentistico si rivolgono i pazienti con 
patologie odontoiatriche, tutti coloro che sono affetti da disturbi su base ambientale 
(allergie, ipertensione, aritmie, turbe senili, ansia e depressione, cefalee, insonnie, diabete, 
ernie discali, turbe posturali complesse) e chi vuole ottimizzare il proprio stato di salute. 
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