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Fisiologia articolare e muscolare del sistema stomatognatico 

e correlazione con il sistema posturale 
S. Prati 

 

A dimostrazione dell’esistenza di un rapporto tra sistema stomatognatico e posturale 

sono state evidenziate correlazioni di tipo bio-meccanico, funzionale, neurologico, 

sperimentale e clinico. 

Tuttavia un analisi dell’evidenza scientifica condotta su 359 studi che sostengono 

questa tesi, mostra che solo una piccola percentuale di essi ha un valore scientifico 

accettabile. 

Ciò nonostante gli specialisti che si occupano di questa disciplina hanno continui 

riscontri clinici a sostegno di una correlazione tra i due sistemi. 

Esiste dunque una incongruenza tra ricerca scientifica e pratica clinica. E’ possibile 

che, tra l’altro, ciò possa dipendere dal fatto che in odontoiatria non esiste un 

comune convincimento su quali siano le malocclusioni effettivamente patogenetiche 

sia relativamente ai disordini posturali che addirittura ai disordini cranio-mandibolari, 

patologia, quest’ultima, propria del sistema stomatognatico e spesso correlabile a 

patologie posturali.  

 

Curriculum relatore : 
 
Dott. Sandro PRATI 

 

• Laurea in medicina e chirurgia. 
• Professore a contratto di Malattie Odontostomatologiche presso la Scuola di Specializzazione in 

Chirurgia Maxillo-Facciale all’Università degli Studi di Udine  
(AA 2000-2010). 

• Diploma Universitario in Stomatologia all’Università di Nancy. 
• Diploma Universitario in Occlusione Dentale all’Università di Brest. 
• Docente al corso Master in “Fisiopatologia del sistema Stomatognatico”. Diagnosi e Terapia dei 

disordini cranio-mandibolari (AA 2001-2006) all’Università degli Studi di Udine. 
• Docente al corso di aggiornamento in “Implantotecnica Clinica” Università degli Studi di Padova (AA 

2003). 
• Docente al Corso di Perfezionamento in “Posturologia” all’Università la Sapienza di Roma (AA 2003). 
• Autore del libro “Gnatologia clinica e disordini cranio-mandibolari” 
• Relatore in numerosi corsi e congressi. 
 
 

 


