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ABSTRACT

La filosofia neuromiofasciale, si prefigge il raggiungimento di un
benessere funzional-estetico del sistema uomo, basato su un giusto
equilibrio che permetta all’individuo di “funzionare“ nel modo più
ergonomico possibile, con tutti i vantaggi che ne conseguono.
Dal punto di vista ortodontico, dopo un’attenta diagnosi vengono dati
degli input al paziente (con apparecchi personalizzati e piccoli
accorgimenti), per indirizzare il trattamento e permettere di
raggiungere la funzione ottimale e l’estetica migliore, modulando
principalmente l’azione ortodontica operata dalla lingua e dai muscoli.
Nella diagnosi, ci si avvale di un’accurata anamnesi supportata da un
tracciato eseguito con un elettromiografo di superficie e della TENS
usata sia come stimolo di provocazione del sistema, sia per prendere
dei print particolari che serviranno per la costruzione di manufatti
terapeutici..
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