
 
 

SEI INVITATO ALLA NOSTRA SERATA CULTURALE 

CON APERITIVO!!  

IL RUOLO DEL FISIOTERAPISTA/OSTEOPATA NELL’AMBULATORIO 

ODONTOIATRICO 

5 Maggio 2015 ore 18.30 

Dr Mengoli Roberto Fisioterapista/Osteopata 

 

La serata ha lo scopo di spiegare come la figura del fisioterapista e dell’osteopata possano 
integrarsi all’interno dell’ambulatorio odontoiatrico. Verranno spiegate le differenti metodologie di 
valutazione fra il fisioterapista e l’osteopata. La visione del fisioterapista è per lo più improntata al 
recupero funzionale dei singoli distretti articolari, mentre la visione osteopatica è una visione 
d’insieme detta anche olistica. Verrà introdotto il concetto di Movimento Cranio-Sacrale 
(movimento ritmico involontario del cranio e del Sacro ) il quale è sempre presente, ed influenza le 
varie fasi di sviluppo, dal neonato all’anziano. Saranno visti i collegamenti fasciali che influenzano 
la postura, partendo dall’apparato  stomatognatico (bocca-denti-lingua) fino ad arrivare 
all’appoggio bi-podalico.  La collaborazione fra le varie figure professionali è la chiave di volta, 
dove l’odontoiatra ha il ruolo fondamentale, interagendo e organizzando le varie fa si del lavoro, 
allo scopo di ottenere l’eccellenza nel risultato finale sul paziente 

Dott. Roberto Mengoli 

Diplomato in Terapia della Riabilitazione nel 1982 presso Università di Bologna, ha operato in diverse strutture private 
fino al 1984, per essere assunto agli Istituti Ortopedici Rizzoli nel 1984 con incarico a tempo determinato. 
Dopo aver frequentato diversi corsi di aggiornamento postuniversitario in italia e all’estero relativamente alla riabilitazione 
postchirurgica, alla terapia fisica e all’osteopatia con particolare attenzione verso la pediatria, si è diplomato osteopata 
nel 2001. 
Attualmente collabora come Libero Professionista presso il Centro Clinico Ortopedico, specializzato in terapia 
manuale/Osteopatia. 
Nell’ambito del CENTRO ODONTOIATRICO SFORZA viene consultato per coadiuvare il Dott. Sforza nel trattamento dei 
pazienti con disturbi alle articolazioni temporomandibolari e la dott.ssa Anna Franchini nell’intercettazione e trattamento 
precoce di malocclusioni dentarie secondarie a traumi e disturbi dell’età neonatale e pediatrica. 
 
 

Si prega di confermare la presenza in Segreteria 


