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IL PROTOCOLLO MOBT, MYOFUNCTIONAL
ORTHOGNATHODONTIC BYODINAMIC THERAPY, 
PER IL TRATTAMENTO DEI DISORDINI CRANIO 
MANDIBOLARI E DEL DOLORE MIOFASCIALE

DOTT. LUIGI BURRUANO DOTT. GIAMPIERO GIULIANI



ABSTRACT Tra i Disordini Cranio Mandibolari, particolare rilievo assume la mialgia con dolore mio fasciale riferito, che si caratterizza per la 
presenza di trigger points (punti grilletto) miofasciali. Si tratta di punti ipereccitabili che, se stimolati provocano dolore locale, dolore riferito in 
zone distanti ben precise e prevedibili in base alla loro localizzazione e spesso degli effetti eccitatori centrali.  In molti casi il paziente riferisce solo 
la sintomatologia a distanza senza che abbia nessun sintomo nel punto d’origine sede del trigger, sviando l’attenzione del clinico poco attento 
dalla vera causa del problema con conseguenti inevitabili insuccessi terapeutici.  In campo odontoiatrico è importante diagnosticare la presenza 
dei trigger points perché spesso sono la causa di dolori oro-facciali che possono simulare la presenza di altre patologie stomatognatiche e 
non. La terapia dei trigger points avviene attraverso la riarmonizzazione delle funzioni muscolari,con applicazione del protocollo MOBT e, local-
mente, tramite la trigger therapy che si avvale della tecnica dello “spray e stiramento” o delle “iniezioni e stiramento”.  Il protocollo terapeutico 
da noi proposto è il Myofunctional Orthognathodontic Byodinamic Therapy – MOBT -. Permette il trattamento dei disordini occluso-funzionali, 
consentendo di trattare, contemporaneamente, sia il disordine cranio mandibolare che le alterate funzioni della muscolatura intra ed extra orale. 
Si avvale dell’utilizzo sia di presidi intraorali, quali strumenti rieducativi veri e propri, attraverso il quale il paziente mette in atto nuove strategie 
terapeutiche (quali la PFGB, Placca Funzionale Giuliani Burruano - apparecchiatura ortognatodontica biodinamica -, le AROP (Apparecchiature 
di Riprogrammazione Occluso Posturale) che la trigger therapy.

CURRICULUM VITAE DOTT. LUIGI BURRUANO Laureato in Medicina e Chirugia, svolge la sua attività professionale 
dedicandosi prevalentemente all’Ortodonzia ed alla Gnatologia, a cui ha dedicato la sua formazione fin dal 1988 ad oggi. Si è perfezionato se-
guendo gli insegnamenti del Prof. Anthony A.Gianelly della Boston University, del Prof .Terry T. Tanaka presso University of California San Diego 
“La Jolla”, acquisendo diversi diplomi di perfezionamento in tali discipline nonché conseguendo il Master di II livello in Ortodonzia, Gnatologia e 
Dolore Orofaciale presso l’Università di Chieti “G. D’Annunzio”. Insieme all’amico e collega Giampiero Giuliani ha messo a punto un protocollo 
terapeutico ortognatodontico, denominato MOBT (Myofunctional Othognatodontic Biodynamic Therapy), per il trattamento dei Disordini occlu-
so – funzionali.  Docente di Gnatologia al Master di II livello in Scienze Ortodontiche e Chirurgia Ortognatica presso l’Università di Messina dal 
2007 al 2010. Socio fondatore della “T.M.D. and Oro Facial-Pain Italian Academy Terry T.Tanaka”, socio fondatore dell’ “AIMOB” Associazione 
Italiana Miofunzionale Ortognatodontica Biodinamica. Socio  “SIDO “ Società Italiana di Ortodonzia; socio “AIG “Associazione Italiana Gnatolo-
gia; socio “ANDI” Associazione nazionale dentisti Italiani. Autore di diversi articoli e relatore in vari corsi e congressi.  E’ stato Presidente Provin-
ciale ANDI Agrigento per due mandati consecutivi ed attualmente ricopre la carica di Segretario Sindacale Regionale , Consigliere dell’Ordine 
dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Agrigento e di Componente del CDA della Fondazione ANDI Onlus. 

PROGRAMMA

8.30
Registrazione partecipanti

9.00 -11.00

11.00 - 11.30 pausa

11.30 - 13.30
13.30 - 14.30 pausa

14.30 - 17.30 
prove pratiche da parte dei corsisti

17.30 - 18.00
question time e compilazione questionario ECM

CURRICULUM VITAE DOTT. GIAMPIERO GIULIANI Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1991, Master II liv. 
in Ortodonzia Gnatologia e Dolore Oro Facciale nel 2004, ha seguito gli insegnamenti del Prof. Anthony A.Gianelly della Boston University, del 
Prof. Terry T. Tanaka presso University of California San Diego “La Jolla”, del Prof. Pietro Bracco dell’Università di Torino e da più di venti anni 
il suo interesse è prevalentemente rivolto alle problematiche gnatologiche e ortodontico-funzionali, da lui approfondite in numerosi congressi 
a cui ha partecipato talora come uditore e talaltra come relatore.  Insieme all’amico e collega Luigi Burruano ha messo a punto il protocollo 
terapeutico ortognatodontico denominato MOBT (Myofunctional Othognatodontic Biodynamic Therapy), per il trattamento dei disordini occlu-
so-miofunzionali. Tale protocollo viene praticato unitamente alle loro apparecchiature funzionali denominate PFGB (Placca Funzionale Giuliani 
Burruano) e le AROP (Apparecchiature Riprogrammazione Occluso Posturale).


