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L’OSTEOPATIA 
DI OGGI: UNA TECNICA 
PER I TUOI DENTI
Lo Studio del dottor Eugenio Abbro 
pratica l’innovativa associazione tra 
queste due importanti discipline

L’osteopatia fra i denti e non solo. È 
così che si può sintetizzare la speci-
� cità dello Studio del dottor Euge-

nio Abbro a Cava de’ Tirreni, dove il me-
dico, nato come chirurgo e con una lunga 
storia di a� ermato e apprezzato odontoia-
tra, da tempo attua l’innovativa associazio-
ne tra osteopatia ed odontoiatria. 

“L’osteopatia - spiega - nasce in Ameri-
ca nel 1874, spostando l’attenzione dal-
la malattia alla salute della persona”. Oggi, 
aggiunge, “l’osteopatia è una pratica te-
rapeutica manuale perfettamente comple-
mentare alle pratica medica tradizionale, 
non utilizza farmaci e, senza alcun e� etto 
collaterale, è rivolta alla risoluzione e alla 
cura di problematiche muscolo scheletri-
che e viscero-somatiche”. 
Applicando l’osteopatia in ambito odon-
toiatrico, il dottor Abbro valuta l’impatto  
complessivo che gli interventi speci� ci del 
dentista hanno sulla persona utilizzando 
nella valutazione un approccio olistico. È 
cioè “fondamentale sia durante, sia alla � ne 
di qualsiasi terapia odontoiatrica veri� care 
con la palpazione cranio-sacrale o altre tec-
niche osteopatiche quale impatto posturale 
ha il lavoro dell’odontoiatria”. Nell’ambi-
to dell’ortodonzia per esempio, “la valuta-
zione di un bambino prima della terapia e 
gli trattamenti per correggere le eventuali 
disfunzioni cranio sacrali fanno parte del 
protocollo del mio ambulatorio - a� erma 
- e hanno determinato da subito una dra-
stica riduzione dei tempi di trattamento 
ortodontico, � no al 35%”. Risultati mol-
to interessanti li ha raggiunti anche nell’af-
frontare la disfunzione dell’articolazione 
temporo-mandibolare. “In odontoiatria 
non abbiamo molti mezzi - aggiorna -, se si 
esclude il cosiddetto bite o il molaggio se-
lettivo. Tuttavia, se si guarda alla cinetica 
dell’articolazione in toto e si sposta quin-
di l’attenzione dai denti a tutto il versan-
te cranio-sacrale,con opportune manovre 
osteopatiche si può incidere molto spes-
so in maniera de� nitivamente e�  cace sul-

la patologia, riducendo l’uso del bite, come 
dimostra la documentata casistica del mio 
ambulatorio”. Seguendo questo principio, 
nel mio studio professionale l’utilizzo del 
RMO (riposizionatore mandibolo occlu-
sale-bite) “è passato dall’85 al 32%, con un 
notevole risparmio economico da parte del 
paziente”. Due esempi rispetto all’attività 
odontoiatrica dell’ambulatorio in cui si ef-
fettua qualsiasi terapia: dalla conservativa 
all’implantologia; dall’ortodonzia alla pro-
tesi mobile, � ssa e combinata; dallo sbian-
camento dentale all’estetica, con l’utilizzo 
di faccette in ceramica personalizzate frut-
to di un attento “studio del sorriso”.
Presso la struttura è attivo,inoltre, un am-
bulatorio di Osteopatia Clinica in cui, 
personale quali� cato e specializzato può 
aiutare a risolvere problematiche muscolo-
scheletriche(ernie del disco, lombosciatal-
gie, cervicalgie etc), algie post traumatiche 
sportive e non,problemi posturali da adat-
tamenti disfunzionali (scoliosi, piede piat-
to etc) e riabilitazioni post intervento chi-
rurgico.
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