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Modalità di partecipazione
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LA BOCCA, UN ORGANO
FRA I PIÙ COMPLESSI.
“AEP® SYSTEM”,
UN MODO PER INTERPRETARLO.
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“Ad ogni paziente il proprio unico sorriso.”
Tema della relazione è AEP® System, una metodica operativa brevettata,
utilizzata, sia per progettare e realizzare riabilitazioni complete su denti naturali
e impianti, sia per aiutare il medicoa curare disfunzioni e patologie della masticazione.

Il fulcro della metodica è la considerazione che 
l’apparato stomatognatico non è un’unità a sé stante 
ma è parte del sistema uomo che, come un grande 
puzzle, prevede una posizione precisa per ogni 
singolo tassello.
Anche la riabilitazione di un sorriso rientra in questo 
mosaico e per garantire l’equilibrio tra benessere ed 
estetica, richiede una valutazione approfondita della 
struttura del volto di ogni paziente.

La valutazione permette, grazie a specifici criteri e 
parametri codificati nella metodica AEP® System, la 
realizzazione di placche/bite per risolvere la 
sintomatologia dolorosa o la realizzazione di un 
progetto protesico che permette di ricreare
un sorriso individuale ed equilibrato in armonia con 
il viso e il resto del corpo. 

Odontotecnico Posturoconsapevole,nato a Bergamo (Italia), consegue 
il diploma odontotecnico nel 1982.  Titolare di laboratorio dal 1985. 
Partecipa a corsi inerenti: l’estetica dentale, l’implantoprotesi,  la 
gnatologia, la kinesiografia, la postura, l’ortodonzia.
Ha concentrato la sua attenzione in particolare sulla gnatologia e sui 
rapporti tra bocca e corpo.

Socio fondatore AIFO R&S (Accademia Italiana di Fotografia 
Odontoiatrica Ricerca e Studio), è stato socio dell' AIKECM (Accademia 
Italiania di Kinesiografia ed Eletromiografia Cranio Mandibolare) e 
della SIKON (Società Italiana di Kinesiografia e Ortodognatonzia 
Neuromuscolare). 
Ha realizzato due brevetti “Metodo per la costruzione di dime piane e 
dime calotte su basette trasparenti o integrate in un software atte alla 
progettazione o costruzione di arcate dentali” e AEP® System “Metodo 
per la progettazione dentale individualizzata”.
Ideatore del “Software di progettazione dentale AEP® System”.
È stato membro nel 2013 e nel 2014, in qualità di Odontotecnico 
Collaboratore, dell' “Unità Posturale delle Rappresentative Nazionali 
Calcio LND (U17-U16-serie D)” diretta dal Dott. Mario Turani. 
Ha scritto articoli su riviste nazionali e internazionali ed è relatore in 
conferenze e corsi, nazionali ed internazionali, sulle soluzioni 
odontotecniche per dare ad ogni singolo paziente, un’armonia estetica 
individualizzata e in equilibrio con la sua postura. 

Giovanni Maver


