
OBIETIVO

Scopo della terapia intercettiva in
RNO è anticipare la maturazione della
patologia. Al prof. Pedro Planas il
merito di aver saputo tradurre
attraverso la dinamica della funzione
la fisiopatologia dell’organo
masticatorio. Il rapporto statico
intermascellare, riferimento
diagnostico convenzionale, diventa
per Planas la conseguenza
dell’espressione della funzione

ISCRIZIONE
RNO

PARADIGMI RIVISITATI DEL
PIANO OCCLUSALE

STATICO E DINAMICO PER
GARANTIRE LA CORRETTA

POSTURA CRANIO
MANDIBOLARE

 

www.dentalcampus.it

ANGELO
CONFALONI

MILANO

 54 
ECM

Scannerizza il qr-code e
compila il modulo On-line
oppure vai al sito
dentalcampus.it

COSTO
percorso completo :  € 2.400  +  iva
s ingolo modulo :        € 900  +  iva
odontotecnico :        € 750  +  iva

possibilità di rateizzazione personalizzata.
Per info e iscrizioni contattaci!

071 918469
segreteria@dentalcampus.it

SEDE

in 3 MODULI

Hotel Lombardia****
Viale Lombardia, 74 20131 Milano (MI)
Tel. 02 282 4849

MILANO

https://www.google.com/search?q=hotel+lombardia+milano&rlz=1C1CHZN_itIT979IT979&oq=hotel+lombardia+milano&aqs=chrome..69i57j46i175i199i433i512j0i512l3j0i22i30j0i15i22i30j0i22i30l2.4544j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


OUR SERVICES.

WHY CHOOSE
US?

1
■ Morso crociato
posteriore funzionale
e strutturale: Fubicon
tipo A, B, C.

3 Once you have your
overall theme, you can
start.

2Anything from fashion
and beauty to travel and

the news.

BIOMECCANICA DELL’ORGANO
MASTICATORIO, TERAPIA SOTTRATTIVA
CON MOLAGGIO SELETTIVO E ADDITTIVA

CON APPOSIZIONE IN COMPOSITO

MODULO 
21-22 OTTOBRE
Venerdì 10:00-19:00, Sabato 09:00-14:30

Evoluzione, antropologia e
anatomia comparata dell’apparato
stomatognatico: il progetto 
“secondo natura”. 
Morfologia e funzione.
Le modalità peculiari
dell’accrescimento osseo di tale
apparato. Come raggiunge
 l’adeguata morfologia.
Fisiologia “ fisiatrica” dell’apparato
stomatognatico: oltre la
biomeccanica masticatoria:
■ Propriocezione e motricità
■ Come funziona dal punto di 
vista neuro-sensoriale e muscolare
■ Sviluppo dell’apparato
stomatognatico in condizioni non
naturali, gli stimoli paratipici della
modernità.
■ Le cause ambientali delle
malocclusioni e dei dismorfismi
cranio facciali.
■ R.N.O.: principi fondamentali
dell’organo della masticazione 
nella statica e nella dinamica.
■ Concetto di norma fisiologica in
funzione dell’età del paziente.
■ Legge di Planas della Minima
Dimensione Verticale.
■ AFMP: Angolo Funzionale
Masticatorio Planas.
■ Leggi di Planas dello sviluppo 
del sistema stomatognatico.
Influenza dello stimolo masticatorio
sulle differenti strutture: ATM, basi
ossee, posizioni dei denti,
orientamento del piano occlusale.
■ Molaggio selettivo e apposizione

■ Chiusura dei circuiti
propriocettivi
dentali e reclutamento muscolare
nella
statica e nella dinamica della
funzione.
■ Maturazione del Piano Occlusale
e delle determinanti dell’occlusione.
Relazione fisiopatologica statico
dinamica tra overjet-overbyte e
curva
di compenso spee- wilson.
■ Relazione diretta tra Dimensione
Verticale Occlusale e Dimensione
Verticale Articolare. Correlazione tra
disfunzione statico dinamica
verticale
occlusale e patologia temporo
mandibolare.
■ Principi della diagnosi funzionale
■ Molaggio selettivo e apposizione
di composito in dentatura decidua
e permanente per il recupero delle
alterazioni funzionali responsabili
dell’iposviluppo, dello sviluppo
asimmetrico dei mascellari e delle
patologie articolari. Obettivi e
indicazioni.

Visione di Casi clinici
Diagnosi estetica

1 MODULO 2
11-12 NOVEMBRE
Venerdì 10:00-19:00, Sabato 09:00-14:30

APPARECCHIATURE E
PRINCIPI TERAPEUTICI IN R.N.O.

■ Concetto di statica funzionale
in
deglutizione e dinamica
funzionale in masticazione.

■ Morso di costruzione: il
contatto
deflettente riferimento
fondamentale
della centrica intermascellare
fisiologica.

■ Stimolo bioplastico e
bioelastico:
indirizzo terapeutico.

■ Apparecchiature dinamiche
(placche con piste del Prof.
Planas): effetto presenza,
caratteristiche e principi attivi.

■ Morso profondo e morso
aperto:
apparecchiature utilizzate nelle
alterazione intermascellari
verticali.
Equiplan, planas telescopico, sn2,
sn3.

■ Discrepanza trasversale
bimascellare o monomascellare:
Planas, Klamt, Fubicon, Bimler.

■ Alterazioni intermascellari
sagittali: seconde e terze classi.
Planas semplice o combinato con
accessori per favorire il cambio di
postura, Bimler tipo A, B, C.

■ Distocclusione
monolaterale: Planas,
Planas telescopico, accessori.

■ Apparecchiature nella
terapia di pazienti
disfunzionali: Planas con
accessori in funzione
dell’alterazione.

■ Gestione delle
apparecchiature

Visione di Casi clinici

MODULO 3
13-14 GENNAIO

Venerdì 10:00-19:00, Sabato 09:00-14:30

PROTESI FISSA E PROTESI MOBILE,
IMPIEGO DELLA PISTA DI PATERSON NEL
RAGGIUNGIMENTO DI UN’OCCLUSIONE

EQUILIBRATA

■ Determinanti dell’occlusione

■ Tripode occlusale statico
dinamico,
relazione tra guida anteriore
overjet-overbite e curve di
compenso
spee-wilson.

■ Evoluzione del piano occlusale
elicoidale.

■ Fattori di Hanau e masticazione
fisiologica.

■ Masticazione: fattore di criticità
del
carico dinamico.

■ La stretta dipendenza della
D.V.A.
(Dimensione Verticale Articolare)
dalla D.V.O.S. (Dimensione
Verticale
Occlusale Statica) e dalla D.V.D.F.
(Dimensione Verticale Dinamica
Funzionale).

■ Protesi totale: montaggio
bilanciato
sulla pista di Paterson.

■ Registrazione intraorale delle
dinamiche traslatorie e
trasferimento
dall’analogico al digitale.

■ Modellazione digitale
equilibrata con
i principi dell’analogica

■ Riabilitazioni protesiche di
supporto
implantare, “importanza e
protocollo
operativo per il raggiungimento di
un’occlusione bilanciata
bilaterale”

■ Riabilitazione protesiche su
pazienti
disfunzionali, “protocollo
Operativo”
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