Principi di funzionamento,
progettazione e gestione
delle apparecchiature
funzionali di Planas

Anatomia dell’articolazione temporo-mandibolare
(a riposo)

Attività del centro di ossificazione condilare

La cartilagine condilare, attiva già alla nascita, mantiene la propria attività osteogenica
per tutta la vita (A.Petrovic, 1970)

Crescita mandibolare
Avviene per apposizione ossea a livello del processo alveolare e della zona condiloidea
dove è situato il principale centro di ossificazione.

Crescita mascellare
Avviene per apposizione ossea a livello delle suture, con maggiore attività nella zona della
tuberosità

La Riabilitazione Neuro Occlusale e le leggi di Planas
L’obiettivo della Riabilitazione Neuro Occlusale (R.N.O.), è il raggiungimento dell’ equilibrio
occlusale.
Equilibrio occlusale significa benessere, estetica e soprattutto funzione.
Partendo dal principio fondamentale che “ la funzione crea l’organo e l’organo determina la
funzione„ (C.Bernard), e sulla base di anni di studi ed osservazioni cliniche, Pedro Planas ha
ricavato ed enunciato le leggi su cui si fonda la filosofia della R.N.O. :



I Legge - Sviluppo postero-anteriore e trasversale
 II Legge - Sviluppo verticale dei premolari e dei molari
 Legge di Planas della Minima Dimensione Verticale
 III Legge - Sviluppo verticale degli incisivi o “Legge disfunzionale”

I Legge

Sviluppo postero-anteriore e trasversale
L’iposviluppo mandibolare presente alla nascita viene
corretto
fisiologicamente
durante
l’atto
dell’allattamento.

La suzione, ed il conseguente stiramento
contemporaneo dei tessuti retrodiscali induce la
crescita mandibolare.

Con la comparsa dei denti decidui tale situazione è naturalmente destinata a modificarsi.
Data la ciclicità della masticazione fisiologica,le suddette trazioni postero-anteriori sui
tessuti retrodiscali avvengono in sequenza alternata, poiché si riconoscerà, di volta in volta,
un lato di lavoro ed un lato di bilanciamento.

Effetti sulla crescita mandibolare:
Nel lato di bilanciamento si ha uno sviluppo in direzione
anteriore.

postero-

Nel lato di lavoro si ha una maggiore crescita ossea in senso verticale a
livello del processo alveolare.

Effetti sulla crescita mascellare:
Nel lato di lavoro si ha un avanzamento sul piano
sagittale ed un allargamento su quello trasversale.

Pertanto la ciclicità della masticazione, unitamente all’assenza di stimoli nocicettivi,
assicurerà il corretto sviluppo sul piano sagittale e trasversale sia della mandibola che del
mascellare
.
Tuttavia, in presenza di una funzione masticatoria non corretta (ovvero non ciclicamente
alternata) e quindi monolaterale per qualsivoglia impedimento occorso durante lo sviluppo
dell’apparato stomatognatico, si avranno a carico dello stesso evidenti alterazioni.
Clinicamente possiamo riconoscere:
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II Legge
Sviluppo verticale dei premolari e dei molari
La funzione masticatoria impegna l’apparato stomatognatico per circa 1 ora al
giorno.
Le superfici occlusali subiscono una impercettibile abrasione, mentre i parodonti
“accumulano” tale stress alla stregua di una molla.
L’energia accumulata viene restituita nelle restanti 23 ore in cui il sistema è riposo,
mediante una risposta rigenerativa di crescita volta a mantenere la dimensione verticale e
l’occlusione in equilibrio.
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Tale risposta rigenerativa di crescita verticale avviene in maniera
indipendente e separata in ciascuno nei differenti settori di
derivazione embriologica del mascellare superiore (1, 2, 3) e
della mandibola (a, b).

La stimolazione occlusale generata dalla masticazione di anche un solo
elemento dentario, sollecita la crescita verticale di tutti gli elementi della
zona embriologica a cui appartiene.
E’ chiaro quindi come sia indispensabile una corretta masticazione per lo
sviluppo armonico dell’intero apparato.

Legge di Planas della Minima Dimensione Verticale

Lateralità sinistra

Lateralità destra

La masticazione è sostenuta nella zona di minima
dimensione verticale.
Ciò è determinato dal fatto che in questa zona la
muscolatura masticatoria effettua il proprio lavoro
con minor dispendio energetico.
E’ clinicamente possibile evidenziare il lato di
masticazione prevalente od esclusiva, osservando i
movimenti di lateralità.
La zona che sostiene la masticazione risulta essere
quella verso cui, l’angolo formato dal piano occlusale
ed il tragitto della linea mediana inferiore durante i
movimenti di lateralità, è minore.
Tali angoli prendono il nome di Angoli Funzionali
Masticatori di Planas ovvero AFMP.

III Legge
Sviluppo verticale degli incisivi o “Legge disfunzionale”
Qualunque fattore ostacoli una fisiologica masticazione bilaterale (disodontiasi, carie, protesi
ed otturazioni incongrue etc.) può causare a lungo termine l’allungamento del gruppo
incisivo superiore con trauma occlusale e, in genere, vestibolarizzazione dell’incisivo
superiore laterale del lato di bilanciamento (Legge della diagonale di Thieleman).
Così come per i settori posteriori, ciò è diretta conseguenza del principio della crescita
verticale indipendente nei suddetti settori in ragione della propria differente derivazione
embriologica.
Infatti quando per una qualsiasi causa si instaura una masticazione monolaterale,
nonostante l’intero settore della premaxilla sia stimolato a crescere, si avrà una crescita
esclusivamente nel lato di bilanciamento, dal momento che nel lato di lavoro la crescita
risulta “frenata” dal contatto incisale con gli omologhi inferiori.
In virtù della dinamica masticatoria, la crescita nella zona incisiva del lato di bilanciamento,
comporterà a lungo termine un sovraccarico occlusale di tale zona, con frequente
vestibolarizzazione dell’incisivo laterale omolaterale.Ciò accade dal momento che, ogni qual
volta si assume la posizione di occlusione centrica (alla fine di ogni tragitto masticatorio), la
faccia linguale dell’incisivo laterale del lato di bilanciamento (ovvero la zona che subisce
l’estrusione) impatta con il bordo dell’incisivo inferiore che lo spinge in direzione vestibolare.

Obiettivi Terapeutici
Raggiungere:

http://www.dentalmediacenter.com
 Neutrocclusione
Mail: gaveglia@libero.it

 Uguali AFMP
 Disclusione di gruppo bilanciata bilaterlale

Mezzi Terapeutici
a. Molaggio Selettivo:
Serve ad eliminare quei contatti che impediscono una funzione masticatoria corretta, ovvero
ad ottenere degli AFMP uguali.
b. Piste Dirette:
Si realizzano mediante apposizione di materiale composito sui denti.
Come per il molaggio, anche le piste dirette servono ad equilibrare la funzione masticatoria.
Spesso molaggio e piste dirette vengono utilizzati contemporaneamente.
c. Placche con Piste (Indirette)

Placche con Piste (Indirette)

Funzione delle piste
Le piste hanno come obiettivo terapeutico il riequilibrio muscolare al fine di ottenere una
corretta cinematica masticatoria bilaterale.

Inclinazione delle piste sul piano frontale

L’inclinazione delle piste sul piano frontale rappresenta l’AMFP ideale che vogliamo
ottenere per il paziente.

Inclinazione delle piste sul piano sagittale
Neutrocclusione

Planas 1

Distocclusione

Planas 2

Mesiocclusione

Planas 3

Costituenti
 Archi
 Molle
 Appoggi

molle

archi

appoggi

Archi
Hanno La funzione di quadrare
l’arcata
inferiore
e
migliorare
l’allineamento dei denti.
In associazione con le molle
retroincisive permettono di gestire il
torque dei frontali superiori ed
inferiori.

Molle

Utilizzo:
• Vestibolarizzazione
• Deficit di spazio in genere in entrambe le arcate

•

In associazione con gli archi vestibolari possono gestire il torque e le rotazioni

Appoggi
Utilizzo:
• impediscono all’apparecchiatura di affondare e stabilizzandola

Nel superiore:
• sono posizionati tra laterale e canino
• in soggetti dolico-faciali possono essere posizionati sugli ultimi molari erotti.
Nell’inferiore:
 Sono posizionati tra laterale e canino
•
generalmente sugli ultimi denti in arcata
•
in caso di soggetti brachicefalici in crescita con deficit verticale di spazio possono
essere posizionati sui V decidui al fine di permettere una maggiore estrusione dei VI per
l’apertura del morso

Funzionalizzazione delle piste
Materiali e Metodi
• Manipolo diritto o Micromotore
• Dischi tipo horico
• Carta per articolazione 40 μm
•
•
•

Inserire l’apparecchio superiore
Verificare che basi bene
Effettuare movimenti di lateralità ed eliminare eventuali interferenze con i denti inferiori

•
•
•
•

Inserire l’apparecchio inferiore
Verificare che basi bene
Effettuare movimenti di lateralità e registrare l’ AMFP
Verificare la posizione dei contatti (anteriori o posteriori)

La terapia nel paziente in crescita
Indicazioni:
a) Risoluzione Problemi Traversali
 Morsi Crociati
 Deficit di spazio in genere in entrambe le arcate
b) Risoluzione Problemi Sagittali
 Seconde classi
 Terze classi
c) Risoluzione Problemi Verticali

 Ipodivergenti
 Normodivergenti

La terapia nel paziente adulto
 Masticazioni monolaterali
 S.A.D.

 Tempo di applicazione e attivazione
 L’apparecchio va portato il più possibile (almeno pomeriggio e notte = 16 h)
 Le attivazioni delle viti di espansione possono arrivare ad una frequenza fino ad una per
settimana

 Vantaggi & Svantaggi






Vantaggi
Buona portabilità
Facile attivazione
Grosse potenzialità nei casi di deficit di spazio superiormente e inferiormente.
Indicato nei soggetti brachifaciali

 Svantaggi
 Controindicato nei soggetti fortemente iperdivergenti
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