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“PRINCIPI BIOMECCANICI MASTICATORI SECONDO LA 

RIABILITAZIONE NEURO OCCLUSALE DEL PROF.   

PEDRO PLANAS UTILIZZO DELLA PISTA DI PATERSON 

NELLA RIPROGRAMMAZIONE PROTESICA” 

L’obiettivo finale di una riabilitazione protesica è quello di promuovere una 

condizione biomeccanica funzionale che possa favorire, quanto più 

verosimilmente possibile, la fisiologia masticatoria. I cicli masticatori devono 

coinvolgere entrambi i lati di masticazione (bilaterale) con utilizzo alternato 

tra destra e sinistra. Sarà questo il nostro obiettivo biologico di riferimento. 

Per maturare questa condizione biomeccanica, le determinanti dell'occlusione 

devono trovarsi in totale accordo sia in relazione statica dei mascellari (O.C.) 

sia in relazione dinamica. È chiaro a questo punto che la condizione occlusale, 

alla quale facciamo riferimento per garantire una funzione fisiologica, è 

l'occlusione bilanciata bilaterale elaborata secondo i criteri del Prof. Pedro 

Planas e lo strumento del quale ci avvaliamo nello sviluppare il lavoro 

riabilitativo è la registrazione delle traiettorie condilari attraverso le piste di 

Paterson. 

Dr. Attilio Molino 

Odt.  Angelo Confaloni 

                            Sessione comune sala  Rossini. 

 



 

 

“ORTODONZIA INVISIBILE: DISPOSITIVI MOBILI E FISSI. 

COMPARAZIONE E  RUOLO   DEL LABORATORIO” 

I relatore presentano una nuova metodica ortodontica fissa basata 

sull’utilizzo di fili in nichel-titanio, beta-titanio ed acciaio e composito flow, 

ma senza l’utilizzo di brackets. Tale metodica prevede l’utilizzo di ancoraggi 

extra-dentari nei casi asimmetrici. Nell’utilizzo di tale metodica innovativa 

gioca un ruolo predominante il laboratorio ortodontico. Tutta la sequenza di 

archi necessari alla correzione ortodontica viene eseguita in laboratorio. 

Tale metodica sarà  messa in comparazione  con altre metodiche basate 

sull’utilizzo di apparecchi rimovibili. 

 

Dr. Vincenzo De 

Dominicis 

Odt.  Paolo De 

Dominicis 

  “ SPAZIO  SINDACALE “ 

 

    “La categoria ad un bivio cruciale” 

     Massimo Maculan (Presidente Nazionale Antlo) 

 



 

 

“TECNICA ORTODONTICA: UNA STORIA, UN PROGETTO” 

 

Nel 1908, quando ancora il dentista era considerato poco più che un ciarlatano, 

Arturo Beretta iniziò l'insegnamento dell'odontoiatria all'Università di Bologna. 

Solo sessant'anni prima, nel 1839, Chapin A.Harris aveva fondato la prima 

scuola di odontoiatria negli Stati Uniti a Baltimora. Nel 1919 Beretta fondò 

l'Istituto Clinico per le Malattie della Bocca di Bologna in via S.Vitale 59, 

centro destinato, con il trascorrere del tempo, ad acquistare una vasta fama 

nazionale ed internazionale. Nello stesso periodo, sempre sotto il suo impulso, 

venne creata la Scuola post-universitaria di specializzazione in Odontoiatria , la 

prima del suo genere in Italia. Tra le varie personalità si citano Carlo Gottardi, 

Aimone Brunetti, il chirurgo facciale Cesare Cavina ed Edmondo Muzj. 

Quest'ultimo fu autore di una monumentale opera medico-scientifica 

riguardante tipologia facciale, morfogenesi, eziologia e diagnosi delle anomalie 

oro facciali. Egli inoltre introdusse l'insegnamento di Ortognatodonzia 

nell'ateneo Bolognese. Tra i tanti allievi del Muzj si distinse Giorgio Maj che, 

dagli anni 50 fino alla sua morte avvenuta nel 1988, guidò il reparto di 

ortodonzia della clinica Beretta facendola diventare un centro di eccellenza in 

Italia e in Europa e rendendo Bologna capitale dell'Ortodonzia. Intanto nel 

dopoguerra nacque a Bologna, per opera dei frati Dehoniani, la prima scuola in 

Italia per Odontotecnici: il Villaggio del Fanciullo. Questa, oltre a formare i 

primi Odontotecnici Italiani, ha avuto un immenso impatto nella vita cittadina. 

È infatti diventata un punto di riferimento per tanti ragazzi con problemi 

familiari o sociali che hanno potuto crearsi un futuro apprendendo un lavoro 

manuale. 

All'interno del Villaggio oltre alla scuola per odontotecnici ,c'erano scuole per 

grafici e tornitori ed una casa editrice. La scuola di Odontotecnica ha cessato la 

sua attività alla fine del secolo scorso dopo decenni di attività e dopo essere 

diventata la prima in Italia sia per l'elevato numero di iscrizioni che per l'alto 

livello qualitativo. Da questa scuola sono usciti  anche famosi clinici di fama 

mondiale come il prof. Giordano Muratori (uno dei primi implantologi europei) 

e il prof. Nerio Pantaleoni. 

 

Odt. Gianni Grandi 

 



 

 

“ANCORAGGIO SCHELETRICO IN ORTODONZIA: 

CONCETTI, REGOLE, MODERNE APPLICAZIONI”. 

 

L’ancoraggio scheletrico, nella moderna ortodonzia, ha assunto un ruolo di 

assoluta importanza. Per tali ragioni la presente relazione nella sua parte 

dedicata all’aspetto clinico--‐scientifico è stata sviluppata per evidenziare i 

principi corretti e le regole fondamentali da applicare in fase di 

progettazione. La sezione dedicata alla tecnica di costruzione dei dispositivi 

illustra invece una ampia serie di soluzioni adottate per rispondere alle 

svariate esigenze terapeutiche che si incontrano nelle richieste formulate 

dagli ortodontisti al laboratorio nella pratica di tutti i giorni. 

 
 

Odt. Paoloc Tonini 

Dr. Luca Contardo 

Tavola rotonda 
 

“Ortodonzia l’ odontotecnica del futuro?” 

 

                             Moderatore ODT. FABIO FANTOZZI 

 

                  Odt. Paolo De Dominicis, Dr. Vincenzo De Dominicis 

Odt. Paolo Tonini , Dr. Luca Contardo Odt. Gianni Grandi 

 
Odt. Fabio Fantozzi 


