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La vera prevenzione ortodontica 
e gnatologica, parte dallo studio 
degli equilibri dinamici che si 
espletano dall’età di tre anni. 
Secondo P. Planas: “La 
riabilitazione neuro occlusale 
R.N.O. è la parte della medicina 
stomatognatica che studia 
l'eziologia e la genesi delle 
alterazioni funzionali e 
morfologiche del sistema 
stomatognatico. Ha per obiettivo 
ricercare le cause di dette 
alterazioni, eliminarle e, se 
possibile, riabilitare l'organo o 
diminuire la gravità delle lesioni 
quanto prima, se necessario, 
anche dalla nascita. Gli interventi 
non devono assolutamente 
danneggiare i tessuti del sistema. 
Pedodonzia, conservativa, 
paradontologia, ortodonzia, 
ortopedia, protesi etc. sono 
specializzazioni che per noi 
hanno un solo denominatore 
comune. Questo denominatore è 
l'equilibrio occlusale che per la 
R.N.O. è la base di ogni tipo di 
sviluppo.” Conoscere 
esattamente come deve essere lo 
Stato normale del sistema 
stomatognatico e cranio basale è 
fondamentale per poter fare la 
diagnosi di qualsiasi stato 
patologico. L’utilizzo dei suoi 
dispositivi risulta indispensabile, 
come sapere che essi devono 
essere funzionalizzati nel cavo 
orale. La gestione clinica del caso 
in R.N.O. è affascinante ma 
richiede un impegno culturale 
che può partire da questo testo. 
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La stimolazione neuronale generata dai dispositivi di 
Planas è un approccio preventivo, dove in soli 6-8 
mesi, può trasformare l’occlusione patologica in un 
articolato con rapporti spaziali maggiormente 
armonici. (Fig. A) 

Concetti come stimolo neuronale, tensegrità e 
sviluppo occipite-sfenoidale sono concetti complessi 
ma, nello stesso tempo, indispensabili per 
comprendere le modalità d’azione delle placche di P. 
Planas. 
Medici pediatri, osteopati, fisiatri, logopedisti e 

ortodontisti devono essere istruiti sul fatto che le 
alterazioni funzionali devono essere diagnosticate il 
più precocemente possibile, ossia dall’età di tre anni. 
I genitori, mediante queste figure professionali, 

devono comprendere che le strutture scheletriche e 
la funzione muscolare sono un'unica unità 
funzionale; i denti rappresentano solo un granello di 
sabbia rispetto all’olismo del nostro corpo. 
In questa ottica, la credenza che sia utile aspettare il 

cambiamento dei denti da latte, è un atteggiamento 
professionale non corretto. 
Questo testo identifica i punti chiave della R.N.O., 

integrando le leggi di Planas con nozioni che 
richiamano aspetti di postura globale. 
Il professionista potrà utilizzare questi concetti 

senza modificare la propria pratica clinica; oppure 
potrà integrarla con gli strumenti proposti: piste 
dirette, placche e molaggio selettivi su denti decidui. 
Uno degli utilizzi più importanti, e di sicuro successo 

che può essere ottenuto anche da un neofita nella 
funzionalizzazione delle placche di Planas, è 
l’aumento dei diametri trasversi. 
Questo dispositivo, mediante lo stimolo neuronale 

denti-piste, esercita una crescita periostale 
clinicamente evidenziabile. (Fig. B) Uno degli aspetti 

più controversi, a mio avviso, è l’espansione 
trasversale del mascellare in condizione di cross bite 
monolaterale. (Fig. C) 

L’utilizzo di espansori palatini non permette di 
differenziare l’espansione dell’emipalato 
iposviluppato rispetto al controlaterale. Per questo 
aspetto clinico preferisco utilizzare le placche di 
Planas con viti trasversali asimmetriche. (Fig. D) 
Grazie all’effetto di una espansione monolaterale, in 

associazione allo scivolamento mandibolare verso il 
lato sx (effettuato dalle placche/piste di Planas), 
abbiamo ottenuto un effetto terapeutico ben 
evidente: maggiore espansione del lato dx. (Fig. E) 

Con questo semplice esempio non voglio sostenere 
che i disgiuntori non siano efficaci, ma bensì, mettere 
in evidenza che i momenti di forza dei nostri 
strumenti terapeutici possono essere gestiti con 
maggiore efficacia con le placche di Planas. 

 

FIGURA A: RIDUZIONE DEL CROSS BITE IN 5 MESI 

 

FIGURA B: ESPANSIONE TRASVERSALE INFERIORE CON 
PLACCA DI PLANAS 

 

FIGURA C: CROSS BITE MONOLATERALE DX 

 

FIGURA D: PLACCA CON VITE TRAVERSALE MEDIANA 

 

FIGURA E: MAGGIORE ESPANSIONE LATO DX ESPANSIONE  
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