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Cosa è la R.N.O. 

 

La Riabilitazione Neuro Occlusale è la parte della medicina stomatognatica che studia l’eziologia e la genesi delle alterazioni funzionali e 
morfologiche del sistema stomatognatico, ha l’obiettivo di ricercare, quanto prima e se necessario anche dalla nascita, le cause di dette 
alterazioni, di eliminarle e se possibile, di riabilitare l’organo o diminuire la gravità delle lesioni. 
Pedodonzia, odontologia conservativa, parodontologia, ortodonzia, ortopedia, protesi, ecc. sono specializzazioni che per questa disciplina 
hanno un solo denominatore comune: l’equilibrio occlusale che, per la R.N.O. è l’essere o non essere della funzione masticatoria e della 
salute del sistema stomatognatico 

Perché la funzione è così importante nella maturazione dell’apparato stomatognatico 

 

Studiando la filogenesi, l’ontogenesi e le peculiari caratteristiche istologiche dell’apparato stomatognatico, si comprende come le sue 
funzioni siano responsabili dello sviluppo armonico di tutte le sue componenti fin dal periodo fetale. Biologia e funzione concorrono a 
realizzare la sua architettura in modo corretto, sia nelle normali condizioni di sviluppo, sia nelle fasi terapeutiche di recupero 
morfofunzionale con la R.N.O. ( Riabilitazione Neuro Occlusale ). 
Pedro Planas forte di un grande amore per la ricerca e di un non comune spirito di osservazione, tanto da essere considerato il primo 
fisiatra dell’organo della masticazione,  ha gettato le fondamenta della  Riabilitazione Neuro Occlusale. 
Informazioni sul corso 

Il corso è composto da cinque  moduli ed ogni modulo dura 15 ore generalmente  si svolge d venerdì e sabato mattina, più un sesto 
modulo di approfondimento facoltativo, con un programma prestabilito, oltre alla possibilità di affrontare argomenti e quesiti 
proposti e concordati con i partecipanti. 
Il corso è riservato a medici ed odontoiatri per un numero massimo di otto iscritti. 
Materiale necessario: 

Modelli della propria bocca, camice, spatola per cera, frese da protesi mobile 
 Luogo dei corsi 
I corsi avranno luogo a Perugia in via settevalli 320, primo piano int 21 dove, si dispone di una sala per conferenze con attrezzatura 
audiovisiva oltre ad un ambulatorio e di un ampio laboratorio, tutto al fine di insegnare sia in modo teorico che pratico 
Costo del corso 

La quota prevista per la partecipazione al corso è pari a € 3300,00 + IVA di cui € 1100,00 + IVA dovrà essere versata al momento della 
definizione dell’iscrizione il resto verrà versata come segue: € 550,00 + IVA all’inizio del primo incontro: € 550,00 + IVA all’inizio del 
secondo incontro: € 550,00 + IVA all’inizio del terzo incontro  € 550,00 + IVA all’inizio del quarto incontro. 
Il sesto modulo è facoltativo, di approfondimento e la quota di partecipazione è di € 550 + Iva 
Nel prezzo sono inclusi oltre i diritti d'inscrizione, un sillabo pero ogni corso, coffee break ed il lunch delle ore 13,00 del venerdì 
Il materiale di laboratorio occorrente per ogni corso (resine, gesso, ecc.) e l’utilizzo dell'articolatore Dentatus-Planas e dello gnatostato 
per coloro che ne fossero sprovvisti. 
Il pagamento va effettuato all'inizio di ogni corso. 

Eventuale  disdetta deve  pervenire 20 giorni prima della data del corso,questo da diritto alla restituzione del 50%  dell’anticipo versato, 
mentre l’assenza ad un incontro da diritto alla partecipazione dello stesso ad un nuovo corso calendarizzato successivamente 
Numero dei posti 

Poiché i corsi sono fondamentalmente pratici e svolgono per la maggior parte tra clinica e nel laboratorio, i posti sono limitati a otto. 
L’assegnazione dei posti avverrà seguendo in modo rigoroso l'ordine di ricevimento dei tagliandi di iscrizione. 
Orario 

Orario di lavoro : mat. 9,00 – 13,00  pom  14,00 – 19,00  
Consiglio 

È inutile che veniate carichi di registratori audio e video, che oltretutto sono proibiti durante il corso; venite semplicemente con gli 
occhi e lo spirito ben aperti poiché sarà grazie alla vostra capacità di attenzione che otterrete il massimo beneficio. 
 

Per  informazioni Segreteria organizzativa 
 

Tel  0755053763-0763797102 

Fax  0755000861-0763797102 

E-MAIL 
ortovertlab@ortovert.it 

ortofubicon@libero.it  

WWW.ortovert.it 

WWW.ortofubicon.com 
 



PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Modulo comune 

 

Presentazione ed introduzione della R.N.O.M.F.  

Perché oggi la riabilitazione neuro occlusale? 

Mutamenti dei concetti occlusali in quest’ultimo secolo 

Fisiologia del sistema stomatognatico e definizione di occlusione:  

Principi fondamentali dell’organo masticatorio:  

� Concetto statico = Occlusione 

� Concetto dinamico = Masticazione 

La biostatica 

� L’alimentazione onnivora è la ragione che promuove la caratteristica morfologica e 

l’interrelazione fisica delle aree intrarticolari per una masticazione bilanciata 

bilaterale alternata ed il tripode funzionaledinamico 

Biomeccanica della masticazione. 

Legge della Minima Dimensione Verticale 

AFMP: Angolo Funz. Masticatorio Planas 

Leggi Planas di sviluppo. 

L’influenza della masticazione sulle differenti Strutture: 

� ATM, 

� Basi ossee, 

� Posizione dei denti, 

� Orientamento del piano occlusale, 

Maturazione del Piano Occlusale, 

Le curve di compenso, dalla nascita all’età adulta. 

Molaggio selettivo. 

Piste dirette in composito . 



Modulo Ortodontico 

 

Principi terapeutici 

 

Neurofisiologia della masticazione 

� Statica funzionale 

� dinamica funzionale 

Chiusura dei circuiti propriocettivi dentali e reclutamento muscolare. 

Morso di costruzione:  

� il contatto deflettente come riferimento fondamentale della centrica fisiologica.  

Orientamento clinico nella riabilitazione ortopedica. 

Apparecchiature in R.N.O: 

� principi fondamentali. 

Caratteristiche peculiari, delle apparecchiature bioplastiche e bioelastiche 

gestione delle apparecchiature bioplastiche e bioelastiche  

Planas. 

Equi-plan. 

Fubicon: tipo A, tipo B e tipo C. 

SN1, SN2, SN3. 

Bimler: Tipo A, Tipo B, Tipo C . 

piste ed accessori in funzione dell’esigenza terapeutica. 

 

 



Modulo Protesico 

 

 

Leggi di Hanau e masticazione fisiologica 

Legge della minima dimensione verticale 

Analisi della funzione crociata 

Dimensione verticale statica e dimensione verticale dinamica. 

La stretta dipendenza tra: 

� D.V.A. (Dimensione Verticale Articolare)  

� D.V.O.S. (Dimensione Verticale Occlusale Statica)  

� D.V.D.F. (Dimensione Verticale Dinamica Funzionale) 

Articolatore e arco facciale Dentatus Planas 

Rilevamento dell’arco facciale  

Trasferimento con arco facciale in articolatore  

Piste di Paterson in R.N.O.M.F. per riabilitazione sia in protesi mobile che fissa  

� registrazione  intraorale 

� settaggio dei tragitti condilari. 

Montaggio di protesi totale finalizzato alla comprensione dei rapporti statico dinamici dei 

mascellari (pratica) 

 

 



CORSO R.N.O.R.M.F.  
 Perugia 2013 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE DA COMPILARE IN STAMPATELLO  

 
NOME............................................................................................ 

COGNOME.................................................................................... 

VIA...................................................................................n°……… 

CITTA'......................................................PROV........................... 

CAP....................... CELL..................................TEL.........................     

FAX..........................EMAIL.............................................................. 

C F............................................. P.IVA.......................................... 

Ai sensi del D.leg 196/2003 manifesto il mio consenso al 

trattamento dei dati da me forniti          

 

SI  NO 

 

Data ............... Firma ......................................................... 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
LA QUOTA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È € 2400,00 + IVA  
 

PER PRENOTARE È NECESSARIO: 

INVIARE LA SCHEDA DÌ ISCRIZIONE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE A 

ORTOVERT VIA SETTEVALLI 320 - 06129 PERUGIA UNITAMENTE ALLA COPIA  

DELLA RICEVUTA DELLA QUOTA DI ANTICIPO DI € 800,00 + IVA  

DA EFFETTUARE CON: 

BONIFICO BANCARIO INTESTATO   AD ORTVERT - BANCA MARCHE  IBAN: 

IT39L0605503001000000003527 

ORTOVERT SI IMPEGNA A RESTITUIRE L'INTERA QUOTA IN CASO DI 

ANNULLAMENTO DEL CORSO. IN CASO DI RINUNCIA DA PARTE DEL 

PARTECIPANTE; SARÀ TRATTENUTO IL 50% ENTRO 20 GIORNI DALL'INIZIO 

DEL CORSO ED I1100% OLTRE TALE TERMINE 

ortovertlab@ortovert.it           ortovertamministrazione@ortovert.it 

fax 075 5000861 

 


