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- RNO : basi fondamentali

- Sviluppo ed evoluzione naturale del sistema stomatognatico. Concetto di normalitá in

funzione dell’etá del paziente.

- Legge Planas della minima dimensione verticale.

- Angolo funzionale masticatorio Planas

- Leggi Planas dello sviluppo del sistema stomatognatico

- Principi della diagnosi sintomatica

- Principi della diagnosi funzionale

- Studio dell’occlusione equilibrata, influenza delle leggi Planas

Esercitazione pratiche in ambulatorio

- Arco facciale per la registrazione gnatostatica

- Esame funzionale del paziente

- Arco facciale per il montaggio in articolatore.

Esercitazioni pratiche in laboratorio

- Montaggio ed analisi dei modelli gnatostatici

- Montaggio dei modelli in articolatore semi-adattabile e determinazione della traiettoria

condilare.
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Abbioamo aggiunto una modifica al programma: in 4º grado è compresa la formazione 
su Piste Dirette in Composito.

1º grado : DIAGNOSI ED OCCLUSIONE IN R.N.O

Premesse teorici

Manuel
Resaltado



2º grado : TERAPIA IN R.N.O. (I) 

Premesse teoriche

- Riepilogo delle leggi Planas di sviluppo dei sistema estomatognatico
- Molaggi selettivi in dentizione decidua :

Obbiettivi, indicazioni, tecnica
Presentazione dei casi trattati

- Apparecchi in RNO:
Principi fondamentali 

        Meccanismo d’azione delle placche con piste di Planas

Esercitazioni pratiche in laboratorio
- Realizzazione degli aggiustamenti occlusali in dentizione decidua mediante
molaggi selettivi in dentizione decidua
- Realizzazione delle placche Planas 1ª classe e sistemazione sui modelli
- Realizzazione ed applicazione degli apparecchi per la correzione della 2ª classe, in 
dentizione definitiva, montati su articolatore.

Esercitazione in ambulatorio
- Estudio de distintos pacientes y realización de tallados selectivos y-o colocación de
aparatos en boca
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3º grado : TERAPIA IN R.N.O. (II)

Questo corso é di grande interesse sia per il dentista generico, sia per l’ortodontista, 
perché mediante l’analisi dell’occlusione nella protesi totale, si arriva ad una migliore 
comprensione della fisiologia dell’apparato stomatognatico.

Premesse teoriche
- Equilibrio oclusal

Concetto, leggi di Hanau, masticazione fisiologica.
L rapporti dell’equilibrio occlusale con la malocclusioni e le altre patologie del 
sistema stomatognatico.

Metodo e tecnica.
Descrizione  dei  punti  di  appoggio  occlusali  e  delle  faccette  di usura in lavoro 
e bilanciamento.

- Molaggi selettivi in dentizione mista e definitiva.

- Presentazione de casi trattati.



Esercitazioni pratiche in laboratorio

- Montaggio di una protesi completa in articolatore semiadattabile.
- Tecnica dell’equilibratura occlusale in dentizione definitiva mediante la realizzazione 
dei molaggi selettivi su modelli montati in articolatore.

Esercitazione in ambulatorio

- Studio di pazienti in corso di trattamento.
- Realizzazione dei molaggi selettivi e/o applicazione di apparecchi in bocca.

4º grado : TERAPIA IN R.N.O. (III)

Premesse teoriche

- Piste dirette: presentazione dei principi di funzionamento ed esempi di situazioni in cui 
possono essere utilizzati.

- Profilassi e trattamento dei disfunzioni cranio-mandibolari in R.N.O.
- Trattamento del morso coperto : equiplan

Meccanismo d’azione, obbiettivo ed indicazioni in ortodonzia, disfunzioni cranio-
mandibolari, etc.

Esercitazioni pratiche in laboratorio

- Preparazione di piste dirette su un modello montato su articolatore e 
bilanciamento di questa nuova situazione.
- Realizzazione di un equiplan e sua sistemazione su articolatore semiadattabile.
- Realizzazione di un apparecchio di trattamento delle III classi e sua sistemazione su 
articolatore semiadattabile.

Esercitazione in ambulatorio

-Presentazione di paziente, applicazione di apparecchi in bocca.
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- Trattamento delle III classi:
Arco vestibolare di Eschler, orientamento delle piste.

- Contenzione in RNO : concetto di "contenzione attiva".
Lo stabilizzatore di equilibrio, descrizione, meccanismo d’azione, indicazioni.

- Presentazione di casi trattati .



1 - Luogo dei corsi:

I corsi avranno luogo nella DENTOCLINIC (Freixa 39, 1º1ª - 08021  Barcelona) dove, oltre 
alla zona di ambulatorio per ricevere i pazienti, si dispone di una sala di conferenze con 
attrezzatura audiovisiva e di un amplio laboratorio, tutto al fine di insegnare sia in modo 
teorico che pratico.
Il corsi sono tenuti dalla dott.sa Catalina Canalda e dal dott. Carlos de Salvador Planas 
che portano avanti il lavoro clinico e didattico del Prof. Pedro Planas.

2 - Date dei corsi:

Le date che proponiamo sono le seguenti: 
1º grado : 23-24-25 novembre 2022 
2º grado : 22-23-24 febbraio 2023
3º grado : 19-20-21 aprile 2023
4º grado : 7-8-9 giugno 2023

L'organizzazione si riserva la possibilità di modificare alcune date dei corsi, avvisando 
comunque i corsisti con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data inizialmente 
prevista.

3 - Numero dei posti:

Poich i corsi sono fondamentalmente pratici e svolgono per la maggior parte nella clinica 
e nel laboratorio, i posto sono limitati a otto. Verranno assegnati seguendo in modo 
rigoroso l’ordine di ricevimento dei tagliandi di iscrizione.

4 - Orario:

Orario di lavoro: 10 - 14 e 16 - 20 (rigorosamente spagnoli). Ogni corso consta di 20 ori 
e corrisponde generalmente a mercoled pomeriggio, con inizio alle ore 16:00, gioved e 
venerd completi.

CENTRO DE ESTUDIOS 
Rehabilitación Neuro-Oclusal

CERNO ESPAÑA . Dentoclinic . C/Freixa, 39 . 08021 BARCELONA

Tel.: +34 93 200 1354 . info@dentoclinic.net . www.dentoclinic.net

www.dentoclinic.net

3º grado : TERAPÉUTICA EN R.N.O. (II)

Questo corso é di grande interesse sia per il dentista generico, sia per l’ortodontista, 
perché mediante l’analisi dell’occlusione nella protesi totale, si arriva ad una migliore 
comprensione della fisiologia dell’apparato stomatognatico.

Premesse teoriche

- Equilibrio oclusal
                         Concetto, leggi di Hanau, masticazione fisiologica

L rapporti dell’equilibrio occlusale con la malocclusioni e le altre patologie
del sistema stomatognatico.       
- Molaggi selettivi in dentizione mista e definitiva.
                         Metodo e tecnica
                         Descrizione  dei  punti  di  appoggio  occlusali  e  delle  faccette  di usura in
lavoro e bilanciamento.
- Presentazione de casi trattati

 NFORMAZIONE



5 - Prezzo del corso

Ogni corso 1.115 € 
Quattro corsi 3.980 €      (995 € ciascuno)
Nel prezzo sono inclusi i diritti d’inscrizione, un sillabario pero ogni corso, il materiale di 
laboratorio occorrente per ogni corso (resine, gesso, ecc.) e per coloro che ne fossero 
sprovvisti anche l’articolatore Dentatus-Planas ed  il gnatostato. 
Del prezzo sono esclusi vitto ed alloggio.

Il pagamento va effettuato all’inizio di ogni corso.

Per prenotare i posti: è necessario inviare un bollettino di iscrizione insieme a:
* oppure un assegno della cifra di 1.115 € intestato a la Dentoclinic. Questo
assegno non sarà incassato e verrà restituito al momento del pagamento dell’ultimo
dei corsi prenotati.
* oppure effettuare un bonifico bancario per 350 € sul conto Dentoclinic. Tale importo
sarà rimborsato al momento del pagamento dell’ultimo dei corsi prenotati.

6 - Alloggio

Per maggior comodità di coloro che vengono da fuori, l’organizzazione può 

prenotare a chi ne faccia richiesta una stanza in un hotel vicino alla Dentoclinic.

L'Hotel Mercure Barcelona Condor in particolare, offre uno sconto interessante ai 

partecipanti al corso (20%).

Dato che il prezzo della camera varia in base alla stagione, puoi verificarlo sul sito: 

www.hotelmercurecondor.com

7 - Informazione

Per qualsiasi informazione riguardo al corso contattare:

CERNO -  España   : Calle Freixa, 39  -- Barcelona, 08021
tel: +34 93 200 1354     //  e-mail: info@dentoclinic.net
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Le disdette devono pervenire 30 giorni prima della data del corso.

Conto bancario: Dentoclinic, IBAN: ES57 2100 1022 1902 0021 7988
BIC: CAIXESBBXXX

www.hotelmercurecondor.com



