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“ La bocca è come una piazza, il cui terreno può essere: er-
boso, ghiaioso, asfaltato, ciottolato, di porfido… La protesi 
mobile, cioè l’equilibrio tra le arcate, è il tavolino da bar a 3 

piedi che deve stare in equilibrio su qualsiasi piazza”

Ho imparato dai miei molti Maestri, tra i quali certamente il 
mio primo datore di lavoro, Aldo Menazzi, che mi ha fatto 
comprendere la nobiltà anche della protesi totale, oltre che da 
Ferruccio Bertoni, Paolo Sardi, Laura Attinà e molti altri, non-
chè dagli approfondimenti della Kinesiografia di Jankelson e 
dall’evoluzione della Sikon che, nel realizzare una protesi tota-
le, il primo aspetto da tenere in considerazione è l’unicità del 
soggetto.
Sono infatti convinto che, oltre alle asimmetrie proprie, geneti-
camente predeterminate ed ereditate (Figg. da 1 a 5) per tutta 
la vita un individuo subisce l’azione conformatrice della spinta 
linguale, che si presenta soprattutto nell’atto deglutitorio (atto 
involontario, ripetitivo e frequente in tutte le 24 ore).
Quest’azione molto complessa impegna, oltre all’A.T.M., altre 
articolazioni importanti e recettrici di molti input propriocet-
tivi come l’articolazione Atlante-occipito-espistrofea e l’intero 
rachide cervicale, nonché l’osso ioide, impiegando quindi molti 
muscoli e fasce in un complesso movimento artro-mio-fasciale.
Contrariamente, la miocentrica si può definire un movimento 

“relativamente semplice”, essendo volontario e impegnando 
molti meno muscoli e quasi esclusivamente la sola A.T.M.
Molto spesso poi, lo sviluppo di una masticazione monolaterale 
prevalente andrà ulteriormente ad accentuare il rimodellamen-
to delle basi ossee in modo asimmetrico.
Ricordando quanto affermato da Bench “la postura linguale 
è correlata alla crescita delle vertebre cervicali” e confermato 
da Couly, che ha dimostrato come occipite, ipoglosso e lingua 
abbiano la stessa origine embriologica e definendo la lingua 

“apparecchio naturale di ortopedia dento-facciale nel bene e 
nel male”, nonché dalla teoria di P. Planas, che afferma come 
una masticazione monolaterale porti ad un rimodellamento 
dell’anatomia delle A.T.M. (principalmente tubercolo articola-
re e condilo mandibolare) (Fig. 6) ed allo sviluppo asimmetrico 
delle due emimandibole (cosa, peraltro, facilmente rilevabile 
con una semplice ortopantomografia o con mezzi più sofisti-
cati) (Figg. da 7 a 9) si capisce come sia indispensabile, in un 
paziente edentulo, ripristinare l’equilibrio masticatorio indivi-
duale, venuto a mancare a causa della perdita di tutti i denti, 
in modo coerente e conseguente alle sue caratteristiche ana-
tomiche.
A tal proposito va ricordato come, anche in protesi fissa e in 
ortodonzia, tra la conformazione e l’equilibrio funzionale dei 
singoli denti (e quindi delle arcate), vi sia un rapporto propor-

La protesi mobile secondo 
la dinamica linguale

Giorgio Borin

E’ universalmente riconosciuto che la lingua si pone all’interno del cavo orale come organo conformatore, 
condizionato e condizionante le arcate dentarie. La stessa è posizionata spazialmente e nella sua funzione in 
relazione alla globale postura corporea dell’individuo. In funzione di queste due considerazioni si intende sot-
tolineare l’esigenza di ricostruire le arcate dentarie, in particolar modo nella protesi totale, nel rispetto di que-
sto equilibrio dinamico, funzionale e volumetrico, nonché delle asimmetrie strutturali proprie del sistema.
Ciò diventa determinante per la stabilità delle stesse durante l’uso



TECNICAwww.colloquiumdental.com

83anno XVII 6/2010 | dental dialogue

Figg. da 1 a 3 Esempio di asimmetria craniale

Figg. 4 e 5 Asimmetria mandibolare confrontata con trian-
golo di Bonwill

Fig. 7 Asimmetria 
mandibolare 
misurata con 

Autocad

Fig. 8 Asimmetria cranica 
e mandibolare ricavata 
da TAC tridimensionale

Fig. 6 Teoria di Planas R.N.O.
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zionale e spaziale preciso, esemplificato nel lavoro da me rea-
lizzato e denominato “visualizzazione tridimensionale dell’oc-
clusione” (rivista Ortec, dicembre ’96) (Figg. da 10 a 12). Una 
particolare riflessione andrebbe poi fatta sulla nostra abitudine 
di definire “piano occlusale” ciò che, in realtà, “piano” non è 
poiché la visione è solo monolaterale. Questo viene confron-
tato con altri 2 “piani” che sono in realtà 2 linee, perché viste 
ancora solo in modo monolaterale, che oltretutto non parto-
no nemmeno dallo stesso punto (P.F. bordo superiore condotto 
uditivo, P.C. centro del condotto uditivo) e visto che si fa una 
misurazione in gradi angolari ciò fa perdere di credibilità al 
preteso rapporto. Un’ulteriore riflessione sul cosiddetto “piano 
occlusale” andrebbe fatta, visto che in letteratura se ne citano 

almeno 3 sempre visti solo bidimensionalmente (quindi linee), 
che usano tutti parametri differenti: P. Occlusale = margine in-
cisivo superiore – cuspide distovestibolare 7° sup.; P. Protesico 
di Gysi = margine incisivo inferiore - cuspide disto vestibolare 7° 
inf.; P. Occlusale Funzionale di Richetts = cuspidi dal 4° al 6° sup. 
senza tener conto degli incisivi (Figg. da 13 a 15). L’inconguità 
si evidenzia se cerchiamo di disegnare i “pretesi piani” tenen-
do conto delle asimmetrie tra lato dx. e sx., perché potremmo 
trovarci 4 punti di verticalità diversa per il P. di F. e altri 4 punti 
sempre diversi per il P. di C. visto che consideriamo necessaria-
mente punti di riferimento solo cutanei (con ulteriore incon-
gruenza rispetto a quelli ossei) (Fig. 16).

Fig. 9 Dislivello branche montanti mandibolari e A.T.M. da TAC tridimensionale

Figg. 10 e 11 
Valutazione rapporti 
tra superfici dentali 
nella “visualizzazio-
ne tridimensionale 
dell’occlusione”

Fig. 12 Tridimensio-
nalità delle arcate e 
funzione linguale

Fig. 13 Incongruità tra i vari 
“piani occlusali”
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A mio avviso invece le arcate dentarie si relazionano tra loro at-
traverso una sequenza elicoidale di punti nello spazio (Fig. 17) 
e la determinazione dell’andamento spaziale è condizionata 
da quanto sopra citato (asimmetrie, lingua, masticazioni mono-
laterali ecc.) e dal rapporto dinamico tra rotazione del cranio 
(mascellare sup.) e roto-traslazione della mandibola (colonna).
La risultante sarà: curve di Spee e di Willson, verticalità e torc 
dei settimi e dei canini diverse tra destra e sinistra in cui l’unico 
piano di riferimento può essere quello orizzontale (Fig. 18).
Queste considerazioni fanno capire come si debbano coeren-
temente creare verticalità, lateralità ed anteroposteriorità set-
toriali diverse, a seconda delle zone delle arcate superiore e 
inferiore (Figg. da 19 a 26).

Figg. 14 e 15 Macroincongruità tra P. Occlusale e P. Protesico di Gysi 

Fig. 16 Incongruità tra i “vari piani” congiungendo lato destro e 
sinistro 

Fig. 18 Piano di riferimento orizzontale

Fig. 17 Visualizzazione delle arcate dentarie tramite l’elicoide

Figg. da 19 a 22 Verticalità di riferimento tra arcata superiore e 
inferiore
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Ciononostante è bene tenere presente che bisogna garantire la 
simmetria e l’equilibrio di funzionamento dal punto di vista dei 
contatti dentali, in quanto, ancorché inseriti in strutture spesso 
deviate nella loro crescita  in modo asimmetrico, i muscoli pari 
tendono ad esplicare il proprio lavoro in modo simmetrico.
Il benessere creato dal raggiungimento di questo equilibrio di 
lavoro è dimostrato da innumerevoli esami elettromiografici 
sui principali muscoli interessati (temporali, masseteri, digastri-
ci, ecc.) (Fig. 27). 
La coerenza tra le diverse verticalità, antero-posteriorità e late-
ralità potrà essere dedotta da una corretta lettura dell’anato-
mia residua delle arcate edentule perché essa sarà lo specchio 
dell’attività di alcuni muscoli rispetto ad altri, eventualmente 
confermata anche da una ortopantomografia (Figg. da 28 a 
31). 
Questa corretta lettura consentirà, di conseguenza, un’armo-
nica progettazione e costruzione delle arcate dentarie (Fig. 18), 
che ci permetterà di non compromettere in alcun modo l’equi-
librio, per assurdo raggiunto dall’edentulo che, con la perdita 
dei denti ha perso anche gli eventuali condizionamenti ad essi 
dovuti. Infatti una protesi non corretta potrebbe alterare que-
sto equilibrio, causando molteplici problemi, il più semplice ed 
evidente dei quali sarebbe l’instabilità o il dislocamento delle 
protesi sia in funzione che a riposo. Da quanto finora afferma-

to si possono ricavare due principi imprescindibili nella costru-
zione di una protesi totale: coerenza con quanto la funzione 
ha conformato in tutti gli anni precedenti alla perdita dei denti, 
condizionando crescita e sviluppo di basi ossee disomogenee 
ed asimmetriche; equilibrio volumetrico interno ed esterno alle 
arcate dentarie, indispensabile per creare quel sigillo senza il 
quale l’atto deglutitorio non può avvenire.
Questi principi possono essere riassunti nell’affermazione che 
una protesi totale dovrà essere costruita asimmetrica nella for-
ma ma simmetrica nella funzione (Figg. da 32 a 35).

Figg. 23 e 24 Varia-
zione di verticalità, 
anteriorità e latera-
lità in funzione della 
posizione spaziale che 
viene data ai denti

Fig. 27 Kinesiografia mio centrica su tempo e relativa elettromiogra-
fia

Figg. 25 e 26 Diversità delle curve di Spee tra la destra e sinistra

21 22
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Figg. da 28 a 31 Studio dell’anatomia residua delle arcate

Figg. da 32 a 35 Esempio di valutazione delle asimmetrie e relativa costruzione protesica
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Questa affermazione non va confusa con il concetto di occlusio-
ne bilanciata bilaterale, ma va interpretata come una sequen-
za di contatti “in divenire” che porta sempre e comunque ad 
una serie di almeno tre punti di contatto occlusale simultanei, 
secondo il principio per il quale un corpo, per mantenersi in 
equilibrio stabile, deve avere almeno tre punti di appoggio (per 
es. tavolino da bar a tre piedi) (Figg. da 36 a 39).
A tal fine diventa fondamentale ed imprescindibile la presenza 
del settimo dente, sfatando così miti e dogmi vecchi (e peraltro 
mai giustificati come quelli sul piano occlusale), sulla sua inuti-
lità nel montaggio in una protesi totale.
I dogmi servono solo a tranquillizzare la coscienza e a rassicu-
rarci su quello che facciamo, mentre bisogna risvegliarsi dalle 
nostre idee mitizzate perché esse spesso non ci consentono più 
di comprendere la complessa realtà del campo in cui operiamo 
e l’imprescindibile nesso causale tra forma e funzione.
Questo “risveglio” ci aiuterebbe ad avere un approccio più 
scientifico al nostro lavoro, nella convinzione che come diceva 
A. Schopenhauer: “Ogni verità trovata è, comunque, provviso-
ria, parziale, perfettibile, né nel campo di indagine delle diverse 
discipline scientifiche sono ammissibili i dogmi e i sillogismi”.
La conformazione anatomico-funzionale delle arcate, una volta 
verificata e funzionalizzata in bocca (unico, vero e solo artico-
latore individuale), per il paziente si traduce immediatamente 
in una sensazione di confortevolezza e stabilità delle protesi 
(Figg. da 40 a 44).
Ne risulterà uno schema di funzionamento di protrusiva e late-
ralità che potrebbe essere deviato rispetto ai concetti di simme-
tria puri, ma in realtà perfettamente coerente e fisiologico con 
il sistema posturale e funzionale del soggetto (Figg. 45 e 46).
Questo si può dedurre dalla precedente citazione di Bench, 
che sottolinea anche come la postura patologica del cranio o 
della colonna possa obbligare la lingua a lavorare in posizione 

deviata il che, inevitabilmente, condizionerà anche la postura 
mandibolare.
Il rispetto di quanto fin qui esposto porterà come conseguenza 
che i limiti di funzione della lingua verranno a trovarsi all’equa-
tore dei denti, coerente quindi con l’andamento delle arcate 
dentarie e con la postura linguale per quanto non siano simme-
triche (Figg. da 47 a 49).
Tutto ciò, in accordo anche con quanto affermato da Enlow in 
merito al controllo della postura mandibolare affidato ai recet-
tori della capsula articolare dell’A.T.M., ci consente di ipotizza-
re che protesi che permettano una corretta funzione e siano in 
armonia con la postura linguale e l’anatomia delle arcate del 
soggetto, diventino fattore stabilizzante della stessa meccanica 
articolare.
Diversamente, oltre all’instabilità protesica, potremmo, anche 
con una “semplice” protesi totale, creare dei danni iatrogeni 
anche all’A.T.M. (peraltro non rari da riscontrare).
La costruzione di una protesi totale dovrebbe pertanto concre-
tizzarsi e definirsi come: “ripristino dell’equilibrio posturale e 
funzionale dell’apparato masticatorio”, non dimenticando che 
esso non può esistere senza essere relazionato e coerente a 
quello di tutto il corpo.

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuovi pae-
saggi, ma nell’avere nuovi occhi.”
           Marcel Proust

Figg. da 36 a 39 Concetto dell’equilibrio basato su tre punti
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Figg. da 40 a 44 Protesi asimme-
triche, ma armoniche estetica-

mente e funzionalmente

Figg. 45 e 46 Kinesiografia completa e simmetria tra lateralità e protrusiva nei tre piani spaziali 
(si evidenzia un precontatto in lateralità sinistra, poi corretto)
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Figg. da 47 a 48 Coerenza delle arcate 
con il limite di funzione equatoriale 
della lingua

Giorgio Borin è nato a Montagnana (PD) il 21/04/1955, risiede a 
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pensiero di Jankelson con l’A.I.K.E.C.M., all’evoluzione ATTINAIA-
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