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Nella pubblicazione di alcuni miei articoli sul bite R.O.F. e 
sulla protesi totale, hanno suscitato una certa curiosità 
le immagini di modelli di arcate superiore e inferiore 

con i denti colorati in modo particolare e la “mappa“ delle ar-
cate colorate nello stesso modo.
Mi è stato chiesto di specificare meglio il significato di questa 
mia personale ricerca, per altro già oggetto di pubblicazione in 
passato (rivista OR-TEC dicembre 1996).
Tale raffigurazione ha lo scopo di evidenziare la relazione tra 
spazi, volumi e i vari settori delle arcate in merito alla dinami-
ca linguale in particolare e alla funzione strutturale e neuro-
muscolare in generale, così come la si intende all’interno del-
la S.I.K.O.N. (Società Italiana Kinesiografia Ortognatodontica 
Neuromuscolare) e nella visione di Angelo e Laura Attinà (TN) 
della Kinesiografia.
Questa rappresentazione è stata denominata:

“Visualizzazione Tridimensionale dell’Occlusione“.
L’obiettivo di questo lavoro è di rendere comprensibile e vi-
sualizzabile come l’occlusione, intesa come il contatto tra le 
superfici occlusali, fosse un concetto troppo riduttivo e statico 
e pertanto insufficiente a descrivere la complessità di quanto 

avviene tra le arcate dentali. L’occlusione va intesa infatti come 
uno spazio/volume entro il quale avviene una funzione, cioè 
l’interrelazione (concetto dinamico) tra arcate superiori e infe-
riori al fine di permettere l’esplicarsi delle funzioni di mastica-
zione e deglutizione.
Di questa interrelazione fa parte in modo non secondario ma 
anzi determinante anche lo spazio libero tra le arcate che può 
essere occupato parzialmente o settorialmente dalla lingua, 
per creare stabilità in statica (rest position) o compensi in dina-
mica (deglutizione) in presenza di disarmonie o problemi nei 
rapporti tra le arcate. Può essere compreso quindi come l’in-
terrelazione tra le arcate sia un concetto spaziale-volumetrico, 
perchè anche il posizionamento della lingua influirà in modo 
determinante sul come e in che modo le arcate entreranno in 
contatto tra di loro (Figg. da  1 a 4). Ricordiamo che la lingua 
può cambiare infinitamente forma ma mai il suo volume e che 
le arcate avranno una forma ed un andamento condizionati 
dalla funzione linguale a sua volta condizionata dalle vertebre 
cervicali (Bench 1963) (Fig. 5).
Modificare tale spazio potrebbe creare carichi o spinte linguali 
anomali e non desiderati in settori diversi delle arcate e non 
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Fig. 1 Esempio di diversità 
di apertura-chiusura della 
bocca, visione sagittale e 
frontale

Fig. 2 Esempio di diversità di 
apertura-chiusura della bocca

Fig. 3 Esempio di diversità di 
apertura-chiusura della bocca

Fig. 4 Esempio di diversità di 
apertura-chiusura della bocca
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solo, con forze ortodontiche tali da modificarne la forma non-
ché, attraverso le vertebre cervicali, trasmettendole a tutto il 
corpo creando danni iatrogeni non perfettamente prevedibili 
o quantificabili (Fig. 6).
Si intuisce che anche le superfici linguali e vestibolari dei denti 
(buccinatore, orbicolare del labbro creano un contromomento 
di forza che si oppone alla spinta linguale) entrino nella inter-
relazione dinamica tra le arcate.
Cuspidi, fosse e relativi piani inclinati, hanno infatti un valore 
relativo se non vengono relazionati con diametri e bombature 
mesio-distali, vestibolo-palatali-linguali nonché alla funzione 
individuale desunta dalla kinesiografia del soggetto, che con-
tribuiranno al determinarsi di un corretto momento d’incontro 
tra le arcate.
Una postura linguale deviata a causa di una non corretta ri-
costruzione delle arcate anche in superfici non prettamente 
occlusali, condizionerà una postura cranio-mandibolare in de-
viazione che, creando un punto di partenza deviato, finirà per 
determinare precontatti occlusali che nulla avranno a che vede-
re con cuspidi, fosse e relativi piani inclinati.
Non si comprende per quale ragione la lingua, con i suoi carichi, 
venga tenuta in così grande considerazione in campo ortodon-
tico (apparecchi funzionali, griglie, logopediste, ecc.) e non gli 
sia data alcuna importanza in protesi fissa e ancor più in protesi 
totale.
Il momento d’incontro dinamico tra le arcate sarà anche de-
terminato dall’orientamento dell’arcata superiore correlata a 
forma e sviluppo dello sfenoide e al posizionamento del cranio 
sui condili occipitali e C1, controbilanciato dai muscoli nucali, 
che determineranno la possibilità e quantità di rotazione verso 
l’incontro con la mandibola, nonché dall’orientamento della 
arcata inferiore condizionata dal posizionamento mandibolare 
e dalla possibilità di traslazione della stessa, movimento cor-
relato a quello delle vertebre cervicali (C2-odontoide) nonché 
posizionamento e tensioni sopra e sotto l’osso ioide.
Tutto ciò sarà, come abbiamo capito, mediato dallo spazio libe-
ro e dal posizionamento linguale al suo interno, in statica e in 
deglutizione.
La lingua, a questo punto, agirà tra le arcate come un vero e 
proprio menisco.
Cercando di visualizzare tale complesso rapporto dinamico, si 
intuisce quanto riduttivo possa essere definire il punto di con-
tatto tra le arcate “piano occlusale“ visto che tutto potrebbe 
essere, tranne che un piano; infatti siamo quasi sempre in pre-
senza di curve di Spee e Willson dx e sx diverse, così come di 
orientamenti diversi dei gruppi incisivi rispetto ai posteriori 
(Figg. da 7 a 11). 

Il concetto di “piano occlusale “ è da ritenersi infatti sbagliato

Fig. 5 Immagine rx lingua

Fig. 7 Discordanza tra i piani occlusali protesico, Gysi, Richetts lato dx

Fig. 8 Discordanza tra i piani occlu-
sali protesico, Gysi, Richetts lato sx

Fig. 6 Mappe arcate con lingua
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Il concetto di “piano occlusale“ è da ritenersi  infatti  sbagliato 
in quanto riduttivo oltre che statico e quindi non realistico, in-
fatti è la risultante di un rapporto dinamico tra 1° molare supe-
riore – incisivo inferiore e incisivo superiore – molare inferiore  
e avviene in due modi, che possono sembrare uguali, ma sono 

in realtà diversi: miocentrica e deglutizione (Figg. da  12 a 15).
Il primo è un movimento volontario che impegna principalmen-
te i muscoli temporali, masseteri e pterigoidei int., il secondo 
è un movimento riflesso per lo più involontario che impegna 
un complesso lavoro muscolare e fasciale, che attraverso la 

Fig. 14 Piani di riferimento dinamici frontale Fig. 15 Piani di riferimento dinamici posteriori

Fig. 9 Differenze tra piano di Cam-
per e piano di Francoforte e i tre 
piani occlusali presenti in lettera-
tura

Fig. 10 Differenze di orientamento del piano tra incisivi e posteriori

Fig. 12 Piani di 
riferimento di-
namici lato dx

Fig. 11 Differenze di orientamento del piano tra incisivi e posteriori

Fig. 13 Piani di 
riferimento  di-
namici lato sx
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rotazione del cranio che porta in tensione il retro faringe, la 
translazione dell’osso ioide e il raddrizzamento del rachide cer-
vicale permette tale atto, il tutto mediato dal lavoro linguale, 
in alcuni casi con eventuale interposizione. Il momento d’in-
contro sarà la risultante di quanto e come, cranio, mandibola 
e lingua, che possono avere moltissimi orientamenti supero-
inferiori, latero-laterali, torsionali sia nel senso della verticalità 
che dell’orizzontalità, si muoveranno e tra i quali si creerà un 
rapporto dimensionale in verticalità, anteriorità e lateralità di 
interdipendenza che andrà a creare il vero orientamento del 
piano di riferimento nel rispetto di dinamicità di rapporto tra le 
arcate, che potrà essere confrontata solo con il piano orizzonta-
le, l’unico possibile come riferimento nel sistema gravitazionale 
in cui viviamo (Figg. 16 e 17).
I vari settori delle arcate poi, stanno tra di loro con precisi rap-
porti proporzionali e sono accomunati da caratteristiche simili 

quali: scarsa o buona propensione a modificazioni qualora sot-
toposte a spinte o forze, inclinazione delle pareti, cuspidi ed 
altro. Per cercare di rendere comprensibile il concetto di occlu-
sione come “volume-spazio“ il metodo più efficace mi è parso 
quello di ricorrere alla diversa colorazione delle varie superfici 
dentali. Le arcate dentarie sono state immaginate ricoperte da 
un telo al quale sono stati dati dei colori diversi in funzione 
delle superfici dentali interessate (Figg. 18 e 19).

AZZURRO: piano inclinato delle cuspidi di centrica.

GIALLO: parte vestibolare o palatale ad essa adiacente.

ROSSO:  piano inclinato cuspidi non di centrica.

VERDE:  parte vestibolare o palatale ad essa adiacente.

Fig. 16 Mappa arcate 
con riferimenti dina-

mico strutturali

Fig. 18 Frazionamen-
to delle superfici 
con diversi colori

Fig. 19 Adat-
tamento dei 
colori sui denti

Fig. 17 Rappresentazione di piano occlusale disarmonico con elicoide
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Congiungendo queste superfici così colorate con due fili pas-
santi rispettivamente, l’uno sulle cuspidi palatali o linguali e 
l’altro sulle cuspidi vestibolari di entrambe le arcate, si è effet-
tuato materialmente il movimento elicoidale attribuito all’an-
damento delle arcate, individuando nella zona dei canini e tra 
il 1° e 2° molare, la zona di incrocio di tale elicoide e che per 
questo verranno colorati, sulle “mappe“ e sui modelli, con tutti 
e quattro i colori (Figg. 20 e 21).
Tale andamento evidenzia, per altro, una interessante similitu-
dine con l’elica del D.N.A. (Figg. 22 e 23).
Colorando i denti con la risultante di tale movimento elicoidale 
si nota come da questa visualizzazione risulti confermata, vi-
sto che vengono a colorarsi nello stesso modo, l’attribuzione 
di competenze simili a settori delle arcate che noi definiamo di 

“struttura” o “compenso” in ragione di condizionamenti di svi-
luppo e funzionali ai quali sottostanno (“struttura” per incisivi 
inferiori e 6° superiore; “compenso” per incisivi superiori e 6° 
inferiore) (Figg. da 24 a 26).
Va tenuto in considerazione, a tal proposito, che il corpo dello 
sfenoide è il primo centro di ossificazione cranica già nella vita 
intrauterina, il che condizionerà la crescita e sviluppo attraver-
so etmoide, vomere dell’intero sviluppo del mascellare superio-
re (6° superiore e premolare-corpo sfenoide, incisivi superiori 

– piccole e grandi ali sfenoide).
Allo stesso modo il corpo dello ioide condizionerà in modo 

imprescindibile crescita e sviluppo mandibolare attraverso le 
tensioni fasciali e muscolari che esso riceve e trasmette alla 
mandibola e al resto del corpo (incisivi inferiori-corpo ioide, 6° 
inferiore e premolari-piccole e gandi corna).
Tali zone tenderanno a parallelizzarsi tra di loro (Figg. 27 e 28). 
Si possono inoltre evidenziare alcune osservazioni, ad esempio 
risulta immediatamente visibile che la concavità delle cuspidi 
diventa “emergente“ in zona incisiva, come se il tavolato oc-
clusale da concavo diventasse convesso, così da poter supporre 
che esista una proporzione tra i perimetri trasversi  di incisivo e 
molare (Figg. 29 e 30).
Di tanto, nella protesizzazione, ridurrò la “zona rossa”di altret-
tanto dovrò estendere la “zona azzurra” in rapporto con quelle 

“giallo-verdi”.
La riduzione o estensione di tali zone potrà essere ottenuta sia 
per cambio di torc vestibolo-linguale dei denti con conseguen-
te aumento o diminuzione di verticalità relativa del dente o per 
appiattimento o accrescimento delle cuspidi interrelazionando 
così settori diversi delle arcate (Fig. 31).
Si noterà come l’aumento o diminuzione di verticalità relativa 
per effetto di cambio di torc varierà la dimensione (larghezza/
lunghezza) dell’arcata così come un appiattimento cuspidale 
con relativo aumento delle zone “rosso azzurre” corrisponderà 
ad una diminuzione delle superfici “giallo/verdi” così da mante-
nere inalterato il perimetro trasverso (tipico dei denti abrasi).

Fig. 20 Effettuazione del movimento elicoidale

Fig. 22 Le arcate completate con l’elicoide

Fig. 21 Completamento del movimento elicoidale

Fig. 23 Le arcate colorate come l’elicoide
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Fig. 24 Sfenoide e occipite, visione sagittale

Fig. 27 Piani zone di struttura (incisivi inferiori - molari superiori)

Fig. 28 Piani zone di compenso (incisivi superiori - molari inferiori)

Fig. 29 Verticalizzazione del tavolato occlusale

Fig. 30 Concomitanza di perimetro tra molare e incisivo

Fig. 25 Sviluppo del mascellare superiore sullo 
sfenoide

Fig. 26 Mascellare superiore e sfenoide
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Allo stesso modo, una estrusione degli incisivi inferiori (zona 
definita di “struttura” in quanto strutturalmente e funzional-
mente condizionata dal corpo dello ioide) dovrà o potrà essere 
compensata nella forma e nella funzione sia dal gruppo incisi-
vo superioreì (zona “compenso” così definita perché struttural-
mente e funzionalmente condizionata dalle piccole e grandi ali 
dello sfenoide, processi ossei di adattamento, appunto, rispet-
to al corpo sfenoidale) ma anche dalla verticalità e lateralità di 
7° e 8° superiori (anch’esse zone di compenso) con conseguente 
aumento della distanza intermolare e della verticalità relativa 
creando così “rampe” delle curve di Spee più ripide (Fig. 32).
Si noti appunto come, se guardate dall’interno o dall’esterno 
delle arcate, tali zone di “struttura” o “compenso” vengano a 
colorarsi allo stesso modo (giallo o verde), ciò risulta per effetto 
dell’estensione dell’elicoide per tutta la lunghezza delle arcate, 
pertanto i rapporti andranno ricercati in gruppi di superfici con 
la stessa colorazione. 
La necessità di ricercare l’equilibrio dimensionale nelle zone 
cosiddette di “compenso” rispetto a quelle di “struttura”, è 
causata dal fatto che queste ultime, per le ragioni già dette, 
risulteranno difficilmente modificabili, mentre la variazione 
sarà relativamente più semplice ed accettata dall’organismo in 
quelle di “compenso”.
Tra le zone di struttura (incisivi inferiori - premolari e primo 
molare superiore) e quelle di compenso (incisivi superiori - pre-
molari e primo molare inferiore) si creano rapporti omolaterali 
in arcata o controlaterali in arcata antagonista, pertanto, nel 
caso dell’esempio precedente degli incisivi inferiori, un possi-
bile compenso al settore destro o sinistro degli incisivi inferiori 
potrà essere ricercato anche nei premolari e 1° molare omola-
terali della stessa arcata.
Le variazioni dimensionali dei denti e delle arcate saranno per-
tanto inter-relazionate.
Per tutte queste ragioni, se per riabilitazione aumentiamo la 
dimensione verticale inter-arcate, dovrò gioco forza variare la 
larghezza intermolare e antero-posteriore (da molare a incisi-
vo), altrimenti varierò arbitrariamente i volumi interni al cavo 
orale.
In egual maniera, in protesi totale, sarà indispensabile ricostrui-
re la dinamica linguale che ha modellato quelle creste ossee per 
poter dare equilibrio dinamico e volumetrico alle protesi.
La variazione della dinamica funzionale potrà avere ripercus-
sioni anche sulle A.T.M., così come la variazione della dinamica 
linguale, attraverso input propriocettivi, potrà condizionare 
l’intera postura corporea attraverso le variazioni della lordosi 

cervicale ad essa correlata, oltre che più banalmente e sempli-
cemente creare instabilità tra le protesi stesse (Figg. da 33 a 
35).
In questa proporzione ci aiuta ancora la colorazione così assun-
ta dai denti.
Quelle dei canini e dei settimi sono zone di interdipendenza 
funzionale, in quanto nel movimento di lateralità, la disclusio-
ne canina viene controbilanciata dal rapporto tra il 7° superiore 
e inferiore.
Questo ha lo scopo e funzione di proteggere l’A.T.M. contro 
laterale al movimento, dove il condilo sarà in quel momento 
in una situazione critica con il legamento posteriore stirato e 
il menisco che potrebbe non avere lo spazio per frapporsi tra i 
due capi articolari.
Non a caso i settimi erompono in natura dopo o in relazione 
con l’eruzione dei canini e il determinarsi della loro funzione.
Tale concetto, su basi anatomico funzionali, smentisce la validi-
tà della cosiddetta “disclusione canina “con perdita di contat-
to in tutti gli altri settori dell’arcata, così come l’assurda e mai 
motivata “inutilità” della presenza del 7° soprattutto in protesi 
totale. 
Questi due concetti a me sembrano assolutamente sbagliati, 
immotivati, gratuiti e dannosi, e mai in 40 anni di lavoro, con 
la frequentazione di innumerevoli corsi e congressi nessun re-
latore è riuscito a motivare in modo coerente e convincente.
Determinante risulterà invece, a mio avviso, l’appoggio tripo-
lare (tipo tavolino da bar a tre piedi come io amo definirlo) 
settimi - canini - settimi contro laterali, nei movimenti di late-
ralità e settimi bilaterali-incisivi, nel movimento di protrusiva 
a protezione e stabilizzazione, rispettivamente in dinamica e 
statica, delle varie articolazioni A.T.M., condili occipitali-C1 e 
C1-C2 (odontoide). 
In presenza di problemi articolari, risulterebbe infatti, incoe-
rente quanto non risolutorio guardare la lateralità canina sen-
za metterla in rapporto con la verticalità ed il contatto molare 
del 7° contro laterale.
Per lo stesso motivo la verticalità ed il contatto del 7° vanno 
relazionate alla funzione canina contro laterale, sempre nel 
movimento di lateralità. 
Nel movimento di protrusiva, il contatto interincisivo andrà re-
lazionato con il contatto dei settimi di entrambi i lati (Fig. 36).

Fig. 31 Variazioni anteriori-posteriori-verticali con cambio 
di torc dentale

Fig. 32 Arcate con zone di rapporto (struttura - compenso)
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Fig. 33 Mascellare superiore, mandibola e cervicale disallineate

Fig. 34 Rappresentazione  piramide cervicale

Fig. 35 Mascellare superiore, mandibola e cervicale riallineati

Fig. 36 Mappe con rapporti tripolari
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