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Introduzione

Nell’articolo si prendono in considerazione le asimme-
trie proprie o acquisite nel tempo dal sistema stomato-
gnatico e dalle sue basi scheletriche e gli adattamenti 

funzionali ad esso correlate. Si intende quindi dimostrare 
come con il Riequilibratore Occluso-Funzionale di G. Borin 
si possa, in modo semplice da gestire per l’odontoiatra e 
con concetti di simmetrizzazione della funzione, ottenere un 
riequilibrio occluso-funzionale confortevole per il paziente e 
risolutivo delle problematiche indotte da adattamenti e mal 
occlusioni, con dimostrazione del riposizionamento del ra-
chide cervicale. La metodica sviluppata si basa oltre che su 
deduzioni ricavate dai concetti osteopatici, sui principi di fi-
sica delle leve.

Ho già avuto il piacere e l’opportunità di presentare su “den-
tal dialogue” una mia ricerca in merito ai bite. L’esigenza è 
nata dalla constatazione che molti dei dispositivi che mi tro-
vavo ad approntare spesso davano risultati contraddittori o 
parziali se non, in alcuni casi, addirittura nulli. Non a caso, 
infatti, il commercio è entrato nel mercato dei bite a “piedi 
uniti”, proponendo modelli prefabbricati e adattabili, reperi-
bili in una qualsiasi farmacia o addirittura in un negozio di 
articoli sportivi. La possibilità poi viene reclamizzata, nono-
stante i costi, in TV e ciò può significare solo il fallimento dei 

nostri dispositivi, il tutto nel più “assordante silenzio” della 
classe odontoiatrica. Oltre a risolvere i vari problemi di tipo 
articolare, molto spesso si poneva la necessità di ricercare 
una dimensione verticale o una centrica più equilibrate, e di 
trasferirla ai modelli protesici nel caso fosse necessaria una 
riabilitazione protesica. Anche nella funzione di trasferire la 
dimensione verticale trovata, i bite “classici”, risultavano in-
soddisfacenti. A mio avviso, sono state troppo trascurate le 
asimmetrie proprie o acquisite nel tempo dal sistema odon-
tostomatognatico e gli adattamenti posturali e funzionali ai 
quali sarà costretto a sottostare. Ho cercato di costruire più 
che un apparecchio, un supporto per un trattamento che po-
tesse permettere il riequilibrio occluso-funzionale pur in pre-
senza delle suddette asimmetrie. L’idea del R.O.F., Riequili-
bratore Occluso-Funzionale (marchio registrato) mi è venuta, 
appunto, vista la contraddittorietà se non nullità di risultati 
utilizzando i vari dispositivi esistenti, tanto che spesso è dif-
ficile proporlo ai pazienti, perché molti di essi ne hanno già 
usato uno ma con scarso successo. Di alcuni, in qualche caso 
si stenta a comprendere la filosofia e strategia che sta alla 
base della loro costruzione. A seconda dei bite proposti, si 
lavora solo su un rialzo anteriore, posteriore, o sulla disclu-
sione canina. Per comprendere la reale complicazione del 
problema dobbiamo ragionare sul funzionamento della man-
dibola: essa, meccanicamente parlando, si comporta come 
una leva di 3° (Fig. 1). 

R.O.F. 
(Riequilibratore Occluso-Funzionale).  

Influenze del riposizionamento 
occlusale sul rachide cervicale  

Giorgio Borin
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Fig. 1 La mandibola è una leva di 3°  

Fig. 2 Mandibola 1 asimmetrica misurata con Autocad

Fig. 3 Mandibola 2 asimmetrica

Fig. 4 Asimmetrie rilevate da T.A.C. tridimensionale

Fig. 6 Mandibola con telaio simmetrico
Fig. 5 Mandibola con telaio simmetrico

Tuttavia, mentre le leve “semplici” hanno un fulcro, un punto 
di applicazione della resistenza e un punto di applicazione 
della potenza (con i loro relativi bracci), la mandibola, a 
causa delle sue asimmetrie è composta da due leve distin-
te (lato dx e sx) congiunte al centro, come dimostrato da 
vecchi e nuovi (T.A.C. tridimensionale) metodi di indagine e 
diagnosi (Figg. da 2 a 6). A questo dobbiamo aggiungere 
la diversità dei fulcri (A.T.M. destra e sinistra) e due potenze 
diverse e disomogenee (temporali e masseteri destro e sini-
stro) come dimostrato da innumerevoli elettromiografie (Figg. 
7 e 8). Potenza e resistenza della mandibola, vengono poi 
influenzate dalla potenza e resistenza della struttura con cui 
entrano in relazione, cioè il cranio (Fig. 9). A sua volta il 
cranio è condizionato, nel suo equilibrio, da tutti gli input 
derivanti dalla restante postura corporea influenzata anche 
dal sistema visivo. La difficoltà sta nella necessità di dover 

cercare l’equilibrio di un corpo tridimensionale, formato da 
due leve simili ma diverse e che lavorano insieme e che si 
comporta come un “pendolo” rispetto alla postura corporea 
(Figg. 10 e 11). Oltretutto è pressoché impossibile trovare 
due A.T.M. uguali come inclinazione, considerando che per 
il movimento di lateralità entra in gioco anche l’inclinazione 
mediale dell’eminenza articolare, determinante nell’espleta-
mento di questa funzione (Figg. 12 e 13). Ciò viene troppo 
spesso omesso o dimenticato, abituati come siamo a guarda-
re le strutture solo sagittalmente e in modo bidimensionale, 
mentre si pone come imperativo considerare la mandibola un 
corpo tridimensionale che si sposta. Questo è inevitabilmente 
complicato dal fatto che un corpo tridimensionale si muove in 
tutte le tre direzioni dello spazio simultaneamente (verticalità, 
anteriorità, lateralità). 
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Fig. 7 Elettromiografia di probabile masticante dx Fig. 8 Anche l’effetto di muscoli squilibrati può portare 
all’instaurarsi di un lato prevalente di masticazione, nell’e-
sempio il dx

Fig. 9 Rapporti tra leve, cranio e mandibola Fig. 10 Il pendolo mandibolare

Fig. 11 Il pendolo mandibolare

Figg. 12 e 13 
ATM da T.A.C. 
tridimensionale
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Fig. 14 Teoria di P. Planas R.N.O. prevalenza a sx Fig. 15 Flessione sinfisi sfeno-basilare

Fig. 16 TEMP. R. A. + R. E. con sinfisi in flessione Fig. 17 Estensione sinfisi sfeno basilare

Fig. 18 TEMP. R. P. + R. I. 
con sinfisi in estensione

La diversità delle strutture (A.T.M.) tra lato destro e sinistro, 
può essere dovuta inizialmente a una asimmetria strutturale 
di carattere genetico ereditario, oppure, come descrive P. 
Planas nella sua introduzione alla riabilitazione neuro-oc-
clusale, ad una masticazione prevalente monolaterale, ac-
quisita nel tempo o causata da vari motivi eziopatogenetici. 
Qui si pone il solito dilemma “se sia nato prima l’uovo o 
la gallina” perché, a mio avviso, essendo diversa la causa, 
diversa dovrebbe essere la soluzione di quella masticazione 
monolaterale prevalente (Fig. 14). Infatti l’instaurarsi di una 
masticazione prevalente monolaterale, non può prescindere 
dalla crescita e sviluppo craniale, in particolare di sfenoide 

e occipite, che condizioneranno rispettivamente mascellare 
superiore e ossa temporali (Figg. da 15 a 18), a meno che 
essa non sia dovuta a cause iatrogene come la perdita di 
elementi dentari, trattamenti ortodontici inadeguati, o cattiva 
riabilitazione protesica. Tutto ciò, comunque, determina una 
progressiva mancanza di equilibrio funzionale a causa del 
rimodellamento delle A.T.M. e anche dell’osso alveolare del-
le arcate, che su stimolo funzionale continua per tutta la vita, 
come sostenuto da molti autori, e dell’eventuale abrasione 
di alcuni denti generalmente correlata allo spostamento di 
altri. Rispetto alla teoria di P. Planas va comunque tenuto in 
considerazione che lo schema da lui proposto con maggiore 
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espansione del palato dal lato prevalentemente masticante, 
è valido solo in una tipologia osteopatica di rotazione in 
latero-flessione (side bending) perché lo schema osteopatico 
di torsione in realtà mastica dal lato più stretto delle arcate 
(Figg. 19 e 20). A scanso di errate interpretazioni, vista una 
certa confusione in merito, preciso che
• la torsione si definisce dx o sx in funzione del lato più alto 
della grande ala dello sfenoide;
• la rotazione in latero-flessione si definisce dx o sx dal lato 
di maggior bombatura del cranio. 

Tutto ciò proprio perché non è casuale il lato di masticazione 
prevalente, salvo cause indotte, bensì determinato proprio 
dall’orientamento delle ossa temporali, che potrà essere in 
Rotazione Anteriore (R. A.) - Rotazione Esterna (R. E.) oppure 
in Rotazione Posteriore (R. P.) - Rotazione Interna (R. I.) a 
loro volta condizionati da flesso-estensione, rotazioni e late-
roflessioni di sfenoide e occipite. Questo determinerà fosse 
glenoidi diversamente orientate in senso mediale o laterale 
e con diverse altezze, favorendo o limitando, per questo, 
l’escursione in lateralità da un lato, e quindi predisponendo 
l’instaurarsi di una masticazione monolaterale prevalente. 
Se l’osservazione di P. Planas sul lato prevalentemente ma-
sticante è stata comunque davvero illuminante e riscontrabi-
le in una grande quantità di casi disfunzionali, al concetto  

riabilitativo proposto della “minima dimensione verticale” io 
ritengo si debba contrapporre però, come primo intervento, 
la necessità del recupero settoriale della verticalità persa. 
Sono convinto infatti che solo attraverso il recupero delle 
verticalità settoriali perse possano essere recuperate le de-
viazioni in lateralità e antero-posteriorità. Infatti, vivendo in 
un sistema gravitazionale, tutti gli adattamenti non possono 
che avvenire in “afflosciamento” corporeo, con perdita di 
verticalità e deviazione laterale e che quindi il primo fattore 
scatenante sia sempre la perdita di verticalità relativa (tra le 
arcate) il che costringe l’organismo a riorganizzarsi in un 
nuovo equilibrio (Figg. da 21 a 24). Per ciò, è quindi nel 
recupero di tale verticalità che deve essere indirizzato l’in-
tervento, più che verso un concetto di “minima dimensione 
verticale”.

Fig. 19 Rotazione in flessione laterale dx - Side bending 
dx, prevalenza masticazione sx

Fig. 21 Equilibrio gravitazionale
Fig. 22 Gli adattamenti 
corporei avvengono 
in afflosciamento (con 
perdita di verticalità) 
e deviazione laterale

Fig. 23 Andamento 
elicoidale degli 
adattamenti posturali

Fig. 24 Correlazioni 
denti-muscoli-lordosi 
e cifosi

Fig. 20 Torsione dx, prevalenza masticazione sx
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Fig. 25 Concetto del tavolo a tre piedi

Fig. 26 Rappresentazione di arcate superiore e inferiore, 
con l’inferiore in deviazione dx

Fig. 27 Rilevamento c.o. con R.O.F. in sito

Fig. 28 Posizionamento dei masticoncini con cianoacrilato

Fig. 29 Montaggio del modello superiore con masticoncini

Il mio obiettivo è stato quello di realizzare non un apparec-
chio con capacità “taumaturgiche”, ma il supporto per una 
terapia che fosse semplice e pratico da usare per l’odonto-
iatra, privo di qualsiasi ritenzione meccanica, il più sottile 
e ridotto possibile così da evitare stimoli propriocettivi non 
desiderati che permettesse di variare selettivamente le verti-
calità, senza creare interferenze negli altri settori, utilizzando 
il concetto dell’equilibrio del “tavolino da bar a tre piedi” 
(Figg. 25 e 26) a me caro, perché è l’unico che permette di 
variare l’orientamento di un piano agendo su un solo pun-
to, e variando diversamente tale piano in funzione di quale 
punto d’appoggio si varia. Non ultima ma, importantissima 
per me che lavoro prettamente in campo protesico, la pos-
sibilità di trasferire il nuovo rapporto mandibolo-cranico sui 
modelli, estremamente difficile ed impreciso con i bite finora 
usati (Figg. da 27 a 29). Partendo dal presupposto che set-
timo e ottavo controbilanciano, nei movimenti di lateralità, 
la funzione canina, creando un supporto per l’A.T.M. contro 
laterale (come lo stesso Planas asserisce) in modo da proteg-
gerla e non affaticarla, ho cercato di creare un apparecchio 
che ci permettesse di avere sempre tre punti di appoggio in 

tutti i movimenti funzionali (protrusiva, lateralità destra e late-
ralità sinistra) (Figg. da 30 a 33). Rappresentando il settimo 
un punto di baricentro funzionale, crea un fulcro di appoggio 
per gli spostamenti correttivi di bascula mandibolare. L’im-
portanza nella funzione di stabilizzazione della dinamica 
occlusale del 7°, anche in protesi, soprattutto mobile e totale, 
è da me considerata fondamentale e quasi una “battaglia” 
personale, ed in ogni caso, mai in più di 40 anni di attività 
di cui 35 come titolare di laboratorio, nessun relatore, per 
quanto prestigioso e blasonato, ha saputo dare una spie-
gazione convincente motivata del perché non si dovrebbero 
applicare (Figg. 34 e 35). Infatti, perché un corpo sia in equi-
librio stabile sono necessari 3 punti di appoggio, ed anche il 
cranio, poggiando su tre punti rispetta questa regola.

Pertanto anche incrementando selettivamente la verticalità 
anteriore o posteriore, destra o sinistra, variando conseguen-
temente la funzione canina destra o sinistra, favorendola o 
limitandola, va mantenuto comunque l’appoggio a livello del 
settimo, così da non sovraccaricare, e al contempo bilan-
ciare, l’articolazione contro laterale, mantenendo oltretutto 
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Fig. 30 Modellazione del R.O.F.

Fig. 32 Differenti verticalità settoriali del R.O.F.

Fig. 34 Montaggio dei denti con i punti tripolari

Fig. 31 R.O.F. finito

Fig. 33 Esempio dei contatti tripolari

Fig. 35 Visione palatale

lo spazio per il menisco durante la traslazione del condilo. 
Variando selettivamente la dimensione verticale posteriore 
destra piuttosto che quella sinistra rispetto alla zona interin-
cisiva, possiamo ottenere anche il ricentramento della devia-
zione mediana (naturalmente valutata sui frenuli e non sui 
denti). Questo risulterà così più stabile e fisiologico perché 
ottenuto non dal semplice, ed inutilmente forzato, riposizio-
namento centrato, ma come risultante di un nuovo equilibrio 
occluso-posturale, dovuto al recupero della perdita di ver-
ticalità settoriale (posteriore, o anteriore, destra o sinistra) 
che, a mio avviso, sono spesso le vere cause dei problemi 
articolari per effetto dell’“afflosciamento strutturale”, già pri-
ma spiegato, con il risultato di avere deviazioni laterali o 

antero-posteriori a seconda di dov’è la carenza di verticalità.
Ciò si evidenzia a mezzo T.A.C. tridimensionale, dove si può 
notare l’indubitabile ricentramento dell’odontoide e la rota-
zione di C1 per effetto del riposizionamento occlusale, otte-
nuto con l’utilizzo del R.O.F. e questa evidenza non può che 
riaffermare quanto, postura ed equilibrio anche del rachide 
cervicale, siano influenzati dai rapporti occlusali (Figg. da 
36 a 38). E’ evidente pertanto come potremmo, a causa di 
una errata occlusione, produrre l’effetto contrario. Va tenuto 
in grande considerazione infatti, il rapporto “dinamico” tra 
arcata superiore, arcata inferiore, tratto cervicale e il resto 
del corpo (Figg. da 39 a 41). 
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Fig. 36 Posizione odontoide e C1 da T.A.C.

Fig. 38 T.A.C. 3d con R.O.F.

Fig. 39 Rapporto dinamico tra arcate

Fig. 37 Posizione odontoide e C1 con R.O.F. in bocca

Fig. 40 Piramide muscolare dell’equilibrio cervicale

Fig. 41 Interdipendenza cervicale, mandibola e mascella
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Otterremo così un riequilibrio della statica (protrusiva, pro-
iezione di denti testa a testa) o della dinamica funzionale 
(lateralità, destra e sinistra) sempre e comunque con l’irri-
nunciabile supporto propriocettivo (non è un concetto di oc-
clusione bilanciata bilaterale) della verticalità posteriore in 
particolare dei secondi molari che con la loro inclinazione 
creano di fatto le “rampe” delle curve di Spee. 

Lasciando libera la zona dei premolari e tutto il cuspidone 
del sesto, sarà più facile per l’odontoiatra concentrarsi solo 
sui tre punti d’appoggio senza dover gestire le interferenze 
di tutta l’arcata, pressoché sempre con due curve di Spee di-
verse. Inoltre, una volta trovata la giusta posizione antalgica 
e asintomatica, risulterà più semplice rilevare una centrica di 
trasferimento sfruttando questi spazi liberi. Ciò sarà possibile 

frapponendo nella zona premolare-molare non interessata 
dal R.O.F., del materiale siliconico per impronta o mastica-
zioni, portando in occlusione le arcate dentarie. Una volta 
indurito sarà abbastanza facile usare i due masticoncini, 
destro e sinistro, per montare i modelli, in rapporto tra loro, 
sull’articolatore (Figg. da  42 a 45). È ovvio che qualora in 
quella zona dell’arcata (superiore o inferiore) i denti non fos-
sero presenti, la lacuna andrà colmata preventivamente con 
qualche dispositivo, anche di tipo provvisorio.
Con questo tipo di bite, ma soprattutto di concetto terapeu-
tico di mia ideazione, il R.O.F., Riequilibratore Occluso-Fun-
zionale (marchio registrato) di Giorgio Borin (Figg. da 46 a 
54) siamo riusciti ad ottenere un rapporto decisamente più 
stabile ed elevato di risultati positivi con qualsiasi delle pro-
blematiche da risolvere. 

Fig. 42 Masticoncino dx rilevato con R.O.F. in bocca

Fig. 44 Lato dx occlusione ricavata da R.O.F.; si noti il 
diverso recupero di verticalità

Fig. 43 Masticoncino sx rilevato con R.O.F. in bocca

Fig. 45 Lato sx occlusione ricavata da R.O.F.; si noti il 
diverso recupero di verticalità

Fig. 46 Occlusione 
abituale
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Fig. 47 R.O.F. protrusiva lato dx

Fig. 51 R.O.F. lateralità sx visione dx

Fig. 49 R.O.F. lateralità dx visione sx

Fig. 53 R.O.F. variazione verticalità settoriali

Fig. 48 R.O.F. protrusiva lato sx

Fig. 52 R.O.F. lateralità sx visione sx

Fig. 50 R.O.F. lateralità dx visione dx

Fig. 54 R.O.F. con contatti tripolari
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La possibilità di modellarlo prima in cera, resinandolo poi 
con l’uso del Trasformer, ci permette anche di avere una no-
tevole precisione, pulizia e velocità di esecuzione (Figg. da 
55 a 60). 

Il risultato è stato un deciso ed evidente salto di qualità nel 
benessere dichiarato dai pazienti e la scomparsa totale dei 
disturbi nella stragrande maggioranza dei casi (Figg. da 61 
a 68).

Fig. 55 R.O.F. 
modellato in 
cera

Fig. 59 Risultato dopo iniezione resina, vista superiore

Fig. 57 Completamento muffola Trasformer con silicone di 
riempimento

Fig. 56 Dupli-
cazione con 
silicone

Fig. 60 Dopo resinatura visione posteriore sono presenti i 
canali di iniezione

Fig. 58 Apertura e sgrassatura

Fig. 61 Lato dx caso 3 Fig. 62 Frontale caso 3 Fig. 63 Lato sx caso 3
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Fig. 63a Mappa 
dei contatti di 

riferimento tripolari

Fig. 64 Contatti in lateralità dx

Fig. 65 Contatti in lateralità sx

Fig. 67 Kinesiografia prima 

Fig. 68 Kinesiografia con R.O.F.

Fig. 66 Contatti in protrusiva
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