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Incoordinazione del movimento mandibolare in pazienti con patologia sistemica genetica e 

DTM: approccio diagnostico, limiti e possibilità del trattamento gnatologico. 

I disordini temporo-mandibolari si configurano non soltanto come disfunzionia carattere locale di 

interesse prettamente stomatognatico, ma anche come manifestazioni locali di patologie 

sistemiche che presentano correlazioni neuro-anatomo-fisio-patologiche con essi. Una 

caratteristica clinica comune a molte di queste problematiche è l’anomalia del movimento 

mandibolare. Talvolta peròil clinicopuò riscontrare delle criticità nell’analisi della semeiotica 

emergente e nella formulazione delladiagnosi differenziale tra le patologie che presentano tale 

caratteristica clinica. Pertanto, il clinico nell’approccio diagnostico non dovrà limitarsi 

all’identificazione del disordine locale, ma inquadrare il paziente in maniera più ampia in quanto 

saper individuare la patologia di base permette di capire sia il quadro patologico sia quali possano 

essere le possibilità e i limiti di un trattamento gnatologico. Saranno presentati alcuni casi clinici 

esemplificativi per comprendere meglio i principi di diagnosi e di trattamento di queste 

problematiche. 
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Titolo: 

Il trattamento delle DTM con le placche di Planas : esperienze cliniche e brevi cenni ad alcuni 

aspetti della terapia multidisciplinare 

 

Abstract:  

Vengono presentati 2 casi clinici,il primo in età di crescita ed il secondo a crescita ultimata trattati 

con le placche di Planas con piste di classe II affiancati dalla terapia multidisciplinare. 
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Prima odontotecnico si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1987 e specializzato in 

Odontostomatologia nel 1991 presso l’Università  LA SAPIENZA di Roma. Ha frequentato dal 1986 

al 1993 il reparto di Chirurgia Maxillo Facciale diretto dal Pr. Giorgio Iannetti partecipando oltre 

all’attività di reparto a pubblicazioni e relazioni scientifiche . Ha partecipato in qualità di relatore al 

Corso di Aggiornamento in tema di patologia dell’ATM tenutosi presso l’Ospedale di Foligno (dove 

ha prestato servizio nel reparto di chirurgia orale diretto prima dal Dr. M. Falchi e poi dal Pr. 

Alessandro Moro) il 17 novembre 2012 ed al XXII Congresso Or-Tec tenutosi a Rimini  il 19 giugno 

2015, in quest’ultimo con la relazione : ‘’ Problematiche ortodontiche nel trattamento dei pazienti 

in età di crescita : I Disturbi ATM ed I Disturbi cranio mandibolari’’. 

Dal 2015 frequenta il Servizio di Gnatologia clinica diretto dal Pr. Carlo di Paolo dedicandosi allo 

studio delle possibilità e dei limiti della terapia delle DTM con le placche di Planas con piste ed all’ 

impiego del condilografo Zebris nell’ambito degli  aspetti diagnostico -funzionali delle 

DTM,partecipando sia  all’attività di reparto che a quella didattica del Master di Gnatologia. 
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