
Nota Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Con la presente vi informiamo che i 
dati, acquisiti nell’ambito della nostra attività, vengono trattati in relazione alle 
esigenze contrattuali e per l’adempimento degli obblighi legali ad amministrativi. Tali 
dati sono trattati con l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e 
riservatezza. Il numero massimo dei partecipanti è limitato e sarà determinato 
dall’ordine di iscrizione. Non sarà possibile accedere al corso senza iscrizione. Il 
presente modulo per la raccolta dati deve essere consegnato a Tecnort Ortodonzia, 
come sopra indicato, debitamente compilato in ogni sua parte.

The purpose of this note is to inform you that, for the execution of its relationships with 
its users, Tecnort Ortodonzia collects users data, including data acquired verbally, 
directly or through third parties, qualified as “personal data” by Italian Legislative 
Decree no. 196/2003 (also known as the “Privacy Code”). Firstly, the above-mentioned 
law requires all parties who process personal data to inform the Data Subject about the 
nature of the data being processed and to provide certain information regarding the 
processing, which must, in any case, be performed accordingly with the principles of 
correctness, lawfulness and transparency, protecting your privacy and rights. The 
maximum number of partecipants is limited and will be determined by the registration 
order. It will not be possible to participate to the course without signing up. This data 
collection form must be returned  to Tecnort Ortodonzia, as maintioned above, duly 
completed.

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
da compilare in ogni sua parte e consegnare, unitamente 

alla ricevuta di Bonifico, entro il 25/06/2021 
via e-mail a formazione@tecnortodonzia.it 

o via whatsapp al numero +39 392 7098980

COURSE REGISTRATION FORM
to be filled in and returned together with the bank transfer 

receipt, by JUNE 25, 2021 by mail to 
formazione@tecnortodonzia.it or via whatsapp

at +39 392 7098980

COGNOME / SURNAME

NOME / FIRST NAME

Indirizzo / Address

Città / City

Tel Cell

C.a.p.

P. Iva

e-mail

data / date firma / signature

R.N.O.
scheda di iscrizione - application form

dr. catalina
canalda

R.N.O.
METODI SEMPLICI PER APPLICARNE I PRINCIPI
DURANTE L’ESAME CLINICO

simple methods for applying R.N.O. principles 
during the clinical examination

9-10 LUGLIO 2021
III Memorial Marino Raimondi

dr. carlos de salvador
planas

SPONSOR

 @ ROMA

INFORMAZIONI & ISCRIZIONE

TECNORT ORTODONZIA DI FABIO ARNÒ

     +39 0833 1827808         +39 392 7098980
     formazione@tecnortodonzia.it
     tecnortodonzia.it 

CORSO RIVOLTO A MEDICI ODONTOIATRI 
E ODONTOTECNICI

€ 400,00/PAX + IVA
Data l'eccezionalità dell'evento, si prega di effettuare 
l'adesione preferibilmente entro il 25 Giugno 2021.

Bonifico intestato a: Tecnort Ortodonzia
Monte dei Paschi di Siena 
IBAN: IT 98 D 01030 79410 000063196465 

Causale: Iscrizione 3° Memorial Marino Raimondi
Dopo aver versato la quota, si prega di inviare la ricevuta del 
bonifico, unitamente ai dati fiscali per l'emissione della 
fattura a: formazione@tecnortortodonzia.it

Parte del ricavato sarà destinato in beneficenza all'Istituto 
Tumori I.R.C.C.S. "Giovanni Paolo II" (Bari) - Reparto di 
radiologia interventistica diretto dal Dr. Cosimo Damiano 
Gadaleta

HOTEL CONVENZIONATO
Sheraton Parco De Medici Rome Hotel**** 
Roma
 

INFORMATION & REGISTRATION

TECNORT ORTODONZIA DI FABIO ARNÒ

     +39 0833 1827808         +39 392 7098980
     formazione@tecnortodonzia.it
     tecnortodonzia.it 

COURSE ADDRESSED TO DENTISTS AND
DENTAL TECHNICIANS

€ 400,00/PAX + IVA
Given the uniqueness of the event, please sign up preferably 
by June 25, 2021.

Bank Transfer to: Tecnort Ortodonzia
Monte dei Paschi di Siena
IBAN: IT 98 D 01030 79410 000063196465 

Reason: 3rd Marino Raimondi Memorial registration
After paying the fee, please send the bank transfer receipt, 
together with the tax data for issuing the invoice to: 
formazione@tecnortodonzia.it

Part of the proceeds will be donated to the Istituto Tumori 
I.R.C.C.S. "Giovanni Paolo II" (Bari) - Department of interven-
tional radiology directed by Dr. Cosimo Damiano Gadaleta

HOTEL IN AGREEMENT 
Sheraton Parco De Medici Rome Hotel**** 
Roma
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Marino Raimondi 
(Orbetello, 15.05.1957 - Roma, 26.12.2017)

Manager, imprenditore.
Uomo generoso, energico e ottimista.

Ama i giovani promettenti e tutti coloro che 
sono dotati di forza di volontà, iniziativa ed 
inventiva.

Dedica buona parte della propria vita 
professionale alla formazione della classe 
dirigente del futuro.

"I periodi di crisi sono momenti propizi, 
perché aprono la strada all'ingegno ed alle 
grandi strategie. Per essere vincenti, amate 
il Vs. lavoro, perché può diventare la più 
grande passione della Vs. vita. Il mio lo è 
diventato!"

Odt. Salvatore Soreca
Odontotecnico, Titolare del labora-
torio Orthotec.

Autore di numerosi articoli scientifici 
pubblicati da riviste specialistiche 
indicizzate. Relatore e docente in 
vari corsi e congressi regionali e 
nazionali. Negli anni prosegue un 
costante aggiornamento tecni-
co-scientifico partecipando a 
numerosi corsi di specializzazione.

Dental Technician, Owner of 
Orthotec Laboratory.

Author of several scientific articles 
published by indexed specialist 
journals. Speaker and lecturer in 
various regional and national 
courses and congresses.
Over the years he continued a 
constant technical-scientific upda-
ting by participating in several 
specialization courses.

Prof. Regina Queiroz
Presidente A.I.O.I. ITALIA Speciali-
sta in Ortodonzia, Pedodonzia ed 
Odontoiatria dello Sport.

President A.I.O.I. ITALIA Specialist 
in Orthodontics, Pedodontics and 
Sports Dentistry.

Odt. Fabio Arnò
Odontotecnico, Titolare del Labora-
torio Tecnort

Innovazione e ricerca permettono 
all’intero staff di Tecnort Ortodonzia 
di volgere costantemente lo sguar-
do al futuro, in un perfetto equilibrio 
tra tecnica e passione.
Per il progetto ERCOLE®, Tecnort 
Ortodonzia si avvale della consulen-
za clinica e scientifica della Prof. 
Regina Queiroz”.

Dental Technician, Owner of Tecnort 
Laboratory.

Innovation and research allow  
Tecnort Ortodonzia staff to constant-
ly turn the gaze to the future, in a 
perfect balance between technique 
and passion.
For the ERCOLE® project, Tecnort 
Ortodonzia avails itself of the 
clinical and scientific consultancy of 
Prof. Regina Queiroz ”.

Marino Raimondi
(Orbetello, 15.05.1957 – Roma, 26.12.2017) 

Manager, Business man.
He was a generous, optimistic and very active 
man.

Promising young people and all people 
endowed with willpower, initiative and inventi-
veness were his favorites. 

He has dedicated a considerable part of his 
working life to training the young ruling class 
of the future, to whom he taught that there are 
no problems, but opportunities, since, as 
Galileo Galilei said, “behind every problem 
there is an opportunity”. Periods of crises are 
propitious for minds, leading to great strate-
gies. “We can’t be winners without making our 
own work one of the great passions of our life” 
For sure, his work has always been one of the 
great passions of his life!

FABIO ARNÒ 
TECNORT ORTODONZIA

PROF. REGINA QUEIROZ
A.I.O.I. ITALIA

SALVATORE SORECA
LABORATORIO ORTHOTEC  
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L’"Academia Internacional de Odontologia Integral", è un’associazione scientifica, concepita con 
l'intento di dedicarsi, senza finalità di lucro, alla creazione ed alla realizzazione di eventi 

interdisciplinari, di carattere scientifico e culturale, nel campo dell’Odontoiatria. Fondata nel 1992 a 
Lima (Perù), l’Accademia annovera 63 sedi distribuite in 43 Paesi dei quattro continenti: Europa, 

Africa, Asia ed America.

L’AIOI-Italia nasce con l'intento di condividere idee e conoscenze, credendo in una visione olistica ed 
interdisciplinare nel mondo della scienza odontoiatrica. L'obiettivo AIOI è quello di collaborare 

attraverso l’interscambio tra i vari Paesi appartenenti all’Accademia Mondiale, rendendo condivisibili 
le molteplici realtà dell’odontoiatria nel panorama internazionale. 

The "Academia Internacional de Odontologia Integral", is a scientific, no profit association, expecially 
created for the conception and realization of interdisciplinary scientific and cultural events in the field 
of dentistry. The Academy was founded in 1992 in Lima (Peru) and nowadays 63 offices are distributed 

in 43 Countries all over four continents: Europe, Africa, Asia and America.

AIOI-Italy was born with the intent of sharing ideas and knowledge, believing in a holistic and interdisci-
plinary vision in the field of dental science. The goal of  AIOI is to co-operate in a mutual exchange 
among the various Countries, belonging to the World Academy, making shareable the multiple aspects 

of dentistry in the international scene.



dr. carlos de salvador
planas

1986 Laurea in Medicina e Specializzazione in 
Odontostomatologia 

1994 Dottore in medicina presso l'Università di 
Barcellona

Grazie a rapporti di parentela, sin dall’inizio della 
propria formazione (padre), collabora con il Prof. 
Pedro Planas, sviluppando il proprio lavoro nella
consulenza dentoclinica, in segno di continuità 
con il lavoro svolto dal Prof. Planas, sia a livello 
sanitario che nel campo della formazione
dedicata ai professionisti che desiderano
apprendere la riabilitazione neuro-occlusale.

A tale scopo, partecipa attivamente a numerosi 
congressi e promuove numerosi corsi sull’argo-
mento. 

L'attività formativa più intensa resta però quella 
relativa alla consulenza dentoclinica, alla quale lo 
stesso Dott. Pedro Planas si è dedicato attraverso 
la realizzazione di un centro per la formazione  
R.N.O., che dal 1989 organizza corsi pratici per 
studenti provenienti da diversi Paesi.

dr. catalina
canalda alfara

1972 Laurea in Medicina e Chirurgia 

1979 Odontostomatologo

Specialista in Riabilitazione Neuro-Occlusale
Collabora con il professor Pedro Planas presso 
DENTOCLINIC fino al 1994.
Dal 1994 collabora e condivide la direzione di 
DENTOCLINIC con il Dr. Carlos de Salvador 
Planas.

Dal 1988 partecipa come relatore ospite a diverse 
Conferenze Internazionali. 
Dal 1987 al 1994 tiene corsi di divulgazione e 
seminari (pratici) di R.N.O. con il Dr. Pedro Planas 
e successivamente, dal 1994, con il Dr. Carlos de 
Salvador Planas.

È Professore collaboratore al Master in Rieduca
zione miofunzionale in ortodonzia e Professore 
collaboratore al Master in Ortodonzia
dell’Università di Barcellona.

1986 Degree in Medicine and Specialization in 
Odontostomatology.

1994 Doctor of Medicine at Barcelona University

Thanks to family relationships, since the 
beginning of his training, he co-operates with 
Prof. Pedro Planas (father), improving his own 
work in dental clinic consultation, as a sign of 
continuity with Prof. Planas’ work in health sector, 
as well as in the field of trainings dedicated to 
professionals who wish to learn the 
neuro-occlusal rehabilitation.

With this aim, Dr. Carlos Planas takes part actively 
to various conferences and promotes numerous 
courses on this topic. 

The most intense activity remains the one concer-
ning dentoclinical consultancy, to which Dr. Pedro 
Planas has dedicated the creation of a center for 
studying R.N.O., where since 1989 practical 
courses for students arriving from different 
Countries are organized.

1972 Degree in Medicine and Surgery

1979 Odontostomatologist 

Specialist in Neuro-Occlusal Rehabilitation
She co-operates with Prof. Pedro Planas at 
DENTOCLINC untill 1994.
Starting from 1994 she co-operates and shares 
DENTOCLINIC management with Dr. Carlos de 
Salvador Planas.

Since 1988 she takes part as a guest speaker at 
various International Conferences.
From 1987 to 1994, she holds dissemination 
courses and practical seminars in R.N.O. with Dr. 
Pedro Planas and afterwards, starting from 1994, 
with Dr. Carlos de Salvador Planas.

She is collaborating Professor for the Master in 
mio-functional re-education in orthodontics as 
well as for the  Master in orthodontics at 
Barcelona University.
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VENERDÌ 9 LUGLIO 2021
ORE 9:30 - 10:00

Registrazione partecipanti e Welcome Coffee

Prof. Regina Queiroz
Presentazione del corso e saluto di benvenuto ai 
partecipanti

PRESENTAZIONE DEL R.N.O.
Dr. Catalina Canalda

Introduzione al R.N.O.
- Obiettivo: medicina orale: prevenire, curare, non 
danneggiare
- Principi fondamentali: funzione masticatoria ed 
equilibrio occlusale

Occlusione 
- Occlusione bilanciata, piano di occlusione fisiologica
- Conseguenze cinematiche e dinamiche dell'O.B.

- Bilanciamento statico e bilanciamento dinamico: stabilità 
post-trattamento

Normalità morfologica secondo l'età: forma e funzione 
evolutiva

FISIOLOGIA DEL SISTEMA STOMATOGNATICO
Dr. Carlos de Salvador Planas

Leggi Planas del sistema stomatognatico (LPSE)
- LPSE della dimensione verticale minima
- Occlusione di relazione centrica - occlusione funzionale
- Lateralità funzionale: angolo funzionale masticatorio 
di Planas (A: F: M: P.)
- Sviluppo LPSE: applicazione della fisiologia della masticazione
- Diverse strutture: ATM, basi ossee, posizione dei denti
- Situazione del piano occlusale

LIGHT LUNCH

DIAGNOSI IN R.N.O.
Dr. Catalina Canalda

Esplorazione funzionale: applicazione delle leggi 
del M.D.V.

- Registro gnatostático dei modelli: studio morfologico delle 
arcate e dell’occlusione, applicazione delle leggi sullo 
sviluppo Planas

Trattamento R.N.O.
- Dentatura mista
Obiettivo: istituzione del piano di occlusione fisiologico

PRESENTAZIONE DEI DISPOSITIVI ORTODONTICI 
DEL PROF. PLANAS
Dr. Carlos de Salvador Planas

Descrizione dei dispositivi con piste
Principi di azione dei dispositivi

Descrizione dell'Equi-Plan e dello stabilizzatore di 
equilibrio

 ORE 18:00 – 18:30

DOMANDE & RISPOSTE
 

FINE LAVORI

SABATO 10 LUGLIO 2021
ORE 09:00 - 09:30 

Registrazione partecipanti e Welcome Coffee 

TRATTAMENTO IN R.N.O.
Dr. Catalina Canalda

Dentatura definitiva
Obiettivo: alternare la masticazione unilaterale

Tecniche in R.N.O.
Molaggio selettivo, dispositivi di Planas, applicazione di 
compositi, brackets

Presentazione del caso, sequenza dei trattamenti
Classe I, normocclusione, mancanza di sviluppo, disfunzio-
ne masticatoria
Distocclusione bilaterale o unilaterale di classe II 
(suddivisione in classe II): concetto funzionale di asimmetria 
occlusale, in relazione alla sindrome di Planas di masticazio-
ne unilaterale dominante
Overbite, concetto funzionale della masticazione a cerniera: 
equiplan o placche di svincolo Planas con piste?
Criteri di scelta: basi embriologiche
Classe III e occlusione incrociata anteriore: concetto 
di classe dentale III, concetto di classe funzionale III. 
Archi a molla Eschler.

Fine del trattamento, stabilizzazione dell'occlusione 
o contenimento?
 

OCCLUSIONE IN R.N.O.
DEFINIZIONE DI OCCLUSIONE EQUILIBRATA
Dr. Carlos de Salvador Planas

Descrizione dei fattori di Hanau
Interdipendenza dei fattori
Leggi di Hanau

 

DENTATURA DECIDUA
Dr. Catalina Canalda

- Obiettivo: crescita e sviluppo di archi e occlusione. 
- Concetto di "periodo utile di dentizione decidua".
- Vantaggi del trattamento da 3 a 7 anni: trattamento precoce 
delle malocclusioni negli adolescenti e profilassi delle 
patologie parodontali e articolari negli adulti
- Tecniche bilanciate: molaggio selettivo
- Sviluppo: piste con binari piatti
- Modifica del piano occlusale e/o dell'altezza della cuspide: 

applicazione di compositi
- Presentazione di casi trattati dopo 15, 20 anni, criteri di 
stabilità post-trattamento

COFFEE BREAK 
 

TRATTAMENTO DELLA DISFUNZIONE 
CRANIO-MANDIBOLARE
Dr. Carlos de Salvador Planas

Approccio al trattamento della disfunzione cranio-mandibolare
Riabilitazioni con protesi: restauri complessi con protesi 
fisse, restauri su impianti
Occlusione bilanciata come obiettivo

DISFUNZIONE CRANIOMANDIBOLARE
Dr. Catalina Canalda

- Obiettivo: cura sintomatica e trattamento eziologico
- Eziologia, patogenesi e diagnosi
- Dispositivi ortodontici, indicazioni
- Presentazione del caso e diverse opzioni di trattamento

DOMANDE & RISPOSTE
 

13:30
FINE LAVORI

FRIDAY 9TH JULY, 2021
9:30 - 10:00

Registration & Welcome Coffee 

Prof. Regina Queiroz
Presentation of the course and welcome 
to participants

R.N.O. PRESENTATION
Dr. Catalina Canalda

Introduction to R.N.O.
- Purpose: oral medicine: how to prevent, treat, not 
damage
- Fundamental principles: chewing function and 
occlusal balance

Occlusion 
- Balanced occlusion, physiological occlusion plan
- Kinematic and dynamic consequences of the O.B.

- Static balance and dynamic balance: 
post-treatment stability

Morphological normality according to age: form and 
evolutionary function

PHYSIOLOGY OF THE STOMATOGNATHIC SYSTEM
Dr. Carlos de Salvador Planas

Planas laws of the stomatognathic system (LPSE)
- LPSE of the minimal vertical dimension
- Centric relationship occlusion - functional occlusion
- Functional laterality: Planas masticatory functional angle 
(A. F. M. P.)
- LPSE development: application of chewing physiology
- Different structures: ATM, bone bases, tooth position
- Situation of the occlusal plane

LIGHT LUNCH

DIAGNOSIS IN R.N.O.
Dr. Catalina Canalda

Functional exploration: 
application of the M.D.V. laws

- Gnatostatic register of models: morphological study of 
arches and occlusion, application of Planas development 
laws

R.N.O. treatment
- Mixed dentition  
Purpose: establishment of the physiological occlusion plan

PRESENTATION 
OF PROF. PLANAS’ APPARATUS
Dr. Carlos de Salvador Planas

Description of devises with tracks
Action principles of devices

Description of Equi-Plan and balance stabilizer

 18:00 – 18:30

Q&A
 

END OF WORKS

SATURDAY 10TH JULY, 2021
09:00 - 09:30 

Registration & Welcome Coffee

TREATMENT IN R.N.O.
Dr. Catalina Canalda

Permanent dentition
Purpose: alternate one-sided chewing

Tecniques in R.N.O.
Occlusal adjustment of Planas devices, application of 
composites, brackets

Presentation of the case, sequence of treatments
Class I, neutro occlusion, lack of development, masticatory 
dysfunctionclass II bilateral or unilateral disto occlusion
(class II subdivision): functional concept of occlusal 
asymmetry, in relation to Planas syndrome of dominant 
unilateral chewing.
Overbite, functional concept of hinged bite: Equiplan 
or Planas devices with tracks?
Choice criteria: embryological bases.
Class III and anterior cross occlusion: concept of dental 
class III, concept of functional class III. 
Arches with Eschler.

End of treatment: occlusion stabilization 
or containment?
 

OCCLUSION IN R.N.O.
DEFINITION OF BALANCED OCCLUSION
Dr. Carlos de Salvador Planas

Description of the factors of Hanaui
Interdependence of factors
Laws of Hanau

DECIDUOUS TEETH
Dr. Catalina Canalda

- Purpose: growth and development of arches and occlusion 
- Concept of "useful period of deciduous tooth”
- Benefits of treatment from 3 to 7 years: early treatment of 
malocclusions in adolescents and prophylaxis of periodontal 
and joint diseases in adults
- Balanced techniques: occlusal adjustment
Development: plates with flat tracks
- Modification of the occlusal plane and / or of the height of 

the cuspid: application of composites
- Presentation, after 15/20 years, of treated cases. Post 
treatment Stability Criteria

COFFEE BREAK 
 

TREATMENT OF CRANIOMANDIBULAR 
DYSFUNCTION
Dr. Carlos de Salvador Planas

Approach to the treatment of craniomandibular dysfunction
Rehabilitations with prostheses: complex restorations with 
fixed prostheses, restorations on dental implants
Balanced occlusion as a goal

CRANIOMANDIBULAR DYSFUNCTION
Dr. Catalina Canalda

- Objective: symptomatic treatment and etiological treatment 
- Etiology, pathogenesis and diagnosis 
- Apparatology, indications
- Case presentation and indication of different treatment 
options

Q&A
 

13:30
END OF WORKS
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Presentation of the course and welcome 
to participants

R.N.O. PRESENTATION
Dr. Catalina Canalda

Introduction to R.N.O.
- Purpose: oral medicine: how to prevent, treat, not 
damage
- Fundamental principles: chewing function and 
occlusal balance

Occlusion 
- Balanced occlusion, physiological occlusion plan
- Kinematic and dynamic consequences of the O.B.

- Static balance and dynamic balance: 
post-treatment stability

Morphological normality according to age: form and 
evolutionary function

PHYSIOLOGY OF THE STOMATOGNATHIC SYSTEM
Dr. Carlos de Salvador Planas

Planas laws of the stomatognathic system (LPSE)
- LPSE of the minimal vertical dimension
- Centric relationship occlusion - functional occlusion
- Functional laterality: Planas masticatory functional angle 
(A. F. M. P.)
- LPSE development: application of chewing physiology
- Different structures: ATM, bone bases, tooth position
- Situation of the occlusal plane

LIGHT LUNCH

DIAGNOSIS IN R.N.O.
Dr. Catalina Canalda

Functional exploration: 
application of the M.D.V. laws

- Gnatostatic register of models: morphological study of 
arches and occlusion, application of Planas development 
laws

R.N.O. treatment
- Mixed dentition  
Purpose: establishment of the physiological occlusion plan

PRESENTATION 
OF PROF. PLANAS’ APPARATUS
Dr. Carlos de Salvador Planas

Description of devises with tracks
Action principles of devices

Description of Equi-Plan and balance stabilizer

 18:00 – 18:30

Q&A
 

END OF WORKS

SATURDAY 10TH JULY, 2021
09:00 - 09:30 

Registration & Welcome Coffee

TREATMENT IN R.N.O.
Dr. Catalina Canalda

Permanent dentition
Purpose: alternate one-sided chewing

Tecniques in R.N.O.
Occlusal adjustment of Planas devices, application of 
composites, brackets

Presentation of the case, sequence of treatments
Class I, neutro occlusion, lack of development, masticatory 
dysfunctionclass II bilateral or unilateral disto occlusion
(class II subdivision): functional concept of occlusal 
asymmetry, in relation to Planas syndrome of dominant 
unilateral chewing.
Overbite, functional concept of hinged bite: Equiplan 
or Planas devices with tracks?
Choice criteria: embryological bases.
Class III and anterior cross occlusion: concept of dental 
class III, concept of functional class III. 
Arches with Eschler.

End of treatment: occlusion stabilization 
or containment?
 

OCCLUSION IN R.N.O.
DEFINITION OF BALANCED OCCLUSION
Dr. Carlos de Salvador Planas

Description of the factors of Hanaui
Interdependence of factors
Laws of Hanau

DECIDUOUS TEETH
Dr. Catalina Canalda

- Purpose: growth and development of arches and occlusion 
- Concept of "useful period of deciduous tooth”
- Benefits of treatment from 3 to 7 years: early treatment of 
malocclusions in adolescents and prophylaxis of periodontal 
and joint diseases in adults
- Balanced techniques: occlusal adjustment
Development: plates with flat tracks
- Modification of the occlusal plane and / or of the height of 

the cuspid: application of composites
- Presentation, after 15/20 years, of treated cases. Post 
treatment Stability Criteria

COFFEE BREAK 
 

TREATMENT OF CRANIOMANDIBULAR 
DYSFUNCTION
Dr. Carlos de Salvador Planas

Approach to the treatment of craniomandibular dysfunction
Rehabilitations with prostheses: complex restorations with 
fixed prostheses, restorations on dental implants
Balanced occlusion as a goal

CRANIOMANDIBULAR DYSFUNCTION
Dr. Catalina Canalda

- Objective: symptomatic treatment and etiological treatment 
- Etiology, pathogenesis and diagnosis 
- Apparatology, indications
- Case presentation and indication of different treatment 
options

Q&A
 

13:30
END OF WORKS



testi  italiano

L’obiettivo finale, valido per qualsiasi trattamento di riabilitazio-
ne neuro-occlusale, si basa sull'ottenimento di un'occlusione 
perfettamente equilibrata, sia dal punto di vista statico che 
dinamico.

L’occlusione equilibrata si stabilisce grazie al perfetto rispetto 
della fisiologia del sistema stomatognatico.
Durante il corso vedremo i metodi per applicare questo concetto 
clinicamente adattato ai diversi tipi di trattamento. In questo 
modo, lo studente sarà in grado di introdurre un nuovo concetto 
funzionale e fisiologico nei trattamenti quotidiani.

Si ricorda che il Dr. Pedro Planas, creatore del R.N.O. era 
principalmente un clinico e che tutta la sua tecnica è stata 
sviluppata attraverso il lavoro quotidiano svolto tramite le 
consulenze condivise con i dottori Catalina Canalda 
e Carlos de Salvador Planas.

OBIETTIVO DEL CORSO

The final goal, valid for any neuro-occlusal rehabilitation 
treatment, is based on obtaining a perfectly balanced occlusion, 
both from a static and dynamic point of view.

Balanced occlusion is established with the perfect respect for 
the physiology of the stomatognathic system.
Methods to apply this clinically adapted concept to different 
types of treatment will be examined during the course. In this 
way, the student will be able to introduce a new functional and 
physiological concept in daily treatments.

It should be acknowledged that Dr. Pedro Planas, creator of the 
R.N.O., was mainly a clinician and all his technique was 
developed through the daily work carried out through the 
consultations shared with doctors Catalina Canalda and Carlos 
de Salvador Planas.

AIM OF THE COURSE
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