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UN ALTRO MODO

DI INTENDERE L’OCCLUSIONE
FUNFUNCTION è un corso di 2 giorni che fa parte del programma di formazione 3STEP, 
e che offre un approccio innovativo Gnatologico, soprattutto nel trattamento dei casi 
disfunzionali.



Quante volte si e’ detto ai pazienti che hanno ricevuto dei restauri: “vai a casa e ti 
adatterai?” Ma tutti i paziente sono in grado di adattarsi? E se questo non avviene?



Invece di imporre a tutti lo stesso schema occlusale, nel corso FUNFUNCTION si 
considera ogni PAZIENTE come fosse unico e si propone un’analisi personalizzata della 
loro funzione prima e durante la terapia.



Grazie all’osservazione degli aspetti DINAMICI dell’occlusione (es. Masticazione), e 
grazie al carattere ADDITIVO della 3STEP, una vera RIABILITAZIONE, e non solo una 
ricostruzione, può essere proposta ai pazienti disfunzionali come TEST drive, dove 
diagnosi e terapia si fondono insieme (Teragnostica).



Day 1

Day 2

9:00 - 10:30


11:00 - 12:3 0


14:00 - 15:30


16:00 - 18:00

14 PAROLE, riabilitazione NON SOLO ricostruzione


Diagnosi avanzata, Mr. Bingelli


Conflitti funzionali anteriori


Revisited Planas, deep bite, aging, and unilateral function

9.00-10.30


11.00-12.30


14.00-18.00

Le regolazioni occlusali


Il G-Test


PARTE PRATICA



GIORNO 1
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Se l’originale (lo smalto) si è rotto, la sua 
RIPARAZIONE non può avere una sopravvivenza 
migliore se non si individuano ed eliminano le cause 
del danno, specialmente se alla base del problema ci 
sono dei problemi funzionali.



In questa presentazione, un paziente affetto da 
severa usura e trattato seguendo il protocollo 3STEP, 
con 14 anni di follow-up sarà utilizzato per mettere in 
guardia i clinici sui problemi legati alla mancanza di 
una diagnosi iniziale corretta.







Sono già passati 15 anni dalla prima volta che è stato proposto il METODO 3STEP. Oggi le 
indicazioni sono aumentate esponenzialmente. La forza del 3STEP è la capacità di fare un 
TEST DRIVE, in composito e non invasivo, sui pazienti prima di completare il trattamento 
con i restauri definitivi.



Grazie a queste due caratteristiche, la 3STEP non è piu’ una tecnica, ma diventa un 
protocollo essenziale per qualsiasi clinico che voglia trattare un paziente, stabilizzando 
l’occlusione e migliorando la funzione.



In questa presentazione verranno illustrate 14 parole chiave per mostrare come la 3STEP 
possa diventare parte essenziale in ogni pratica dentale.




9:00 - 10:30 14 PAROLE, riabilitazione NON SOLO ricostruzione

Nella clinica di tutti i giorni, spesso una approfondita diagnosi viene omessa specialmente di 
fronte a bordi incisali usurati, passando subito alla loro ricostruzione. I clinici dovrebbero, 
invece, identificare la causa dell’usura prima di iniziare qualsiasi terapia.




11:00 - 12:30 Diagnosi avanzata, Mr. Bingelli



GIORNO 1
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Analizzare la funzione di un paziente non deve basarsi su metodi complessi o su 
apparecchiature costose, altrimenti non tutti i pazienti usufruiranno di uno screening 
funzionale.



Ma una diagnosi funzionale può essere fatta in modo semplificato, e comunque efficiente, 
per essere realmente utilizzata quotidianamente?



Questo è l’obiettivo del lavoro della Dr. ssa Vailati. Per raggiungere questo obbiettivo, le 
idee del Dr. Pedro Planas sono perfette, Perche’ aggiungono valore ad argomenti 
importanti come l’invecchiamento fisiologico e l´usura dei denti. Le osservazioni cliniche 
del Dr. Pedro Planas sono state pienamente integrate nella 3STEP per migliorare il 
comfort del paziente e la longevità dei restauri.




14:00 - 15:30 Conflitti funzionali anteriori

Nel linguaggio funzionale 3STEP esistono conflitti funzionali anteriori e/o posteriori che 
fanno or ridurre la funzione o rompere uno degli anelli deboli del corpo. In questa lezione 
si parlera’ dei primi. 



Saranno esposti i problemi che portano al danno dei bordi incisali, cosi’ importanti per i 
pazienti e cosi’ frequentemente ricostruiti dai clinici senza aver prima analizzato la 
ragione della loro usura. 



Non capendo la causa del problema (erosione e/o disfunzione) la riparazione potrebbe 
non avere una durata di vita adeguata. Una consapevolezza superiore circa i conflitti 
funzionali anteriori permette di integrare meglio i restauri nella funzione dei pazienti.




16:00 - 18:00 Rivisitazione di Planas con le idee 3STEP, morso 
profondo, invecchiamento e funzione unilaterale



GIORNO 2
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In questa sessione, si parlera’ delle regolazioni occlusali che tanto sono necessarie e altrettanto 
sono lasciate come ultimo gesto da fare prima di congedare ii pazienti e  che quindi sempre 
fatte in fretta e non sempre correttament. 



Nel caso del dente singolo, il clinico puo’ permettersi di togliere il restauro dall’occlusione 
senza che il paziente se ne renda conto, sperando che quest’ultimo estruda e ritrovi il contatto 
(convinzione da rivedere!!!).



Nel caso di una riabilitazione globale con cambio importante dello schema occlusale in 
pazienti disfunzionali, le regolazioni occlusali diventano fondamentali. Il protocollo 3STEP ha 
un metodo molto meno complesso di stabilizzare l’occlusione dei pazienti, basato su 4 
passaggi:  centrare la mandibola, distribuire i contatti, liberare i movimenti e poi far masticare!




9:00 - 10:30 Le regalazioni occlusali

Quando si restaurano i pazienti, il clinico spera che essi si adattino alla nuova funzione in 
modo da garantire la longevità dei restauri. In caso di dentizione usurata, tuttavia, il paziente 
presenta spesso un modo patologico di masticare.



La dottoressa Vailati ha implementato nella analisi funzionale l’uso di una semplice gomma 
da masticare (il Gtest). Con un paziente non anestetizzato, seduto in posizione eretta sulla 
poltrona, il clinico può identificare meglio le potenziali interferenze durante la funzione, 
prima di iniziare la riabilitazione. La bocca non si apre e chiude in modo statico. I movimenti 
dinamici sono i più difficili da identificare e la collaborazione del paziente è essenziale.



Con una semplice gomma, i pazienti saranno classificati come orizzontali, verticali o 
horiverti. Grazie alla gomma, i rumori durante la masticazione dei restauri che sbattono l’uno 
contro l’altro potrebbero essere percepiti ed eliminati. Le regolazioni occlusali saranno fatte 
analizzando la funzione muscolare reale di ogni paziente per raggiungere alla fine il loro 
comfort. I pazienti non dovrebbero adattarsi ai restauri, perché spesso questo porta i 
restauri al loro fallimento.



11:00 - 12:30 Il G-Test



14:00 - 18:00 PARTE PRATICA

Questa sessione e’ dedicata al mettere in pratica subito molte delle informazioni ricevute 
durante il corso, soprattutto quelle sulla analisi funzionale del paziente in prima visita. I 
partecipanti si divideranno in coppie e si alterneranno nella esecuzione ed analisi del 
Gtest, Pink test, Neck test e della valutazione dei muscoli durante la masticazione.



Il protocollo 3STEP Gnatologico e’ definito “dell’isola deserta” perche’ e’ proprio grazie 
alla sua estrema semplificazione che può’ essere effettuato ovunque, solo con una 
gomma da masticare, un cellulare e 2 rulli di cotone. La sua pragmaticita’ fa si che lo si 
possa estendere veramente su larga scala a tutti i pazienti per lo screening iniziale, per 
tutte le fasi della terapia e per i follow ups futuri.




GIORNO 2

Insegnare ai clinici come mettere le mani in bocca al paziente 
quando si esegue un Gtest




Insegnare come registrare un video con un iPhone, focalizzando su 
i denti chiave durante l’esecuzione del Gtest


Valutare eventuali clicks durante la masticazione (Pink test)

Valutare il grado di attivazione dei muscoli della masticazione 
durante il Gtest




Valutare se le mandibole sono centrate e se deviate quali sono gli 
effetti a livello delle vertebre cervicali (Neck test)




Obiettivi di

apprendimiento
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