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L’origine e lo sviluppo della Gnatologia hanno seguito e accompagnato lo 

sviluppo della conoscenza del sistema stomatognatico e delle dinamiche 

complesse che ne disciplinano il funzionamento. Questi studi, tuttavia, 

hanno visto alternarsi flosofe e scuole di pensiero molto diverse, spesso 

in antitesi tra loro, di fronte alle quali chi avvicina la materia può rimanere 

alquanto perplesso, se non altro per la notevole quantità di conoscenze 

necessarie alla loro comprensione e per le differenze che le distinguono.

Questo libro riunisce, in una forma semplice e immediata, i principi 

fondamentali imprescindibili che caratterizzano la moderna Gnatologia, nel 

desiderio di offrire al lettore non un approccio orientato in una direzione 

determinata, ma una base di conoscenza solida e suffcientemente ampia 

ed eterogenea da permettergli di affrontare con la necessaria sicurezza 

eventuali approfondimenti successivi, nella piena consapevolezza che la 

realizzazione di ogni tipo di protesi dentaria di successo passa innanzitutto 

attraverso la sua integrazione funzionale.

Fondamenti di Gnatologia
Andrea De Benedetto - Luigi Galli - Guido Lucconi
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il libro  
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Il libro si divide in tre parti:

  nel Modulo 1 sono affrontate le indispensabili conoscenze 

anatomiche e funzionali che riguardano il sistema 

stomatognatico;

  nel Modulo 2 si affronta la biomeccanica dei vari tipi di protesi 

e la loro integrazione funzionale nel sistema;

  il Modulo 3 descrive le principali patologie delle strutture 

orali, nella prospettiva di fornire solide basi per eventuali 

approfondimenti.

Il volume cartaceo è supportato da un eBook, scaricabile su tablet, 

pc e netbook.

Le risorse digitali contengono il libro sfogliabile e i numerosissimi 

approfondimenti in pdf, contrassegnati nelle pagine da piccole ico-

ne colorate: basta un click sull’icona per aprire il collegamento. 

Altri interessanti materiali si trovano in:

http://online.scuola.zanichelli.it/fdg.
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