
La Dentosofia 
 
 

 
E’ UN APPROCCIO OLISTICO ALLA CURA DELLA BOCCA  

 
 

PROMUOVE L’EQUILBRIO DELLA BOCCA IN CHIAVE POSTURALE  
 
 

PERMETTE DI LAVORARE SU ASPETTI EMOZIONALI E RELAZIONALI DELL’INDIVIDUO 
 
  

SI RIVOLGE A PERSONE DI QUALSIASI ETA’, DAI PRIMI ANNI DI VITA ALL’ETA’ ADULTA 
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La Dentosofia  può essere considerata una disciplina alternativa e/o integrata 

all’Ortodonzia classica, che prevede l’uso di metodiche dolci e non invasive tramite 

l’utilizzo di  forze leggere per la correzione delle problematiche ortopediche del cranio e 

della bocca.  

Questa metodica, che negli ultimi anni sta avendo un grande successo, non solo in 

Francia, dove è nata, ma anche in Italia e in Spagna, stabilisce una terapia unica e 

personalizzata per ogni paziente attraverso uno studio specialistico del caso clinico della 

bocca e della persona vista nel suo insieme.  
 

Dott.ssa Cristina BARNI 
 

ODONTOIATRA - OMEOPATA 
Spec. in ORTODONZIA e GNATOLOGIA  

DENTOSOFIA e ORTODONZIA POSTURALE	
	

349 2794962 
  cristinabarni@gmail.com  

www.cristinabarni.it        



 
 
 

 

 
 
COS'E' LA 
DENTOSOFIA 
  

La Dentosofia, che letteralmente 

significa “saggezza dei denti”, è una 
disciplina odontoiatrica che si 

caratterizza per un approccio 

umanistico alla cura della bocca del 

paziente, e si ispira all’antroposofia 

di Rudolf Steiner. La Dentosofia, 
infatti, considerando l’essere 

umano in chiave olistica (dal greco 

“olos” che vuol dire “tutto intero”), 

ne contempla i vari aspetti: fisico, 

mentale, psicoaffettivo e spirituale. 

 

LE ORIGINI  

Culla della Dentosofia è la Francia, 
dove, grazie al lavoro e alla ricerca dei 
medici dentisti Michel Montaud e 
Rodriguez Mathieu, che negli anni “90 
del Novecento, facendo usare gli 
apparecchi in caucciù di Soulet 

Besombes ai loro pazienti, ottennero 
come risultato l’allineamento dei denti 
del paziente e il miglioramento dei 
sintomi correlati alle problematiche 
posturali, emozionali e relazionali. 
 

DI COSA SI OCCUPA  

La Dentosofia, mediante l’utilizzo di un 
apparecchio per la bocca di tipo 
funzionale, interviene nella 
riabilitazione delle funzioni 
neurovegetative principali, considerate 
causa scatenante delle malocclusioni, 
quali:  
 

- deglutizione  

- fonazione 

- respirazione 

- masticazione 
 
La Dentosofia, integrata 
con l’Osteopatia, completa e amplifica 
il lavoro di quest’ultima a livello 
occlusale e scheletrico, contribuendo 
alla risoluzione di svariate 
problematiche, quali:  

 
- denti storti 

- malocclusioni  

- mal di schiena  

- mal di testa  
- otiti  

- adenoiditi 

- cervicalgie 

- lombalgie 

- problemi da traumi 
- vertigini  

- scoliosi  

- ansia 

- insonnia 

- apnee notturne 

- iperattività infantile 

 
Al fine di ottenere un risultato più 
ampio nella cura globale della persona, 
la Dentosofia può essere integrata ad 
altre discipline quali:  
Omeopatia, Naturopatia, Nutrizione, 
Neuralterapia, Logopedia e 
Optometria. 



 
 
 

 

 

L'ATTIVATORE PLURIFUNZIONALE 

Nell’ambito della  Dentosofia, 
attualmente, riveste un ruolo 
importante il cosiddetto Attivatore 
Plurifunzionale, il quale, disponibile in 
molteplici forme, misure e materiali 
viene adattato e modificato 
costantemente durante il corso della 
terapia alla bocca del paziente. 

 

         
 
L’attivatore plurifunzionale lavora 
contemporaneamente sulle 
problematiche dentali, funzionali e 
posturali. 
 

OCCLUSIONE DENTALE E 
POSTURA 

Le malocclusioni posso interferire sulla 
fisiologia e sulla biomeccanica della 
colonna vertebrale e viceversa, 
portando o contribuendo a degli 

squilibri strutturali (atteggiamento 
scoliotico, ipercifosi, iperlordosi, 
rettilinizzazioni ect.) o innescando 
adattamenti che possono coinvolgere 
gli arti inferiori (valgismo, varismo ect.), 
alterando l’equilibrio di tutto 
l’organismo.  
 

LA PREVENZIONE E’ IL FUTURO 

In un’ottica preventiva la dentosofia 
può essere applicata sin dai primi 
mesi di vita nel neonato, 
accompagnandolo nella crescita e 
nello sviluppo delle ossa della 
mascella e mandibola, prevenendo in 
tal modo l’insorgenza delle 
malocclusioni e stimolando le corrette 
funzioni neurovegetative (deglutizione, 
fonazione, respirazione, masticazione). 

      
 
(equilibratore plurifunzionale per neonati e bambini) 

DENTOSOFIA E NEUROSCIENZE 

Le ultime scoperte legate 
alle Neuroscienze, ci portano a 
considerare la Dentosofia una terapia 
che amplifica l’attivazione neurologica 
del cervello e migliora le connessioni 
nervose tra gli emisferi cerebrali. 
Questo avviene grazie alla 
stimolazione di specifici centri nervosi 
all’interno della bocca noti come 
“propriocettori parodontali” e lo “spot 
naso-palatino” punto stimolato 
attraverso la corretta deglutizione.   
Attraverso l’uso dell’attivatore ed 
esercizi specifici di respirazione si può 
attivare quello stato di equilibrio 
fisiologico, emozionale ed energetico, 
conosciuto col nome di “Coerenza 
Cardiaca” così come riportato 
dall’HeartMath Institute, California. 
 

 
La bocca e i denti sono una 

mappa per la lettura del nostro 
vissuto, e una strada per la 

nostra evoluzione  


