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Che cos’è la dentosofia ?  

La dentosofia è una terapia dentistica che riconosce il legame tra la bocca e il resto del 
corpo, fisico, organico e psico-affettivo.  

E’ il risultato di ricerche e osservazioni cliniche portate avanti a partire dal 1984 da medici 
dentisti francesi, i dottori Rodrigue Mathieu e Michel Montaud, cui si è aggiunto 
successivamente il dottor Jean-François Ardouin. Si tratta di una disciplina sperimentale 
che si basa sulla puntuale constatazione di fenomeni la cui riproducibilità ha potuto essere 
valutata e confermata. 

Queste osservazioni hanno permesso di evidenziare come l’equilibrio della bocca sia 
l’espressione dell’equilibrio dell’essere umano nella sua globalità e, in senso piu’ vasto, del 
suo ambiente affettivo, culturale, sociale... 

E’ una terapia che fa riferimento a tecniche dentistiche funzionali. Essa permette di curare 
tutte le dismorfosi oro-dentali evitando quasi sempre l’estrazione di denti e si pone come 
obiettivo di ristabilire l’equilibrio della bocca per ritrovare l’equilibrio generale(problemi di 
postura e muscolari, mal di schiena, mal di testa, patologie ORL, asma, difficoltà di 
concentrazione, nervosità infantile, depressione....). 

Essa permette al paziente di impegnarsi nel proprio trattamento.  

Il nome “dentosophie” deriva dall’unione delle parole latina “dens”, il dente, e greca 
“sophia”, saggezza. Letteralmente significa quindi “la saggezza dei denti”. 

 

Origine della Dentosophie 

Da sempre medici illustri hanno considerato l’apparato oro-facciale come parte costituente 
l’intero organismo e hanno orientato in questa direzione le loro sperimentazioni e la loro 
pratica. 

La ricerca per un miglioramento della qualità terapeutica, alimentata dall’impotenza di 
fronte al malessere di alcuni pazienti, condurrà due chirurghi dentisti francesi, i dottori 
Rodrigue Mathieu e Michel Montaud, cui si è aggiunto successivamente il dottor Jean-
François Ardouin ad interessarsi a questi percorsi differenti, a confrontarli sistematicamente 
con la loro propria esperienza clinica e a metterli in relazione con altre conoscenze in 
campo medico e neurofisiologico. 

Il loro studio è stato particolarmente ispirato da quelli dei Professori René SOULET della 
Facoltà di Clermont-Ferrand, André BESOMBES della Facoltà di Parigi, e Pedro PLANAS 
della Facoltà di Madrid. 
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Chi sono i terapeuti ? 

Sono chirurghi dentisti o odontoiatri laureati, generici , specializzati in ortodonzia o in altre 
discipline, che hanno partecipato ad un corso di formazione specifico, offerto 
esclusivamente dalla Ecole de Formation à la Dentosophie - France. 

La pratica della Dentosophie si inserisce nell’etica deontologica propria della professione 
dentistica. Per sua natura è impostata sulla qualità della relazione terapeuta/paziente e 
risulta quindi particolarmente intransigente sul rispetto di una pratica che deve restare 
dentistica. 

In effetti, constatare i miglioramenti che avvengono a tutti i livelli è molto diverso dal poter 
assicurare un trattamento medico e/o psicoterapeutico che resta competenza degli 
specialisti implicati.  
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