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IL	  MOLAGGIO	  SELETTIVO	  -‐	  INTRODUZIONE	  

	  

   Si riconoscono quattro ragioni per le quali un individuo possa perdere i 

denti, e queste ragioni sono proprio quattro, non più e non meno di quattro. 

   La prima ragione è la malattia cariosa. Gli antichi la considerarono una 

malattia parassitaria, o chimico parassitaria, motivata dallo squilibio acido 

basico dell’ambiente orale. I moderni invece, con ragionevole certezza, 

riconoscono il movente nella flora batterica residente, dominata da un ceppo 

prevalente di streptococcus mutans che si organizza in placca mucobatterica e 

che fabbrica cataboliti acidi. La storia naturale di una carie dentale 

diffusa è inesorabile fino al deserto della edentulia terminale.  

   La seconda ragione è la malattia paradentale. Questa malattia ha eziologia 

da una popolazione batterica che si radica su un habitat di residui alimenta-

ri in fermentazione ossidativa. Nel combinato, l’agente Actinobacillus 

actinomycetem comitans sarebbe il primo azionista. L’infiammazione attacca le 

gengive marginali, una evenienza neutrale (non irreversibile) fino alla 

dissoluzione del sigillo marginale impermeabile. Senza barriera isolante, 

l’osteolisi parcellare compromette l’architettura ossea che si disfa sotto 

l’attacco dei metaboliti infiammatori, facendo mancare il sostegno al dente 

compromesso. La storia naturale della malattia esiterà nella guarigione  

perfetta appena conquistata la totale edentulia.  

   Riassumendo, carie dentale e malattia paradentale (o parodontale) sono 

infezioni condizionate da fattori di virulenza, virtualmente refrattarie alla 

terapia antibatterica. Entrambe riconoscono nella scarsa igiene del cavo 

orale un potente catalizzatore per le specie batteriche attive, che dentro i 

fanghi alimentari trovano l’ecosistema più favorevole al loro metabolismo.  

Dunque mentre le prime due di quattro ragioni sono a eziologia infettiva, 

vediamo ora che le seconde due di quattro sono a eziologia traumatica. 

   La terza ragione è il trauma acuto. Quando un soggetto pratica sport 

violenti e subisce azioni di contrasto fisico con moto accelerato, oppure 

intrattiene  frequentazioni malavitose, mette a repentaglio l’integrità 

anatomica del cranio viscerale. Una menzione parallela meriterebbero i casi 

dell’infortunistica stradale e degli incidenti sul lavoro dove, in un colpo 

solo, si pongono in essere importanti mutilazioni permanenti. 

   La quarta ragione è il trauma cronico, che dovrebbe chiamarsi “malattia 

occlusale” secondo la nomenclatura introdotta dal gruppo californiano di  

Niles Guichet, e ripresa da Peter Dawson. Questa locuzione dovrebbe prevalere 
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sulla fioritura degli acronimi che vorrebbbero dire la stessa cosa con sfuma-

ture inessenziali, ma che diventano un cruciverba per la mente collettiva. La 

malattia occlusale è un malattia cronica, come effetto di un temibile trauma 

cronico, molto grave se inteso come sommatoria di traumi lievi ripetuti nel 

tempo. Il motore di questo trauma reiterato è il sistema neuro-muscolare che 

infallibilmente riconosce una lieve incongruenza morfologica tra le arcate 

dentali durante l’atto della deglutizione. Quando una minima incongruenza 

morfologica è destabilizzante, si ha una risposta del sistema neuro-muscolare 

di tipo eccitatorio, cioè il campo muscolare, che dovrebbe stare a riposo 

quando la bocca è vuota,  si mette al lavoro per piallare l’incongruenza. 

Quando invece l’incongruenza è macroscopica, la risposta  è inibitoria, come 

se il sistema avesse riconosciuto una deformità esagerata come irredimibile 

dal molaggio selettivo automatico. Questa notazione è cruciale per gli 

ortodontisti, che spostando denti a fin di bene possono trasformare una macro 

mala occlusione in una micro mala occlusione, e il paziente curato potrebbe 

diventare bruxista a fine cura. 

   “Diagnosi differenziale nella malattia occlusale”. La presentazione nella 

tabella allegata (pag.10) rende in forma sintetica eppure esaustiva tutto 

l’impianto nosografico. La stessa tabella, in un formato da incorniciare, 

serve come sinossi mnemonica con i nuovi pazienti, e suggerisce una scaletta 

progressiva secondo la quale il caso può essere classificato già in prima 

visita. Un altro passo sarebbe un esercizio mentale di prognosi, traslocando 

il quadro clinico dentro una macchina del tempo virtuale e, per storia 

naturale, prevedendo il futuro a flash over di decenni.  

   Guida alla lettura della tabella sinottica. Per esempio, nella colonna 

“macromalaocclusione” l’autore ha scritto all’ultima riga: ”Decadenza precoce 

per combinazione di carie maligna e malattia parodontale” perchè non è mai 

stato osservato un paziente di questa classe rimasto integro in età avanzata. 

Sembra che in questa situazione qualsiasi scrupolosa diligenza non riesca ad 

avere un successo duraturo oltre il mezzo secolo.                      

   Risposta eccitatoria. La differenza tra bruxismo statico e bruxismo dina-

mico non è sempre perentoria come nel modo esemplato. Nel bruxismo statico la 

discrepanza tra occlusione centrica e relazione centrica come recita lo 

schema non è costante, ma solo possibile nella maggior parte dei casi. Al 

contrario, il bruxismo dinamico presenta, quasi sempre, una coincidenza 

impeccabile tra occlusione centrica e relazione centrica; vanificando, per 

chi ci crede, l’impiego di un arco facciale cinematico. La deformazione del 

tavolato occlusale non perdona: nel bruxismo dinamico (bruxing) tutte le 

alture sono martoriate dal’usura, nel bruxismo statico (temping) vanno allo 

sfascio solo le cuspidi di centrica mentre le cuspidi di guida rimangono 

indenni. In quest’ultima classe di pazienti anzianissimi le cuspidi di guida 

hanno una morfologia caricaturale, che deve essere moderata a priori nel 

settore antagonista appena si mette mano ad un qualsiasi rimedio protesico.     
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 Sofferenza. In stato di salute il senso organico è negativo per tutto il 

soma, e dunque chi è in perfetta salute vive come se i suoi organi viscerali 

non esistessero. In riferimento all’ambito orale, il senso occlusale deve 

essere e restare negativo nella persona sana; e se si positivizza in modo 

repentino (per via d’esempio con una nuovissima protesi fissa), questa cosa 

diventa gravida di spiacevolissime conseguenze. Il dentista quando registra 

questa deriva da allarme rosso, deve ricondurre il paziente a negativo se e 

appena possibile. (Il seguito di questa problematica verrà discusso più oltre 

sotto il titolo di “Teoria dello status quo”).                                                                  

   Cefalea. La didascalia è suggestiva, senza essere perentoria come sintomo. 

Sembra essere specifica dei casi di bruxismo statico, laddove ci sia uno 

scostamento laterale (vedi parte terza, movimento di Bennett). Oppure, che 

forse è la stessa cosa, quando il maglio dell’occlusione centrica cade comodo 

per una manciata di micron oltre il vertice dell’arco gotico anatomico che 

sarebbe stata la sede naturale se tutti i legamenti fossero rimasti indenni.                                                                    

   Usura cuspidale. E’ la prova regina, perché oggettiva e suggestiva di un 

trend. Quando un dentista coltivato legge le usure odierne, dovrebbe poter 

fare una previsione di “work in progress”, proprio come usa esprimersi uno 

specialista meteo quando prevede ora per domani. Quando troviamo piccole aree 

di usura con piccole seghettature marginali nello smalto novello, cioè in 

soggetti molto giovani, possiamo registrare una sinistra accelerazione verso 

il bersaglio dell’autodistruzione cuspidale.                                                           

   Migrazione. Non è un male assoluto, se con la migrazione un dente va fuori 

allineamento per schivare l’accanimento muscolare. Attenzione a non impedire 

protesicamente la migrazione senza avere in mente un piano di azione a ragion 

veduta. Per esempio, dopo la terza decade, s’osserva spesso la migrazione 

anteriore del blocco anteriore superiore, che apre diastemi distali ai due 

canini, che si palesano appunto come i denti frontiera del blocco anteriore. 

(Chi andasse a murare protesicamente un diastema di frontiera, non si 

meravigli di come la lotta di liberazione riesca a spezzare la catena di una 

connessione imprudente.) Nei giovanissimi il quadro generale è diverso, 

perché a canini fermi, si può aprire un diastema interincisivo di compenso 

dei raggi di curvatura intermascellari. Nelle persone anziane, il monoblocco 

anteriore trascrive bene l’inclinazione della guida anteriore, la comunemente 

detta guida canina. Infine, lavorando su protesi totali superiori, riuscite 

troppo instabili, queste non si devono mai fermare per via implantare prima 

di essere soluti di problemi di guida anteriore. Come si fa a saperlo? Lo 

sappiamo quando questa protesi mobile superiore ritorna stabile senza 

l’intercessione di connessioni su impianti, vanificandone la ragion d’essere.                                                                       

   Morfologia occlusale. La fusione delle usure cuspidali e delle migrazioni 

determina la morfologia occlusale, che sia ben vissuta o mal vissuta, questo 
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carattere lo  dovrà decidere la nostra esperienza clinica. La nota specifica 

dell’invecchiamento accelerato è il collasso di morso, tanto che l’atto 

protesico di ringiovanimento funzionale si consuma sempre in regime di 

avarizia di dimensione verticale. La conseguenza più temibile è l’aumento 

delle curve di Spee e di Wilson (vedi parte quarta) che è in sostanza una 

mala occlusione, sempre da considerare come gravissima quando è iatrogena.                                           

   Esito: clic. I maltrattamenti cronicizzati dell’articolazione si palesano 

con un clic (sono ammessi click clank pop snap scrunck), con o senza scatto 

laterale, oppure con modesta o severa limitazione di apertura, che si chiama 

locking. Ora occorrono idee chiare e distinte. Si devono classificare tre 

tipologie di locking (bloccaggio in italiano, close lock in lingua franca).                                                              

1. Locking in chiusura. E’ di natura muscolare, e per controprova si risolve, 

per esempio se sovviene una necessità terapeutica, con la costruzione di un 

“interruttore di contatto” anteriore (vedi molaggio parte prima). L’interrut-

tore risolve pro tempore tutte le situazioni spastiche di natura muscolare, 

purché il rialzo rimanga nell’ambito dello spazio libero interocclusale. 

L’interruttore funziona sempre, e laddove non funzionasse, bisognerebbe 

prescrivere (con il doveroso tatto) una tc volumetrica mirata alla cerniera 

condilare. Anche la sclerodermia può essere un impedimento, ma in questo caso 

il paziente non può non sapere di essere portatore di una malattia rara.                                                                       

2. Locking in apertura. Quando è subentrata una importante lacerazione 

legamentosa (vedi: Occlusione, anatomia dei legamenti), l’apertura della 

bocca si presenta eccessiva e innaturale perché deraglia dal percorso ad arco 

di cerchio corretto, secondo lo schema di Posselt. Questo tipo di apertura 

patologica ritorna simile alla linea filogenetica più arretrata dei rettili, 

che hanno mantenuto l’osso quadro. Negli umani, dove in normalità non è 

ammesso il distacco dei capi condilari, in patologia la testa del condilo 

scavalca l’eminenza per cedimento elastico dei legamenti sfiniti e il ritorno 

potrebbe restare incagliato. Bisogna agire sulla enorme apertura, prima che 

intervenga una contrattura spastica. Il paziente stesso dovrebbe con manovre 

in diagonale recuperare lo sgancio di chiusura, mentre nei casi più critici 

lo stesso dentista deve manipolare la mandibola, distraendola e pilotandola 

ripassando a ritroso l’anatomia dei capi condilari. In sala operatoria è 

normale per effetto delle miscele di gas anestetici vedere un drammatico 

collasso del tono basale. Il paziente giace veramente inerte, perché privo 

della difesa posturale. L’apertura passiva è impressionante, l’intubazione è 

comodissima, e il pericolo di reliquati articolari quasi permanenti diventerà 

altissimo. Si ritiene ancora una costante anamnestica che una storia di mala 

occlusione incominci – ma solo per presa di conoscenza - dopo un intervento 

in anestesia totale, in carenza di precedenti sintomatologici riconosciuti. 

3. Locking non ricombinante. Non è stato mai descritto e classificato in 

letteratura. L’autore propone e descrive sotto questo titolo una forma di 

locking rara e sinistra. Si riconosce come reperto sporadico di locking su 

base articolare come al punto due, quando il paziente, dopo una apertura 

prolungata e manipolazioni che hanno spintonato i capi articolari,  chiude i 
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denti e non riconosce più il suo schema corporeo abituale. Questo schema 

smarrito di occlusione in chiave abituale è, come negarlo?, per il paziente 

la migliore occlusione del mondo. Entro pochi minuti la normalità, come la 

intende il paziente, potrebbe recuperarsi spontaneamente; altrimenti si metta 

mano ad un jig mobile (vedi parte terza) in modo da manipolare l’osso 

mandibolare che vengano accompagnato a sedere sul fondo fossa. Questo modo 

erratico di correlazione tra i capi articolari si riconosce come presagio di 

sventura quando si va a mettere mano ad una ricostruzione protesica fissa. In 

questa classe di pazienti non si ha migliore fortuna con la protesi totale. 

Pur usando delle procedure di registrazione del morso sicure (così sicure che 

mettono fuori causa l’errore di trasferimento dentro il laboratorio 

odontotecnico) una protesi mobile nuova ritorna scombinata, anche se più 

volte registrata su chiavi diverse. Queste protesi fuori squadra non vanno 

mai fermate con impianti, perché l’occlusione troppo scomoda, ma imposta a 

forza, rende un senso occlusale molto molto positivo, anzi tanto positivo da 

fare impazzire il paziente che tempo un anno odierà tutta la classe dei 

dentisti. Tutti i dentisti hanno nel registro della loro memoria dei pazienti 

definiti “caratteriali” solo nell’ambito specifico professionale, ma che tali 

non risultano nel consorzio degli umani. Nel caso sarebbe bene rileggere la 

polizza di assicurazione rischi professionali, perché queste persone, con un 

senso cenestesico perturbatissimo, sviluppano una dura e implacabile 

aggressività giudiziaria.                                                             

   Stabilizzazione. In fondo alla colonna del bruxismo statico si può 

arrivare ad un punto di equilibrio dato da una stabilizzazione spontanea. La 

posizione di stallo non significa un’immobilità assoluta, concettualmente 

assurda, significa un rallentamento della decadenza e della senescenza, tanto 

benigno da suggerci di risparmiarci il cimento di una protesi azzardata.                                                                   

Nella seconda colonna del bruxismo dinamico la stabilizzazione spontanea è 

impossibile e la distruzione terminale di denti che hanno sfondato la corazza 

dello smalto occlusale accelera sulla dentina scoperta in facile discesa. 

Tutti i denti sopravvissuti sono ridotti a relitti. In questa classe di 

pazienti nella terza età è controindicata l’implantologia, e la cosa migliore 

è organizzare un perimetro di resistenza con corone saldate al laser e sulle 

quali ancorare una solida protesi scheletrata. La terza età comincia, per 

convenzione, con il momento del pensionamento e può durare per qualche 

decennio fino al confine con la quarta età, l’età della non autosufficienza. 

Gestendo un gruppo familiare multigenerazionale, l’onesto dentista deve 

prevedere il limite anagrafico e prepararsi ad una stagione di non interventi 

nel cavo orale, se possibile. Bisognerà anticipare a tempo debito il subentro 

di protesi molto robuste e molto semplici, ben gestibili dal badato e dal 

badante, in situazione di igiene orale che sarà sempre più problematica. 

Bisogna conquistare la complicità del gradino generazionale più responsabile, 

stabilendo a chiare lettere che il vero successo della protesi geriatrica è 

un successo collettivo.   
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In un disegno di grande respiro il dentista segue molte famiglie che sono lo 

specchio di una leva multigenerazionale, dove si vede il passato e si prevede 

il futuro. Nell’anziano abbiamo i relitti dei denti che furono, nell’adulto 

abbiamo i denti ben vissuti sotto la nostra miglior tutela professionale, nei 

giovanissimi riviviamo la festa di questi meravigliosi strumenti che sono i 

denti nuovissimi. In tre generazioni si riconosce una filiera genetica, e 

l’ingiuria inesorabile del tempo che passa. Non è dovere del dentista la 

missione di combattere l’invecchiamento, barando con la menzogna di due ponti 

circolari in un nonno che torna a casa con denti nuovi da diciassettenne. Il 

miglior lavoro di un dentista sennato è la protesi che non si fa o l’impianto 

che non si fa, o la cura canalare che non si fa; e sempre vigilando per 

impedire che l’età biologica della dentatura naturale scavalchi l’età 

anagrafica. Peter K. Thomas, 1914-1990: “Io pretendo di curare tutti i miei 

pazienti come se fossero mio padre e mia madre”.   

   Eziologia della malattia occlusale. Si affrontano due scuole di pensiero, 

per discutere il dilemma se la malattia occlusale è di origine centrale oppu-

re di origine periferica, e consecutivamente, per decidere se si deve curare 

un disturbo della mente o rimediare un difetto del rapporto di combaciamento.  

Accettando l’origine centrale. I fautori non si fanno mancare una prudenziale 

eziologia multifattoriale, donde s’intrecciano expertises di neurologia, di 

scienze motorie, di psicologia e psicoanalisi, d’ipnosi, di posturologia, e 

di molti eccetera. La terapia assemblata in regime assembleare, dice con 

brutte parole che la risoluzione finale è, politicamente, a responsabilità 

frammentata.                                                             

Anamnesi. Diventa evanescente, perché una storia validata è ardua da comporre 

se il paziente stesso, quando mal guidato, sa ma non sa dire, e viene 

interpretato secondo la forma mentis dell’interprete. La diagnosi frontale in 

prima visita è molto complessa, quando il dentista si allarga su terreni 

culturali multidisciplinari. Si potrebbe recuperare conforto e prestigio con 

la diagnosi strumentale, oggettiva e suggestiva. Una macchina diagnostica da 

teatro è la triade elettromiografia kinesiografia e tens. La tens (W.) fu 

introdotta nel mondo del dentale da un gran maestro di protesi totale, che 

pretendeva di risolvere l’ipertono e il mioclono del campo muscolare (1) 

ricentrando passivamente la mandibola del vivente “a cadavere caldo” (dopo 

una ordinanza magistrale di diffida dalla somministrazione di gas anestetici 

per usi non consentiti dalla legge). La tens attacca il muscolo che è oggetto 

e non causa, che sarebbe come voler curare il termometro e non la febbre. 

(Qualcuno oggi, più sbrigativo, attacca il muscolo con il botulino.) Molti 

pazienti resi analfabeti dalla vista del tracciato elettronico accettano la 

malattia cronica come la singolarità di un destino cinico e baro, o per 

espiazione di un senso di colpa. La cattiva qualità di vita viene traferita 

dal soma alla psiche, un ambito dove il dentista è relegato fuori contesto.     
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Il paziente lo ricuserà per incompetenza territoriale, ripiegato sul suo male 

oscuro, proverà rimedi di farmacia e di parafarmacia per convivere con la 

pulsazione di sintomi erratici secondo l’onda del ciclo circadiano. Un 

paziente depresso crede solo a se stesso, si chiude in se stesso, e 

interpreta la sofferenza come la sua fatica di vivere.  

Accettando l’origine periferica. Il dentista gestisce in nobile solitudine il 

problema, con la responsabilità implicita. Il dentista deve essere ben 

sicuro, anzi deve comunicare in modo verbale e non verbale che sa come fare 

quel che deve. L’anamnesi non è strategica, e in prima battuta ha valore 

indiziario. Non è utile un quadro radiologico nella diagnostica di primo 

livello. Tutto il processo è nella lettura del grande libro della morfologia 

occlusale.  Sarà comodo lavorare con le placche di plastica, delle quali 

esistono una cinquantina di varianti inventate anche da autori dimenticati. 

La placca è un interruttore di contatto, e parla chiaro a chi conosce il 

linguaggio. La placca va portata per il massimo numero di ore possibili, e il 

paziente dovrebbe essere rivisto anche ogni tre giorni. Tre risposte 

possibili: 1. la placca migliora, 2. la placca peggiora, 3. la placca è 

neutrale. Domanda: migliora peggiora o neutrale rispetto a che cosa? Meglio 

non suggerire, in modo che il paziente provi ad  esprimersi con parole sue. 

L’esito peggiore è che la placca lasci il paziente indifferente, perché non 

ci sono info in assenza di segnale. Se invece la placca migliora o peggiora, 

si deve ricostruire il movente e studiare una ipotesi. Di solito le placche 

danno un miglioramento con l’appoggio anteriore. Le placche vanno mantenute 

per tempi limitati, giusto per il tempo di capire il problema e prendere nota 

della fine variazione acustica della cerniera articolare. La protesi fissa 

deve essere pensata come un componente terminale della terapia di 

stabilizzazione. Tutte le protesi fisse sono temute come foriere di sventura, 

e così vengono sognate quando sono cementate e  irredimibili. Eppure nel 

nostro tempo, senza battente metallico come nel secolo scorso, sono molto più 

facili da registrare, e poi meno durevoli perché più usurabili, dunque più 

adattabili alle imprecisioni fatali. Esiste un modo per acconsentire alla 

moda della estetica emotiva senza destabilizzare l’occlusione in tempi brevi, 

costruendo in sedi ben selezionate una serie di stop metallici, come isole o 

intarsi di metallo nel corpo di un restauro esteso in metallo-ceramica. Serve 

una grande precisione per registrare e trasferire al laboratorio una impronta 

posizionale del metallo corretto prima della cottura della porcellana. Il 

ponte finito deve avere un rapporto di combaciamento non più correggibile. 

Ripetiamo bene: finito è incorreggibile. In conclusione, bisogna che entri 

nell’abito professionale del dentista l’illuminazione di un pensiero 

positivo, che lo porti a vedere i restauri protesici fissi come strumenti di 

buona ventura.  
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Teoria dello status quo ante. In qualche occasione i fautori della dottrina 

psicologica e multifattoriale, secondo le apparenze,  non sembrano avere 

tutti i torti. Dov’è questa ratio inesorabile? Accade che un paziente, 

asseverato per un senso occlusale negativo, venga protesizzato con un pur 

minimo restauro metallico, che per mala sorte va a destabilizzare un  

rapporto di combaciamento inizialmente neutro, ma che poi si avvita in un 

feroce senso occlusale positivo. Questo cambio di fase istantaneo è temibile. 

Un operatore solerte crederà che togliendo il restauro (che amiamo pensare in 

prova) sia  un modo sufficiente per recuperare lo “status quo ante” senza 

pensieri. Purtroppo accade quasi sempre  che il paziente non si negativizzi, 

e il curante, che direbbe per prova provata, troverà conforto nella sua fede 

del disturbo mentale. Su questo argomento è stata editata molta letteratura 

in fotocopia secondo il modello: “Occlusione: dati basati sull’evidenza”. 

Citazione testuale: “numerose revisioni sistematiche della letteratura 

(omissis) hanno dimostrato che l’evidenza scientifica non supporta l’impiego 

di trattamenti occlusali come approccio terapeutico ai TMD”. (Il corsivo è 

dell’autore.) Dove è il focus della questione?  Quando un soggetto si 

positivizza dopo una protesi novella che ha sorpassato il border line tra 

benessere e malessere occlusale, non si deve mai dare per scontato che 

retrocedendo pari pari dal manufatto si recupera la precedente situazione 

d’innocenza percettiva. La linea di confine tra normalità percepita e 

malessere percepito non è mai nello stesso punto in un percorso di andata e 

ritorno. Esiste una isteresi (W) che non consente che azioni uguali in sensi 

opposti ricompongano gli stati di origine, perché si avranno valori di soglia 

diversi per i due sensi di transizione di fase. Nel caso non basta la neutra-

lizzazione della morfologia protesica trigger, ma si dovrà recuperare lo 

stato di pace occlusale percepita ricomponendo una occlusione organizzata 

(Stallard), con una retrocessione virtuosa rispetto allo “status quo ante”.  

Come finisce questa storia? Oggi finisce su internet. Il nostro paziente è 

stato visitato da moltissimi dentisti, che in collegialità unanime 

assicurano, per prova provata, e per letteratura oceanica, che non c’è 

malattia del soma. Senza suggerimento esplicito perché indelicato, potrebbe 

essere allora una malattia dell’anima? Il soggetto, che è peggiorato molto 

anche nel carattere, sembra convincersi da solo e, inverosimile ma vero, si 

rifugia nell’immanente e nel trascendente, e si affida a uno sciamano. Chi 

non ci crede, veda su internet. Motore di ricerca: “dentisti ladri” (circa 

150.000 risultati) e molti altri siti bizzarri sotto l’etichetta di 

“Associazione di Problemi Mandibolari Irrisolti”.                         

(1) Fonte: Morton Amsterdam, Torino 1985.   

(4. Continua) Copyright © 2012 Sebastiano Carpinteri Dentista – scarpin@tin.it 
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