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IL MOLAGGIO SELETTIVO PARTE QUARTA DOMANDE E RISPOSTE 

  
 

1.“Leonardo da Vinci: la perfezione è nella semplicità.”. Consideriamo ora 

un paziente speciale, che presenta la formula dentale come da figura n. 1. 

Per non affaticarci la mente, esaminiamo solo due coppie di molari, stiliz-

zati in una sezione trasversale che interseca il colmo delle cuspidi di 

centrica. Applichiamo un interruttore di contatto a spot, e ricaviamo la 

situazione asseverata come in figura 2. Soluzioni possibili: dobbiamo 

livellare il sistema modificando il rapporto solo per l’asse verticale, o 

molando il sovracontatto o aumentando il sottocontatto, secondo due varia-

bili booleane (W.) per le quali, se un’azione è giusta, l’azione contraria 

è sbagliata. Il lettore rifletta sull’immagine schematica, e poi legga la 

risoluzione. 

  

Soluzione: Si deve considerare la guida anteriore. In gnatologia è solo una 

finzione il considerare la guida canina o anteriore o laterale, ma si deve 

considerare la guida anteriore come un “insieme aperto” (vedi W.). Se la 
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guida anteriore è beante diventa necessario ridurre il sovracontatto, 

mentre se la guida anteriore è positiva, (vera o falsa che sia: vedi parte 

prima), bisogna colmare il sottocontatto con apporto di resina composita  

in via provvisoria. Questa regola non ha valenza assoluta, perché bisogna 

tener conto di situazioni dove si sono stratificate delle disavventure 

protesiche, e nel dubbio recuperare prima il bandolo della matassa con una 

placca di svincolo a suola intera, che accechi con sicurezza la memoria 

propriocettiva prima di asseverare la linea terapeutica.                                                          

2. “Leonardo da Vinci: la perfezione è nella semplicità.” Questa volta il 

nostro paziente ha una posizione asseverata slivellata rispetto a due assi: 

verticale e il trasverso. (L’asse sagittale lo vedremo dopo.) 

             

	  	  

	  

Soluzione: Risolviamo sempre prima lo scostamento laterale (vedi parte 

seconda) e, se abbiamo imbroccato il percorso virtuoso, vediamo che la 

guida anteriore dovrebbe ricomporsi più armonica. Stando così le cose, in 

virtù di una pressione positiva mantenuta sul gonion, restituiremo subito 

un contatto positivo vero alla coppia di molari incompetenti all’occlusione 

positiva vera, operando un “molaggio selettivo additivo” con resina in via 

provvisoria. (Fa fede solo la strisciolina dello shimstock!) Nella 

maggioranza di questi casi scompare o almeno si attenua la fenomenologia 

acustica del giunto articolare in tempi brevi, ma immediatamente si 

incrementa l’arco di massima apertura della bocca.    

3.“La perfezione è nella semplicità.” Abbiamo visto in prima lettura la 

scentratura lungo l’asse verticale, in seconda lettura la scentratura com-

binata verticale e trasversale, ora in terza lettura ritroviamo la scentra-

tura per lo spazio euclideo dei tre assi: verticale, trasversale e antero 

posteriore. Il lungo deragliamento per l’asse antero posteriore è stato 

considerato peccaminoso fino ai primi anni novanta del secolo scorso. In 

quel tempo i maestri di protesi totale, sia di scuola strutturalista sia di 

scuola funzionalista, mettevano a registro un punto fermo identificato nel-

0-0.25 0.25

0.25

-0.25

0.5

-0.5

0.75

-0.75

-0.5 0.5-0.75 0.75-1 1

Figura n. 3 

	  



	  
4	  

l’asse terminale di cardine. Adesso la registrazione rimane un punto fermo 

solo per quanto attiene la protesi totale, mentre per ogni altra protesi la 

questione rimane discrezionale nell’ambito di modesti scostamenti. 

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

Soluzione. Sotto jig, la mandibola annaspa nel vuoto propriocettivo 

posteriore e arretra spontaneamente; tutti gli altri passaggi sono 

sinottici al caso precedente. Giustamente, nessun osservatore incontra 

pazienti con lacerazione del giunto articolare triassiale, perché ogni 

registrazione sotto jig risolve solo il deragliamento sagittale e 

verticale. La ricomposizione del deragliamento laterale deve essere 

pilotata con manovra dedicata.  

4. “La semplicità”. Il paziente guidato in discesa sotto spot realizza il 

primo contatto in un punto qualsiasi contro la barriera dei denti anterio-

ri. Questa situazione andrebbe verificata in seconda lettura dopo qualche 

giorno, e asseverata solo se sinottica. (Dopo una sosta sotto jig di almeno 

5 minuti, in posizione seduta e postura ben eretta, e dopo un esercizio di 

flessione posteriore del capo estrema e un successivo esercizio di antero 

flessione estrema con la spinta delle stesse mani del paziente intrecciate 

dietro la nuca a forzare il mento contro lo sterno.)                                                          
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Soluzione. Si sviluppa per due percorsi opposti, che sarebbero: A) di 

ridisegnare la curvatura dei denti anteriori con il molaggio selettivo, 

abbassando dunque il livello occlusale, e chiudendo il morso. Il morso più 

basso è sempre lenitivo nei casi di disperazione terapeutica. B)di alzare i  

 

banchi posteriori, aumentando il livello occlusale, aprendo il morso. Peri-

coloso se sconsiderato nel progetto, e spensierato nell’esecuzione.                                                                

A) - La molatura dei denti anteriori è vivamente sconsigliabile, per molte 

ragioni, ciascuna di per sé sufficiente, eccetto che negli stadi terminali 

di senilità occlusale. Negli stadi non terminali di senilità occlusale, il 

blocco anteriore superiore potrebbe schivare la mala ventura della guerra 

di usura, secondo due modalità: o il parodonto cede e tutti i denti sbanda-

no a ventaglio aperto, anche fuori dalla rima della bocca chiusa (osserva-

zione ormai rara in Europa) oppure l’impalcato osseo regge bene e il combi-

nato anteriore superiore migra in avanti in blocco, come fosse un ponte 

fisso senza esserlo. Combinato perché l’osso segue la frana dei denti. Il 

protesista magistrale dovrebbe prestare attenzione al contatto di confine 

tra canini e premolari, come fa un geometra che esamina un vetrino sulla 

crepa di un muro sotto frana. Dopo un rimaneggiamento protesico dei denti 

frontali, questo operatore dovrebbe rivedere nel tempo questa stabilità, 

che sia impeccabile, prima di concedersi eccessi di autostima. Per inciso, 

nei ponti circolari monoblocco di scuola novecentesca, la saldatura tra 

canino e premolare veniva violentata con la maggiore frequenza.               

B) – Alzare i banchi posteriori significa fare un rialzo di morso, quale 

misura di contrasto dell’invecchiamento naturale della dentatura. Si tratta 

di un molaggio selettivo così detto solo additivo, una ricetta facile nei 

casi di mala ventura protesica. Secondo buon senso, si dovrebbero fare le 

superfici occlusali in oro. Le superfici occlusali metalliche dovrebbero 

essere ancora prescritte almeno sui denti frontiera posteriori. Per i denti 

più esposti, secondo il novello canone della estetica finta, si userà o 

vetro colorato (si chiama porcellana feldspàtica, alluminosilicato) o vetro 

blindato (si chiama disilicato di litio). Sempre di silicio si tratta, il 

minerale più abbondante in natura. Proibizione assoluta per la plastica (si 

chiama resina composita). Attenzione ai termini, perché la gente è più 

attenta alla futile apparenze rispetto alla difficile sostanza delle cose.  

5. “La semplicità.” Interferenza bilanciante. Quando abbiamo una serie 

dentale posteriore in funzione lavorante la serie controlaterale dovrebbe 

oziare, percorrendo una traiettoria che descrive un’orbita inscritta nel 

vuoto. Quando invece collide inutilmente (senza cibo interposto) abbiamo 

una mala occlusione grave. Questa anomalia stabilizzata non può non deva-

stare la morfologia delle cuspidi coinvolte nella guerra occlusale. L’usura 
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da guerra occlusale e la conseguente ipertrofia dei muscoli masseteri sono 

la prova provata della interferenza bilanciante. L’interferenza bilanciante 

è la regina di tutte le interferenze. 

Dividiamo il tema in due sezioni: 1. Come identificare il difetto in modo 

univoco 2. Come eliminare il difetto, o attenuarlo in via subordinata. 

Rimane di per sé stesso evidente che senza una mappatura grafica, come al 

punto uno, la molatura come al punto due è impossibile, per contraddizione 

intrinseca. 

Fase uno. Riconoscimento. Il paziente viene istruito a guidare la mandibola 

in escursione diagnostica, da un contatto positivo fermo (fermo!) in cen-

trica, dal quale scorrerà in relazione eccentrica, da entrambi i lati, fino 

ai punti di stop – molto fotogenici - canino su canino. Il paziente dili-

gente trova più comodo fare un salto di traiettoria: socchiude la bocca, e 

in aria libera impatta canino su canino e vanifica in radice la ragione 

dell’indagine. Per un’indagine validata serve una traiettoria solo estrema: 

dalla posizione ferma di occlusione centrata la mandibola deve traslare 

lungo i due rami eccentrici di un arco gotico virtuale, con almeno una cu-

spide a contatto di scorrimento mantenuto come la trolley-pole di un tram. 

Solo una traiettoria estrema (estrema!) è l’unica e valida traiettoria dia-

gnostica. Dal punto fermo di stop per massimo scostamento laterale diagno-

stico, la mandibola deve ritornare per l’itinerario inverso alla posizione 

di massima intercuspidazione, ripercorrendo senza saltellamenti un percorso 

di scorrimento ancora come un pattino a rotelle. Si deve pazientemente 

addestrare il paziente a realizzare questa traiettoria diagnostica estrema, 

che se non è estrema non è diagnostica. Qui si annida il punto di errore 

più frequente.    

Dovendo gestire pazienti diversamente intelligenti, si può ricorrere ad uno 

specchio di bellezza sul quale il soggetto vede i suoi denti anteriori, do-

ve preventivamente con una matita grassa è stata marcata una linea vertica-

le sul corpo dei canini superiori e inferiori di un lato. Con lo specchio 

in mano, e materializzando un traguardo di collimazione, il paziente quando 

vede può fare meglio quel che deve. Per assecondare uno scorrimento per 

buona intenzione, l’operatore con il dorso della mano aperta può esercitare 

una pressione sotto la punta del mento, lieve ma sufficiente per evitare la 

tentazione di qualche passaggio segreto a volo radente. L’idea guida è di 

mantenere – ripetiamo - un contatto interdentale senza alcuna interruzione.  

Fase due. Identificazione. Si prenda una strisciolina di shimstock montata 

su pinzetta (vedi parte seconda). Va bene una pinzetta emostatica, come la 

Coker, o la Klemmer, oppure la Mosquito a denti di topo. Per il pregio del-

la leggerezza, lo strumento dovrebbe essere di taglia piccola, da 12 centi-

metri. I becchi devono fare ritenzione sulla striscia interposta e la pinza 
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deve essere bloccabile sulle branche di tenuta con un gancio di fermo a 

scatto. La striscia montata si guida in posizione tra i secondi molari del 

lato oziante, o comunque sulla coppia più distale di denti in opposizione.   

Si chieda una chiusura della bocca seduta ferma e confermata in posizione 

di massima interscuspidazione. Adesso lo shimstock – otto micron – rimane 

neutrale, perché sta sotto la soglia propriocettiva. Controlliamo con la 

pinzetta un capo dello shimstok, con un lieve tentativo a strappo, per 

avere la conferma di tenuta statica su quella coppia di denti. A bocca 

ferma, si comanda di scorrere verso il lato lavorante, con movimento lento 

(lento!), e lo shimstock sempre leggermente stirato sul lato oziante deve 

liberarsi a sgancio rapido appena avviato il movimento traslatorio. Si 

ripeta il test con l’opposizione dello shimstock tra i due sesti e poi tra 

i due premolari. Se lo shimstock si libera appena iniziato il movimento 

siamo in buona salute occlusale. Naturalmente dobbiamo ripetere il test sul 

lato opposto, che a ruoli invertiti sarà oziante e che riterrà lo shimstock 

solo in chiusura terminale statica. Con questo test positivo si dimostra lo 

stato di salute occlusale della bocca, relativamente al bilanciamento. Nel 

caso opposto, se la striscia viene ritenuta in statica ferma e la stessa 

striscia non si libera subito (subito!) in traslazione contro laterale, 

siamo sicuri di avere intercettato un’interferenza bilanciante, ma non sia-

mo ancora in grado di indentificarne la sede. Senza una sede riconosciuta, 

il molaggio selettivo è impossibile. 

Si potrebbe fare un cattivo pensiero prima di cementare una ricostruzione 

protesica fissa. Per scrupolo, andiamo a rifare il test dell’interferenza 

bilanciante contestualmente al test dello scostamento laterale di Bennett. 

Occorrono tre mani, una prestata dall’assistente ma anche dallo stesso 

paziente. Primo tempo: chiusura positiva in chiave a bocca ferma e 

confermata. Secondo tempo: due dita del paziente sul gonion per una 

pressione di circa duecento grammi su lato oziante con la striscia di 

shimstlck preventivamente interposta. Terzo tempo: traslazione lavorante 

senza perdita di contatto; se lo shimstock si mobilizza subito (subito!) 

abbiamo il risultato massimo. Ripetiamo la procedura a ruoli invertiti sul 

lato opposto, e siamo sicuri che la nuova protesi fissa andrà così bene che 

sarà incorporata in mezz’ora, realizzando quasi in tempo reale un senso 

occlusale negativo (cioè buono) anche sulla struttura dentale artificiale.   

Abbiamo discusso di una bocca esente da interferenze bilancianti. Purtroppo 

dai tratti del viso del paziente riusciamo a sospettare la mala occlusione, 

che potrebbe essere confermata dalla vista della dentatura posteriore, che 

con inconfondibili usure racconta le ferite della guerra occlusale. Come 

regola, più è distale l’usura maggiore è la sofferenza indotta dall’iperto-

no muscolare. Andremo, come prassi, a testare prima i due secondi molari 

nel lato occlusale di maggior lavoro putativo, e impegneremo lo shimstock 
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che verrà trattenuto dalla chiave ferma di occlusione terminale, poi non 

liberata subito dal movimento escursivo estremo (estremo!) verso il lato 

opposto.  

Fase tre. Conferma. Per marcare la sede esaminata, useremo due bandierine 

con carta Hanel in doppio strato, e a colori contrastanti. Con una garza 

asciughiamo i denti sul lato oziante dove asseverato dallo shimstock. 

Mettiamo la bandiera rossa tra i denti e facciamo reiterare l’escursione 

sull’opposto lato lavorante, con un passaggio pieno su pattini a rotelle. 

Se non rimangono tracce dove c’è l’interferenza, ciò dipende dal film 

salivare ricco di mucina. Sgrassare con alcool e asciugare. Ripetere la 

bandiera rossa, fino a registrare il movimento sotto traccia rossa. Teniamo 

tutto asciutto. Mettiamo la bandiera blu, e facciamo chiudere a stampo, “a 

torchio di stampa”. Ripetere quanto serve la chiusura veloce a timbro. 

Quando il gioco riesce, si apre davanti ai nostri occhi il panorama di una 

mappa topografica. Guardare sotto, e subito sopra con lo specchio, per 

ricomporre mentalmente la coniugazione dei punti di attrito (rossi) e la 

coniugazione dei punti di fermo (blu). Adesso che abbiamo la mappatura, 

testiamo di nuovo con lo shimstock se la traccia rossa è positiva vera. Non 

ci sono scorciatoie: lo shimstock conferma la presenza dell’interferenza, 

dove la carta rossa ha già marcato e svelato una traiettoria deleteria. 

Fase quattro. Azione. Il molaggio selettivo si fa con la turbina d’alta 

velocità, comandata da un pedale modulabile. Paziente quasi seduto, trapano 

senz’acqua, e cavo dell’utensìle sciolto dal braccio di recupero, se atti-

vo. Montiamo una fresa a barile a 8 lame in acciaio rapido, che lascia un 

letto di fresatura più liscio della mola diamantata. Bersaglio: i versanti 

interni delle cuspidi di centrica lato oziante, (o di terza classe di scuo-

la funzionalista). Si parte dalla coppia dei settimi. Vediamo la traietto-

ria rossa sopra e sotto, che cade in centrica nei punti blu. I punti blu 

sono sacri e inviolabili, mentre le rotaie rosse vanno toccate, o sopra o 

sotto o in entrambe le parti. Il ritocco deve essere leggero solo per can-

cellare il segno rosso, con una traiettoria parabolica che ricomponga la 

morfologia nativa del dente. Nessun dente ha superfici native piatte, che 

invece sono lo stigma di una disarmonia morfologica, o naturale o iatroge-

na. Dopo il tocco minimalista, si ripete l’escursione a pattini a rotelle: 

se lo shimstock trattiene, si reitera il processo curando di restare sullo 

smalto. Se lo shimstochk torna libero, si passa alla coppia dentale più 

anteriore. Questa molatura selettiva si fa sempre dall’indietro all’avanti, 

dai contatti interferenti più importanti a quelli meno severi. Quando lo 

shimstock esce libero da tutto un banco di denti posteriori di un lato, 

ripetiamo la fatica a ruoli invertiti sul banco controlaterale. Per conclu-

dere, si va a revisionare l’area occlusale per cancellare ogni ferita di 

trapano. Si possono usare dei micro dischi pop-on montati con carta seppia, 
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o in alternativa o in combinazione uno spazzolino di nylon morbido montato 

su motore lento con pomice finissima. Lo scopo di questa procedura è di 

fare in modo che, se un altro dentista dovesse esaminare lo stesso tavolato 

occlusale, la nostra operazione dovrebbe essere ignorata. 

6. NOTE DI RILASCIO.  

A. Molaggio selettivo additivo. Si riconosce che un’elegante prescrizione 

rimane velleitaria nei casi clinici non ideali, ma normali. Si devono 

accettare compromessi, senza accanimento terapeutico. Il molaggio selettivo 

additivo può restare come riserva di stagione, per i casi sfortunati dove  

si va a stabilizzare la relazione centrica, colmando un fondo fossa che 

fallisce un riscontro positivo vero. Il materiale ideale per un riscontro 

diagnostico breve sarebbe la plastica adesiva, che tempo due settimane non 

resiste se usata come incudine. (Oltre all’incudine, anche il martello si 

usurerà con pari progressione.) L’antica e buona amalgama d’argento potreb-

be durare due mesi. Il materiale ideale come stop occlusale positivo vero 

rimane, dopo 120 anni, l’intarsio metallico fuso in oro platinato, non più 

cementato ma incollato con la tecnologia attuale.                                                                                     

B. Less is more. Nei soggetti di acerba gioventù si possono riscontrare 

micro aree di usura dello smalto vergine, visibili a luce incidente, e 

molto meglio riconfermate su impronte prese con alginato preparato a regola 

d’arte. Noi sappiamo che non esistono superfici piatte sul dente nativo, e 

poi sappiamo che queste usure sono l’espressione di “un’incongruenza 

morfologica, ma molto molto più spesso posizionale” che impedisce alle cu-

spidi di precipitare in aria libera fino all’impatto occlusale. Le aree di 

usura sono il risultato dell’automolatura per eccitazione del sistema 

posturale del soggetto, che produce aree di usura primarie, che si auto 

correggono provocando nuove aree di usura secondarie. Il molaggio selettivo 

del paziente è aselettivo, perché moltiplica le aree usurate a piatto, che 

senza scampo sono foriere di instabilità futura. Qui la mano del dentista 

può cambiare il destino, non per scongiurare l’invecchiamento della 

dentatura, evento fatale, ma solo per prolungare per più tempo lo stato di 

grazie della gioventù in fiore. Il dentista deve usare un disco di carta 

seppia pop-on montato su contrangolo, accarezzare le usure, segnate con una 

matita, agendo per un percorso inscritto in una “curva conica”. Qualsiasi 

curvatura nativa di una cuspide – nell’ambito di uno spazio euclideo (W.) - 

si inscrive in una curva conica come segmento di ellisse o come segmento di 

parabola (W.). Il buon dentista deve copiare la natura, eliminare l’area 

piana di taglio a diamante, e poi, al bisogno, lucidare il tutto a spaz-

zolino e pomice in modo tale che – ma occorre ancora ripetere? - un altro 

collega non debba mai vedere e sapere.                                                                            
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C. Legge del tutto o nulla. In una interferenza bilanciante si può arrivare 

a togliere il novanta per cento del difetto senza che il paziente riconosca 

merito alcuno. I due banchi posteriori destro e sinistro non sono mai di 

uguale impegno, bisogna partire dal banco più difficile, ma non finire il 

lavoro; si può passare sul banco opposto, perché il paziente fa già meno 

fatica ad impegnare con la funzione oziante il banco rettificato a metà. 

Infine gli ultimi passaggi si fanno alternando la funzione oziante tra un 

lato e l’altro. Se necessario, (come già detto) si vada a colmare con la 

plastica adesiva qualche fondo fossa disabitato. Infine, il paziente scorre 

con scioltezza su ciascun lato oziante, liberando lo shimstock prontamente, 

cioè appena iniziato il movimento di escursione laterale. Lasciando infine 

a riposo il paziente che recuperi la sua intimità propriocettiva, costui 

dovrebbe riconoscere - solo con parole sue - il cambiamento come un valore 

altamente positivo. La frase più significante che l’autore ha sentito è 

stata: “Mi sento come se fossi uscito di prigione”.    

7.TEORIA DELL’ASSE SPEZZATO. 

La genesi dell’interferenza bilanciante, anche sotto perfetta apparenza, è 

stata ben poco considerata nella letteratura internazionale. Un grosso 

spunto di riflessione deriva dal secondo libro del Niles Guichet (vedi 

bibliografia), anche in italiano per l’antica traduzione del 1974 di 

Adriano Brachetti. L’esposizione di questa teoria deve essere correlata 

necessariamente dalla grafica, raccolta in una serie di sei quadri dentro 

un’unica cornice in figura 6. In sequenza, l’immagine ricorrente si presen-

ta con la retro proiezione di un reticolo, per favorire la lettura dello 

scostamento minimale. Il disegno 1 propone la grafica di una chiave occlu-

sale in sezione trasversa come schema teorico (fuori scala, dal Syllabus di 

Rex Ingraham modificato dall’autore). Questa raffigurazione basica mostra 

un bloccaggio di coppia tramite superfici ellittiche, quando le forze 

radiali si ricombinano in un vettore unico, verticale e fermo, normale al 

piano di battuta, solo per l’istante della deglutizione.  La ricombinazione 

stabile e univoca, consente al motore muscolare di spendere la minima 

energia per avere il massimo effetto. Un motore muscolare tarato su un 

carico minimo abituale pretende un livello minimo di tono muscolare basale. 

Un tono basale muscolare minimo consente un migliore scatto di lavoro, 

quando un bersaglio alimentare coriaceo pretende, ma solo per l’occasione, 

un carico balistico calibrato alla risoluzione in bolo. (Anche l’atleta 

pronto allo scatto per un record da primato si predispone con suprema 

ipotonia muscolare.) Disegno 2. I denti sono ruotati di due gradi: sbandati 

all’interno i molari inferiori, sbandarti all’esterno i molari superiori. 

La computer grafica ha marcato il CIR (centro istantaneo di rotazione) 

attribuito al baricentro radicolare di ciascun dente. Noi immaginiamo 

questo CIR a mezza quota, senza alcun momento controbilanciante, in modo 
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che il dente ruoti in asse intorno al suo centro di resistenza (tipping 

puro). In figura vediamo: l’asse di stabilizzazione spezzato in rosso, e 

sbandato di 2 gradi rispetto all’ordinata del piano cartesiano e il centro 

di rotazione attribuito. In retro-proiezione la linea nera tratteggiata 

ortogonale rintraccia il vettore di partenza. La ragione di questo 

sbandamento dei denti doppi superiori solo verso l’esterno in età matura è 

ancora incerta.                                      
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Figura n.6 
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Come suggerimenti ai giovani lettori, si dovrebbero archiviare i modelli in 

gesso dei pazienti più fidati e rifare le impronte ad intervalli decennali. 

Una serie storica potrebbe essere probante di una pressione della lingua 

contro l’arco palatale, che dispiega i suoi effetti in tempi lunghissimi. 

Come noto, qualsiasi muscolo in costrizione esce sempre vincitore.                       

Disegno 3. Il computer fa ora accostare in occlusione le due coppie di 

molari. Impostando un movimento verticale puro, andremo all’impatto che 

fallisce la chiave di stabilizzazione. Perché? Perché l’asse vettore è 

spezzato e l’allineamento scomposto non ricombina l’asse unico, che consen-

ta la stabilizzazione necessaria per agganciare l’onda della deglutizione. 

La stabilizzazione solo istantanea è perentoria, a qualsiasi costo, anche a 

costo di una contrazione isometrica fuori contesto. Il sistema di controllo 

cibernetico riconosce l’errore dell’instabilità posturale, e accende una 

reazione di correzione. Prima fase: ipertono muscolare e bruxismo statico. 

La cosa potrebbe funzionare in presenza di supporto osseo debole, o in età 

di sviluppo in cui il telaio osseo è plasmabile dal potenziale di crescita 

che rimodella e ricentra il sistema. Ma all’inizio dell’età adulta, la 

struttura si irrigidisce, e il sistema propriocettivo si volge ad una forma 

più degenere di bruxismo: il bruxismo dinamico. Questo bruxismo è il più 

teatrale per l’ipertrofia dei masseteri, e produce superfici occlusali come 

un taglio a diamante. Lo scopo finale del bruxismo dinamico è di mozzare le 

cuspidi che interferiscono, per eliminare tutte le interferenze bilancian-

ti. Per questa azione, il risultato è “un’occlusione paralitica” (P.K.T.).  

Disegno 4. L’usura da sovraccarico statico di smalto contro smalto, in 

questo modello teorico, segna inizialmente i versanti di terza classe 

secondo Jankelson. La comparsa di una minima usura reciproca è la spia 

dell’impossibilità del sistema di auto centrarsi per ortodonzia naturale. 

(Come una palla da tennis che non viene catturata verso il fondo di un 

imbuto, quando l’imbuto perde la conica o la sfera è imperfetta.) Questo è 

il momento in cui un dentista avveduto, con un dischetto di carta seppia, 

potrebbe ancora rettificare una curva ellittica e facilitare il consenso al 

vero contatto tripodale. Solo per storia naturale, l’automolaggio è sempre 

aselettivo come in Disegno 5. dove le cuspidi di guida vengono interessate 

sempre in modo diseguale. Negli anziani si repertano cuspidi di guida 

inferiori la cui lama interna è sopravvissuta solo per il suo smalto 

marginale con una morfologia grottesca. Nella mezza età il carico usurante 

sbilanciato attacca i versanti di guida dei premolari superiori, che pur 

senza carie arrivano a fratturarsi per asse longitudinale, senza ragione 

apparente. Passiamo ora al Disegno 6, dove il muscolo, che vince sempre, ha 

già sfondato la corazza dello smalto e dilaga a danno della dentina 

scoperta. La superficie occlusale, che in una bocca giovane imita una 

catena alpina, adesso ha già una morfologia collinare, ma entro pochi anni 

di dentina contro dentina i denti saranno relitti (P.K.T). Con questi 
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relitti non si taglia niente, ma si maciulla il cibo e si scade in una 

cattiva occlusione di fatica, per sempre. 

Il lettore deve avere ben presente la conseguenza implicita in questa 

progressione. Se un soggetto incomincia a bruxare a 20 anni, e sfonda sulla 

dentina dopo venti anni, già a 40 anni rischia di aver una dentatura da 

sessantenne. Per storia naturale abbiamo sfasato l’età dentale rispetto 

all’età anagrafica. Apriamo in anticipo il capitolo dell’odontoiatra 

geriatrica, dove l’immaginazione corre subito al repertorio delle seconde 

scelte, che sarebbero gli impianti. Se ci spostiamo su questo terreno per 

questa classe di pazienti, si può impostare una odontoiatria di rapina, 

ghiotto boccone per le grandi catene di odontoiatria commerciale. 

L’odontoiatria geriatrica sta diventando un settore tanto importante che il 

tema sarà oggetto di un capitolo a parte. 

Si descrive adesso una forma paradossale di bruxismo, perché il soggetto si 

rifiuta di bruxare contro un’interferenza, replicando con uno stato di ma-

lessere cenestesico difficile da localizzare e da interpretare, se il 

curante non è guidato dalla difficile arte dell’ascoltare. Segni e sintomi:                                 

1. Il profilo facciale quadrato per ipertrofia dei masseteri è assente e il 

giro delle guance appare rotondo e competente, come in un ritratto antico.                                                      

2. L’usura cuspidale è quasi nulla, con una notevolissima forbice tra l’età 

dentale che risulta molto minore rispetto all’età anagrafica, anche di  

qualche decennio.  

3. All’esame clinico accurato, si trovano pesanti impressioni a stampo 

delle linee molari contro le guance e soprattutto sul bordo linguale poste-

riore (dental magenstrasse). Abbiamo dunque conferma clinica e documentale 

che il paziente ha già inventato di suo la placca di svincolo.                                                                             

4. Manie posturali. Il paziente deve dormire solo da un lato, per via 

d’esempio, e con un assetto rigidamente stereotipato. Egli palesa altri 

rigidi manierismi posturali di poco conto, inconsci e irrazionali.                                                               

5. Taglia fisica. Il soggetto è dolicocefalo, longilineo e leggero, con 

masse muscolari ipotoniche. Il fisico asciutto sarebbe da allenare come 

maratoneta e non come centometrista. Le professioni che implicano un 

accurato controllo posturale costituiscono una predisposizione elettiva, 

come la funzione di ballerina classica o di anchorwoman televisiva. In 

entrambi i casi esemplati, il controllo posturale professionale deve essere 

impeccabile, tanto che il soggetto esercita pure il controllo mimico, 

inibendo l’impulso motorio di un tic automatico. Questa repressione neuro-

muscolare paga pegno con una tensione cenestesica drammatica. Non è chiara 

la base organica di questo bruxismo negato: probabilmente il soggetto, che 
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ha una dentatura apparentemente perfetta, ha solo una modesta interferenza 

sulla platea occlusale. Egli percepisce una confusa disarmonia posturale e 

la risolve come una molestia comportamentale da cancellare dalla dinamica 

dello schema corporeo e dalla coscienza di se, e dunque non attacca la 

disarmonia ma vuole cancellare il disagio. Siamo sconfinati nella nevrosi 

psicodinamica, territorio desertico per la cultura dell’odontoiatra. Non 

aiutano gli scarsi numeri delle osservazioni validate. L’autore ha potuto 

catalogare solo una dozzina di casi in mezzo secolo di osservazioni, e 

senza criterio metodologico uniforme. Il lettore potrebbe ampliare questa 

casistica, solo se eccelle nell’arte dell’ascolto. 

L’implantologia salvifica apre un capitolo novello tutto da raccontare. Al 

momento è noto che, per storia naturale la malattia paradontale esita in 

edentulia totale a circa 50 anni, per media scadenza. Però si dice che il 

problema è tutto felicemente risolto, perché se i denti naturali si sono 

perduti dopo quaranta anni dalla loro eruzione, noi adesso disponiamo di 

viteria d’eccellenza che garantisce una terza dentizione per altri 40 anni. 

Questa idea non funziona, perché finalmente si sta realizzando che esiste 

una malattia artificiale - diciamo artificiale perché non esistente in 

natura - che si chiama perimplantite. Constatiamo inoltre che, come 

sapevamo già, che i denti naturali su un determinato terreno biologico si 

possono perdere per malattia parodontale, adesso scopriamo che gli impianti 

messi a dimora sullo stesso ingrato terreno si possono perdere per 

perimplantite, che sarebbe una malattia parodontale a evoluzione 

celerissima. Un’altra differenza strategica è che la malattia parodontale – 

volendo - è curabile, mentre la perimplantite è virtualmente incurabile. 

Sta circolando ora la nuova formula magica dell’implantologia totale: 4 

viti e 12 elementi di protesi fissa in monoblocco. L’estetica è sempre 

rozza, e il paziente che viene a consulto è già un depresso stazionario, 

perché ha provato e poi capito il problema, di avere buttato via denaro e 

salute, per la credulità sciocca di chi vuole solo credere nelle cose in 

cui spera. La perimplantite non manca mai, già il primo anno, e il paziente 

attende rassegnato che il ciclo si compia con il ritorno ad una sana 

protesi mobile. Questi ponti circolari hanno due caratteristiche costanti: 

il paziente è incapace di fare escursioni di lateralità diagnostica, e poi 

cade in centrica con velocità impressionante. Il paziente mastica il cibo 

per colpi di maglio solo in centrica, con molta forza e misero rendimento. 

La risoluzione del cibo in bolo è sempre critica, perché mancano le guide 

occlusali, furbescamente eliminate per evitare possibili fratture. 

Osservato di profilo, il paziente mastica più con la fissità di un uccello 

con il becco che con la mimica espressiva di un mammifero con i denti. 

Tutte queste due costanti sono riconducibili sia alla architettura della 

protesi fissa totalmente su impianti sia  alla perdita di sensibilità 

propriocettiva (neanche mediata dall’appoggio mucoso) mutilazione grave 
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perché i denti sono sensori prima di essere coltelli, anche se tentano di 

esserlo tramite l’interfaccia metallo osso, anche se degradati all’uso di 

martelli.   

Sembra adesso che sia il momento di chiudere questo capitolo. Il lettore 

mediti su quanto lavoro e quante soddisfazioni potrebbe procurare la 

terapia avveduta della malattia occlusale. Nessuno sottovaluti l’info 

tramite internet, dove soggetti di poche lettere e di poche letture, e 

punto grammatica, si paludano come maestri di pensiero. Su internet si 

producono migliaia di contatti che si dividono tra le fauci dell’odonto-

iatria industriale e le fauci dell’odontoiatria maccheronica. I giovani 

dentisti ci pensino, su come rifondare l’arte dentale con dignità e con il 

rispetto vero per la gente che soffre. Seguono solo quattro files (volendo 

tenere leggero il documento) per diffondere un messaggio attraverso le 

immagini. Chi ha letto e capito, vede quel che sa già, e potrà giudicare. 
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Mazarine Pingeot Mitterrand ha conquistato nella repubblica delle lettere francese una 
notorietà meritata come fu quella del celebre padre François nel governo della cosa 
pubblica. Il suo bel viso è devastato dalla guerra occlusale. Si osservino i muscoli 
masseteri e anche i troppo evidenti sternocleidomastoidei. La tensione dell’orbicolare delle 
labbra ha quasi cancellato l’arco di Cupido, che normalmente si appiattisce solo nella terza 
età avanzata.  
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Questo viso è appartenuto ad una persona sofferente, che pur primeggiando nelle arti dello 

spettacolo, ha conosciuto una ben tragica morte. Le deformazioni estreme come questa sono 

dovute ad altrettanto estreme costrizioni posturali, che sicuramente vanno a devastare la 

qualità della vita. Masseteri e sternocleidomastoidei hanno un’ipertrofia mostruosa, che 

appare disarmonica su questo piccolo viso, asimmetrico e illuminato da un sorriso triste. 
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L’uomo in manette è lo specchio della disperazione. I muscoli masticatori sono impazziti. 

Forse arriverà liberatoria una malattia paradontale terminale.  Per confronto, il viso del 

poliziotto armato ha l’apparente serenità della pace occlusale. Fonte: Corriere della Sera. 
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Questo bellissimo viso rinascimentale appartiene ad una modella. La bellezza è il suo 
mestiere. La luce degli occhi verdi riflette un sentimento di pace interiore. Peccato che in 
tanta lieve eleganza siano troppo scolpiti i muscoli masseteri. Il lettore memorizzi questo 
viso, da ritrovare nella ragazza della porta accanto, per  conoscerla e convincerla a farsi 
aiutare, con l’arte dentale,  per migliorare decisamente la qualità di vita. 


