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Il così detto movimento (o spostamento o scostamento) di Bennett manualmente guidato (o 
manualmente indotto) è stato descritto da Norman Bennett su se stesso nel 1904. Questo 
spostamento non era riproducibile con il goniometro di William Bonwill (1833-1899) 
inventato nel 1864, quaranta anni prima. Rimase dunque come nozione astratta di un segno 
soggettivamente percepibile fino all’anno 1933, quando il maestro Stuart brevettò la prima 
versione di una strumentazione pantografica per una registrazione dinamica di precisione, 
compresa l’entità esatta dello spostamento laterale mandibolare di Bennett. Questa 
misurazione diventò cruciale per il setting (regolazione con cacciavite a brugola) 
dell’articolatore individuale: in assenza di Bennett la taratura delle camme era abbastanza 
sbrigativa, mentre con una registrazione positiva di questo scostamento si andava a 
triplicare almeno il tempo di lavoro, senza mai escludere una residuale approssimazione.  

    Inoltre risultò che molti soggetti sottoposti a trattamento ortodontico, registrati 
prima e a fine cura, potevano avere zero Bennett all’inizio e potevano diventare positivi 
al test di scostamento laterale per uno o due millimetri al termine del ciclo terapeutico. 
Quando la registrazione era ripetuta a ulteriore distanza di tempo, alcuni dei positivi si 
negativizzavano, altri persistevano, secondo una logica oscura. Si appurò che il gruppo dei 
pazienti positivi irredimibili diventava la croce professionale dei protesisti, per grossi 
problemi di adattamento ad ogni schema ricostruttivo.  

     Possiamo giudicare i grandi dentisti del passato con più indulgenza se teniamo conto 
del loro ambito culturale: il maestro MacCollum e il maestro Gysi furono illustri 
specialisti di protesi totale, la specialità regina per il loro tempo; e le problematiche 
della protesi fissa non furono in cima ai loro pensieri. Il maestro Stuart – vero genio 
sorgivo - ebbe molti dubbi irrisolti sulla ragione ultima del possibile spostamento 
laterale. Mancò, in quella generazione di giganti, la cultura sistematica della anatomica 
patologica in riferimento al giunto articolare, e della funzione causativa dell’ingranaggio 
occlusale, in osservanza di un convincimento che il maestro Angle aveva dettato – 
sbagliando – qualche anno prima. Oggi, per estrema eredità di tanta confusione anamnestica, 
si usa una terminologia come disordine o tumulto o convulsione dei muscoli masticatori, 
oppure acronimi ad ampio spettro della malaventura del cranio viscerale e dintorni, eccetto 
i globi oculari, forse. 

    Il riscontro del “Bennet” positivo fu subito liquidato come il segno di una vecchiaia 
sgangherata; adesso si deve riconsiderare questo spostamento laterale come effetto di una 
lassità legamentosa patologica, possibile ad ogni età, se la capsula articolare subisce una 
lesione, non da trauma acuto, ma da microtraumi ripetuti nel tempo. Ora di norma, quando 
c’è “il Bennett” trascritto nel registro condilare dell’articolatore, per le leggi della 
geometria euclidea si impongono al laboratorio odontotecnico dei tetti cuspidali ribassati. 
Rimane da discutere se è meglio consentire (come gli antichi) o è meglio contrastare con 
l’anatomia artificiale un campo di movimento da supporre non fisiologico. L’esempio di 
scuola è il solito. Un soggetto che si laceri i quattro legamenti crociati del ginocchio, e 
subisca una sublussazione anteriore della tibia rispetto al femore, deve prima subire il 
riallineamento preciso dei capi ossei, e di seguito mantenere una contenzione stabilizzata, 
pro tempore, allo stato dell’arte. 

    Seguendo l’analogia, per il dentista coltivato sarebbe strategicamente necessario 
riconoscere e contenere una lassità legamentosa a carico dell’atm.  Si propone in questa 
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sede una procedura standardizzata, e un linguaggio semplificato. Le istruzioni sono 
semplici e univoche, per condividere risultati sinottici, indipendenti dal luogo dal tempo 
e dall’operatore. Il protocollo liturgico deve omettere qualsiasi variante occasionale che 
inquina il beneficio della sintesi statistica. 

     Benché non sia strettamente necessario, la lettura più attendibile di questo test di 
spostamento laterale è facilitata dalla applicazione di un interruttore di contatto. Tutti 
gli interruttori vanno bene alla bisogna, dalla suola totale alla declinazione estrema, il 
jig a contatto puntiforme, quando possibile da preferire perché amplifica i suoi effetti 
sul campo muscolare come un transistore di potenza.  

 1. Il paziente deve essere comodamente seduto, e mai sdraiato, sulla poltrona 
odontoiatrica, con le gambe non accavallate, e le braccia rilassate sui braccioli. Il capo 
deve restare appoggiato passivamente, mai in estensione nucale, o laterale. Il corpo della 
mandibola a bocca aperta deve risultare parallelo al piano del pavimento. Un interruttore 
di contatto qualsiasi, come detto, dovrebbe essere in situ da almeno qualche minuto. 

     2. L’operatore poserà due dita, l’indice e il medio di una mano, sul gonion, il punto 
craniometrico che identifica l’angolo della mandibola; usando l’altra mano poserà due dita 
sul processo malare dell’osso zigomatico controlaterale. La prescrizione dei due punti di 
leva è perentoria. Dopo il primo collaudo, si chiederà al paziente di eseguire in serie 
movimenti in scioltezza (non a scatto) di apertura massima, di chiusura e di circonduzione 
(1), sotto una costante pressione calibrata sopra un gonion, equivalente al peso di 
duecento grammi al massimo. Contestualmente, si dovrà memorizzare la varianza dei rumori 
articolari, anche con la collaborazione del paziente. (Per alcuni pazienti diversamente 
intelligenti servirà un approccio personalizzato). Il paziente dovrà rispondere subito, 
cioè senza pensarci troppo, scegliendo solamente le esatte parole del seguente trilemma:  

M I G L I O R A  

P E G G I O R A  

N O N  S O  

 

Ottenuta la risposta rituale, l’operatore scambierà i punti di pressione ed eserciterà la 
stessa spinta verso il lato opposto, fino alla seconda risposta rituale, senza dimenticare 
il secondo riscontro acustico. 

    Abbiamo campionato il campo escursivo della mandibola lungo l’asse trasversale. Grande 
attenzione deve essere applicata per dare una spinta corporale laterale pura solo sul 
gonion, (v. fig. 1a e 1b) altrimenti, forzando contro la punta del mento, la mandibola non 
andrà in dislocamento laterale, ma ruoterà lungo l’asse verticale passante per il condilo 
opposto, eseguendo il movimento adatto per tracciare mezzo arco gotico a compasso. Le 
risultanze del test dello spostamento laterale vanno trascritte a futura memoria, sempre e 
subito.                                        
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Primo esempio: 

 
 
           

 

 

 

    Se ancora con l’intervallo di una settimana il test ripetuto ritorna negativo in modo 
univoco, perché il paziente non riesce a capire il senso della domanda, andiamo a dedurre 
che la tenuta dei giunti articolari è normale, perché la spinta laterale calibrata non 
consegue un effetto dislocante lungo l’asse trasverso. Le atm, ben contenute in assenza di 
segni e sintomi, si possono considerare sane oltre ogni ragionevole dubbio. 

    Secondo esempio: anche questa volta applichiamo, come preferibile, un interruttore di 
contatto a spot anteriore, e durante l’intervallo di attesa di pochi minuti andremo a 
aggiornare le info anamnestiche e cliniche da trascrivere in forma sintetica (mai 
dimenticare i rumori articolari, che possono cambiare repentinamente!), e dopo andremo ad 
eseguire il test dello spostamento laterale manualmente indotto.  Esempio di test su un 
caso clinico esemplare: 

 

    Questo schema ci introduce nella quarta dimensione, la dimensione temporale. Ecco un 
modello di diario dove, essendo impossibile proporre e gestire un jig fisso lungodegente, 
bisognerà accontentarsi di una placca in plastica a copertura totale ma attivata per 
funzionare da jig mobile, come da verbale:                                                    

    Giorno zero: si consegna al paziente la placca in plastica ad appoggio solo anteriore. 
Si prescrive il mantenimento in situ per il tempo convenzionale di venti ore su 
ventiquattro, se socialmente possibile.                                                                  

    Dopo la prima settimana: con la placca ad appoggio anteriore abbiamo un peggioramento 
(vedi riquadro sinottico). Test dello spostamento laterale incerto. Decisione: non si fa 
nulla e si mantiene la posizione.                                                                                

    Dopo la seconda settimana: la placca ha cambiato la lettura: spinta da dx dubbia, da 
sin. migliora. Decisione: non si fa nulla, si annota l’info e si mantiene la posizione      

    Dopo la terza settimana: la lettura è invertita, e il paziente migliora con una spinta 
in senso opposto, cioè sul lato destro (confronta quadro sinottico della seconda e della 
terza settimana). Questa volta possiamo andare oltre: togliamo la placca, mentre la 
chiusura della bocca è impedita da qualsiasi oggetto interposto, e immediatamente facciamo 
un jig estemporaneo, e riconfermiamo il dato sulla minima dimensione verticale. Registriamo 
l’annotazione a futura memoria. Decisione: non si fa nulla, ripristiniamo la placca a 
copertura totale che ritorni negativa vera sui denti doppi, e si mantiene la posizione.                                                                             

PRIMA SETTIMANA SECONDA SETTIMANA 

Spinta sin>dx 
Risponde: NON SO 

Spinta  dx > sin 
Risponde: NON SO 

 

Spinta sin>dx 
Risponde: NON SO 

Spinta  dxn > sin 
Risponde: NON SO 

 

!!

PRIMA SETTIMANA SECONDA SETTIMANA 

Spinta da dx > sin 
Risponde: PEGGIORA 

Spinta da sin > dx 
Risponde: PEGGIORA 

 

Spinta da dx > sin 
Risponde: NON SO 
Spinta da sin > dx 

Risponde: MIGLIORA 
 

!!

TERZA SETTIMANA QUARTA SETTIMANA 

Spinta da dx > sin 
Risponde: MIGLIORA 

Spinta da sin > dx 
Risponde: NON SO 

 

Spinta dx > sin 
Risponde: MIGLIORA 

Spinta da sin > dx 
Risponde: PEGGIORA 

 
!!
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    Dopo la quarta settimana: c’è luce in fondo al tunnel perché, sotto placca a copertura 
totale e con spot anteriore riconfermato, ritorna veramente attendibile il test dello 
scostamento laterale. Lo consideriamo attendibile se in un verso migliora e nel verso 
opposto peggiora, senza esitazioni, tanto che provando e riprovando molte volte abbiamo 
prova e controprova in costanza di risultati. Decisione: si esce dallo stallo, e, con la 
stessa placca rimessa in bocca, si spinge da dx verso sinistra (il lato dove migliora 
stabilmente) e si mantiene la spinta stabile sul gonion (lato destro del nostro esempio), 
mentre una strisciolina di shimstock registra un contatto positivo vero a sinistra e un 
contatto negativo vero a destra (rivedi parte prima), come per un riposizionamento su due 
assi, che sono il trasversale e il verticale passante per il condilo destro, che traslano 
ricombinando un movimento composto a dondolo (rocking in lingua franca). Senza levare la 
placca, asciughiamo il lato negativo vero (abbiamo detto il destro) e facciamo un apporto 
di resina auto polimerizzante solo sul lato di spinta, mantenendo una discreta pressione 
sul gonion fino alla reazione di presa: quando il passaggio di  shimstock sulla parte 
resinata sarà positivo vero, possiamo lasciare la pressione sul gonion. Se il sistema sta 
in piedi da solo (senza la pressione di due dita), dovrebbe ancora tornare positivo vero a 
destra sulla resinatura novella, restare positivo a sinistra su almeno due punti, e 
ritornare positivo dubbio sullo spot anteriore. Ora abbiamo spostato lo spot maestro da 
anteriore a laterale destro. Non sempre l’andamento è lineare come descritto, ma si 
raccomanda che in ogni caso l’operatore non perda la serenità dei giusti. Quando invece 
l’operazione funziona secondo intenzione, sembra di avere trovato la combinazione di una 
cassaforte. Il paziente confermi subito per imperativo categorico: massima apertura più 
facile, più veloce e aumentata. Si dimette il paziente con la placca ferma in bocca, e con 
lo spot maestro ritoccato in modo che ingrani leggero leggero, senza le guide e senza le 
rotaie di resina inutile  che darebbero un eccesso di stabilità molto molesto. Dopo due ore 
potrebbe arrivare una telefonata del paziente che dice: “Mi sento come se fossi uscito di 
prigione.” 

    Si può avvertire il lettore che basta un armamentario di poche idee chiare e distinte, 
così riformulate con telegrafica sobrietà: 1. La placca a suola intera concede la libertà 
lungo l’asse sagittale, e questa fase va gestita con molta diffidenza, che non si venga ad 
impostare una libertà falsa e bugiarda. 2. La placca ridotta poi a spot anteriore gestisce 
la seconda libertà sull’asse verticale. Questa misura è micrometrica ma effettiva, e 
tangibile anche per la varianza del riscontro acustico articolare. (Ogni rumore articolare 
è segno di disassemblaggio dei capi ossei.)  3. La placca, sotto qualsiasi condizione, non 
ha potere di correggere “motu proprio” lo spostamento lungo l’asse trasversale. Lo 
scostamento laterale deve essere manualmente indotto con la collaborazione attiva del 
paziente, e confermata da uno spot laterale immediato in resina. Non è consentito fondere e 
confondere i tre passaggi, che esiterebbero in una semplificazione inconcludente. Se con 
parte dell’intero programma il paziente sta già bene, non è saggio perseverare per 
accanimento terapeutico; e dove si sta bene ci si può accampare per una stagione, prima di 
programmare il così detto molaggio selettivo additivo, da fare quando sarà scoccata l’ora 
delle decisioni irrevocabili.                                                                    

     La manovra dello spostamento laterale era nota da oltre un secolo, considerata come 
curiosità e senza alcuna codifica applicativa. In questa sede viene proposta con un rigore 
metodologico che consenta certezza e costanza di relazioni tra cause ed effetti, per 
funzionare come attrezzo clinico di uso universale. Non si raccomanda alcuna provvista di 
beni materiali o di attrezzatura speciale. Non sono necessari corsi d’aggiornamento come 
per un tema di cultura modaiola, dove la liturgia dell’icona prevarica la liturgia della 
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parola. L’immagine che ritorna buona per una comunicazione emotiva, non trasmette valori 
culturali, a chi ha superato la prima infanzia; mentre la semplice parola scritta è tutto 
il logos, l’imput che accende nuove reti neurali nella mente del lettore, per un processo 
sequenziale di sintesi critica, e poi creativa nella alta solitudine del dialogo interiore. 
Questa proposta si rivolge ai dentisti normalmente intelligenti, che amino e il loro lavoro 
e il loro prossimo. Questo testo non è un testo chiuso, stabilizzato come un codice legale, 
ma un testo aperto (Platone), pronto ad essere migliorato dai contributi delle donne e 
degli uomini di buona volontà. 

 

    (1) – Circonduzione: lemma inesistente nei dizionari generalisti, entrò nel linguaggio 

specialistico dopo gli anni cinquanta (Mario Martignoni e altri, 1967) 

 

(10. continua) Copyright © 2011 Sebastiano Carpinteri Dentista – scarpin@tin.it 
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Figura 1a - Punto di forza. L’’angolo della mandibola 
presenta una sezione glabra, dove si eserciterà una 
pressione diretta sull’osso, mai superiore a duecento 
grammi, scartando il capo  tendineo del muscolo 
massetere 

Figura 1b -Punto di controforza. La parte più eminente 
dell’osso malare, dove gli strato d’interposizione sono 
solo i tessuti epiteliali e connettivi. Anche la 
controforza deve essere moderata. 


