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Il ruolo dell’occlusione come fattore eziologico nei TMD è stato per anni al centro di accesi 
dibattiti ed è stato talvolta definito come “scontro di culture”, ossia una diatriba tra coloro che non 
vedono nell’occlusione un primum movens eziologico e coloro i quali riconducono la presenza di 
segni e sintomi di TMD ad una qualche anomalia occlusale.

In  realtà,  la  posizione  scientifica  più  credibile  non  può  che  essere  basata  sulle  evidenze 
attualmente disponibili,  che mettono fortemente in  dubbio l’esistenza  di  un’associazione,  ancor 
prima che di un rapporto di causa-effetto,  tra presenza di determinate caratteristiche occlusali e 
TMD (Turp and Schindler, 2010). In particolare, numerose revisioni sistematiche della letteratura, 
le conclusioni di alcune delle quali sono sintetizzate in tabella 1, hanno dimostrato che l’evidenza 
scientifica non supporta l’impiego di trattamenti occlusali come approccio terapeutico ai TMD.

Storicamente, l’origine delle teorie occlusali sull’eziologia dei TMD viene fatta risalire agli 
anni trenta, con i lavori di Costen, un otorinolaringoiatra che descrisse un insieme di sintomi algici 
in  zona  preauricolare  attribuendone  la  causa  ad  una  perdita  del  supporto  occlusale  posteriore 
(Costen, 1934). Sebbene le prime pubblicazioni sulle patologie ATM risalissero addirittura al secolo 
precedente  (Annandale, 1887) e pur non essendone quindi lui lo “scopritore”, la sindrome descritta 
prese il nome di Costen ed ancora oggi, a settantacinque anni di distanza, non è raro trovare ancora 
tale nomenclatura anche in sede specialistica o di consulenza medico legale. In realtà, dal punto di 
vista storico il ruolo più importante svolto da tali precursori della moderna gnatologia è stato quello 
di aver investito gli odontoiatri del compito di trattare i pazienti con TMD. Negli anni, sebbene 
alcuni autori avessero già intuito che l’occlusione non poteva essere il solo fattore eziologico per i 
TMD e che, anzi, fattori di tipo psicosociale giocano un ruolo fondamentale (Molin, 1999), gli studi 
sulla  relazione  tra  occlusione  e  TMD si  sono  susseguiti  secondo  almeno  due  filoni  di  ricerca 
principali:  1.  lo  studio  dell’associazione  statistica  tra  determinate  caratteristiche  occlusali  e  la 
presenza di segni e sintomi di TMD; 2. il tentativo di riprodurre sperimentalmente situazioni di 
stress  e  sovraccarico  occlusale  per  verificarne  le  potenzialità  lesive  sull’ATM  ed  i  muscoli 
masticatori.

Ipotesi  di  una  relazione  causale  con  i  TMD sono state  formulate  per  numerose  variabili 
occlusali, quali ad esempio il morso incrociato monolaterale, il morso aperto anteriore, il morso 
profondo, la perdita di supporto occlusale posteriore. In realtà, studi condotti con adeguati mezzi 
statistici di corretta applicazione in campo biologico hanno ridimensionato il ruolo di tali variabili 
occlusali sia per quanto riguarda l’associazione con disordini dell’ATM (Pullinger and Seligman, 
2000) che con disordini di tipo muscolare (Landi et al., 2004), suggerendone un potenziale ruolo 
come  semplice  mezzo  attraverso  il  quale  le  forze  muscolari  sviluppate  durante  le  attività 
parafunzionali si trasmettono alle diverse strutture del sistema stomatognatico (Manfredini et al., 
2010) (Tabella 2). La linea di evidenza più accreditata è che in molti casi la presenza di anomalie 



occlusali  in  pazienti  con  TMD  sia  addirittura  riconducibile  ad  una  degenerazione  e/o 
rimodellamento articolare con conseguente shift occlusale (De Boever et al., 2000).

Per quanto riguarda gli  esperimenti  nei  quali  è stata  testata  la  potenzialità  di  interferenze 
occlusali di provocare l’insorgenza di segni e sintomi di TMD, l’evidenza che emerge dai numerosi 
studi  su modelli  umani  ed  animali  è  che eventuali  interferenze  iatrogene (es.  restauri  occlusali 
sovradimensionati) possano essere, nella peggiore delle ipotesi, traumatiche localmente (Clark et 
al.,  1999). In poche parole, esse richiedono un adattamento posturale e funzionale negli schemi 
masticatori che raramente si traduce in sintomi quali dolorabilità dentale ed ai muscoli masticatori. 
Inoltre, quando occorrono, questi effetti sembrano essere perlopiù transitori e facilmente reversibili 
con la correzione dell’interferenza iatrogena. Dati dai più recenti studi sperimentali, con disegno 
randomizzato  e  controllato,  suggeriscono  che  in  soggetti  sani  l’introduzione  di  un’interferenza 
occlusale porta a riduzione dell’abituale attività elettromiografica dei muscoli masseteri (Michelotti 
et al., 2005) e non influenza significativamente la soglia di dolore alla palpazione (Michelotti et al., 
2006). 

Interessanti osservazioni sono state suggerite anche da un lavoro nel quale è stata riportata la 
tendenza dei soggetti con una storia passata di TMD a rispondere differentemente alle interferenze 
occlusali iatrogene rispetto ai soggetti senza una storia di TMD (Le Bell et al., 2002). I risultati 
indicano che i primi hanno un maggior rischio di sviluppare dolorabilità alla palpazione muscolare 
in risposta ad alterazioni dell’occlusione a seguito di procedure odontoiatriche. Tali osservazioni 
dovrebbero essere tenute in considerazione nel momento dell’esecuzione di trattamenti occlusali 
quali  riabilitazioni  protesiche  od  ortodontiche  (basati  su  indicazioni  protesiche  ed  ortodontiche 
rispettivamente), che possono essere associati a fasi di instabilità occlusale (es. protesi provvisorie, 
incrementi  di  dimensione  verticale,  spostamenti  dentari).  Ovviamente,  sebbene  inizialmente  la 
pubblicazione  di  tale  lavoro  avesse  garantito  nuova  linfa  ai  propositori  delle  teorie  occlusali 
nell’eziologia dei TMD (Alanen, 2002), è fondamentale evitare una sovrastima dell’importanza di 
tali risultati. Innanzitutto, la risposta all’inserimento delle interferenze non equivale alla presenza di 
TMD, ed inoltre un cambiamento occlusale acuto, quale quello simulato nei vari studi sperimentali, 
non costituisce un adeguato termine di paragone con una situazione clinica di dentatura naturale non 
“ideale”  alla  quale  il  paziente  si  adatta  nel  corso degli  anni  grazie  alle  eccezionali  capacità  di 
adattamento del sistema neuromuscolare (Turp and Schindler, 2010).



Tabella 1. Principali revisioni sistemiche della letteratura sul ruolo dell’occlusione come fattore 
eziologico per i TMD e sull’efficacia del trattamento occlusale nei TMD.

Primo autore ed anno della 
revisione sistematica

Numero di studi revisionati
(RCT) Conclusioni

Forssell, 2004 20
Nessuno degli studi sulla terapia 

occlusale ha fornito prove sufficienti 
dell’efficacia di tale trattamento

Koh, 2004 6
Non c’è alcuna evidenza che il 

molaggio occlusale possa trattare o 
prevenire i TMD

Forssell, 1999 18

L’uso degli splint occlusali può essere 
di una qualche efficacia nei pazienti 

con TMD, mentre il molaggio 
occlusale non è di alcuna utilità

Clark, 1999 28
I dati della letteratura non provano che 

le interferenze occlusali siano 
correlate casualmente a TMD 

 Legenda: RCT=randomized clinical trial.

Tabella 2. Studi associativi condotti mediante analisi statistica multivariata sul “peso” delle variabili 
occlusali nell’identificazione dei pazienti con TMD.

Primo autore ed 
anno dello studio

Numero di variabili 
occlusali investigate Diagnosi TMD % di varianza espressa 

Manfredini, 2010 9 + bruxismo
RDC/TMD asse I 

gruppo IIIa/b 
(artralgia, artrite)

13.2

Landi, 2004 8
RDC/TMD asse I 
gruppo I (dolore 

miofasciale)
10.8

Pullinger, 2000 11 Osteoartrosi e 
dislocazione discale 5-27
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