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RIFLESSIONE PROGRAMMATICA 

 

L’ambizioso proposito di questa scrittura deriva dall’idea di restaurare, presso 

il popolo dei dentisti, il concetto che l’occlusione efficace - modulata sul 

nutriente solido per conformarlo all’immissione dentro il corpo umano in cicli 

giornalieri - sia lo scopo biologico primario e irremissibile dell’umanità 

dentata. La deriva mercantile della nostra professione porta ad un’enfasi 

eccessiva riguardo ad una questione minore, come la grandissima cura di 

un’estetica protesica candida e ingenua, aspetto che motiva presso la pubblica 

opinione la non necessità di un dottorato. Non si riconosce la giusta causa per 

altrettanta solerzia sul pensiero della mala occlusione e sui temi cogenti della 

perduta gente, la cui sofferenza - non male espressa ma male interpretata - 

viene ripartita su competenze assortite, come il sociologo, il fisiatra, il 

neurologo, il chiropratico, il posturologo, lo psicologo e lo psichiatra. Non si 

vuole adesso negare che anche lo specialista esterno possa contribuire con un 

parere costruttivo, ma si intende ribadire che solo il dentista, che affatica la 

mente cogitando di ingranaggi dentali, ha dovere e titolo per dire la sua 

opinione in modo prioritario, in difetto della quale opinione il paziente 

ammutolisce, realizzando la persuasione di avere bussato alla porta sbagliata.  

In circostanza di ridondante verbosità, le buone idee emergono a fatica. Come 

apporto negativo, escono volumi di immagini didattiche che illustrano la perizia 

fotografica di qualche giovane genio. Le foto seriali da fotoromanzo si 

giustificano con l’idea stravagante di un’iconografia esaustiva, che lascia al 

testo scritto e sciatto la funzione ancillare di una nota a margine. La “fatica 

di leggere” non può competere con la “facilità’ di guardare”. Visto che guardare 

è più facile che leggere, il carattere iconico della visione, senza il tempo di 

un’elaborazione, sembrerebbe dedicato alle persone poco alfabete. Questo testo 

vuole ricondurre il lettore in controtendenza rispetto la moda corriva, 

applicando una stesura quasi aniconica per recuperare il logos, che nella 

cultura occidentale procede in modo analitico e sequenziale per dare nome alle 

cose, strutturare, analizzare, gerarchizzare i pensieri. 

Il mantra dell’implantologia felice, e ingannevolmente facile, tiene il centro 

della scena odierna, oscurando la minoranza che ha in onore l’odontoiatria 

semplice. Il grande pubblico dei laici e dei pazienti sa, ma non sa dire, che 

l’implantologia è una seconda scelta. Coloro che hanno subìto l’insuccesso delle 

prime scelte, sia nella salute sia nel portafoglio, hanno una falsa percezione 

dell’odontoiatria non chirurgica come di una competenza minore, per la quale 

ancora una  volta la laurea sarebbe un riconoscimento eccessivo. Forse.  
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Tutti i dentisti nell’esercizio della loro arte interferiscono con l’occlusione, 

anche se non se ne ricordano. Ne consegue che possono migliorare o peggiorare lo 

schema occlusale, sia nativo sia acquisito, ovvero restare neutrali in una banda 

di equilibrio. Quando arriverà il giorno sfortunato (che è venuto o che verrà), 

di un paziente border line che per un’inezia si avvita nel dramma della guerra 

occlusale, il dentista deve reagire con l’unico bene strumentale vero e valido, 

la sana cultura dell’occlusione. Mai fare finta di non vedere che la protesica 

anche minima, come il cavaliere di un gancio, ha scomposto la geometria occlu-

sale. L’occlusione è un valore non negoziabile perché deve essere applicata alla 

triturazione e alla deglutizione del cibo, quale ragione imperativa di 

sopravvivenza. L’occlusione morfologicamente sconvolta - come per estrazioni 

seriali spensierate - motiva una masticazione di fatica, che confligge e poi 

ferisce le strutture articolari forzate fuori asse, come fossero ruote 

eccentriche, solo a causa della deformazione del piatto occlusale. Questo 

concetto di correlazione morfologica è ben presente nella mente degli 

ortodontisti, che hanno l’abito mentale di pensare pure ad una unità funzionale 

tra morfologia occlusale e l’articolazione mandibolare, con l’effetto avverso 

del motore muscolare, e per missione terapeutica manovrano solo sui denti con 

riposizionamenti di precisione.  

La scienza dell’occlusione nacque con l’ortodonzia. L’ortodonzia nacque per la 

fantasia di un dilettante, che inventò una classificazione delle malocclusioni 

così buona che ancora oggi non se ne immagina un’altra migliore. Questa scienza  

rimase monocratica per pochi anni, finché da una costola della ortodonzia nacque 

la gnatologia. Il lemma gnatologia fu inventato dall’ortodontista Harvey 

Stallard (1888-1974), che aveva fatto studi classici, circa un secolo fa, e da 

sempre ortodonzia e gnatologia sono sorelle. Con il tempo le due sorelle hanno 

cambiato caratteri. L’ortodonzia è un mestiere che prospera con l’ottimismo del-

la gioventù, felice di essere predicibile - per telemetria radiologica - quasi 

al cento per cento. Il potenziale di crescita favorisce l’opera, essendo il den-

tista nella condizione di un barcaiolo che sfrutta la corrente di un fiume, dove 

basta orientare un remo per approdare a valle. L’altra sorella ha maturato un 

temperamento molto più complessato, rivolgendosi a persone mature con problemi 

di naturale o precoce senilità della dentatura. Alcuni gnatologi troppo 

perplessi paventano guasti fatali solo con il molaggio selettivo, e si riducono 

ad una terapia monogamica e palliativa, la placca a vita. Il pensiero guida di 

colui che non pratica mai il molaggio selettivo è che sia dannoso in ogni 

circostanza, anche se eseguito da mani più esperte delle sue. L’analisi logica 

differenziale tra attivismo contro attendismo verrà proposta a tempo debito. Ora 

occorrono idee chiare e distinte. Come mai gli ortodontisti nell’atto di 

normalizzare il rapporto di combaciamento non temono di guastare l’articolazione 

mandibolare, mentre alcuni gnatologi nulla cambiano per timore del peggio?      
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I termini della questione non consentono una comparazione? L’ortodonzia non è la 

gnatologia dei giovani? Non è tutto qui. Nella cultura gnatologica convivono due 

anime, e come un lampo nelle tenebre si palesa il punto nodale di uno 

spartiacque dialettico secondo la seguente proposizione: “La morfologia 

occlusale e la patologia articolare sono due variabili indipendenti.” Solo per 

chi ci crede, si arriva ad un punto di domanda: Dunque gli ortodontisti 

farebbero il loro mestiere unicamente per fini cosmetici, essendo sicuro che una 

malocclusione non è il motore di guasti articolari temporo mandibolari? Punto di 

domanda simmetrico: Quei gnatologi che stanno in una gabbia ideologica possono 

dedurre che il rimaneggiamento della platea occlusale tramite il molaggio 

selettivo (o altrimenti) sia una terapia inutile? Perché allora qualcuno cerca 

di avanzare stabilmente la mandibola per cancellare solo (solo) il suono dello 

schiocco articolare, bloccando la retrusione contro un impatto avanzato sul 

limite dello scatto? Nel caso esemplato, l’equazione nessun rumore uguale 

nessuna malattia non è disequazione secondo il comune buon senso? E ammesso che 

sia cosa buona e giusta, l’empirica e anecoica stabilizzazione terapeutica in 

protrusione si dovrebbe confermare con una placca di vincolo a vita?  Oppure, o 

poi o mai, con ortodonzia irreversibile? Ci sono domande che attendono risposta. 

La prima idea di correlazione tra struttura e funzione fu generosamente 

attribuita al fisiologo francese Claude Bernard (1813-1878). Questa tesi 

trasversale dell’ottocento positivista migrò nel pensiero novecentesco, come 

focus dialettico sul controverso primato tra funzione e morfologia. Quando fu 

inventata la scienza gnatologica, il dibattito tra struttura e funzione si 

riaccese su un terreno molto fertile per creative discussioni. 

La scuola funzionalistica iniziò con Bernard Jankelson (1902-1987), di 

Seattle,WA, che sviluppò un brillante corpo dottrinale per considerare il campo 

muscolare come primo movente della malattia occlusale. Uomo caratteriale e 

intelligentissimo, divenne famoso per demerito dei suoi nemici. Quando non 

esisteva la parola computer, egli si presentava con un filmato stampato in 

sedici millimetri per mostrare tramite scintigrafia telemetrica che durante la 

masticazione i denti non si toccano. Fu una cosa sconvolgente, in un tempo in 

cui si pensava che l’occlusione motivasse una masticazione a pattini a rotelle. 

Egli teorizzava il molaggio selettivo, lui si,  che eseguiva con cerette verdi 

adese alternativamente sopra e sotto (1). Il paziente veniva guidato ai 

movimenti diagnostici e la cera si stirava sulle aree dei denti in precontatto 

eccentrico. Il nostro con matita grassa segnava le aree forate o schiarite, 

recuperava la protesi e le ritoccava al banco. Fu un grande specialista di 

protesi totale. Fece un’acre polemica contro coloro innominati che con archi 

facciali di trasferimento e cinematici, e con la misurazione del movimento di 

Bennett immediato e progressivo, avevano evocato una liturgia falsa e bugiarda. 

La sua polemica contro la macchina, contro qualsiasi macchina, assunse toni e 

passione da crociata.     
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La scuola strutturalista vide in Charles E. Stuart (1901-1982), di Ventura, CA 

il suo massimo esponente, che espresse nel suo articolatore il capolavoro di 

un’epoca. La gnatologia strutturalista ebbe un corollario secondario che sarebbe 

risultato fondamentale: ogni passaggio protesico fu ripensato per conseguire la 

massima accuratezza. In breve accadde che la gnatologia strutturalista fu colti-

vata e sviluppata dai migliori dentisti del tempo. Dopo la scomparsa di Stuart 

le menti più acute capirono che i risultati d’eccellenza non erano riferibili 

tanto all’articolatore, oggi giustamente in disuso, quanto alla raffinatissima 

procedura. In mezzo secolo la ruota del pensiero ha fatto un giro completo, 

invertendo i ruoli delle parti: gli strutturalisti rinnegano la strumentazione 

meccanica ed elettronica, e si rimettono ad una sontuosa tradizione culturale; 

mentre i funzionalisti si sono equipaggiati con strumentazioni elettroniche ed 

elettromedicali, come “conditio sine qua non” per esercitare senza vituperio la 

gnatologia neuro-muscolare. 

L'ipotesi è la causa logica della sperimentazione, dove il progresso della 

scienza si attua attraverso l'applicazione del dubbio critico e del controllo 

sperimentale alle teorie. Il metodo sperimentale è come l’imposizione di una 

disciplina alla fantasia creativa. Questo metodo sperimentale esiste in protesi 

dentale, e si chiama molaggio selettivo. Si deve praticare - come prima cauta 

esperienza - nella protesi totale e poi per difficoltà incrementali nella pro-

tesi su impianti, e poi nella protesi fissa, a partire dalle piccole sezioni. 

Coloro che dissentono, restano a presidiare quel ramo d’impresa che si chiama 

odontoiatria narrativa. Coloro che vogliono impegnarsi, devono studiare un 

paziente che soffre di cefalea muscolo tensiva per risolvere il cruciverba del 

rapporto di combaciamento, sia nativo sia protesico. Chi scrive di gnatologia 

senza saper padroneggiare la tecnica della protesi fissa di alta scuola si 

comporta come il sessuologo che non ha mai studiato il tema da un punto di vista 

orizzontale. La protesi fissa deve essere di grande qualità per essere validata, 

non deve registrare un dislivello di cementazione rispetto al piano di assesta-

mento e la mente dell’autore deve essere allenata a gestire anche uno scarto 

laterale. Consideriamo - per via d’esempio - un ponte su un solo quadrante che 

potrebbe risultare o in sovra contatto o in sotto contatto, info che realizziamo 

sùbito perché nel primo caso il paziente protesta, nel secondo caso il paziente 

acconsente con entusiasmo da risultare sospetto. In entrambi i casi di provata 

imprecisione, il paziente potrebbe adattarsi in modo fortunoso e in tempo brevi, 

oppure lo stesso paziente - solo per l’occasione - potrebbe sviluppare un clic, 

come novità sfortunata e casuale. Riconsideriamo lo stesso punto di dottrina dal 

punto di vista della ragion critica. Se il ponte è in sovra contatto dovrà 

essere limato. Fino a che punto, come e dove? Dov’è il punto esatto di arresto 

dopo la lucidatura? Lo spessore del film di cemento che scostamento comporta, 

variabile a seconda dell’accoppiamento (fitting o close-fitting o loose-fitting) 
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tra parte protesica e parte biologica? Riusciremo sempre a controllare tutte le 

variabili in modo da fare un atterraggio esatto? Caso opposto: il ponte è sotto, 

ma lo lasciamo una settimana in prova. Il ponte piace al paziente, che racconta 

(ma solo di sfuggita) di dormire con i denti serrati. Una mente fervida batte 

diverse piste: mandare il ponte in laboratorio costa, invece dal lato opposto 

c’è un vecchio ponte che si potrebbe abbassare con un ritocco, se la guida 

anteriore acconsente. Anche qui c’è una clìmax: dove fermarsi? Ora rimane 

evidente che un ponte durato trenta anni è sopravvissuto senza clic solo per un 

magnifico adattamento del battente occlusale. Dunque la buona occlusione, nativa 

o artificiale, garantisce essa sola (ma possiamo dirlo?) una sopravvivenza a 

lunghissimo termine. Quando un dentista se dicente gnatologo non riesce a essere 

protesista, diventa apocrifo. Bisogna validare solo i dentisti completi. 

Jorge Luis Borges (1899-1986) non fu un dentista ma un grande letterato. Egli 

scrisse che tutto il sapere umano potrebbe essere classificato secondo due cano-

ni. Il primo canone attiene alle invenzioni della mente umana, come la scrittura 

fantastica, che comprende anche la letteratura mitologica e religiosa. Il secon-

do canone attiene alla letteratura razionalista, quali sono le scienze della na-

tura, e com’è la matematica, la più esatta delle scienze. Mantenendo il senso 

delle proporzioni, la scienza gnatologica dovrebbe rientrare nel secondo canone, 

dove senza fabulazione la nuda verità sarebbe nella prova dei fatti. In un mondo 

senza passioni ci sarebbe il noto criterio galileiano. Purtroppo quando le idee 

diventano ideologie, il preconcetto oscura la ricerca della verità. Per buona 

nota, qualche polemica è condita dal veleno degli interessi commerciali. Oggi 

restiamo sul punto di principio irremissibile, di discutere se la macchina può 

prevalere sul cervello. Si replica: La macchina propone, e la mente decide. Si 

controreplica: la macchina è inutile e la mente è sovrana. Come noto, una mac-

china risolve problemi che chiedono una soluzione, ma non scopre problemi nuovi 

per i quali occorrerà una soluzione. Perché non proviamo con doppie protesi den-

tali - dove possibile - in soggetti consenzienti? Siamo arrivati all’epicrisi.  

Questo scritto vuole suggerire risposte originali a molte domande. Vuole richia-

mare l’opinione comune su cosa potrebbe essere il nuovo baricentro della profes-

sione. Questa stesura richiede una rilettura, una riflessione, una maturazione, 

e infine un superamento, perché chi scrive non ha l’ultimativa presunzione di 

dettare la fine della storia. L’autore ha molto imparato dai pazienti, che non 

tutti sono stati curati con quella perfezione che si trova stampata solo nel li-

bro dei sogni. Alcuni pazienti hanno ricevuto cure non appropriate - solo per 

colpa dell’autore - che li cataloga nel registro della sua memoria con una bene-

volenza speciale, come fa un padre verso i suoi figli mal riusciti. Grande è 

stata la mercede dei pazienti, non nel senso corrivo ma come valore simbolico, 

perché “è più importante essere ricchi di dentro che di fuori”. Grande sarebbe  

il mercato potenziale, se i dentisti fossero meno sordi ai messaggi d’aiuto. 
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Basta fare un giro su internet per avere la misura della dolente necessità della 

povera gente, che incompresa da troppi dentisti si affida anche agli sciamani.     

Serve un corso per capire l’occlusione? Per un corso occorre l’arte del disegno 

pittografico, mentre la scrittura è dialettica. L’odontoiatria oratoria è riser-

va di caccia dei dentisti disoccupati. Siamo ad un punto di confusione che tutti 

parlano con tutti, in un percorso circolare dove tutti si alzano a ripetere a 

turno quel che tutti già sanno. L’autore pensa che niente sia meglio di un testo 

scritto per accompagnare una riflessione. Questo testo poteva essere proposto 

solo da un vecchio dentista, perché i vecchi sono i guardiani della memoria, 

quella buona memoria che serve a interpretare il passato per preparare il futuro. 

Il riflettere solo sulla cronaca del presente è ben noioso, come annoiano i noti 

elenchi delle novità che verranno. Il futuro vero è l’imprevisto, che rende tut-

ti bambini. Questo raro piacere di ritrovare la freschezza dell’infanzia per un 

magico istante ripagherebbe l’autore della fatica di vivere, al momento appesan-

tita dalla fatica di scrivere. Il vero oggetto del processo di macina mentale 

non è la medicina narrativa, ma la volontà di sollievo verso la persona che sof-

fre e che si affida (confida, ha fede) in chi sa come curare la carne umana. Una 

raccomandazione come titolo di coda: il lettore diffidi dei sapienti che sanno 

tutto, che non hanno dubbi e non sbagliano mai. Questi falsi maestri sono falsi 

profeti, che visti da vicino nella loro tana, tradiscono pure complessi di 

superiorità o di inferiorità, che come noto sono la stessa cosa.          

 

1. La casa Kerr fece una cera d’occlusione su specifiche del promotore, ancora oggi presente  nel 
catalogo commerciale. 
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