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OCCLUSIONE

Il  termine  occlusione  si  riferisce  al  modo  in  cui  le  due  arcate 
dentali entrano in contatto reciproco. La masticazione è l'espressione 
funzionale  dell'occlusione,  e  non  sarà  mai  migliore  di  come  è 
l'occlusione. Nella  prima fase  di ogni  ciclo masticatorio  non si  ha 
occlusione,  perché  i  denti  non  separano  mai  completamente  il  cibo 
interposto.  Il  cibo  masticato  e  inumidito  dalla  saliva  diventa  bolo 
alimentare.  In  tempo  reale,  il  controllo  sensoriale  governa  la 
retroazione di un potente corridoio muscolare che costringe e mantiene il 
bolo sulle superfici occlusali dei denti posteriori.

La  funzione  masticatoria  non  procede  con  l'uniformità  di  un  moto 
ciclico  tipo  biella  e  manovella,  ma  è  un  processo  di  adattamento 
dinamico. Infatti la programmazione del movimento mandibolare è obbligata 
a una regolazione precisa di energia e velocità (Anderson), perché, a 
differenza del movimento di un arto, questo avviene contro un ostacolo 
rigido  e  attraverso  una  massa  duttile.  Senza  un  monitoraggio  sulla 
situazione del bolo alimentare in transito, il motore muscolare cieco 
porterebbe a conseguenze catastrofiche.

Si  può  ritenere  che  la  macchina  occlusale  agisca  come  un  sistema 
cibernetico (Avril), dove il trasferimento di energia è meno importante 
del trasferimento di informazioni. Dunque il raffinato controllo del bolo 
alimentare è di primario interesse per la sopravvivenza della specie, e a 
questo fine corrisponde una densità massima di recettori sensitivi e 
propriocettivi all'ingresso del canale alimentare. Il maggior numero di 
recettori  sensitivi  per  unità  di  superficie  esalta  la  finezza  di 
discriminazione  sensoriale.  Si  riconoscono  diversi  tipi  di  recettori 
propriocettivi:  alcuni  segnalano  la  posizione,  altri  segnalano  la 
velocità del movimento (rapporto tra spazio e tempo), altri segnalano 
l'accelerazione (variazione di velocità). Sono localizzati nell'ATM, nei 
muscoli nei tendini e nei legamenti (fusi neuro-muscolari e corpuscoli di 
Golgi),  e  nell'apparato  parodontale.  Questi  ultimi  convogliano  una 
cospicua percentuale dell'informazione propriocettiva di tutto il sistema 
masticatorio.  La  condizione  primaria  che  menoma  l'importante  via 
afferente dall'apparato parodontale è la malattia parodontale, perché 
distrugge il legamento parodontale.

Come  in  altri  processi  fisiologici,  che  in  condizioni  normali  si 
effettuano velocemente, la buona masticazione deve essere rapida. Nelle 
fasi  più  efficaci  del  ciclo  masticatorio  il  movimento  è  balistico. 
Balistico significa che l'intensità e la direzione del colpo masticatorio 
non possono essere modificati da una retroazione (Strata).

Il  progressivo  annebbiamento  del  telemetraggio  sensoriale  e 
l'instaurazione di una situazione disfunzionale producono una caduta di 
velocità funzionale, e il comportamento muscolare scade da isotonico a 
isometrico. Il basso rendimento del lavoro muscolare lascia riscontri 
clinici  inconfondibili,  e  nei  casi  più  tipici  stampa  sul  viso  del 
paziente le stigmate del bruxismo. Il culturismo dei muscoli masticatori 
non denota una buona salute occlusale; invece le occlusioni perfette 
passano sempre inosservate.
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Un tempo si pensava che la masticazione si effettuasse in questo modo: 
la mandibola, e quindi i denti mandibolari, vengono verso l'alto fino a 
che le cuspidi mandibolari attraversano ogni volta tutto lo spessore del 
cibo,  entrano  in  contatto  con  i  versanti  interni  delle  cuspidi 
vestibolari  superiori,  e  scorrono  fino  al  tamponamento  in  massima 
intercuspidazione; oltre questo termine il rapporto di attrito radente 
viene mantenuto dai versanti interni delle cuspidi di centrica. Secondo 
questi  concetti  la  masticazione  consisterebbe  nel  perforare  il  cibo 
completamente  e  nel  digrignare  i  denti  tra  di  loro.  I  deboli  dati 
sperimentali dell'epoca hanno portato a formulare una teoria imprudente, 
della quale oggi rimane solamente una memoria storica.

Attualmente si riconosce che i denti funzionano come forbici e si 
affrontano  in  contatto  pieno  soltanto  in  posizione  deglutitoria.  Per 
tutti i contatti positivi, i denti devono fornire il supporto, ma nessuna 
interferenza  (Stuart).  Un  impatto  stabilizzante  sulla  dentatura  deve 
essere fornito da un'articolazione verticale delle cuspidi, organizzate 
in modo da assicurare stabilità massima e aree di contatto minime (Shaw). 
Tutti i margini cuspidali devono scorrere il più vicino possibile senza 
toccarsi, per conferire una grande capacità di taglio ai denti senza 
produrre  abrasioni  da  frizione,  e  senza  usurarsi  reciprocamente 
(Stallard). La guida cuspidale va intesa in senso negativo. Essa è resa 
manifesta dal primo segno di consumazione sulla superficie occlusale. Lo 
scoprirlo significa riconoscere che nel rapporto di combaciamento esiste 
una  interferenza  che  impedisce  ai  condili  di  seguire  il  movimento 
impresso dai muscoli (Martignoni). Quando l'usura d'attrito intacca le 
cuspidi si ha una progressione accelerata verso la instaurazione di una 
morfologia  occlusale  deforme.  La  guida  cuspidale  diventa  positiva  e 
vincolante come una rotaia, il cibo non viene tagliato ma maciullato 
lentamente, e tutto il sistema occlusale declina.

ANATOMIA FUNZIONALE

La mandibola è la componente in movimento del complesso occlusale, è 
immersa al centro del campo muscolare più potente del corpo umano, rimane 
soggetta a diversi e opposti vettori di forza, ed è connessa alla base 
cranica  tramite  due  articolazioni  sinoviali  a  doppia  camera,  che 
consentono  ampie  libertà  di  escursione.  Si  distinguono  movimenti  di 
protrusione,  di  lateralità,  di  retrusione,  e,  per  combinazione  di 
movimenti  semplici,  il  movimento  di  circumduzione.  Si  esclude  la 
possibilità di allontanamento dei capi articolari.

Si  distinguono  due  condizioni  di  attività  muscolare:  postura  e 
movimento. Il tono muscolare posturale, di tipo antigravitario, è basato 
sul riflesso miotattico. In questa situazione di tono bilanciato non è 
consentito il contatto tra i denti. L'atto della deglutizione induce il 
contatto  occlusale,  rinforza  il  controllo  posturale,  ed  esso  stesso 
rappresenta  la  prima  onda  peristaltica  del  canale  alimentare.  Per 
mandarlo  ad  effetto  occorre  una  chiusura  ermetica  tra  nasofaringe  e 
orofaringe per opera della lingua e del palato molle, una situazione che 

3



richiede l'applicazione di una notevole forza per essere mantenuta.
Si  deve  attivare  una  catena  muscolare  che  fornisca  una  spinta 

retrograda, con punto di partenza del muscolo orbicolare delle labbra. 
Questi muscoli non agiscono nel vuoto: occorre un telaio scheletrico 
stabile. La mandibola deve stabilizzarsi contro la base cranica, mentre 
la lingua si inarca per spingere all'indietro il bolo alimentare. Dopo il 
passaggio  dell'onda  peristaltica,  la  tensione  muscolare  declina 
immediatamente. L'applicazione di forza muscolare si estrinseca in modo 
molto energico, con un picco di intensità e di accelerazione poco prima 
dei contatto occlusale (Celenza).

L'osso mandibolare è l'unica struttura biomeccanica del corpo umano il 
cui  movimento  sia  governato  dall'asservimento  reciproco  di  tre 
articolazioni, dove l'ampia articolazione dentale si estende su tutto il 
corpo  mandibolare  mentre  le  due  articolazioni  condilari  sono  poste 
all'estremità dei rami dello stesso osso. («Asservimento»: collegamento 
tra due elementi di un meccanismo, che obbliga uno di essi a seguire 
l'azione  comandata  dall'altro)  .  La  tolleranza  biologica  e  la 
coordinazione meccanica tra le cerniere di questi tre asservimenti sono 
rese più delicate dalla quantità di forza da controllare. La riserva 
potenziale di energia è tale che se viene scaricata tutta, come per 
esempio  durante  un  elettroshock,  si  sono  verificate  fratture  di 
mandibola.

La spinta muscolare deve guidare la mandibola in corsa libera fino al 
tampone occlusale, dove in una corretta intercuspidazione si riconosce la 
chiave di una posizione sufficiente per fornire tutta la stabilizzazione 
necessaria;  contestualmente,  i  capi  condilari  assumono  un  ruolo  di 
asservimento  passivo.  La  salute  e  la  salvaguardia  dell'integrità 
anatomica delle articolazioni temporo-mandibolare rimangono garantite se, 
all'impatto del colpo di maglio occlusale, i condili stazionano dentro le 
fosse glenoidi lungo un'asse di neutralità dinamica che viene definito 
dall'anatomia stessa dell'osso e dei legamenti. Con i condili al polo 
neutro  dell'articolazione,  si  entra  in  uno  stato  di  indifferenza 
funzionale che definisce la posizione di «relazione centrica condilare». 
Il  primo  merito  di  questa  «posizione  strutturale»  è  che  il  carico 
dell'articolazione  dentale  consente  lo  scarico  delle  articolazioni 
condilari.

Le articolazioni condilari guidano il movimento della mandibola solo 
quando  l'articolazione  dentale  è  fuori  causa;  ogni  volta  che 
l'articolazione  dentale  ripristina  una  occlusione  solida,  le 
articolazioni  condilari  devono  bloccarsi  in  una  posizione  libera  da 
attriti  interni.  Qualsiasi  modifica  del  rapporto  di  combaciamento  si 
riflette, nel bene o nel male, sulle articolazioni condilari ad esso 
asservite.

Il  rapporto  di  combaciamento  dentale  è  riparabile  soprattutto  con 
mezzi  protesici,  il  rapporto  tra  condilo  e  fossa  glenoide  è 
autoriparabile biologicamente solo a determinate condizioni, correlate 
all'anatomia dell'articolazione temporo-mandibolare.

Il  menisco  è  il  tallone  d'Achille  dell'articolazione.  Esso  è 
costituito da fibre collagene, è flessibile, e funzionalmente si comporta 
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come il tendine del ventre superiore del muscolo pterigoideo esterno. 
Essendo avascolare nella sua porzione centrale, gli scambi metabolici 
sono in parte mediati dal fluido sinoviale. Il liquido sinoviale (un 
dializzato del sangue) è stato descritto come una forma di sospensione 
colloidale di un polisaccaride che possiede un grado di lubrificazione 
tre volte superiore a quello del ghiaccio su ghiaccio. Alla nascita tutto 
il  menisco  è  vascolarizzato,  ma  la  regione  centrale,  che  riceve  il 
maggior carico funzionale, diventerà avascolare tra il terzo e il quinto 
anno di età. Questa porzione centrale, che nell'adulto è priva anche di 
innervazione, non dà mai una sintomatologia dolorosa. Se però si verifica 
uno spostamento del menisco, allora la pressione dei capi articolari 
contro il bordo dello stesso menisco indurrà una sintomatologia dolorosa.

Quasi  tutta  l'articolazione  è  impacchettata  da  una  robusta  capsula 
connettivale fibrosa, che si inserisce: in alto, sul margine anteriore 
dell'eminenza  temporale,  sulla  radice  zigomatica  e  sul  tubercolo 
zigomatico; posteriormente, sulla scissura petro-timpanica; medialmente, 
sulla base della spina anteriore dello sfenoide; in basso, circolarmente 
attorno al collo del condilo. Sulla faccia laterale della capsula c'è un 
ispessimento della stessa definito come legamento temporo-mandibolare. 
Questa struttura è ritenuta essere il principale mezzo di contenzione 
atto ad impedire una dislocazione posteriore della testa condilare. A 
tale legamento fanno riscontro sulla faccia interna dell'articolazione i 
tre fasci del legamento collaterale interno. Completano il sistema di 
contenzione  i  tre  legamenti  stilo-mandibolare,  sfeno-mandibolare  e 
pterigo-mandibolare.  Il  contenimento  si  estende  anche  dentro 
l'articolazione,  dove  Il  menisco  è  saldamente  collegato  con  i  poli 
laterale e mediale del condilo.

Tutti questi legamenti hanno funzione di cavi guida (Moffett), e di 
proteggere l'articolazione in modo che possa resistere a qualsiasi carico 
funzionale senza essere staccata dal cranio. In condizione di integrità 
anatomica e funzionale, l'articolazione temporo-mandibolare dispone di 
una rete di sicurezza contro i sovraccarichi. A questo fine i legamenti 
contengono  organi  nervosi  terminali  (Golgi),  hanno  un  limite  di 
elasticità  e  anche  un  limite  di  resistenza  alla  trazione,  mentre  i 
muscoli devono attivarsi prima che i legamenti stessi eccedano questi 
limiti.

Un'articolazione sana deve funzionare «a pacco sciolto» rispettando 
tre requisiti di base: libertà di movimento, assenza di attrito e assenza 
di dolore (Rocabado).

MALATTIA OCCLUSALE

La corruzione di questo modello di equilibrio armonico avviene con una 
progressione  quasi  impercettibile.  La  tavola  occlusale  può  essere 
interrotta  da  un'estrazione  non  compensata,  e  quindi  subire  le 
deformazioni indotte dal perduto equilibrio longitudinale che la rendono 
incompetente  alla  stabilizzazione.  La  chiave  occlusale  può  rendersi 
incompetente alla stabilizzazione anche in caso di completa disponibilità 
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della tavola occlusale: per causa iatrogena, ma anche in modo spontaneo 
per una debolezza ortopedica dell'organo mascellare. Molto più spesso la 
deformazione occlusale riconosce una motivazione multifattoriale. Come 
conseguenza,  la  morfologia  cuspidale  impropria  entra  nello  schema 
occlusale  sotto  forma  di  spine  irritative  o  fulcri.  Questi  fulcri 
lasciano ai muscoli un vantaggio meccanico che ne amplifica gli effetti 
secondo le regole di geometria delle leve (Guichet).

Quando  la  stabilizzazione  occlusale  risulta  insufficiente  per 
qualsiasi  vizio  intrinseco,  le  articolazioni  condilari  non  possono 
mantenere il ruolo e la posizione di polo neutro al momento della massima 
intercuspidazione. La bilancia occlusale richiederà ora un tripode di 
stabilizzazione:  i  condili  devono  essere  bloccati  contro  l'eminenza 
articolare da una contrazione moderata dei muscoli pterigoidei esterni, 
mentre il terzo punto del tripode viene caricato sul migliore spezzone 
dentale disponibile.

Quando  i  condili  devono  fornire  un  punto  di  appoggio  per 
1'immobilizzazione  mandibolare,  è  auspicabile  che  l'intercuspidazione 
consenta loro di slittare sul piano inclinato dell'eminenza articolare 
fino  al  fondo  della  fossa  glenoide,  dove  la  tensione  muscolare  di 
sostegno  può  essere  ridotta  al  minimo  livello.  Solo  in  questo  caso 
abbiamo che dentatura e condili si immobilizzano in posizione coincidente 
di  reciproco  vantaggio.  Questa  posizione  di  confine  è  la  «relazione 
centrica terminale».

Quando invece si registra uno spazio tra la massima retrusione e la 
massima intercuspidazione, diventa ovvio che il rapporto di combaciamento 
dentale non avviene con i condili stazionati in posizione di relazione 
centrica  terminale.  Abbiamo  un'occlusione  eccentrica.  Ogni  occlusione 
eccentrica è una occasione di dubbio, perché il sistema di controllo 
neuromuscolare deve optare se stabilizzarsi sulle Atm a scapito della 
dentatura ovvero stabilizzarsi sulla dentatura abbandonando i condili a 
una  relativa  instabilità.  Quando  si  arriva  all'incompatibilità  tra 
posizione  di  massima  intercuspidazione  e  posizione  strutturale,  il 
sistema nervoso centrale darà la priorità alla funzione occlusale, perché 
la stabilità occlusale è più importante della posizione stessa della 
mandibola. I condili vengono così obbligati a subire una diversione dalle 
loro sedi strutturali per ogni atto di intercuspidazione: tutta l'ATM 
subisce questo stress, e si avvia una iperattività muscolare volta a 
perseguire una stabilità posturale dell'ATM coincidente con la posizione 
mandibolare di massima stabilità occlusale.

Quando però mancano molti denti e si deve costruire una protesi, si 
deve  decidere  se  consentire  a  pochi  denti  sbandati  in  occlusione 
eccentrica di obbligare tutta la riabilitazione protesica a mantenere la 
stessa chiave. Tutte le estese procedure protesiche confondono la memoria 
locale dello schema corporeo: la risposta neuromuscolare è di cercare 
l'occlusione seguendo il fulcro certo dei condili e di non riconoscere 
immediatamente  il  nuovo  contatto  protesico,  che  rimane  instabile  e 
disturbato.  Per  generale  osservazione  si  è  affermata  una  ragione 
scriminante per ricostruire protesicamente i grandi segmenti in posizione 
di relazione centrica rigorosa; e viceversa quando si applica una protesi 
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estesa ogni eccentricità diventa la causa di molti problemi (Jankelson).
Vediamo ora che il combaciamento dentale sulla posizione di relazione 

centrica può risultare così incerto che la mandibola è forzata a slittare 
altrove, per conseguire la migliore intercuspidazione possibile. Quali 
sono le strutture anatomiche limitanti questo spostamento funzionale? Per 
semplicità d'esempio, consideriamo il campo escursivo della mandibola 
limitato ad un piano orizzontale. Come noto, in un piano orizzontale si 
identifica un punto di massima retrusione mandibolare che stabilisce la 
posizione di relazione centrica terminale, e dal quale punto la mandibola 
può  essere  guidata  ad  eseguire  passivamente  due  movimenti  escursivi 
estremi in lateralità destra e sinistra. Un dispositivo elementare di 
registrazione  fornisce  la  riproduzione  grafica  del  noto  tragitto 
cosiddetto ad arco gotico (Gysi). Questo tracciato rende conto della 
possibilità di movimento della mandibola in un piano orizzontale, una 
funzione che dipende dall'anatomia. Sul vertice del tracciato ad arco 
gotico si viene a collocare la posizione di relazione centrica terminale, 
una posizione legamentosa,  e attendibile fino a che i legamenti sono 
integri.

Quando  la  deformazione  occlusale  ottiene  1'intercuspidazione  dentro 
l'area  funzionale,  l'escursione  della  mandibola  verrà  bloccata  prima 
della tensione massima dei legamenti e nessuna diversione verrà portata 
sul  timone  condilare,  che  verrà  semplicemente  costretto  allo 
stazionamento in relazione eccentrica.

Una  peggiore  alternativa  può  verificarsi  se  il  colpo  di  maglio 
muscolare viene a forzare la mandibola verso un impatto occlusale esterno 
alla sua area escursiva funzionale. L'intercuspidazione offre l'invito, 
ma il sentiero di chiusura è percorribile fino al limite di consenso 
delle strutture anatomiche impegnate: allora sono i muscoli che attivano 
i  legamenti  fino  alla  loro  tensione  massima,  la  mandibola  fallisce 
l'occlusione solida, e una difficile stabilizzazione si consegue a prezzo 
di  un'alta  tensione  muscolare  che  si  scarica  sui  piani  inclinati 
occlusali. e si riflette sui legamenti contenitivi.

Questa fase di precarietà nel rapporto tra mandibola e cranio viene 
vissuta soggettivamente in modo penoso. L'articolazione dentale e i capi 
condilari devono ripartirsi l'usura d'attrito e il sovraccarico di lavoro 
muscolare causati da un sistema squilibrato, diventato autolesionista 
perché  la  funzione  lede  l'anatomia.  Su  tutte  le  articolazioni  si 
formeranno  faccette  di  usura,  che  saranno  visibili  sull'articolato 
dentale. I colpi ripetuti del maglio occlusale hanno il bersaglio nei 
legamenti di contenimento. Quando il tessuto collagene dei legamenti si 
sarà lacerato, i capi ossei condilari potranno avere una mobilità non 
fisiologica e la lesione articolare sarà irreversibile. Ora non esiste 
più una relazione centrica certa (Moss).

La fase morbosa che precede la diversione franca dei condili viene 
generalmente identificata con la terminologia di sindrome algica mio-
fasciale.  Quando  la  componente  muscolare  avrà  conseguito  il 
disassemblaggio  della  capsula  articolare,  la  sintomatologia  clinica 
soggettiva conoscerà una notevole remissione, con sollievo di tutti.

La comparsa di qualche rumore articolare, spesso in coincidenza con 
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questo cambiamento, non verrà riconosciuta come importante perché esente 
da dolore. In questo modo si sono approntati gli elementi per iniziare un 
altro capitolo di patologia occlusale.

Un grave problema della sindrome algica mio-fasciale è che entra in 
crisi,  nel  governo  dei  muscoli  masticatori,  il  principio 
dell'innervazione reciproca. L'ipertono di base è sostenuto dal fatto 
che,  se  abbiamo  denti  che  si  toccano  in  modi  diversi,  abbiamo 
informazioni altrettanto diverse che impediscono la programmazione logica 
e coerente dei sistemi di controllo neuro-muscolare. Quando i muscoli 
perdono la loro azione sinergica essi agiscono gli uni contro gli altri 
(Sicher).

Dall'ipertono allo spasmo e alla contrattura il passo è molto breve, 
se i limiti di adattabilità sono scarsi. La possibilità di incidere su 
questa  sintomatologia  con  il  trattamento  farmacologico  non  è  molto 
entusiasmante,  perché  i  tranquillanti  e  i  miorilassanti  tendono  a 
rilassare i muscoli non in spasmo più facilmente di quelli in spasmo. 
Comunque  volere  curare  la  sintomatologia  è  come  voler  curare  il 
termometro. Sembra pertanto evidente che l'unico metodo per ottenere un 
rilassamento su base permanente è di ribaltare la causa eziologica, e 
quindi correggere appena possibile la morfologia occlusale; ovvero, come 
alternativa subalterna, schermare la morfologia occlusale deforme.

BRUXISMO

Una  morfologia  occlusale  corretta  dall'intervento  terapeutico  deve 
produrre una inibizione neuro-muscolare immediata. Si devono considerare 
le spine irritative occlusali come spine irritative per il sistema neuro-
muscolare. Per una legge miofisiologica, questo fenomeno di eccitazione 
muscolare in relazione ad un ostacolo è potente e fondamentale (Guichet). 
L'eccitazione muscolare che porta al contatto interdentale improprio si 
definisce bruxismo.

Si riconoscono tre sole ragioni per le quali i denti debbano andare in 
contatto positivo, e sono: 1. La deglutizione a vuoto. Questo atto si 
replica da una a due volte al minuto, tra le 750 e le 1500 volte in 
ventiquattro ore. (Nel sonno si deglutisce meno) . Ogni giorno vengono 
recuperati circa due litri di saliva, evitando la perdita di liquidi 
organici e di sali minerali. Inoltre la deglutizione a vuoto dà aria alla 
tuba uditiva e riequilibra la pressione atmosferica sulla membrana del 
timpano. 2. La masticazione. Un contatto positivo è indispensabile per la 
deglutizione del bolo alimentare. 3. Esigenze mimiche e sociali.

Il bruxismo è il vizio assurdo di un'occlusione squilibrata. Si bruxa 
solo se c'è un ostacolo. In una bocca libera da impedimenti non si può 
bruxare.

Gli  impedimenti  all'impatto  stabilizzante  sono  di  due  ordini: 
prematuri e interferenti. Si definisce prematuro un contatto interdentale 
prima dell'intercuspidazione durante il movimento di chiusura. Si tratta 
di  un  contatto  bloccante  o  deviante  in  occlusione.  Si  definisce 
interferente  un  contatto  interdentale  che  modifica  la  traiettoria  di 
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movimento  della  mandibola.  Questo  contatto  risulta  deviante  in 
disclusione.

Dal punto di vista clinico si possono riconoscere tre situazioni:

1. Il  precontatto  stimola  un'iperattività  muscolare  per  forzare  il 
passaggio spostando l'ostacolo e conseguire l'obiettivo dell'occlusione 
solida. Questo comportamento definisce il bruxismo verticale detto anche 
«clamping». Il clamping è l'espressione di una penosa overdose di forza 
verticale, potenzialmente deformante per i tratti del viso.

2. L'interferenza  stimola  una  risposta  muscolare  volta  all'usura 
dell'ostacolo. Il bruxismo orizzontale o «bruxing» persegue una usura per 
attrito di scorrimento forzato e si riconosce per l'ipertrofia simmetrica 
dei muscoli masseteri.

3. Un  terzo  tipo  di  risposta  alla  costrizione  occlusale  è  una 
combinazione del clamping e del bruxing, ed è il «rocking». Il rocking ha 
gli effetti più devastanti rispetto al legamento parodontale perché somma 
gli effetti nocivi del clamping e del bruxing.

La  differenza  tra  masticazione,  contrazione  muscolare  volontaria  e 
bruxismo non è di grado, ma di natura. Per una migliore comprensione, 
occorre fare un riferimento di fisiologia neuro-muscolare.

Si intende per movimento estensore l'atto di portare una parte del 
corpo verso l'esterno e verso un pericolo potenziale; si intende per 
movimento o riflesso flessore l'atto di portare la parte vicino al corpo, 
lontano  dal  pericolo.  La  reazione  nocicettiva  collegata  al  riflesso 
flessore è per sua natura istantanea, altrimenti non corrisponderebbe 
allo  scopo.  Dunque  è  un  riflesso  che  pone  termine  al  movimento  di 
estensione in modo immediato.

Nella masticazione i movimenti di chiusura (verso il lavoro, verso il 
pericolo)  sono  movimenti  estensori,  i  movimenti  di  apertura  sono 
movimenti  flessori.  La  sincronizzazione  neuro-muscolare  tra  riflessi 
estensori e flessori è evidente sui tracciati elettromiografici. Durante 
il movimento masticatorio la contrazione muscolare si estrinseca fino 
all'impatto occlusale, dove con incredibile rapidità il muscolo cessa di 
svolgere  una  attività  elettrica.  Evidentemente  dopo  il  contatto  il 
riflesso nocicettivo è diventato predominante e ha estinto la contrazione 
muscolare.

Nella  contrazione  muscolare  volontaria  l'attività  muscolare  non  si 
estingue  immediatamente  dopo  l'impatto,  ma  una  contrazione  finale 
isometrica  mantiene  ancora  la  pressione  del  contatto  occlusale 
deliberato.

Nel bruxismo lo schema funzionale sembra avere un'apparenza illogica, 
perché  il  tampone  occlusale  retroagisce  con  il  rafforzamento 
dell'eccitazione muscolare. La guerra muscolare conosce solo la tregua 
della fatica metabolica e sviluppa una conseguente ottusità sensoriale. 
L'obiettivo imperfetto del bruxismo è di deformare l'anatomia del sistema 
masticatorio.  La  deformità  occlusale  è  irreversibile  ma  anche 
correggibile  protesicamente,  mentre  la  deformità  condilare  rimane 
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irreversibile e invalidante.

STRESS E MALOCCLUSIONE

Nei  primi  anni  di  questo  secolo  si  ipotizzò  l'esistenza  di  un 
collegamento tra l'insanità mentale e la malocclusione. Questa teoria fu 
formulata  in  Inghilterra,  dove  si  erano  osservate  discrepanze  tra  i 
mascellari e protrusione dei denti superiori in soggetti selezionati per 
disturbi  mentali.  A  quel  tempo  alcune  persone  con  mento  sfuggente 
divennero molto suscettibili, per timore di giudizi sfavorevoli sulla 
loro personalità. Successivamente fu fatta una statistica più rigorosa, 
con la quale si poté affermare che nessuna relazione era dimostrabile, e 
per controprova fu osservato che anche tra gli individui più squilibrati 
potevano esserci delle dentature esemplari.

Qualche tempo dopo Talbot, medico di Chicago, ripropose la connessione 
tra malocclusione e nevrastenia. Secondo la sua teoria un mento sfuggente 
era prova di debolezza di carattere, un mento molto sporgente indicava 
fermezza e grande equilibrio mentale. In seguito furono proposti altri 
agenti  eziologici:  guasti  genetici  dovuti  ad  accoppiamenti  misti, 
respirazione orale, diete a base di cibi teneri, alimentazione con il 
biberon, perdita prematura dei denti decidui, e pressioni extra-orali.

Attualmente  si  è  affermata  una  nutrita  corrente  di  opinione  che 
riconosce nel bruxismo (sintomo patognomonico di malattia occlusale) la 
somatizzazione di uno stato ansioso, e come tale effetto di una tensione 
o  disturbo  della  mente  piuttosto  che  effetto  di  un  disturbo  del 
combaciamento (Rugh).

Ricerche  di  neurofisiologia  hanno  da  tempo  identificato  nella 
formazione reticolare del cervello il centro del risveglio. L'attività 
elettrica di questa formazione sembra essere pure in relazione al livello 
della tensione muscolare. In stato di alta tensione l'attività della 
formazione reticolare aumenta fino a venti volte il suo stato di riposo. 
Quando  la  curva  dell'eccitazione  tende  a  salire  il  soggetto  diventa 
estremamente eccitato e attento; se la tensione persiste troppo a lungo, 
la  curva  inizia  la  parabola  discendente:  l'attività  della  formazione 
reticolare comincia ad esaurirsi e il soggetto entra in uno stato di 
panico, di paura e poi in uno stato emotivo di tipo depressivo. C'è 
dunque una correlazione tra tensione muscolare e stato emozionale. Il 
problema  è:  quale  è  il  fenomeno  primario?  Si  sviluppa  una  tensione 
muscolare per effetto dell'ansia ovvero si sviluppa uno stato ansioso per 
effetto di una tensione muscolare?

Si devono valutare e confrontare insieme i seguenti elementi:

1. I  muscoli  della  faccia  e  i  muscoli  masticatori  hanno  afferenze 
predominanti nell'area della sostanza reticolare

2. La  disfunzione  occlusale  è  forse  il  più  diffuso  disturbo 
nell'ambito della popolazione mondiale

3. Si è avuto un aumento parallelo dei cosiddetti stati di tensione 
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emotiva.

Pur non potendo dimostrare un rapporto preciso di causa ed effetto, 
sarebbe interessante chiarire se l'aumento delle tensioni psichiche sia 
in qualche modo il risultato di interferenze occlusali.

Dopo un aggiustamento occlusale ben riuscito abbiamo un cambiamento 
psicologico radicale, e sembra suggestivo esserci una base fisiologica 
reale  per  l'eliminazione  di  questi  stati  di  tipo  emozionale  che 
scompaiono dopo un molaggio selettivo fortunato. Sarebbe molto importante 
sapere di quanto influisce la componente psicologica nella eziologia, 
nella gravità e nelle recidive della malattia occlusale (Solberg).

Posto  il  problema  terapeutico  in  chiave  psicologica,  si  dovrebbe 
trovare la spiegazione di come molti pazienti affetti da sintomatologia 
disfunzionale migliorino con il trattamento occlusale, ma un certo numero 
non ne tragga alcun beneficio e alcuni peggiorino; e su questa base si 
dovrebbe poter stabilire se gli insuccessi siano dovuti all'improprietà 
terapeutica, oppure se alcuni pazienti andrebbero subito dirottati agli 
psichiatri, ovvero se i dentisti stessi, in via subordinata, sarebbero 
tenuti ad addottorarsi in scienze sociali.

Una grande varietà di opinioni è consentita dal carattere stesso della 
malattia occlusale, la cui sostanza porta il paziente a dubitare di se 
stesso, e la cui gravità non ha una rilevanza medico-legale precisa come 
una lesione neurologica o la minorazione di un organo di senso. Senza 
misure non ci sono confronti. Il deterioramento della qualità della vita 
appare  minimo  se  visto  da  fuori,  quando  mancano  conoscenza  e 
partecipazione, e lo stato di malessere può essere così inspiegabilmente 
mutevole da apparire sospeso tra simulazione e suggestione. Si concede 
infine che il paziente che non sta male non sta neppure bene. Molti 
pazienti non vengono identificati quando la sintomatologia è subliminale 
(Krogh-Poulsen).  Per  la  maggior  parte  dei  pazienti  riconosciuti,  il 
malessere è a livello subclinico, ed il paziente è malato senza saperlo 
(Guichet).

TERAPIA

L'unica  terapia  possibile  consiste  nel  rimaneggiamento  urgente  del 
tavolato occlusale. Il riorientamento occlusale può essere eseguito con:

1. Molaggio selettivo
2. Movimento ortodontico
3. Protesi
4. Combinazione dei precedenti metodi

Il  molaggio  selettivo  è  spesso,  come  terapia  isolata,  di  utilità 
limitata. Consente limitate correzioni, solo in via sottrattiva. Risulta 
invece  di  interesse  strategico  come  completamento  di  trattamenti 
ortodontici o protesici. Ogni trattamento occlusale deve concludersi con 
il  molaggio  selettivo,  per  guidare  l'articolato  in  un  assestamento 
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micrometrico. La precisione della posizione di intercuspidazione è più 
importante della posizione stessa (Celenza).

La via del movimento ortodontico, quando possibile, presenta notevoli 
controindicazioni.  Una  cerniera  condilare  labile  deve  essere  tenuta 
franca  di  ogni  sovraccarico  di  forze  ortodontiche.  Rimane  dunque  il 
contributo  risolutore  della  terapia  protesica,  che  consente  il 
rimaneggiamento immediato del tavolato occlusale in senso sottrattivo o 
additivo.

Nei casi più gravi e in emergenza di pronto soccorso, è consentito 
l'impiego  di  placche  di  masticazione  in  resina.  La  loro  strepitosa 
popolarità  deriva  dalla  convinzione  che  funzionino  come  macchine  di 
rilassamento, ma il loro uso protratto stanca il paziente fino ad indurlo 
a  nuovi  contatti  professionali.  Il  loro  vantaggio  è  di  fornire 
un'occlusione provvisoria e sperimentale, se usate come intercettatori 
passivi. La stessa placca può fungere, con qualche modifica, da mezzo 
ortopedico, per fermare la mandibola in qualche posizione terapeutica, e 
a questo fine si fa una distinzione tra placche di stabilizzazione (per 
movimenti  verticali)  e  placche  di  riposizionamento  (per  movimenti 
orizzontali).

Al  fondo  di  ogni  opzione  si  arriva  alla  protesi.  Il  bersaglio 
terapeutico dichiarato può essere un problema cosmetico, o la riparazione 
di una lacuna dentale; il bersaglio terapeutico reale è il riequilibrio 
del carico occlusale (Capurso). Il dentista dovrebbe poter agire sulla 
morfologia occlusale in una misura risolutiva, potendosi anche con una 
piccola protesi rimaneggiare lo schema occlusale totale, e cancellare il 
software neuro-muscolare di stallo in sofferenza su schemi funzionali 
disperati.

Non sempre è possibile o saggio fare dei ponti circolari; quasi sempre 
è possibile usare una piccola struttura protesica (in combinazione con un 
molaggio selettivo strategico) come il grimaldello della combinazione 
occlusale.

La protesi fissa in oro, e solo la protesi fissa in oro è il mezzo 
ideale per eleganti saggi di terapia occlusale, e può dimostrare con 
ripetitiva  monotonia  che  l'iperattività  muscolare  è  causata  dalla 
morfologia occlusale deforme e sembra non avere alcuna concausa psichica. 
La  protesi  diventa  la  riparazione  di  un  guasto  biomeccanico.  Il 
miglioramento soggettivo dell'umore segue la pace occlusale, perché il 
decremento  di  tensione  psichica  sembra  essere  la  conseguenza  del 
combaciamento migliorato (Farrar).

Infine  occorre  avvertire  che  il  paziente  che  sperimenta  un  nuovo 
assetto  cenestetico  avrà,  per  qualche  tempo,  un'alta  sensibilità 
propriocettiva:  egli  è  ancora  memore  della  sua  antica  ottusità 
sensoriale, e dunque si sforza di ipercompensarla. Il dentista avveduto 
non deve lasciarsi coinvolgere negli eccessi di zelo, e pertanto non deve 
cadere nell'errore che solitamente fanno gli entusiasti dell'occlusione: 
di dare importanza eccessiva all'occlusione.

(6. continua)
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