
BRUXISMO

Il bruxismo non è una patologia ma si tratta di una parafunzione. Con questo termine si indica cioè
una attività della bocca che è normalmente in grado di fare, ma che esula dalle sue funzioni normali.
Si  parla  quindi  di  parafunzione quando  i  vari  movimenti,  in  questo  caso  dell'apparato
stomatognatico sono compiuti non per scopi funzionali. Oggi questa parafunzione viene definita
come: l'abitudine a serrare, stringere, e digrignare  i denti in maniera eccessiva e senza scopo. Tali
atti  possono  essere  notturni  o  diurni  e  vengono  eseguiti  senza  nessuno  scopo  funzionale.  Il
bruxismo  si  può  presentare  da  solo  o  in  associazione  con  altre  abitudini  viziati  come  il
mordicchiamento di unghie, penne, il succhiamento di dita, oggetti, posture non fisiologiche della
mandibola. Il bruxismo, è probabilmente la parafunzione più diffusa nell'uomo, sembra che quasi
l'80% della popolazione ne soffra,  colpisce più le donne e tende a diminuire con l'età. Esistono
fondamentalmente  due  varianti  di  questa  parafunzione,  IL  BRUXISMO  statico  o  centrico
(SERRAMENTO) e il  bruxismo dinamico o eccentrico (DIGRIGNAMENTO).  Il  serramento è
causato  da contrazioni  inconsce senza  movimenti  laterali  della  bocca,  in  genere  sono dovute  a
stimoli  provenienti  dal  sistema  nervoso  centrale  e  si  presentano  solitamente  di  giorno.  Il
digrignamento  è invece dovuto a stimoli partenti dal sistema nervoso periferico causano anche
movimenti laterali, ed è dovuto sia a cause psicologiche che a stress fisici. Compare solitamente
durante il sonno. Entrambe le forme di bruxismo si manifestano come contrazioni muscolari, che
possono  presentarsi  in  maniera  sporadica  o  in  maniera  continuativa  per  lunghi  periodi.  Tali
contrazioni provocano una intensissima attività anche occlusale , sviluppando forze elevatissime e
senza controllo, tali da determinare microtraumi in tutto l'apparato stomatognatico. I danni possono
riguardare i  muscoli,con crampi o contratture e  dolore per  l'eccessivo affaticamento (i  muscoli
colpiti  da  questi  spasmi  diventano  sempre  più  rigidi  fini  ad  arrivare  ad  una  vera  e  propria
limitazione nei movimenti con delle vere disfunzioni), i denti stessi con faccette di usura, rottura di
otturazioni o corone, o dolori articolari. Esiste una forma notturna,  più conosciuta e diffusa, una
diurna o della veglia. Una successiva distinzione va fatta tra la forma primaria cioè che compare
in  assenza  di  altre  patologie  e  una  forma  secondaria associata  ad  altre  patologie   di  tipo
psicologico o neurologico, disturbi del sonno, assunzione di farmaci. In ogni caso sembrerebbe che
lo  STRESS  abbia  un  ruolo  scatenante  nell'insorgenza  del  bruxismo;  in  questo  senso  tale
parafunzione deve essere vista come un tentativo del nostro corpo di scaricare le sue tensioni
attraverso l'organo masticatorio. Il 55% dei pazienti avverte dei sintomi ogni giorno, ma il 14%
non avverte mai nessun sintomo. 
Come ci si rende conto di essere affetti da bruxismo?
I sintomi più frequenti che portano il paziente a chiedere aiuto sono: emicranie o cefalee, rumori
articolari, limitazione al movimento della mandibola, dolori ai muscoli della bocca, sonno non
ristoratore con senso di fatica al risveglio, rumori di digrignamento notturno, segni di usura
dentaria, denti mobili, o spostati.
Terapia: 
Non è necessario trattare obbligatoriamente il bruxismo se questo non sta danneggiando la salute
della bocca del paziente. Questa consiste nell'inserimento tra le arcate di una placca occlusale che
permette  la  deprogrammazione  dei  movimenti  anomali  riportando  la  bocca  ad  una  normalità
muscolare e articolare. La presenza della placca permette inoltre di rendersi conto più efficacemente
di  quando  si  stanno  serrando  i  denti,  prendendo  coscienza  della  parafunzione  e  quindi
controllandola meglio.  Dopo questa fase di urgenza , l'iter  terapeutico prevede l'informazione e
autocontrollo della parafunzione con diari comportamentali in cui annotare giorno per giorno igli
episodi di bruxismo per frequenza ed entità, motivare il paziente a controllare i movimenti durante
la veglia. Si può poi continuare a vita l'utilizzo della placca sempre in modo part-time e secondo le
necessità. Si può poi eseguire un trattamento ortodontico o protesico o conservativo in modo da
dare definizione per sempre della nuova e più idonea situazione occlusale. La terapia farmacologica



si può utilizzare in fase acuta per togliere il dolore, o l'infiammazione o per migliorare il proprio
stato  psicologico(  analgesici,  antinfiammatori.  Fisioterapia  ottima  per  quel  che  riguarda
rilassamento e stretching dei muscoli masticatori.  Lo scopo di questi esercizi è di rilassare e di
riallungare gradualmente le fibre muscolari contratte  in modo di rieducarle alla normofunzione.
Termoterapia  con impacchi  freddi  per  il  dolore  acuto  e  caldi  per  i  dolori  cronici.  La chirurgia
ortognatica viene riservata per severe malposizioni dei mascellari. Da tutto ciò si capisce come la
patologia sia di tipo multifattoriale e che quindi spesso ci sia necessità di un intervento su più fronti.
Non ultimo un supporto psicologico adeguato

Esistono degli esercizi da fare a casa e che aiutano a migliorare la situazione dei muscoli contratti
dal serramento come una sorta di esercizi di stretching: Aprire la bocca fino a sentire lo stretching
dei muscoli, rimanere in questa posizione  per 20”; chiudere la bocca fino al solo contatto delle
labbra,  per  poi  riaprirla  lentamente  ,  subito  dopo.  Ripetere  l'esercizio  5  volte,  almeno  4  volte
durante la giornata e comunque ogni qual volta ci si trova ad avere serrato i denti. 

Dopo  il  primo  esercizio,  in  assenza  di  dolore,  posizionare  il  pugno  chiuso  sotto  il  mento  e
mantenere una continua e lenta pressione durante i movimenti di apertura e chiusura della bocca.
Ripetere questa sequenza per 20 volte , sempre tenendo fermo il pugno.


