
 1 

Valutazioni semeiologiche clinico-funzionali nella costruzione di 

protesi odontoiatriche 
Dott. Eugenio Abbro , medico-chirurgo specialista,odontoiatra,libero professionista in Cava 

de’Tirreni (Sa) 

 

 

 

Riassunto: 
L’autore evidenzia l’indissolubile nesso esistente tra sistema bocca e sistema 

posturale analizzandolo alla luce della sua duplice esperienza di medico odontoiatra 

ed osteopata soffermandosi principalmente sulla costruzione di protesi 

odontoiatriche. 

L’utilizzo di un preventivo esame osteopatico del paziente da sottoporre a 

protesizzazione mette in luce come possa essere diverso il risultato finale in un 

soggetto in buon equilibrio del sistema cranio-sacrale rispetto ad un altro che presenti 

disfunzioni osteopatiche con o senza compenso posturale, e quali sono i parametri da 

ricercare e le metodiche semeiologiche non invasive da attuare. 

L’esperienza dell’autore suggerisce la validità di un utilizzo semeiologico osteopatico 

nella pratica odontoiatrica sia in fase di diagnosi che di terapia 
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Per protesi s’intende un manufatto che va a sostituire e vicariare un qualcosa che 

fisiologicamente era presente e che attualmente è mancante. 

Nella stessa definizione è insita la qualità principale della protesi e, vale a dire, la sua 

funzionalità e il suo integrarsi con le strutture presenti nel contesto anatomico nel 

quale tale manufatto deve essere collocato. 

Questo concetto che ai più potrà sembrare scontato, in realtà trova l’opposizione e la 

forte critica della scuola di pensiero meccanicistico che continua, per esempio, a 

ricercare contatti tripodali ed altre amenità estremamente rare in natura ma così 

fortemente anelate nella costruzione di una protesi odontoiatrica. 

Per una parte della categoria medica, infatti, il lavoro del 1969 del dott. Jankelson in 

cui per la prima volta si parlava di Myocentrica sembra essere stato scritto invano. 

Questo articolo vuole essere un contributo originale che, sostenendo l’importante ed 

ormai indissolubile binomio odontoiatria-osteopatia, esponga la tesi di come si possa 

approcciare la costruzione di una protesi odontoiatrica funzionale e di quali metodi 

semeiologici clinici ci si possa servire per garantire un’invasività discreta nella bocca 

del paziente. 

È chiaro che farò riferimento soprattutto alla protesi totale che è quella che 

maggiormente può provocare, se non congrua, i danni più immediati (decubiti, scarsa 
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ritenzione) e quelli che possono comparire a distanza di tempo più o meno lungo 

(cefalee, disturbi della deglutizione, patologie all’atm e quant’altro). 

Nella costruzione di una protesi le cose da considerare come elementi fondamentali 

sono: 

 La presa dell’impronta 

 La ricerca della giusta dimensione verticale e corretta occlusione 

 La posizione dei denti sulla protesi 

 L’equilibrio tra strutture muscolari periorali e lingua  

 Impatto fisiologico del manufatto protesico nei confronti del sistema cranio-

sacrale 

Per la presa dell’impronta si possono utilizzare vari metodi da quello ormai 

consolidato della tecnica Schreinemakers o similari, a quello che utilizza la tens al 

fine di registrare un’impronta funzionale  

Io utilizzo la tens che mi permette una ricerca più fisiologica delle aree muscolari 

che non devono essere sottoposte a pressioni pena l’instabilità protesica funzionale. 

Cominciamo quindi a verificare che anche per la presa dell’impronta, che 

sembrerebbe l’aspetto più meccanico nella costruzione della protesi, c’è da 

esseri funzionali. 
L’unica deroga a tale principio me la concedo nella presa della prima impronta che 

io effettuo in modo tradizionale con cucchiaio per edentuli ed alginato avendo 

costatato che non c’è un grosso vantaggio nella lettura delle aree visibili nel 

portimpronte per edentuli funzionalizzato o meno; il passo seguente è la costruzione 

di un cucchiaio individuale in resina che rispetti particolari limiti anatomici e che mi 

servirà per la presa dell’impronta di precisione questa volta rigorosamente sotto tens 

e che potrà essere eventualmente ribasato con lo stesso materiale da impronta se 

questo si rendesse necessario per la comparsa per esempio di aree di pressione sul 

portimpronte.  

Riguardo al secondo punto, la ricerca della dimensione verticale e della corretta 

occlusione, la IAPNOR ha tenuto nel 2001 un congresso che ci ha mostrato ancora 

una volta quanti sono i metodi che ancora oggi si utilizzano per verificarla. 

A tal proposito trascrivo ciò che sulla questione scrisse Jankelson nel 1969: 

Per raggiungere e registrare la posizione di occlusione, la mandibola deve chiudere. 

Le condizioni in base alle quali chiude, determinano la posizione occlusale con cui 

raggiunge il termine del movimento. 

Quando si registra l’occlusione per trattamenti dell’occlusione traumatica o 

protesici, si deve per prima cosa prendere delle decisioni basate su presupposti della 

centrica fisiologica o sulla posizione verticale di occlusione che possono o meno 

essere corretti. 

Per trasformare questa decisione in una registrazione occlusale concreta, egli (il 

dentista) può scegliere di manipolare la mandibola, di istruire il paziente a chiudere 

volontariamente o di usare entrambe le procedure simultaneamente. 

La manipolazione interferisce con la naturale contrazione muscolare e manca di un 

controllo preciso dell’entità o della direzione della pressione.  
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Il dentista deve decidere dove e in che direzione e con quanta forza premere contro 

la mandibola o contro i portimpronte quando prende le impronte.. 

La manipolazione rappresenta la decisione arbitraria del dentista e la sua abilità a 

guidare o forzare la mandibola in quella posizione, piuttosto che la propensione 

della muscolatura che chiuderà la mandibola dopo che il dentista ha tolto le mani. 

Un’altra scelta è di istruire il paziente a chiudere volontariamente secondo le sue 

istruzioni. 

 La chiusura volontaria del paziente è soggetta a deviazioni legati a spasmi della 

muscolatura, alla propriocezione di aree deflettenti sui denti o sui valli e ad 

eventuali scivolamenti delle basi. 

Di conseguenza, la manipolazione da parte del dentista e/o la chiusura volontaria 

richiesta al paziente sono procedure cliniche relativamente rozze, con variabili 

connesse che diventano parte integrante del risultato clinico. 

All’opposto, nel controllo della chiusura della mandibola programmato 

elettronicamente il dentista non deve toccare il paziente, né il paziente chiudere 

volontariamente. 

Ciò può essere ottenuto con l’utilizzo della TENS (transcutaneus electrical neural 

stimulation). 

La stimolazione attraverso la TENS del quinto e settimo paio dei nervi cranici 

comporta un effetto di centraggio della mandibola e l’evidenziazione di uno spazio 

libero attraverso cui la mandibola potrà compiere il suo corretto tragitto di chiusura. 

Il rilassamento si ottiene in virtù dell’effetto pompa esercitato dalla ritmica 

contrazione muscolare che operando un drenaggio ematico e linfatico del tessuto 

elimina le tossine in esso accumulate a causa del lavoro disfunzionale esercitato da 

tali strutture per un tempo più o meno lungo 

A margine vorrei anche rilevare un buon effetto algolitico della Tens che in casi di 

grave ed inveterata patologia dell’ATM io uso propedeuticamente all’approccio 

osteopatico di liberazione suturale e fasciale. 

Non bisogna trascurare poi l’effetto di liberazione di endorfine che avviene dopo 

circa 45 minuti di stimolazione. 

A questo punto vale la pena fare qualche considerazione che partendo dalle basi 

fisiologiche di operatività della Tens, ci aiuterà a capire il ruolo dell’osteopatia nella 

costruzione corretta di una protesi. 

Con la Tens si è ottenuto un rilassamento muscolare che ci ha dato una posizione di 

riposo neuro muscolare che non necessariamente ci potrà definire il vero punto 

neutro, il punto cioè in cui tutte le strutture mio fasciali sono in perfetto equilibrio 

dinamico con le minori tensioni legamentose possibili; conseguenza di tale posizione 

è che il movimento avviene col minore dispendio energetico possibile. 
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A tal proposito è esplicativo il diagramma di Bizzi (foto 1) che mette in rapporto la 

posizione di ogni segmento corporeo (angolo articolare) come un rapporto tra 

tensioni presenti nei muscoli agonisti ed antagonisti. 

                                                               Foto 1 

 

 E’ chiaro che il punto neutro abituale avverrà sul diagramma in un punto qualsiasi 

compatibile in quel soggetto con i vincoli che la disfunzione creerà, ma esso non sarà 

mai nel punto più basso del diagramma ove le tensioni fasciali e muscolari saranno 

le minori possibili realizzando la rest position ideale per quel soggetto, in quel 

momento. Tale risultato può essere ottenuto con la tens che, rilassando la 

muscolatura, farà modificare sul diagramma la posizione del punto di intersezione.  

Ciò rende comprensibile perché occorre modificare nel corso dell’esame la soglia 

minima di stimolo man mano che si ottiene il rilassamento muscolare e d’altra parte 

ci rende ragione del perché in presenza di grosse alterazioni disfunzionali la rest 

position ottenuta è quella di compenso e non la rest position neuro mio fasciale 

che presuppone la libertà di tutto il comparto posturale. 

La logica conseguenza di tale discorso è che tutti i casi che vengono alla nostra 

osservazione andrebbero trattati prima dall’osteopata e poi dall’odontoiatra al 

fine di lavorare su un sistema sicuramente libero da compensi  
In realtà occorre a questo punto cominciare a fare un distinguo; per molto tempo la 

decisione di trattare o meno un paziente che doveva sottoporsi a una grossa 

riabilitazione odontoprotesica è stato dettato dalla presenza della disfunzione che 

dava segno di se attraverso una chiara sintomatologia soggettiva; in altre parole se il 

paziente nell’ anamnesi denunciava la presenza di segni patologici da mettere in 

relazione con un alterato equilibrio posturale, si sottoponeva il soggetto ad un 

puntuale esame osteopatico seguito dalla liberazione delle disfunzioni trovate, per 

poi passare alla fase di costruzione della protesi. 

In tutti i casi la protesi realizzata non doveva in alcun modo modificare il 

movimento cranio sacrale presente nel soggetto anzi la tendenza era di ricercare con 

l’occlusione la flesso estensione cranio sacrale e in alcun modo permettere che la 

diagramma di Bizzi
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presenza del manufatto potesse operare la creazione di torsioni o peggio ancora 

determinare una compressione del meccanismo cranio sacrale. 

Nel tempo mi sono concentrato sul concetto di range di tolleranza e esaminando 

osteopaticamente un numero maggiore di soggetti e effettuando i controlli sui 

portatori di vecchie protesi mi sono reso conto che la dinamica della disfunzione 

spessissimo va a discapito anche di un buon lavoro protesico che per questo va 

periodicamente aggiornato e riesaminato (foto 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Foto 2 

 

Allorché quindi mi approccio alla costruzione di una protesi odontoiatrica  

non mi accontento più di sapere se il paziente sia o meno sintomatico per una 

patologia posturale, ma ricerco sempre come criterio minimo la presenza di una 

compressione sacrale e/o craniale. 
Tale criterio mi viene dal fatto che i pazienti che si trovano in tale condizione 

disfunzionale, anche se non sono apparentemente sintomatici, sono quelli che più 

facilmente svilupperanno patologia e conseguentemente, sintomatologia 

apprezzabile e che, una volta inserita la protesi, daranno più agevolmente decubiti e 

precontatti (pazienti borderline)  

Tale situazione la ho verificata lasciando 8 pazienti borderline senza protesi per 2 

settimane nelle quali venivano trattati osteopaticamente almeno per 2 volte rispetto a 

8 pazienti borderline (6 con compressione sacrale 2 con la sola compressione 

cranica) per i quali si è subito iniziata la costruzione della protesi senza il preventivo 

trattamento osteopatico.Nei pazienti non trattati la costruzione della protesi ha 

incontrato maggiori difficoltà soprattutto nella determinazione della dimensione 

verticale che in 1 paziente è risultata dopo 2 mesi più alta di quella ritrovata con la 

tens effettuata senza eliminare la compressione del sacro fra le iliache, mentre per 

altri tre pazienti è stato necessario ritoccare più volte i contatti occlusali poiché si 

Limite range di 
tolleranza 

Punto neutro 
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realizzavano lievi precontatti sine causa che rendevano la protesi poco stabile e 

decubitante. 

Nei paziente in cui si era deciso di intervenire prima sull’aspetto disfunzionale 

osteopatico, la costruzione della protesi è stata molto più spedita e la stessa ricerca 

del punto neutro usando la stimolazione della Tens è stata in media più rapida di 

circa il 40% in termini temporali 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre le protesi costruite dopo trattamento osteopatico hanno avuto una eccellente 

risposta in termini di confort, di tenuta e di funzionalità 

Ciò non vuol dire che in tal modo sono risolti tutti i problemi correlati alla 

costruzione di una protesi mobile, ma è anche vero che in tal modo sono fortemente 

ridotti i fastidi del paziente dopo l’applicazione di una protesi mobile che 

evidentemente risulta, dopo controllo osteopatico, più “integrata nel tutto”,per cui 

oggi non mi sognerei di andare a prendere un’impronta per la costruzione di una 

totale senza essermi assicurato che almeno il sacro e il cranio siano in quel paziente 

in grado di estrinsecare almeno una cosiddetta lesione fisiologica e che quindi non 

risultino compressi. 

 

 

Costruzione di protesi più spedita 
Ricerca più rapida della rest 
position (circa il 40% in termini 
temporali) 
Rest position e dimensione 
verticale stabile  

8 trattati osteopaticamente 

prima della riabilitazione 
protesica 

Difficoltà nella ricerca della 
dimensione verticale 
 (in un paziente dopo due mesi 

essa si è dimostrata più alta 
rispetto al rilevamento effettuato 
con la tens) 
Rest position variabile con 
creazione di 
contatti occlusali incerti 
 
 

8 riabilitati protesicamente 
senza preventivo trattamento 
osteopatico 

 
     ( 16 pazienti- 9f   7m     età media 68 anni) 
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A tal proposito risultano emblematici i due casi clinici che ora esporrò: 

il primo in cui pur in presenza di una sintomatologia disfunzionale non si è ricorso al 

trattamento osteopatico preventivo ed un altro in cui invece prima di procedere alla 

costruzione della protesi si sono effettuati tre trattamenti osteopatici che hanno 

completamente cambiato il quadro clinico. 

 sig.ra B.A. di anni 75 da diversi anni sofferente di disturbi d’equilibrio non 

meglio diagnosticati con senso d’insicurezza nel cammino e sbandamenti 

occasionali laterali durante la marcia; la paziente convive con acufeni e ronzii 

alle orecchie da circa 2 anni e dall’aprile 2001 sono comparsi disturbi della 

deglutizione che hanno portato la paziente a eliminare del tutto dalla sua dieta 

i cibi brodosi.  

E’ stato interpellato il neurologo che sospettando una patologia vascolare 

inveterata ha richiesto una rmn cranio encefalica, una rx del tratto cervicale e 

prescritto una terapia con farmaci vasodinamici ed antiaggreganti piastrinici. 

Per inciso la rmn è risultata negativa e la rx del tratto cervicale ha mostrato la 

presenza di un’artrosi cervicale compatibile con l’età della paziente.  

La visita dall’otorino non ha aiutato a chiarire la diagnosi in quanto è risultata 

praticamente negativa avendo evidenziato solo una lieve presbiacusia. 

La paziente è portatrice di protesi totale superiore ed inferiore in resina e 

giunge alla mia osservazione inviatami dalla figlia che per prima ha il sospetto 

che la difficoltà deglutitoria possa essere messa in rapporto ad una protesi non 

congrua. 

All’osservazione la paziente per deglutire doveva effettuare una lieve 

iperestensione del capo e accennare ad un’improbabile scivolamento anteriore 

della mandibola.  

Alla palpazione cranica in occlusione evidenziava un evidente strain verticale 

(sfenoide alto) quindi un’occupazione di spazio libero che però era quasi tutto 

a carico della protesi inferiore che perciò impediva anche una giusta dinamica 

deglutitoria provocando in quella fase una trazione monolaterale sul 

basioccipite. 

Il cranio non era compresso così come non lo era il sacro ed in disclusione 

non c’era blocco della cerniera occipito atlantoidea che invece si evidenziava 

quando si chiedeva di occludere i denti senza serrarli. 

Viste queste premesse ho deciso di costruire la protesi totale con le modalità 

su descritte senza effettuare alcun trattamento osteopatico; ho verificato la 

dimensione verticale ottenuta dopo tens con la palpazione cranica; ho 

posizionato i denti sulla protesi inferiore così come me lo indicava la 

piezografia. 

La conseguenza più immediata è stata la restituzione di un giusto tono ai 

muscoli periorali con un evidente miglioramento estetico del profilo della 

paziente; alla palpazione cranica in occlusione si evidenziava un buon 

movimento di flesso estensione che non era disturbato durante la fase di 

deglutizione. 
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Al controllo dopo due giorni la pi non ha avuto bisogno di alcun ritocco 

protesico non avendo sviluppato decubiti e alla palpazione cranica evidenziava 

una flesso estensione più fluida. 

Soggettivamente le si erano fortemente attenuati gli acufeni (scompariranno 

dopo altri 6 giorni), ma soprattutto dopo quasi 2 anni era riuscita a rimangiare 

cibi brodosi. 

Attualmente la paziente non ha alcun problema deglutitorio non presenta 

patologia dell’atm, non convive più con gli acufeni ed è ingrassata di 3 Kg.  

 Sig.ra Z.A. di anni 61, sofferente da tre anni di grave patologia dell’ATM con 

dolore al quadrante temporo parietale destro che si accentua durante l’eloquio 

e la masticazione; tale sintomatologia assume i caratteri della cefalea anche 

spontaneamente e senza un evento scatenante apparente e ha determinato uno 

scadimento della qualità della vita della paziente che attualmente vive in uno 

stato di profonda frustrazione; estremamente debilitante appare un dolore 

localizzato subito lateralmente alla sutura intermascellare dx topograficamente 

posizionato all’altezza dei premolari; a margine il soggetto lamenta generici 

problemi alla schiena con forte riduzione della mobilità cervicale e negli 

ultimi tempi si è instaurata una sindrome vertiginosa che limita lo svolgere di 

una normale vita di relazione. 

 La paziente è portatrice di protesi totale in resina nell’arcata superiore e di                          

protesi parziale scheletrica nell’arcata inferiore            

 Ovviamente il soggetto si è presentata da me con un corredo di esami più che 

completo ma che risultavano praticamente negativi e non dirimenti per la 

diagnosi se si eccettua alla stratigrafia dell’ATM una ridotta escursione dei 

condili mandibolari in apertura; negativo il doppler dei vasi del collo, la rmn 

cranio cervicale, la rx del tratto lombo-sacrale.  

Nell’anamnesi interessante il ricordo di un trauma sul sacro circa 10 anni 

prima e la necessità di ricorrere ad una bonifica dentale dell’arcata superiore 

circa 4 anni fa.   

All’esame obiettivo l’apertura della bocca appare limitata a due dita traverse; 

c’è forte rigidità del tratto cervicale alto con blocco condilare (C0-C1 in frs 

dx), rigido appare il tratto di passaggio toraco-lombare, compresso il sacro 

sotto L5 e fra le iliache. 

Alla palpazione del cranio con la protesi preesistente si nota subito l’assenza 

di una flesso estensione (per cui si tratta di un cranio compresso) con 

un’evidente torsione sin e una differente consistenza tissutale dei quadranti 

post rispetto agli anteriori che apparivano ipomobili con una forte attrazione 

verso la linea mediana del cranio; ad occhi aperti si evidenzia uno strain 

laterale dx. 

Per le considerazioni suddette si decide di effettuare prima di procedere alla 

costruzione di una nuova protesi totale 2-3 trattamenti osteopatici miranti ad 

eliminare quelle disfunzioni così limitanti la mobilità cranio-sacrale e richiedo 

inoltre alla paziente di vivere senza la protesi preesistente per tutto il tempo 

del trattamento stesso. 
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Seguendo il carattere della qualità tissutale ho deciso di effettuare in prima 

seduta la decompressione sacrale che ha subito migliorato la mobilità del tratto 

lombare basso e cervicale alto; a livello craniale ho eseguito una tecnica di 

liberazione del legamento sfeno mandibolare sin ed ho liberato la sutura 

pterigo-palatina dx che appariva bloccata. 

Dopo 6 giorni la paziente non lamentava più dolore alla volta del palato 

(merito della liberazione suturale della pterigo-palatina), mentre persistevano 

tutti gli altri sintomi debilitanti. 

Nel secondo trattamento osteopatico ho lavorato su un’intraossea del 

temporale e ho effettuato bilateralmente una tecnica di inibizione sui muscoli 

pterigoidei che erano estremamente dolenti e contratti. 

Dopo tale trattamento a distanza di altri 7 giorni erano ridotte sensibilmente le 

vertigini e il dolore all’ATM era più controllabile in quanto la paziente  

riusciva a sopportarlo senza dover ricorrere a farmaci; il cranio, però, 

manifestava ancora una forte riduzione di motilità e tensione tissutale sui 

quadranti posteriori e inoltre si era slatentizzata una lesione intraossea 

sfenoidale sinistra in rotazione posteriore che, una volta liberata, faceva 

variare notevolmente la dinamica craniale permettendo finalmente di 

evidenziare una buona flesso estensione e un’omogeneizzazione dei tessuti del 

neuro e dello splancnocranio. 

A questo punto decido di effettuare la Tens e viene valutato il Myoprint con la 

palpazione cranica. Alla chiusura sul myoprint compare una buona flesso 

estensione e si sblocca C0-C1 che avevo lasciato quale disfunzione sentinella. 

Si costruisce la protesi considerando la dimensione verticale suggerita dal 

myoprint e l’occlusione così registrata e viene effettuato il controllo con la 

palpazione cranica di ogni passaggio durante la costruzione della protesi sino 

alla sua consegna, avendo cura di non modificare i parametri fisiologici 

ritrovati. 

Il controllo finale viene eseguito sempre con la palpazione del cranio in 

occlusione e durante il normale atto deglutitorio facendo attenzione a che in 

tale condizione non compaiano precontatti. 

A distanza di una settimana dalla consegna della protesi la paziente riesce ad 

aprire la bocca con molta più facilità; non ha quasi per niente il dolore 

all’Atm, appare più distesa e ha ripreso a sorridere……e questo senza 

effettuare alcun ritocco al manufatto protesico.  

( tutto ciò avvalora il fatto che, se la dimensione verticale è giusta e in 

occlusione la motilità cranica è fisiologica, la protesi è ben accetta dal sistema 

e non richiede alcun ulteriore intervento di adattamento). 

 

 

La conclusione che viene fuori dallo studio di questi due casi abbastanza complessi è 

che forse nel caso della prima paziente un bravo odontoiatra avrebbe comunque 

potuto risolvere il problema costruendo una protesi più congrua della precedente, ma 

nel secondo ove non c’erano apparentemente errori grossolani di costruzione (anzi la 
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protesi preesistente era ineccepibile dal punto di vista tecnico) se non si fosse 

intervenuto con una preventiva valutazione generale e posturale della paziente 

avremmo commesso l’errore di costruire una protesi su un peccato originale 

reiterando la disfunzione proprio come l’ortopedico che per correggere la dismetria di 

compenso degli arti inferiori prescrive l’uso del plantare. 

 

 

Un altro aspetto non secondario da considerare è l’enorme numero di informazioni 

che il sistema stomatognatico invia al cervello. 

La ragione di tutto ciò ce la fornisce l’embriologia che ci ricorda che per quanto 

attiene al neurocranio della base, tutte le cartilagini che si trovano davanti al limite 

rostrale della notocorda e quindi della sella turcica sono derivate da cellule della 

cresta neurale, mentre le cartilagini che si formano dietro questo limite derivano dal 

mesoderma parassiale; riguardo allo splacnocranio, esso deriva principalmente dai 

primi due archi faringei nei quali migrano le cellule derivanti dalle creste neurali che 

vanno perciò a formare le strutture scheletriche da esse derivate e cioè tutte le ossa 

della faccia comprese le ossa nasali e lacrimali e tutti gli altri tessuti di questa regione 

che oltre alle cartilagini e alle ossa, comprende anche derma, dentina, tendini, pia, 

aracnoide, i neuroni sensitivi e lo stroma delle ghiandole. 

Embriologicamente parlando, in un certo senso potremmo definire la faccia 

quasi come una sorta di ganglio nervoso. 

In altre parole è molto diverso a livello neurologico ciò che può determinare il 

mesoderma parassiale per esempio di un gomito rispetto al mesoderma 

ectodermizzato dalle creste neurali dello splacnocranio e della bocca in particolare.  

La conseguenza prima di tale condizione è che l’area in cui noi dentisti andiamo a 

lavorare è una regione estremamente sensibile a stimoli anche infinitesimali per cui il 

cambio di informazioni che un manufatto protesico può dare per il solo fatto di essere 

posizionato in quell’area è enorme, oltre che, sotto certi aspetti, incerto se non si 

hanno strumenti che possano verificarne la fisiologicità, senza invadere, l’ambiente in 

cui si sta lavorando. 

Da qui l’estrema importanza per esempio della piezografia e della palpazione 

craniale dinamica cioè durante la funzione (per esempio deglutitoria.) 
A margine è importante notare poi che la maggior parte delle informazioni derivanti 

dall’apparato stomatognatico viaggiano con il quinto paio dei nervi cranici che ha il 

nucleo centrale più esteso degli altri nervi cranici e che avrebbe neuroni anche a 

livello lombare. Immaginiamo allora quanta influenza un manufatto protesico 

potrebbe avere già solo sul sistema posturale in genere. 

Ecco perché allora un lavoro odontoiatrico anche parziale (sto pensando ad un ponte 

anche monolaterale o di appena 3 elementi, ad una protesi scheletrica etc.) se si 

prescinde da una valutazione preventiva cranio-sacrale può far esplodere una bomba 

già innescata rendendo noi dentisti colpevoli di una patologia che in realtà viene da 

lontano e che il nostro lavoro, se controllato solo meccanicamente, può aver 

scatenata slatentizzandola. 
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Come corollario a sostegno di tale asserzione voglio appena accennare al fatto che il 

solo utilizzo della tens in alcuni pazienti non trattati osteopaticamente (perché non 

compressi), ma controllati prima e dopo tens, ha modificato il quadro osteopatico 

mettendo in evidenza aree in disfunzione diverse da quelle rilevate prima 

dell’esecuzione della Tens. (aree di facilitazione di Irvin M. Korr  )  

 

 

CONCLUSIONI 
In conclusione direi che in considerazione delle cose sin qui dette occorre che il 

dentista che si approcci alla consegna di una protesi ma non solo, utilizzi dei 

parametri semeiologici nel suo lavoro un pò diversi dai soliti che siamo abituati a 

considerare e non valuti quindi solo l’estetica, la tenuta, l’eventuale sensazione di 

confort riferita dal pi, ma cominci ad utilizzare strumenti che poi sono dell’arte 

medica, quali la palpazione, l’osservazione della funzione, l’esecuzione di un’attenta 

analisi anamnestica, e che non sottovaluti la presenza di disfunzioni o di patologie 

posturali prestando perciò attenzione anche ad aree del nostro organismo che non 

sono ristrette al campo di sua competenza; 

ecco allora alcuni parametri originali di efficienza del lavoro odontoiatrico che 

utilizzo e che trascrivo di prassi in cartella clinica: 

 Libertà di movimento del collo (un’occlusione non corretta determina 

immediatamente un blocco del movimento della cerniera atlanto-occipitale) 

 Non comparsa di strain e/o torsioni del cranio durante la funzione 

dell’apparato stomatognatico (o comunque non modificabilità della cinematica 

craniale durante l’occlusione dentale) 

 Ricerca di una buona flesso estensione craniale in disclusione e soprattutto in 

occlusione (siamo così certi della fisiologicità del nostro lavoro) 

 Controllo della motilità sacrale  

 Ascolto fasciale che deve essere quanto più fluido e simmetrico possibile 

senza manifestare aree di trazioni e di restrizione 

 

 

 

È comunque nostro compito riuscire a confezionare delle protesi biodinamicamente 

integrate e certamente lo studio del sistema posturale prima di approcciarsi alla 

costruzione di un manufatto protesico e la valutazione dello stesso con l’ausilio di 

parametri osteopatici rappresenta un reale passo in avanti nella continua ricerca di far 

aderire il nostro operato ad un “sistema dinamico complesso” qual è il nostro 

organismo; è anche vero però che, con molta probabilità, ciò oggi può sembrare 

ragionevole ed obiettivamente verificabile, domani si potrebbe rivelare quantomeno 

insufficiente a dare delle risposte decisive; 

ecco perché non si deve commettere l’errore di chiudersi in schemi di valutazione 

rigidi ed uguali per tutti; 

 direi che attualmente soprattutto alla luce della riscoperta della funzione del 

“sistema bocca “ la strada di una indissolubile binomio tra metodo odontoiatrico e 
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medicina osteopatica è ormai tracciata e non può essere assolutamente trascurata, ma 

le variabili da individuo ad individuo e da momento a momento sono talmente tante 

ed imponderabili che l’equilibrio del sistema nel suo oscillare nel range di 

tolleranza risulta essere paradossalmente quanto di più dinamico possa esistere. 

 Ecco perché si può soltanto col nostro lavoro tentare di eliminare quei blocchi del 

sistema che gli impediscono di rimanere nel suo equilibrio dinamico asintomatico ed 

evitare che il nostro operato possa in qualche modo alterarlo.  
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