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RIASSUNTO 
L’Autore, alla luce della sua duplice esperienza di medico chirurgo odontoiatra e di 

osteopata, mette a confronto l’utilizzo di tecniche semiologiche cliniche diverse per 

la ricerca della giusta dimensione verticale e dello spazio libero sia nella costruzione 

di protesi odontoiatriche, sia nella valutazione di pazienti in corso di terapia 

ortodontica che in pazienti disfunzionali per patologia dell’ATM 

 

                                           ----------------------------------------  

 

 

 

Lo spazio libero intermascellare è lo spazio presente tra le arcate dentali in 

condizioni di riposo; esso è in rapporto con la dimensione verticale che a sua volta 

dipende dall’equilibrio tra la struttura scheletrica e la struttura miofasciale. Lo SL e la 

DV definiscono una costante individuale; 

la conseguenza più diretta di queste premesse è che, considerando che noi dentisti 

interveniamo sia protesicamente che ortodonticamente solo su uno dei due fattori del 

rapporto e cioè sulla struttura scheletrica, possiamo incidere in maniera pesante nel 

modificare tale rapporto sino, a volte, a superare la capacità adattativa del sistema 

miofasciale creando le basi per la comparsa di disfunzione nel comparto orale e non 

solo. 

Questa è la premessa che mi ha portato a ricercare una metodologia clinica che mi 

facesse essere quanto meno invasivo possibile nel rispetto della fisiologia del 

paziente.  

I criteri di valutazione usati nel corso degli anni sono stati diversi ,anche se nel 

tempo ho sempre più ricercato una metodica che fosse influenzabile il meno possibile 

da fattori esterni e che permettesse anche una valutazione dinamica dello spazio 

libero. 

All’inizio ho seguito criteri tradizionali che si basavano su criteri estetici , criteri 

di confort per quanto riguarda il discorso protesico; criteri cefalometrici per 

quanto riguarda problemi ortodontici e i metodi per la ricerca dello spazio libero e 

della dimensione verticale erano i tradizionali che ci venivano dall’insegnamento 

universitario. 

Col tempo ho aggiunto un metodo kinesiologico (intentendo per kinesiologico 

l’utilizzo della kinesiologia applicata) e un metodo osteopatico che oggi ritengo 

nella mia esperienza essere quello più sensibile e funzionale 
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Una citazione a parte merita la Tens che mi è da supporto nella pratica quotidiana e 

che io uso: 

1) per il rilassamento dei muscoli masticatori 

2) per la funzionalizzazione dei portimpronte nella protesi mobile 

3) per resettare il sistema muscolare masticatorio nella costruzione di Rmo 

 

 

 

I soggetti esaminati per la esposizione di questo lavoro sono stati i: 

 Portatori di protesi costruite con metodo tradizionale e con metodo neuro 

muscolare 

 Soggetti disfunzionali per patologia dell'Atm 

 Soggetti sottoposti a terapia ortodontica 

 

 

 

 

Nel corso degli anni durante la revisione della casistica e nei controlli effettuati su 

pazienti trattati anni prima ho però sempre più verificato che con queste metodiche 

tradizionali  i risultati ottenuti con la riabilitazione stomatognatica a  volte esitavano 

in patologie di vario grado a livello dell'Atm, portavano in alcuni casi ben finiti a 

recidive ortodontiche, a disconfort protesici e, aggiungerei, a tutta una serie di piccoli 

o meno piccoli fastidi (faringiti sine causa, cefalee, acufeni, rigidità nucale, problemi 

lombo sacrali, vertigini da una inflazionata sindrome di Meniere) che mi hanno 

portato a rivedere una metodologia che col tempo ho sentito troppo generica e 

generalizzata;  

Le faringiti sine causa sono quelle faringiti associate a disfagia in cui il quadro 

anatomo-patologico appare negativo e all’esame obiettivo l’otorino non ritrova alcun 

segno di infiammazione; eppure il pz. avverte alla deglutizione una sensazione di 

fastidio.Essa è dovuta allo spostamento dell’osso ioide che essendo in relazione con 

la mandibola attraverso vari muscoli sopraioidei, risente inevitabilmente della 

posizione alterata della mandibola disassandosi e creando quella sintomatologia di 

cui stiamo parlando. 

Acufeni e vertigini sono altri sintomi che in alcuni casi possiamo riferire ad 

un’alterata dimensione verticale per esempio, sia per lo stretto rapporto di contiguità 

tra condilo mandibolare e orecchio medio, ma anche per i rapporti stretti di tipo 

legamentoso (in particolare il legamento sfeno-mandibolare ) che possono influire 

sull’orecchio medio ed interno. 

Rigidità nucale è ormai conosciuto lo stretto rapporto tra i muscoli della cerniera 

atlanto-occipitale con l’occlusione.  

Cefalea è noto a tutti il rapporto tra postura occlusale e cefalea cosidetta muscolo 

tensiva. 

Problemi lombo-sacrali: la zona lombo sacrale della colonna è quella che deve 

sopportare il carico maggiore nella colonna vertebrale per cui è ovvio che una postura 
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alterata da una malocclusione faccia sentire il suo effetto più pressante proprio a quel 

livello con la presenza di osteofiti o di ernie discali che altrimenti non avrebbero 

giustificazione. 

Tutte queste considerazioni mi avevano convinto a passare da un criterio di tipo 

statico alla ricerca di qualcosa di tipo dinamico ed individuale che non fosse uguale 

per tutti, ma rispettasse delle esigenze singole, anche, quindi, tenesse presente quei 

quadri disfunzionali acquisiti che inevitabilmente si dovevano ripercuotere sulla 

dinamica funzionale e,  perciò,  sulla dimensione verticale e sullo spazio libero per 

esempio di quel soggetto. 

Prima di utilizzare  l’osteopatia, che oggi rappresenta per me la metodica meno 

influenzabile e più affidabile, i criteri che ho seguito per cercare un metodo empirico 

che mi rendesse quanto più possibile rispettoso  della complessità dinamica 

dell’essere umano e quindi della variabilità individuale della posizione mandibolare, 

erano quelli tradizionali su descritti (basati sulla ricerca di una sensazione di confort 

del paziente riabilitato, in un criterio estetico e di buona funzionalità del manufatto 

per esempio protesico e, soprattutto nei casi ortodontici, in un criterio cefalometrico 

che facesse aderire quanto più possibile il risultato finale agli standard  di 

misurazione che le varie scuole di ortodonzia ci hanno proposto quali ideali.) 

Col tempo ho aggiunto delle semplici prove kinesiologiche che associate a un 

immediato miglioramento nella sensazione di tensione su aree specifiche riguardanti i 

muscoli masticatori mi confermavano o meno l’esattezza del lavoro protesico o 

riabilitativo in genere che stavo conducendo. 

Per noi odontoiatri il muscolo più comodo da testare è senz’altro il deltoide; per cui 

ad occhi chiusi col paziente seduto sulla poltrona odontoiatrica e con i denti in 

disclusione (si elimina così l’influenza oculare, la podalica e l’occlusale), si testa la 

tensione del muscolo e se ne memorizza la resistenza (foto 1). Subito dopo si 

introduce la variabile occlusale facendo chiudere i denti e si verifica se la tensione del 

muscolo esaminato precedentemente varia(foto 2). Il test può essere effettuato nei 

due modi mostrati(foto 3 e 4 ); inoltre può essere testato anche il Tensore della fascia 

lata col paziente disteso sul lettino (foto 5).Questo muscolo ci permette una più 

precisa diagnosi in quanto la sensazione che ne riceviamo è più fine e la posizione 

clinostatica ci permette di continuare la visita in modo più confortevole.  

Molto spesso con l’introduzione della variabile occlusale  l’indebolimento del 

muscolo è drammaticamente evidente; sono i casi di stress occlusale maior o se 

vogliamo i casi in cui l’origine della disfunzione è preminentemente di pertinenza 

odontoiatrica e che vanno studiati più a fondo effettuando il test di Meerssman, la 

ricerca della dolorabilità dei muscoli masticatori prima e dopo l’applicazione dei rulli 

di cotone fra i denti e così via..  

La ricerca dei punti dolenti e di tensione si fa sugli pterigoidei int., sulla Atm, sui 

temporali, sull’atlante, sui trapezi , sempre bilateralmente segnando le aree di 

tensione e facendo dare al paziente un valore soggettivo arbitrario alla dolenzia. La 

stessa prova la si fa con il test di Meerssman (foto 6 ) che resetta il sistema dando un 

nuovo assetto posturale e si valutano le aree precedenti verificando le variazioni di 

dolorabilità. 
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Con la K.A. e in particolare con la Teraphy Localitation si può addivenire anche a 

una diagnosi di posizionamento della mandibola e ad una correzione della sua 

localizzazione spaziale molto precisa con una ricerca della dimensione verticale e 

dello spazio libero estremamente aderente alla diagnosi fatta per esempio con 

l’elettromiografo.  

Oggi la K.A. mi serve per verificare in casi più complessi ed in cui c’è incertezza 

diagnostica la corrispondenza delle informazioni che mi vengono dall’esame eseguito 

con le altre metodologie. 

In realtà il grosso merito della K.A. sin da quando ho iniziato ad utilizzarla nei primi 

anni 90 è stato quello di motivare il paziente, di renderlo parte attiva della diagnosi  

poiché egli avverte su di se attraverso i test la netta variazione della tensione 

muscolare e per questa ragione lui diviene più collaborante e noi più credibili.  

Con l’introduzione di questi test nella pratica quotidiana i risultati erano sicuramente 

più omogenei e mi permettevano di valutare obiettivamente la tenuta della correzione 

nel tempo.  

 

 

Un altro passaggio importante è stato l’utilizzo della Tens; io uso il Miomonitor e la 

resina boswort per costruire il Myoprint che poi posso testare col le prove suddette 

(foto 7 ) 

 

 

Poi ho incontrato l’osteopatia .Ho avuto subito la sensazione che la palpazione del 

cranio potesse offrire delle possibilità molto più nette soprattutto riguardo 

all’occupazione di spazio (quindi ad una perdita dello spazio libero) e ho cominciato 

a lavorare in tal senso palpando un bel numero di crani alla ricerca di un metodo che 

potesse conciliare la diagnosi clinica tradizionale con una o più sensazioni palpatorie 

craniali(foto 8 ). 

La clinica osteopatica prevede un tipo di lesione precisa cui corrisponde 

l’occupazione di spazio libero o vicecersa un eccesso di spazio e sono rispettivamente 

uno Strain sfenoide alto e uno Strain sfenoide basso in cui il motore principale 

sarebbe dato dal condilo mandibolare che spingendo in rotazione interna o esterna il 

temporale condizionerebbe la mobilità dell’occipite e conseguentemente dello 

sfenoide.Questa è una estrema semplificazione di una meccanica craniale e cranio 

sacrale che in realtà comporta un coinvolgimento di altre strutture non solo ossee, ma 

anche muscolari, legamentose, fasciali e quant’altro. 

Facciamo l’esempio di una situazione in cui si realizza una occupazione di spazio ( 

per es per una protesi troppo alta): la mandibola ha una escursione meno ampia a 

causa del fatto che i denti vanno prima in contatto, per cui il condilo mandibolare 

manda in rotazione interna il temporale  che a sua volta impedisce la flessione 

dell’occipite che resta in estensione determinando uno strain sfenoide alto;  

nell’eccesso di spazio il condilo mandibolare, data la più ampia escursione 

all’indietro, manda in rotazione esterna il temporale che trascina in flessione 

l’occipite provocando uno strain sfenoide basso.Tale quadro palpatorio in realtà non è 



 5 

costante in quanto nell’eccesso di spazio e perdita di dimensione verticale la lesione 

può essere mascherata da altri quadri disfunzionali di origine per esempio viscerale. 

In altri termini bisogna fare i conti con una semeiotica che evidenzia a priori un 

quadro palpatorio relativo ad una patologia primaria e che solo se pulito può 

evidenziare lo strain verticale. 

Nella occupazione ,invece, dello spazio libero il quadro palpatorio è costante in 

quanto generalmente si sovrappone alla palpazione della lesione primaria quasi fosse 

predominante.  

La cosa è abbastanza razionale in quanto palpando in posizione di contatto dentale 

noi andiamo a considerare solo le informazioni che ci vengono dall’apparato 

stomatognatico, eliminando l’interferenza inevitabile degli altri sistemi. 

In altre parole qualsiasi sia il reperto palpatorio craniale iniziale, io eseguo lo studio 

della posizione mandibolare nello spazio richiedendo una occlusione la quale deve 

modificarmi il segnale palpatorio iniziale realizzandomi una flesso estensione; questo 

vale sia se sto provando una protesi, sia se sto costruendo un RMO, sia se sto 

controllando una ortodonzia a fine cura. 

Nel caso della protesi la prova viene fatta dapprima sul masticone funzionalizzato 

con la Tens ,poi con i denti montati su una basetta in resina ed, infine, con la protesi 

finita in bocca; nel caso di un RMO la prova viene eseguita con il myoprint 

posizionato in bocca e poi, ovviamente con il bite inserito sui denti. 

Fenomeno interessante è che la ricerca di questa sensazione palpatoria è possibile 

sempre. 
Per esempio quando devo verificare se un RMO è in equilibrio ,metto il pz disteso sul 

lettino ,faccio la palpazione del cranio a cinque dita in disclusione, poi in occlusione, 

e verifico che in occlusione parta il movimento fisiologico; se ciò non avviene e  

avverto per esempio una torsione, vuol dire che si è realizzato uno spostamento della 

mandibola che correggo scartando il bite fino a quando l’occlusione sul RMO mi ridà 

la sensazione palpatoria di flesso-estensione. Il risultato è sempre in accordo con le 

prove kinesiologiche e con una maggiore sensazione di equilibrio occlusale da parte 

del pz e ciò corrisponde sempre ad un miglioramento dei sintomi clinici soggettivi 

ricercati nella cartella appositamente compilata per la disfunzione dell'Atm. 

Volendo semplificare il discorso, si può dire che io lavoro indagando il sistema 

stomatognatico sotto stress, o meglio nel momento in cui gli viene richiesta la 

“funzione”. In queste condizioni il sistema non deve darmi informazioni lesionali 

(strain sfenoide alto), ne’ asimmetrie craniali (torsioni dx o sin; side bending rotation 

etc.), ma deve rispondermi con un movimento cranio-sacrale armonico e simmetrico 

(flesso estensione). 

Questo lavoro , quindi, non va alla ricerca del cosidetto punto neutro (posizione 

della mandibola in condizione di massimo equilibrio posturale), bensì della verifica 

che la “funzione” avvenga all’interno del range  di tolleranza del sistema posturale e 

non crei quindi patologia. 

La casistica  riferita a tale metodologia riguarda tutti i miei pazienti sottoposti a 

terapia ortodontica, a  correzione protesica e a patologia dell'Atm venuti alla mia 
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osservazione da circa 4 anni a questa parte da quando, cioè, tale metodo clinico è 

entrato nella mia pratica quotidiana. 

 

 

CONCLUSIONI 

L’introduzione della variabile occlusale da sempre in un soggetto adeguatamente 

preparato un reperto palpatorio di simmetria e di flesso estensione se ciò che è stato 

costruito nella bocca rispetta i parametri di equilibrio occlusale, di una giusta 

dimensione verticale e di un sufficiente spazio libero 
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