
SCOPO DEL LAVORO: Lo scopo di questo studio è analizzare il concetto di malocclusione, prendendo in
considerazione non solo gli aspetti anatomici ma anche quelli funzionali. Ad oggi, sulla base degli studi
presenti in letteratura, non è possibile affermare che la malocclusione provochi l’insorgenza dei DTM. La
causa di un evento, infatti, deve essere unica, necessaria e sufficiente per poterlo generare. A fronte di
percentuali elevate di pazienti malocclusi però, non corrispondono altrettanti casi di disturbi temporo-
mandibolari. Poiché molti autori pongono particolare attenzione all’analisi della funzione e sottolineano
come sia la muscolatura a guidare la dinamica, abbiamo deciso di testare degli atleti, che hanno la necessità
di utilizzare al massimo la muscolatura e sollecitano quindi maggiormente il sistema muscolo-scheletrico
rispetto ai non atleti.

MATERIALI E METODI: In questo studio sono stati testati 74 atleti
appartenenti alle società CUS Rugby Genova, Gruppo Sportivo
Atletica Brugherio, Società Educazione Fisica Torres e Dinamo
Sassari. Il protocollo di ricerca prevede, sulla base delle linee guida
tracciate dall’AIG (Associazione Italiana Gnatologia), una valutazione
gnatologica che comprende l’analisi dei movimenti mandibolari,
l’esame dell’ATM e una valutazione occlusale. A questi dati sono
stati sommati quelli derivanti dall’esame ortodontico. Tutti gli atleti
sono stati sottoposti ad un’elettromiografia di superficie a quattro
canali dei muscoli masticatori elevatori della mandibola (massetere
superficiale e temporale anteriore) utilizzando un elettromiografo
BTS TMJoint® e relativo protocollo. A quest’analisi è seguito un
esame posturo-stabilometrico degli atleti, realizzato utilizzando una
pedana Lizard® a tre celle di carico.
Nell’analisi dei risultati è stato fatto un confronto tra le rilevazioni
effettuate in massima intercuspidazione e quelle effettuate sui rulli
di cotone sia per quanto riguarda le interferenze occlusali sul
controllo della postura che le disarmonie muscolari di origine
occlusale.

RISULTATI: L’analisi statistica è stata effettuata utilizzando il test
chi quadro, prendendo come indice di significatività X2>0,05.
L’unica associazione significativa (X2=0,019) emersa è quella tra
disturbi temporo-mandibolari e interferenza posturale. Non è
stato possibile identificare la malocclusione come causa
eziologica dei disturbi temporo-mandibolari. Questi, infatti,
rappresentano una patologia multifattoriale nella quale si
possono individuare dei fattori predisponenti quali relazioni
disarmoniche occlusali o scheletriche, patologie degenerative,
reumatologiche, endocrine o alterazioni posturali. Da soli, però, i
fattori predisponenti non sono in grado di generare la patologia,
a questi devono sommarsi dei fattori scatenanti quali
parafunzioni, traumi o terapie incongrue.

CONCLUSIONI: L’associazione tra interferenza posturale e DTM ci
porta a pensare che il paziente disfunzionale manifesti la
problematica in un contesto in cui la capacità di compensazione
è ridotta e, pertanto, non sia in grado di ammortizzare le
disarmonie occlusali. È quindi possibile che nella genesi dei DTM
abbia più importanza l’aspetto posturale piuttosto che quello
locale e questo potrebbe essere uno dei motivi per i quali, in
letteratura, è riportata una grande varietà di approcci
discordanti.
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