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Scopo del lavoro
Lo scopo di questo articolo è quello di dimostrare l’efficacia di 
un innovativo approccio terapeutico che pone le sue basi sul 
recupero di forma e funzione nell’organizzazione globale della 
bocca. L’ortopedia intercettiva su base posturale è la strategia 
terapeutica ideale per i piccoli pazienti che presentano una di-
smorfosi orale. A partire dagli studi pioneristici del dottor Weston 
A. Price e dai principi sui quali si basa sia la scuola dentosofica 
che quella di Planas, ormai è constatato quanto l’epigenetica, 
intesa come ambiente sia emotivo che somatico, giochi un 
ruolo fondamentale nell’instaurarsi di alcune delle dismorfosi 
più comuni. Nella correlazione tra la forma e la funzione, la 
muscolatura assume un ruolo di primaria importanza, in quanto 
motrice delle funzioni masticazione, deglutizione e respirazione.

Materiali e Metodi
Per poter strutturare un piano di trattamento ideale, è necessa-
rio intercettare la causa primaria dell’instaurarsi della dismorfo-
si. Per questo il paziente viene sottoposto ad un iter diagnostico 
che si svolge in tre sedute, la prima con l’odontoiatra, la seconda 
con l’igienista, il fisioterapista o il logopedista e la terza nuova-
mente con l’odontoiatra. Questo consiste nella raccolta dei dati 
relativi alla storia anamnestica, l’esame obiettivo del cavo orale, 
la rilevazione del tono dei muscoli periorali, l’osservazione della 
postura e dell’appoggio podalico mediante indagine fotografica 
ed analisi radiologica. 

concluSioni
Tale studio, secondo gli autori, deve servire da stimolo agli odon-
toiatri, per allargare le basi diagnostiche e terapeutiche sugli 
interventi di prevenzione ai bambini, così che queste portino allo 
sviluppo corretto delle funzioni di deglutizione, masticazione  e 
respirazione. E’ così che si permette il corretto sviluppo soma-
to-emozionale in questa difficile fase di sviluppo, integrandoli 
col benessere massimo possibile nel mondo in cui vivono.

L’ortopedia intercettiva su base posturale inte-
ressa i piccoli pazienti che presentano, in pri-
ma visita, una dismorfosi orale. Per dismorfosi 

orali si intendono le alterazioni nei rapporti cranio-
dento-facciali nelle tre dimensioni dello spazio, dovu-
te principalmente a difetti che interessano i rapporti 
scheletrici e/o dentali esistenti tra base cranica, man-
dibola e mascellare. Queste possono esprimersi come 
anomalie di forma, posizione, dimensione o proporzio-
ne tra le strutture (1). Classicamente i fattori eziologici 
che più frequentemente sono imputati alle cause delle 
dismorfosi sono di carattere ereditario, iatrogeno, trau-
matico o conseguenza di abitudini viziate. Contribui-
sce al loro grado di complessità la presenza contem-
poranea di più di uno di questi fattori, l’epoca in cui 
sono insorti e la durata del tempo per cui si sono pro-
tratti e ripetuti. Quando un soggetto possiede di per sé 
una tendenza di crescita disgnatica su base ereditaria, 
i danni saranno più gravi. In queste circostanze, an-
che se l’abitudine viziata concomitante viene rimossa, 
lo squilibrio tra i gruppi muscolari che ne residua im-
pedisce spesso una restitutio ad integrum spontanea 
dei rapporti dento-scheletrici. 
Attualmente, le classiche cause eziologiche su scritte 
sono integrate dai concetti che derivano dai moderni 
studi di epigenetica (2). Questa enuncia che la struttu-
ra anatomica risultante è si determinata dai fattori ge-
netici, ma su questi prepotentemente influiscono le in-
terferenze che nascono fra l’individuo e l’ambiente in 
cui vive. Questo ambiente è inteso sia a livello emoti-
vo che somatico, ed è alla base del moderno approccio 
che segue la scuola dentosofica francese, dove i dottori 
Montaud e Mathieu sono i principali esponenti in que-
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sto periodo. 
La scuola dentosofica esprime un concetto: 
la funzione crea la forma, la forma mantie-
ne la funzione.
Difficile stabilire quando il comportamen-
to neuromuscolare sia causa della dismor-
fosi o viceversa, ma certo è che forma e fun-
zione si influenzano reciprocamente (3).
Il concetto di “occlusione ideale” oggi è sta-
to spodestato da quello di “occlusione fun-
zionale”, intendendo una condizione in cui 
vige l’armonia tra le arcate dentali, correla-
te tra loro in modo tale da sviluppare rap-
porti sia statici che dinamici privi di stimo-
li patogeni per le strutture articolari e per 
il sistema neuro-muscolare, in un contesto 
estetico gradevole, con respirazione e de-
glutizione ottimali (4). 

Il concetto di terapia integrata
E’ grazie agli studi pioneristici condotti ne-
gli anni ’20 e ’30 dal medico dentista ame-
ricano Weston A. Price che è stato possibile 
confermare come gli stili di vita, comprese 
le abitudini alimentari,  siano strettamen-
te correlati alla salute della bocca delle per-
sone. Nei suoi viaggi in Svizzera, nelle Iso-
le Ebridi, in Nuova Zelanda, in Canada, in 
Australia, in Africa e in Perù ha potuto con-
durre delle ricerche ponendo a confronto 
gruppi di persone abituate a vivere in zone 
isolate da gruppi appartenenti ad un conte-
sto più prossimo alla civiltà moderna. Ciò 
che più rimarcava la differenza tra i cam-
pioni presi in esame, erano lo stile di vita 
e le abitudini alimentari. I risultati che ha 
ovunque riscontrato sono sempre parago-
nabili: il consumo di alimenti naturali e ce-
reali integrali predispone alla salute fisica, 
mentale e dentale, mentre il passaggio al 
cibo moderno predispone alla malattia, fisi-
ca, mentale e dentale, nonché alle deforma-
zioni delle arcate dentarie e al conseguente 
sviluppo di problemi ortodontici (5). 
L’ortopedia intercettiva su base postura-
le si basa sullo studio attivo delle dismor-
fosi orali e attribuisce alla bocca un ruo-
lo fondamentale per l’equilibrio e la salute 
dell’intero organismo, a partenza dalla boc-
ca. Il paziente viene pertanto analizzato 
nella sua totalità e la terapia viene esegui-
ta nel rispetto del legame esistente tra il 
cavo orale, il corpo e le emozioni. Trattare 

generale dell’articolazione temporo-mandi-
bolare e delle strutture  muscolari postu-
rali. Allo stesso modo, è possibile che una 
patologia a carico delle estremità come, ad 
esempio, una vecchia lussazione della ca-
viglia o frattura di una tibia non perfetta-
mente guarita possa portare ad alterazione 
della postura e, di conseguenza, determi-
nare problemi di occlusione (8, 9).
Per comprendere meglio la correlazione tra 
forma e funzione, l’importanza della mu-
scolatura nello svolgimento di determina-
te funzioni e capire che il solo controllo 
dell’ingranaggio dentale non preserva to-
talmente da eventuali disequilibri dell’at-
tività muscolare, prendiamo come esem-
pio la mandibola. Questa è un osso singolo, 
unico caso di diartrosi bilaterale presen-
te nel nostro organismo, ed è sorretto da 
dei muscoli, i quali consentono il suo mo-
vimento nelle tre dimensioni dello spazio. 
La posizione mandibolare è subordinata al-
le corrette funzioni di masticazione, respi-
razione e deglutizione, oltre che all’atteg-
giamento posturale del paziente, per cui 
alterazioni riguardanti una singola catena 
muscolare o connettivale potrebbero con-
correre a creare o accentuare una maloc-
clusione o un difetto posturale (4). 
Nei casi di respirazione orale, è di frequen-
te riscontro una postura linguale bassa, 
con dislocazione dell’osso ioide e una con-
seguente postura mandibolare alterata. Ti-
pica nel respiratore orale è l’anteriorizza-
zione del capo, poiché iperestendendo la 
testa il paziente respira più facilmente: si 
innesca un feed-back protettivo che dilata 
le vie aeree superiori. Questo atteggiamen-
to porta ad una iperattività dei muscoli so-
pra e sotto ioidei e ad un affaticamento dei 
muscoli posteriori del collo, causa principa-
le della formazione di trigger point che pro-
iettano dolore nell’area del viso, causano 
cefalea e sensazione di contrazione a collo 
e spalle (10).  Ulteriore evidenza è l’iper-at-
tivazione della muscolatura respiratoria 
accessoria, che attiva gli scaleni con con-
seguente anteropulsione delle spalle e pre-
senza posteriore delle scapole alate e, per 
attivazione della catena muscolare inspira-
toria, un aumento della tensione del tendi-
ne centrale, che collega il rachide cervicale 
al diaframma, con conseguente iperlordosi.

l’aspetto muscolare e strutturale della boc-
ca è fondamentale in quanto permette che 
si instauri il corretto rapporto fra forma e 
funzione essenziale per l’equilibrio orale. 
Dato che lo sviluppo nelle tre dimensioni è 
interdipendente, la terapia si realizza a li-
vello dei tre piani dello spazio e tramite il 
riequilibrio muscolare, secondo i concetti 
che contraddistinguono questo approccio. 
L’obiettivo è di permettere alla regione ora-
le di raggiungere alla fine del trattamento 
lo sviluppo armonioso previsto dalla natu-
ra con il ripristino delle funzioni mastica-
zione, respirazione e deglutizione. 
Correggere e completare lo sviluppo della 
bocca che si è interrotto al momento della 
comparsa della dismorfosi per le cause vi-
ste precedentemente, apporta informazioni 
e possibilità nuove a tutti i livelli, permet-
tendo al paziente di recuperare le carenze 
somato-emozionali per raggiungere in au-
tonomia il suo miglior stato di benessere ot-
timale (6).
Relazione tra i muscoli orofacciali e quel-
li posturali attraverso le catene muscolari
I nostri muscoli sono strutturati in lunghe 
catene miofasciali, tramite i tessuti connet-
tivali, per cui la funzionalità di ogni singo-
lo muscolo è strettamente legata a quella di 
tutti i muscoli appartenenti alla stessa ca-
tena. Per via di questa stretta integrazione 
all’interno del nostro organismo, è difficile 
isolare funzionalmente un muscolo o una 
struttura. 
Nel nostro corpo possiamo riconoscere va-
rie catene muscolari e catene miofascia-
li, alcune superficiali ed altre profonde. 
Dal nostro punto di vista sono importan-
ti quelle che interessano l’atteggiamento 
posturale in toto e la funzione respirato-
ria, in quanto è su queste che si esercita-
no gli effetti benefici del recupero di forma 
e funzione quando eseguiamo le corrette 
manovre di ortopedia intercettiva su base 
posturale nel bambino (7).
Questo spiega come, anche anatomicamen-
te, esiste uno stretto rapporto di interdi-
pendenza tra occlusione e postura. La pre-
senza di un precontatto, l’alterazione del 
piano occlusale o una qualsiasi anomalia 
strutturale o funzionale a carico dell’ap-
parato stomatognatico, determina squili-
bri che si riflettono sia a livello locale che 
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Sul piano frontale il tratto cervicale può 
presentare atteggiamenti scoliotici di com-
penso o slivellamenti delle spalle per le va-
riazioni asimmetriche di tono della mu-
scolatura laterale del cranio, in seguito a 
patterns occlusali con cross mascellate e/o 
deviazione mandibolare (fig. 1) (11). 
Il respiratore orale è spesso riconosciu-
to per la sua “facies adenoidea” caratteri-
stica (fig. 2).  Il naso appare ristretto con 
piccole narici e setto nasale deviato, gli zi-
gomi appaiono appiattiti o assenti. Le lab-
bra tendenzialmente si presentano volu-
minose e screpolate, il frenulo linguale 
può essere corto, la deglutizione è disfun-
zionale con lingua bassa e interposta tra 
i denti. Il paziente adenoideo presenta so-
vente uno sguardo spento, con occhiaie, 
palpebre calanti e l’angolo esterno degli oc-
chi tende ad orientarsi verso il basso. I re-
spiratori orali sono riconoscibili anche per 
la loro predisposizione alle classiche ma-
lattie infettive delle prime vie respiratorie 
dell’infanzia e, da adulti, predisposto alle 
malattie croniche degenerative dell’appara-
to cardiovascolare (12). Se l’aria non passa 
dalla parte giusta, ossia dal naso, le muco-
se e le stazioni linfatiche del tratto respi-
ratorio superiore si ingolfano di tossine e 
di liquidi edematosi, cosicché i loro norma-
li meccanismi immunitari vanno in deficit, 
rendendo più facile l’insorgenza di malat-
tie caratteristiche. Per questo il respiratore 
orale passa i mesi invernali, o tutto l’anno, 
in compagnia di raffreddori, otiti, tonsilli-
ti, adenoiditi, asma, allergie e intolleranze 
alimentari. Può soffrire di mal d’auto, coli-
te, la notte tende a russare, a svegliarsi, an-
dare nel letto dei genitori, fare la pipì a let-
to e può avere difficoltà nell’apprendimento 
scolastico, con calo dell’attenzione o diffi-
coltà nella memorizzazione. Può essere più 
o meno iperattivo o, viceversa, o franca-
mente ipoattivo. 

Il ripristino di forma e funzione
Una bocca non in equilibrio determina in-
terferenze che si riflettono su tutto l’asse 
corporeo, comprese le funzioni vitali qua-
li la deglutizione, la respirazione e la ma-
sticazione, che si adattano ad un contesto 
strutturale non idoneo contribuendo, a loro 
volta, ad uno scorretto sviluppo di questo. 

La lingua ha un ruolo fondamentale non so-
lo nella deglutizione, ma costituisce un im-
portante bilanciere articolare e posturale 
che deve armonizzarsi con le altre struttu-
re (labbra, masseteri, cervicale, etc…). In 
caso di deglutizione scorretta i denti non 
occludono, la lingua si muove in direzione 
anteriore e bassa nel tentativo di impegna-
re gli spazi che si sono creati tra le due ar-
cate. Questo fattore porta alla creazione di 
una malocclusione, più spesso morso aper-
to o anche morso profondo (13). 
Tra le patologie otorinolaringoiatriche, la 
respirazione orale è caratteristica del de-
glutitore disfunzionale. Questo accade 
in quanto la radice della lingua si trova a 
portarsi indietro e ad occupare lo spazio 
dell’oro-faringe fisiologicamente destina-
to al fluire dell’aria, costringendo l’apertu-
ra della bocca affinché si possa introdur-
re una buona quantità di ossigeno. Molto 
spesso la sintomatologia tipica del respira-
tore orale parte dall’ipertrofia delle adenoi-
di e delle tonsille, che non necessariamen-
te devono essere operate, in quanto questa 
migliora quando il paziente viene rieduca-
to al ripristino della respirazione nasale. 
Una scarsa ossigenazione non riguarda so-
lo il sistema respiratorio e muscolare, ma 
anche il cervello. Questo spiega perché tan-
ti che respirano con la bocca hanno diffi-Fig. 1 Postura del respiratore orale.

Fig. 2 Facies adenoidea.
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coltà a concentrarsi. Spesso questi ragaz-
zi sono accusati dagli insegnanti di essere 
distratti, ma non è colpa loro. Respirando a 
bocca aperta non permettono all’aria di ar-
rivare ai polmoni alla giusta temperatura e 
umidità, cosicché l’ossigenazione del san-
gue, che irrora anche il cervello, è caren-
te. In più, il mancato passaggio attraverso 
il naso dell’aria fresca nel sistema etmoida-
le posto alla base del cervello, non determi-
na il fisiologico raffreddamento delle strut-
ture cerebrali, che tendono a surriscaldarsi 
e a funzionare con minore efficacia. Dopo il 
ripristino della corretta deglutizione e il re-
cupero della respirazione nasale il loro pro-
fitto scolastico migliora notevolmente (14). 
La masticazione è un fenomeno comples-
so, che coinvolge sia azioni involontarie 
riflesse sia volontarie. Per avere un buon 
equilibrio, è necessario che si verifichi 
una masticazione bilaterale alternata. Nel 
momento in cui si instaura una mastica-
zione monolaterale, il corpo cerca di com-
pensare per raggiungere una situazione di 
equilibrio. 
La masticazione costituisce anche la prima 
tappa della digestione, e quando non è fun-
zionale, di conseguenza anche questa ver-
rà scompensata. I vari adattamenti portano 
gli organi di assimilazione a non compiere 
in maniera efficiente il proprio lavoro, si-
no all’insorgenza di problematiche del trat-
to gastrointestinale.
In tutti i casi di dismorfosi della bocca si 
riscontra respirazione orale, deglutizione 
disfunzionale e masticazione squilibrata. 
Queste funzioni neurovegetative, si svol-
gono in maniera inconscia. Non esiste un 
centro preposto nello specifico al controllo 
di ognuna di esse, anche se si servono del-
le stesse strutture anatomiche. Per questo 
la disfunzione di una sola di queste funzio-
ni comporta automaticamente l’alterazione 
delle altre (15). 

MaterIalI e MetodI

Applicare i concetti di ortopedia intercetti-
va su base posturale nella pratica odontoia-
trica, significa valutare il paziente in tutti 
gli aspetti intra ed extra orali. Esattamen-
te come descritto sino ad ora, forma e fun-
zione sono due concetti inscindibili, che 

vengono presi in considerazione non solo 
durante lo svolgimento della terapia, ma so-
prattutto nella fase della diagnosi. Per po-
ter risolvere un problema, bisogna scovare 
la radice, come sosteneva Ippocrate “cura 
la causa, non curare l’effetto”. I nostri pa-
zienti seguono un iter diagnostico presta-
bilito che prevede una accurata anamnesi, 
una attenta analisi dell’esame obiettivo del 
cavo orale, delle forze dei muscoli intra e 
peri-orali, i test posturali e deglutitori. La 
raccolta dati si esegue classicamente in due 
sedute e richiede l’impegno dell’odontoia-
tra, dell’igienista dentale, del fisioterapista 
o del logopedista che coadiuva lo speciali-
sta nell’effettuazione dei test.

Prima visita: anamnesi, esame obiettivo, 
indagini radiologiche, modelli di studio, 
ipotesi diagnostica
Il paziente viene esaminato in prima visita 
dall’odontoiatra. L’anamnesi è fondamen-
tale per raccogliere tutte le informazioni 
relative allo stato delle funzioni neurove-
getative (respirazione, deglutizione, masti-
cazione e fonazione). Il paziente viene in-
terrogato riguardo la qualità del proprio 
sonno e del contenuto dei sogni, il sonnam-

bulismo, il tipo di respirazione,  le para-
sonnie (nicturia, sete, insonnia, etc.).  An-
cora si raccolgono informazioni riguardo la 
presenza, la durata e l’intensità di partico-
lari sintomi, tra cui cinetosi, disfagia, cefa-
lea, dolori a collo, spalle e schiena, fastidi 
all’ATM, click articolare, disturbi alle orec-
chie, predisposizione alle affezioni del trat-
to respiratorio, dunque raffreddori, mal di 
gola, influenza, otiti, tonsilliti, adenoiditi, 
etc. Si chiede al paziente come si compie 
la sua digestione, se riferisce disturbi del 
tratto gastrointestinale, in particolare se 
soffre di reflusso gastroesofageo o disfagia, 
allergie o ipersensibilità alimentari (fig. 3). 
L’esame obiettivo del cavo orale prevede 
la valutazione dello stato di salute genera-
le della bocca, sia globale che in relazione 
agli eventuali sintomi presenti. Dei tessu-
ti molli si valuta, tramite l’osservazione e 
la palpazione, eventuali alterazioni di co-
lore, presenza di ulcerazioni, tumefazio-
ni, neoformazioni e la caratteristica dei 
frenuli, sia linguale che mascellare. A que-
sto segue l’analisi dell’occlusione, con regi-
strazione di eventuale palato stretto, cross 
mono o bilaterale, posizione tridimensiona-
le nello spazio della mandibola, anomalie 

Fig. 3 Guida alla raccolta anamnestica.
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dentarie e quant’altro. 
L’esame radiografico tramite ortopantomo-
grafia è fondamentale, aiuta l’odontoiatra 
ad evidenziare eventuali agenesie, diso-
dontiasi, denti sovrannumerari, asimme-
trie condilari e problematiche particolari. 
Nello stesso appuntamento vengono acqui-
site le impronte delle arcate dentali per la 
costruzione di modelli di studio, che servi-
ranno al dottore per lo studio del caso  e 
far comprendere al paziente la costituzione 
della propria bocca durante la presentazio-
ne del piano di trattamento.

Secondo appuntamento: indagini 
strumentali sul tono dei muscoli intra 
e periorali, modalità deglutitorie e 
l’atteggiamento posturale
Il secondo appuntamento prevede la raccol-
ta dei dati relativi al tono dei muscoli intra 
e periorali, il test deglutitorio e la valuta-
zione dell’atteggiamento posturale, esegui-
ti dall’igienista dentale, dal fisioterapista o 
dal logopedista. 
In questa fase il paziente verrà sottoposto 
all’Analisi dei Muscoli Cranici e della de-
glutizione (A.M.C.). Nel dettaglio vengono 
misurati il tono della muscolatura latera-
le destra e sinistra, la muscolatura anterio-
re, il tono dell’orbicolare delle labbra e la 
spinta linguale in protrusiva. Questo viene 
eseguito con uno strumento che si chiama 
myometer (fig. 4), costituito da un estensi-
metro contenuto tra due barre d’acciaio in 
grado di registrare la pressione esercitata 
dal muscolo sulla barra interna. La pressio-
ne esercitata viene rilevata da un trasfor-
matore che esplica la misura in libbre. Per 
rilevare il tono dell’orbicolare delle labbra 
viene utilizzato un dinamometro, sul qua-
le viene montato un bottone che dovrà es-
sere trattenute dal paziente, con la sola for-
za delle labbra, mentre l’operatore esercita 
una trazione opposta e si misura in gram-
mi (fig. 5).  
Per testare il movimento compiuto dalla 
lingua durante la deglutizione ricorriamo 
al test della fluoresceina. La fluoresceina 
(fig. 6) è un gel colorato che si rende visi-
bile quando viene illuminata con una lam-
pada a raggi UV. Il test si effettua ponendo 
una goccia di gel su tre zone della lingua: 
l’apice e due punti laterali che risultano in Fig. 6 Fluoresceina e lampada UV.

Fig. 4 Myometer.

Fig. 5 Dinamometro.
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corrispondenza dei secondi premolari. Si 
chiede al paziente di effettuare una deglu-
tizione spontanea e, una volta avvenuta, lo 
si invita ad aprire la bocca. Il palato verrà 
illuminato con la lampada a raggi UV, così 
si potrà notare quali sono stati i punti toc-
cati dalla lingua durante la deglutizione. 
Il test posturale prevede tre foto, fatte in 
antero posteriore, latero laterale e postero 
anteriore, del paziente posto dietro un po-
sturometro (fig. 7). Per apprezzare nel det-
taglio le curve fisiologiche, le foto vengono 
effettuate in costume, invitando il pazien-
te a tenere un atteggiamento il più possibi-
le rilassato. L’appoggio podalico si esegue 
servendosi del podoscopio (fig. 8) e aiuta 
l’odontoiatra a valutare come il paziente 
poggia i piedi al suolo in fase statica.

Compilazione della cartella “analisi dei 
muscoli cranici e della deglutizione” e 
analisi dei dati
I dati acquisiti dall’igienista dentale, fisio-
terapista o logopedista vengono inseriti in 
una cartella chiamata “analisi dei musco-
li cranici e della deglutizione” (fig. 9 a,b,c), 

Fig. 8 Podoscopio.

Fig. 7 Posturometro.

Analisi orale e posturale

v.n. 
Bambino

v.n.
Adulto

Valori 
odierni

Muscolatura laterale Dx 0,8 - 1 1 - 1,2

Muscolatura laterale Sx 0,8 - 1 1 - 1,2

Muscolatura anteriore 0,2 – 0,5 0,6-0,9

Tono labiale 1,350-
1,900

1,600-
2,400

Tono linguale in protrusiva 0,6 – 0,8 0,8-1,2

.

Test della fluorescina

Commenti

Commento 
finale

Paziente     Sassari, li   

Frenulo linguale                           

Normale Paziente

Medico curante      

.

Esame al Myometer

Morso dentale                   

Mandibola                            
Lingua                 

Postura     
Appoggio plantare    

Esame orale

Palato                               

Alla cortese attenzione del medico curante, per qualsiasi informazione la preghiamo di rivolgersi al nostro studio 

Masticazione                                

Fig. 9a Primo foglio di raccolta dati.
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che poi verranno elaborati dall’odontoia-
tra che eseguirà la diagnosi e proporrà la 
terapia. 
Tale cartella prevede l’inserimento dei da-
ti sensibili del paziente, quali nome, cogno-
me, data di acquisizione dei dati e nome del 
medico curante, di modo che il paziente ab-
bia modo, se lo ritiene necessario, di por-
la all’attenzione del proprio medico di base 
o specialista che lo ha inviato da noi o col 
quale esegue altre terapie specifiche. 
La prima parte della cartella riporta le ri-
levazioni del tono muscolare eseguito col 
myometer e il dinamometro, con commen-
to relativo al muscolo. I dati del paziente 
vengono affiancati alla colonna di valori ri-
tenuti ideali, così sarà più facile metterli a 
confronto ed apprezzarne le differenze. La 
rappresentazione grafica del test della fluo-
resceina consente di far capire al pazien-
te quali sono i punti corretti sul palato sul 
quale deve poggiare la lingua durante la 
deglutizione, e quali invece sono interes-
sati nel suo caso specifico. La compilazio-
ne della parte relativa all’esame orale è ri-
servata all’odontoiatra, che riporterà i dati 
acquisiti in prima visita durante l’esame 
obiettivo e quelli derivati dallo studio del-
le impronte di studio. 
La scheda si completa con le immagini ri-
guardanti la postura, l’appoggio podalico e 
i sintomi che il paziente riferisce durante 
l’indagine anamnestica. Con una cartella 
in allegato si riportano i sintomi prevalen-
ti, il tipo di malocclusione presente, la rap-
presentazione grafica dell’atteggiamento 
del cranio assunto in seguito al tipo di de-
glutizione e respirazione, l’analisi postura-
le e la terapia consigliata dall’odontoiatra, 
tale da poter spiegare al meglio ai genitori 
il grado globale dello stato di salute intra e 
peri orale del piccolo paziente. 

terzo appuntamento: presentazione caso 
dall’odontoiatra
Il terzo appuntamento prevede la presenta-
zione del caso al paziente, nel quale l’odon-
toiatra spiega la strategia terapeutica stu-
diata per il suo caso specifico, servendosi 
di tutti i dati raccolti nella cartella “ana-
lisi dei muscoli cranici e della deglutizio-
ne” (fig. 10), dei modelli di studio e di un 
opuscolo nel quale sono raffigurate le im-

Nome    Sassari, li      

- Sintomi prevalenti
deglutizione disfunzionale      infezioni oro faringee          dolori vertebrali
frenulo corto                          russamento/apnee               vertigine/capogiro
disturbi della deglutizione      incubi/sonnambulismo         cefalea
abitudini viziate                      cinetosi

- Occlusione

morso                        morso                      morso                  mandibola                mandibola
crociato                      aperto                      coperto                arretrata                   avanzata

- Deglutizione e respirazione                              - Analisi posturale 

-Terapia consigliata
ginnastica linguale non logopedica                                 aumento volumi intraorali
ortodonzia fissa o Invilaslign                                           frenulectomia
ortopedia intercettiva di ripristino di forma e funzione    rialzi occlusali
espansione del palato/ mandibola                                  avanzamento mandibolare

lingua allo spot 
respirazione nasale

lingua bassa 
respirazione orale

Cognome     

.

SINTOMI PRESENTI IN PRIMA VISITA

Fig. 9c Terzo foglio raccolta dati.

Fig. 9b Foglio di raccolta  della sintomatologia iniziale.
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after then the oral examination, then the recogni-
tion of the perioral muscles tone, then the obser-
vation and photography of posture, foot and face 
and last the radiologic analysis.

ConCluSIonS
This study aims to be an incentive for other denti-
sts, in order to develop a new point of view in the 
diagnosis and therapy of children, to treat the vital 
function of mastication, swallowing and breathing. 
This innovative approach will support the propter 
physical and emotive growth in young patient, gi-
ving them the best quality of life for their future.

fundamental role in the pathologic development of 
the most common oral dysmorphia. In the correla-
tion between shape and function, oral muscles as-
sume a primary role for the proper performance of 
mastication, swallowing and breathing.

MaterIalS and MethodS
To craft the ideal treatment plan, it is necessary 
to intercept the primary cause of oral dysmorphia. 
In order to reach that goal the patient is canalized 
in a diagnostic process based on three sessions. 
First one with the dentist, second one with the 
dental hygienist, the physiotherapist or the speech 
therapist, the third and last with the dentist again. 
All the process is composed by specific phases. 
First of all the collection of anamnestic data files, 

magini relative all’esperienza clinica ma-
turata dei casi affrontati e portati ad un 
miglioramento.

SuMMary
The purpose of the article is to prove the effecti-
veness of an innovative therapeutic approach, fo-
cused on the correlation between shape and func-
tion in the buccal global organization. 
The interceptive postural based orthopaedics is 
the perfect strategy to approach young patients 
affected by oral dysmorphia. Starting with the stu-
dies of the pioneer Dr. Weston A. Prince, the french 
dentosophic school and professor Pedro Planas, 
it is common knowledge that epigenetics plays a 

Analisi orale e posturale

v.n. 
Bambino

v.n.
Adulto

Valori 
odierni

Muscolatura laterale Dx 0,8 - 1 1,8

Muscolatura laterale Sx 0,8 - 1 2,2

Muscolatura anteriore 0,2 – 0,5 0,3

Tono labiale 1,350-
1,900

700gr

Tono linguale in protrusiva 0,6 – 0,8 0,8

Ipertonia bilaterale asimmetrica

.

Muscolatura anteriore nella norma

Tono labiale inferiore al valore medio normale

Tono linguale nella norma

Test della fluorescina

Commenti

Commento 
finale

All’atto deglutitorio si evidenzia una 

spinta linguale orizzontale, con 

interessamento di entrambe le arcate

Paziente     GESU CHIARA    Sassari, li 25/07/2017 

Frenulo linguale        nella norma                         

Normale Paziente

Medico curante    Dott.ssa Serra    

quadro di dismorfosi orale con deficit di forma e funzione, deglutizione 
disfunzionale con lingua bassa, palato ipovolumetrico con riduzione del 
diametro trasverso, morso aperto, alterazione del tono dei muscoli della 
masticazione intra e periorali, deficit posturale e di appoggio plantare.

Esame al Myometer

Morso dentale     contratto e aperto                 

Mandibola               protrusa                      
Lingua           disfunzionale               

Postura     
Appoggio plantare    

Esame orale

Palato                 ipovolumetrico                             

Alla cortese attenzione del medico curante, per qualsiasi informazione la preghiamo di rivolgersi al nostro studio 

Masticazione                sinistra                              

Ipertonia bilaterale asimmetrica, predominante a sinistra

Fig. 10 Esempio di cartella compilata.
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