
Introduzione

La gnatologia (dal greco antico Gnatus = mascella e Logos

= parola, discorso ) è quella scienza dell’arte odontoiatrica

che si occupa delle disfunzioni del sistema cranio mandibo-

lare, inteso come mascella, mandibola, articolazione tem-

poro mandibolare e muscoli correlati. 

Esistono un gran numero di scuole, che con differenti ap-

procci, propongono diversi protocolli terapeutici. Questi va-

riano ancora a secondo che la patologia sia a prevalenza

articolare, o muscolare. A grandi linee possiamo affermare

che, nel primo caso la terapia è svolta per la ricerca tridi-

mensionale nello spazio della posizione di uno o di entrambi

i condili mandibolari. Tale operatività è determinata dal-

l’utilizzo di un byte di riposizionamento, che può essere

mandibolare inferiore o mascellare superiore. Nel secondo

caso il byte, anche questo superiore od inferiore, lavora per

eliminare le interferenze occlusali, ed è preparato per lavo-

rare nel rispetto delle regole canoniche della gnatologia, con-

tenendo le informazioni per la guida canina e incisiva,

fisiologiche.

Abbiamo già trattato in un articolo pubblicato su questa

stessa rivista le tecniche utilizzate per il trattamento del

primo caso di disfunzioni, quelle a prevalenza articolare, in

questo articolo vogliamo presentare la nostra personale tec-

nica che usiamo per quelle a carattere muscolare.

Basi concettuali 

Il fattore maggiormente irritante per la muscolatura masti-

catoria, è la presenza di due elementi patologici, il muro,  ca-

nino e/o anteriore (fig. 1), e le interferenze occlusali. Queste 

ultime si possono suddividere in interferenze di scivola-

mento, o skeed, e interferenze in lateralità, lavoranti o bi-
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Figura 1. Muro canino e interferenze occlusali
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lancianti. Classicamente la terapia è svolta con un byte di

svincolo liscio, superiore o inferiore, che contenga le infor-

mazioni per le guide, anteriore e canina, e l’assenza delle in-

terferenze. 

Secondo la nostra esperienza, il byte superiore è quello che

maggiormente crea disagio per il paziente, in quanto inter-

ferisce in maniera importante nella fonazione, così come fa-

cilmente determina una situazione di retrusione in quanto il

piano occlusale tende a disporsi in rotazione posteriore.

Mentre il primo fattore è una situazione estetica e relativa

alla interrelazione sociale, il secondo facilmente accentua lo

stato di irritazione della muscolatura masticatoria, causando

l’abbandono o la scarsa collaborazione del paziente nella te-

rapia.

Portare il byte inferiore determina una minore interferenza

nella fonazione, mentre permane classicamente evidente il

problema estetico, tale che un gran numero di persone che

hanno necessità di svolgere un’attività di relazione in am-

bito lavorativo, si sentono impediti nell’eseguire la corretta

e necessaria terapia gnatologica. Tali soggetti portano il byte

in maniera incostante, favorendo le ore notturne, ma in tal

modo precludendo l’efficacia della terapia. Infatti questa av-

viene in maniera ottimale, se l’utilizzo del byte avviene du-

rante le 24 ore, escludendo i momenti dei pasti, dove in ogni

caso non è facile che le interferenze esercitino gran danno,

in quanto fra i denti è sempre presente il cibo, che esercita

un effetto regolarizzante sull’occlusione. Ancora, facilmente

il byte inferiore tende ad avere il piano occlusale ruotato

verso l’avanti, con evidente effetto di tendenza alla protru-

siva, e quindi miglioramento nella cinetica muscolare e ar-

ticolare. 

Da queste note introduttive appare evidente come il byte in-

feriore sia quello che più facilmente determini il successo

nel caso di una terapia gnatologica nel paziente a patologia

a dominanza muscolare, ma tale esito positivo necessita di

una grande motivazione, in quanto l’estetica non è ottimale

a portare il byte tutto il giorno, ed in ogni tipo di situazione

sociale.

E’ partendo da queste basi, che negli anni abbiamo svilup-

pato una terapia che consentisse di ottenere i favorevoli ri-

sultati grazie all’utilizzo di un byte inferiore, risolvendo

contemporaneamente il problema estetico( fig. 2 ). La fina-

lità di questo articolo è quella di presentare la nostra tecnica

personale, che ci ha consentito, in questi ultimi anni, di trat-

tare con reciproca soddisfazione ( nostra e del paziente ) un

gran numero di casi clinici. 

Valutazione del paziente

Eseguiamo la visita del paziente con problematiche gnato-

logiche, a partire dalla cartella ( fig. 3 ) che abbiamo nel

tempo sviluppato, sulla base di quella di E. Bernkopf. In

questa maniera abbiamo sotto gli occhi vari tipi di impor-

tanti valutazioni:

i dati completi del paziente

il motivo per il quale ha richiesto la visita

gli eventuali sintomi accessori

i segni che ci indirizzano verso la patologia articolare o mu-

scolare

i segni che ci portano a impostare la terapia

Dallo studio di questi parametri decidiamo il tipo di byte da 

preparare. Sostanzialmente la guida è data dall’altezza del-

l’occlusione e dalla quantità di muro ( anteriore o canino ) e

interferenze. Se questi parametri sono ridotti, il byte sarà

sottile. Tanto più crescono, tanto il byte sarà realizzato a par-

tire da una piastra grossa, come spiegato successivamente.

Caratteristiche costruttive

Utilizziamo per la costruzione del nostro byte le piastre di

resina termoplastica, in PVC trasparente, a spessore diverso,

e la macchina termo formatrice, per la sua realizzazione (

fig. 4 ) . La base di partenza è lo spessore della piastra, se-

condo lo schema:
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Figura 2. Byte inferiore trasparente

Figura 3. La cartella gnatologica, (ripubblicata a fine
articolo a grandezza naturale 



misura 100 � byte di spessore 1,8 mm

misura 80  � byte di spessore 1,3 mm

misura 60  � byte di spessore 0,9 mm

misura 30  � byte di spessore 0,5 mm 

A partire da una impronta  in gesso dell’arcata inferiore, cor-

rettamente squadrata sino a un centimetro dal colletto dei

denti, si evidenziano gli equatori dentali, secondo un piano

perpendicolare a quello del tavolato occlusale da premolare

a premolare. Nel caso in cui avessimo un eccesso di sotto-

squadri o larghi spazi interdentali, questi andranno riempiti

in cera. I colletti sotto equatoriali, si segnano con uno spe-

cillo, tanto più il foglio è spesso, tanto più andranno segnati.

Sugli elementi cariati o comunque mancanti va utilizzata la

cera per modellare gli spazi. A questo punto si depone l’im-

pronta preparata sul piano della macchina, si carica il foglio

prescritto, si attende che si formi la bolla, si abbassa sul-

l’impronta e si accende l’aspiratore interno per creare il sot-

tovuoto. 

Si lascia raffreddare il foglio sull’impronta, e quindi si taglia,

con una fresa a disco, 5mm al di sotto del colletto, elimi-

nando cosi l’eccesso di materiale della piastra di resina ter-

moplastica. A questo punto abbiamo la forma corretta. Il

manufatto dovrà essere staccato dall’impronta con una spa-

tolina e liberato dalla cera sotto un getto di acqua calda o

tramite la macchina a vapore. Sarà rifinito prima con una

fresa  tungsteno, poi con un perone: con la prima fresa  si

darà la forma definitiva rendendolo più simile possibile all’

arcata dentale, accorciando e modellando dove occorre ( fig.

5 ). Nel secondo passaggio si elimina ogni superficie che

può dare fastidio alla bocca rendendo cosi tutta la superficie

liscia e uniforme. Si usa quindi il materiale lucidante “glaze”

e si lascia asciugare qualche minuto, si sciacqua  e si spaz-

zola con dentifricio per eliminare il sapore sgradevole dei

prodotti usati.

Il byte viene posto nella scatolina con il nome del paziente

e inviato in area clinica per la consegna.

Raggiungimento dell’occlusione terapeutica

La prima azione che si svolge sul paziente in poltrona, è il

valutare le corrette caratteristiche di inserimento, l’assenza

di sottosquadri troppo evidenti che contrastano la sua aspor-

tazione dal tavolato occlusale, nel caso si effettuano le op-

portune correzioni. 

A questo punto si eseguono le manovre atte a trasformare la

banale stampata indifferenziata nel “ byte invisibile”, tera-

peutico e specifico per il paziente ( fig. 6 ).

Le manovre svolte per ottenere questi risultati sono così rias-

sumibili:

eliminazione dello skeed

eliminazione delle interferenze bilancianti e lavoranti

controllo della guida canina e della guida incisale ( per ag

giunta o sottrazione )

ricontrollo finale di tutti i parametri
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Figura 4. Piastra termostatica e macchina trasfor-
matrice.

Figura 6. Byte invisibile

Figura 5. Fasi di costruzione del byte



Queste manovre vanno svolte su mandibola manipolata dal-

l’operatore, in quanto il paziente sa bene, consciamente o

inconsciamente, quali sono le zone dove sono presenti le

massime interferenze, e lì non ci andrà mai. Quindi bisogna

essere in grado di interagire produttivamente col paziente,

tale poter avere il completo controllo dei movimenti mandi-

bolari, e poter evidenziare le zone sede di contatti patolo-

gici, tale poter essere eliminate mediante fresatura della

stampata. Ed è per questo che il byte invisibile è chiamato

anche “byte a sottrazione” in quanto nel 90 % della sua pre-

parazione, bisogna fresarlo.

Tali controlli vanno eseguiti con carta di articolazione da

200 o da 50 micron, con bocca asciutta, cambiando la carta

non appena appare eccessivamente imbibita di saliva.

Succede spesso che in alcune zone il byte verrà bucato, e di

questo bisogna avvisare il paziente, in quanto facilmente

penserà di averlo fatto lui, digrignando, i primi giorni di uti-

lizzo. E’ per questo motivo che tale particolare tipo di byte

viene definito anche “byte a sottrazione” ( fig. 7 ). Le uni-

che zone dove eventualmente sarà necessario aggiungere re

sina è in corrispondenza delle guide canine, quando siamo in

assenza di contatto nelle disclusioni laterali.

Fra l’altro le zone dove sono presenti i buchi sono quelle

che ci indirizzeranno verso l’anatomia occlusale patologica,

in quanto saranno loro sedi dei precontatti più gravi, e quindi

da tenere presente nella successiva fase terapeutica, del ri-

pristino occlusale. E’ come se si vedesse la cartina geogra-

fica della malocclusione, sull’arcata guida, che in questo

particolare tipo di terapia gnatologica, è la inferiore ( fig. 8

). E la mappa delle zone di contatti scorretti ci guiderà verso

il secondo passaggio della terapia gnatologica che proget-

tiamo ed eseguiamo sui nostri pazienti, il molaggio selet-

tivo. 

Il fine ultimo di questo seconda fase sarà:

l’eliminazione delle interferenze patologiche in massima re

trusione, o da scivolamento ( skeed )

il rimodellamento occlusale delle zone sede di interferenze,

prima le bilancianti, e poi le lavoranti

l’eliminazione delle guide eccessivamente ripide, in gran

parte canine

per ottenere, da un lato il ripristino della masticazione bila-

terale, equilibrando e abbassando gli angoli di Planas ( fig.

9 ) dall’altro la lenta dismissione all’uso del byte durante le 

ore diurne, secondo protocolli precisi che nascono da anni di

esperienza, sino al mantenimento del byte nelle sole ore not-

turne, avendo risolto le problematiche maggiori che deter-

minavano le disfunzioni occlusali.

Studio clinico

Il nostro studio prende in considerazione un campione di 34

pazienti di età compresa tra i 15 e i 54 anni, ai quali è stata

diagnosticata una malocclusione a prevalente carattere mu-

scolare. Tutti i pazienti sono stati trattati mediante byte oc-

clusale “invisibile” a sottrazione.
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Figura 7. Byte a sottrazione

Figura 8. Anatomia occlusale patologica.

Figura 9. Angolio di Planas asimmetrico



Sulla base dell’esame anamnestico e della visita gnatologica

( fig. 10 ), è stato possibile ottenere un grafico in cui sono vi-

sibili due importanti parametri.

Da un lato il quadro malocclusivo,  individuando e valu

tando le interferenze di scivolamento o in lateralità, lavo-

ranti e bilancianti, e i muri, anteriore o canino ( fig. 11 ). 

Dall’altro la distribuzione dei sintomi della patologia cranio

mandibolare in esame sul totale dei pazienti osservati ( fig.

12 ).

Tutti i soggetti sono stati trattati seguendo il medesimo

schema terapeutico ( fig. 13 ); ad ogni controllo la cartella

gnatologica è stata aggiornata appuntando nell’apposita gri-

glia l’andamento della sintomatologia in concomitanza con

l’evolversi delle varie fasi della terapia, secondo tre para-

metri del sintomo: invariato, diminuito o cessato. L’espe-

rienza clinica negli anni ci ha insegnato che tale semplice

suddivisione dell’evoluzione della terapia è la più soddisfa

cente nel raccogliere i dati della cura in atto ( fig. 14 ). 

Per valutare nel migliore dei modi la reale efficacia del piano

terapeutico, è stato raffrontato l’andamento dei sintomi pre-

senti in prima visita ( fig. 15 ) con quelli a metà terapia (3° 
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Figura 10. Cartelle della visità gnatologia (ripubbli-
cata a lla fine dell’articolo)

Figura 12. Distribuzione dei sintomi sul totale dei
pazienti

Figura 11. Distribuzione del quadro malocclusivo sul
totale dei pazienti

Figura 14. Andamento della sintomatologia

Figura 13. Shema terapeutico



controllo, a 3 mesi circa) ( fig. 16 ) e a fine trattamento (ul-

timo controllo, a 7 mesi circa) ( fig. 17 ). Per ogni singolo

paziente sono stati presi in considerazione i seguenti para-

metri clinici:

dolore all’ATM

cefalea

dolore cervicale

dolore lombare

dolore alle orecchie

sensazione di tappamento alle orecchie

acufeni

vertigini – capogiri

Analisi dei risultati

Valutando il grafico del quadro mal occlusivo presente nei

pazienti in esame ( fig. 18 ), relativamente ai parametri di

muro anteriore o canino, e di interferenze, di scivolamento

o di lateralità, lavoranti o bilancianti, possiamo valutare 

come per la maggior parte dei casi questo è composito, es-

sendo facilmente presenti più situazioni nel singolo caso. Se

poi studiamo la presenza nella totalità dei casi in esame delle

singole condizioni, notiamo come quelle maggiormente pre-

senti sono le interferenze posteriori, e fra queste, la massima

percentuale è a favore di quelle bilancianti. Nel nostro stu-

dio sono presenti in circa l’80 % dei casi, a dimostrazione di

come le considerazioni legate alla teoria di come il fulcro

patologico posteriore contro laterale al lato masticante siano

da considerare le più corrette nel diagnosticare e quindi trat-

tare le disfunzioni occlusali. Ma non bisogna disconoscere

come concausa la presenza delle interferenze da scivola-

mento ( skeed ) presenti in circa la metà dei casi trattai. E in

entrambi i casi, il byte “ invisibile “ ( fig. 19 ) a sottrazione

dimostra tutta la sua efficacia terapeutica. Non sono da sot

tovalutare comunque i dati relativi alle interferenze lavo-

ranti, presenti in circa il 40 % dei casi, ma nella maggior
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Figura 15. Sintomi riscontrati alla prima visita Figura 17. Sintomatologia presente a fine terapia

Figura 16. Sintomi a tre mesi dall’ inizio della tera-
pia

Figura 18. Analisi dei quadri malocclusivi.



parte associate a quelle bilancianti. Questo perché è facile

che in caso di molari ruotati o malposizionati, per la maggior

parte da estrazione precoce del sesto inferiore, o da incon-

grue terapie ortodontiche o protesiche, se da un lato si

creano interferenze bilancianti o da scivolamento, dallo

stesso lato gli stessi molari causeranno, in minor misura, in-

terferenze sul lato di masticazione. Un altro dato importante

è comunque quello che evidenzia dallo studio delle percen-

tuali di presenza del muro occlusale. In circa la metà dei casi

esiste una condizione di blocco nel movimento di lateralità

o di protrusione, con maggior evidenza per la prima situa-

zione. Anche questo fatto è significativo, in quanto dimo-

stra come la funzionalità del distretto orale richieda la

maggior libertà possibile, soprattutto in senso laterale, ma

sempre nel rispetto delle regole canoniche della gnatologia,

che la chiede senza contatti nei settori posteriori. Anche in

questi casi l’utilizzo del byte “a sottrazione” dimostra tutta

la sua funzionalità ed efficacia terapeutica. Studiando ora la

qualità dei sintomi valutati in questo studio e presenti in

prima visita, possiamo notare come il dolore all’articola-

zione temporo mandibolare ( fig 20 ), mono o bilaterale che 

sia, è quello maggiormente presente, a indicare come il qua-

dro mal occlusivo determini la comparsa della sintomatolo-

gia dolorosa, proprio a livello dell’articolazione cardine del

sistema. Ma considerando che questo tipo di pazienti sono a

carattere prevalentemente muscolare, vediamo come la di-

sfunzione nella attività del sitsema cranio-mandibolo-

vertebrale determina la comparsa di sintomi caratteristici, e

che risentono positivamente della terapia gnatologica. La

cefalea  ( fig. 21 ) è il quadro maggiormente rappresentato, 

seguito dalla rachialgia, e dai sintomi del distretto del-

l’orecchio. Valutandoli singolarmente possiamo stabilire

come la cefalea sia un sintomo che, quando dipendente da

una disfunzione muscolare del distretto cranico, tragga un

notevole giovamento da un opportuno trattamento di rego-

larizzazione occlusale. Infatti nel nostro studio circa il 60 %

dei pazienti ha avuto la scomparsa della sintomatologia già

a metà terapia, per giungere a circa l’80 % al suo termine.

Non bisogna comunque sottovalutare il 10 % dei casi che si

sono rivelati non risolvibili. Il dolore rachideo è stato stu-

diato in due gruppi, quello cervicale (fig. 22), più 

frequente, e quello lombare  fig. 23), meno rappresentato.

Partendo da queste basi i risultati sono sovrapponibili, in

quanto a fine terapia gli effetti sono stati quelli della cessa-

zione del sintomo in ¾ dei casi, con una permanenza degli

stessi minore rispetto alla cefalea. Circa i sintomi legati al di-

stretto “orecchio” è bene distinguere da un lato l’otalgia  
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Figura 19. Byte invisibile

Figura 21. Cefalea a fine terapia

Figura 20. Dolore all’articolazione temporomandibo-
lare a fine terapia



(fig. 24 ) e il senso di tappamento alle orecchie (fig. 25), 

che hanno mostrato una notevole sensibilità in senso posi-

tivo alla terapia gnatologica, dai risultati dei sintomi acufeni

e vertigini. Gli acufeni (fig. 26) sono uno dei sintomi che ri-

sentono meno della terapia gnatologica, questo quando sono

presenti come sintomo isolato, o comunque primario, ri-

spetto alla sintomatologia globale. Infatti è qui che regi-

striamo a fine terapia la maggior quantità di insuccessi,

permanendo in ¼ dei casi il sintomo iniziale, mantenendo

le considerazioni già espresse. Le vertigini e i capogiri ( fig.

27) risentono positivamente della terapia gnatologica,

quando fanno parte di un quadro iniziale dove sono com-

prese all’interno della globalità della sintomatologia, rima-

nendo gli insuccessi (7 %) nei casi dove il sintomo si

presentava come predominante nel quadro clinico. 
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Figura 22. Dolore cervicale a fine terapia Figura 24. Otalgia a fine terapia

Figura 25. Sensazione di tappamento alle orecchie
a fine terapia

Figura 23. Dolore lombare a fine terapia

Figura 26. Acufeni a fine terapia



Conclusioni

E’ oramai da vari anni che ci occupiamo del trattamento

delle disfunzioni craniche, nel tentativo di combattere una

sintomatologia che rende a volte opprimente la vita del pa-

ziente. Attraverso lo studio di varie tecniche terapeutiche le-

gate a differenti scuole, abbiamo creato una linea guida che

da un lato determini l’efficacia della terapia eliminando i

fattori causali, dall’altro favorisca le sua esplicazione, senza

intervenire sull’estetica e la qualità di vita dei pazienti. Tali

fattori sono racchiusi nell’utilizzo di un byte inferiore tra-

sparente, “invisibile” di altezza diversa a seconda del grado

di interferenze occlusali, che vengono cancellate grazie al

molaggio dello stesso, anche in maniera imponente, tale da

poterlo definire anche byte “a sottrazione”. 

Concludendo, per dimostrare tale successo terapeutico, si

sono presentati i risultati di uno studio che mostra tali dati,

con la speranza che sia da stimolo per i colleghi che si oc-

cupano di tale importante branca della nostra professione,

per iniziare a utilizzare una tecnica semplice per l’odonto-

iatra, e confortevole per il paziente, e foriera di una gran nu-

mero di soluzioni, in una gran parte di difficili casi clinici.
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Figura 27. Vertigini e capogiri a fine terapia
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Figura 3



Il Corriere Ortodontico volume IV Ottobre - Dicembre 2010 41

G. Massaiu  et Altri

Figura 10
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Figura 11
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Figura 12



Il Corriere Ortodontico volume IV Ottobre - Dicembre 2010 44

G. Massaiu  et Altri

Figura 13
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Figura 14


