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P gnatologia

I blocchi articolari dell’articolazione 

temporo-mandibolare sono patologie 

relativamente frequenti, davanti alle quali 

ci si sente spesso spiazzati di fronte alla 

gravità del quadro clinico, per quanto 

riguarda i sintomi sia oggettivi sia 

soggettivi. 

Il paziente realmente non sa a chi rivolgersi, 

e può accadere che il medico di base, il 

pronto soccorso, l’ortopedico, l’otorino, 

l’odontoiatra generico, gestiscono male una 

situazione fonte di notevole sofferenza sia 

fisica sia psichica.

In questo studio vogliamo presentare 

i risultati legati al trattamento di tali 

evenienze cliniche, valutati dopo una 

collaborazione che si determina da più di 

dieci anni, tra l’odontoiatra, cultore dello 

studio della gnatologia, e il fisioterapista, 

che segue con maggiore attenzione la 

riabilitazione del distretto cranio-cervicale. 

Durante questo periodo, abbiamo 

seguito 124 casi di blocco articolare, con 

un’apertura di bocca, in prima visita, che 

variava da 27 a 9 millimetri.

La terapia ha avuto una durata media di 8 

mesi, e i risultati finali sono quelli presentati 

nello schema 1.

Premesse anatomiche
L’articolazione temporo mandibolare 

(ATM) è quella che consente l’apertura e la 

chiusura della bocca. 

Questa è composta da una parte 

mandibolare, il condilo, una parte 

mascellare, la superficie articolare 

superiore e un menisco, tra loro interposto 

(figura 1). Nella norma, il movimento 

articolare è diviso in due fasi, la prima è 

quella della rotazione del condilo su se 

stesso, alla quale segue, nella seconda fase, 

la traslazione del condilo, accompagnato 

dal menisco, in avanti: in tal modo la 

bocca si apre al suo massimo (figura 2). 

Chiaramente i due condili, destro e sinistro, 

devono agire simultaneamente.

Analisi ortognatodontiche
In particolari situazioni patologiche,  

quando il condilo si porta verso l’indietro e/

o il menisco si porta in avanti, il movimento 

articolare avviene in maniera alterata, 

determinando lo scorretto funzionamento 

dell’ATM e predisponendo alle situazioni di 

blocco (figura 3).

Nella norma la bocca apre a valori che, 
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classicamente, corrispondono alla 

possibilità di inserire tre dita tra l’arcata 

superiore e inferiore; in pratica, 

l’apertura normale della bocca è di 43-46 

millimetri.

In caso di blocco articolare della mandibola 

la situazione cambia notevolmente. 

La bocca non apre più di 25-30 mm, 

con deviazione finale verso il lato in cui 

è presente il blocco, e comparsa di viva 

sintomatologia dolorosa. 

Questa situazione può essere reversibile 

(locking acuto) ma, nei casi più gravi, 

evolve verso il blocco (locking cronico) 

dell’articolazione interessata. 

Questa mantiene la possibilità della 

rotazione iniziale, ma perde la traslazione 

finale. Il menisco si accartoccia 

anteriormente rispetto al condilo 

(figura 4), impedendone lo spostamento in 

avanti (traslazione). 

Guardando frontalmente, la bocca aprirà 

di meno e avrà un movimento finale 

di apertura deviato verso il lato dove è 

presente il blocco (figure 5-7).

Comparirà un quadro clinico importante: 

questo sarà sia locale, come dolore 

spontaneo nella zona dell’orecchio, dolore 

alla masticazione, fischi o ronzii (acufeni) sia 

generale come cefalea, vertigini, rachialgia, 

oltre a comportare difficoltà nella vita 

quotidiana e di relazione, vista l’impossibilità 

del corretto uso della bocca.

Se il paziente è giovane, trattato 

immediatamente (1-3 giorni) e con le 

giuste manovre di sblocco, si può assistere 

all’immediata ripresa della corretta 

1. Anatomia dell’A.T.M.

2. Fisiologia dell’apertura della bocca, 
rotazione-traslazione.

3. Effetti della retrusione mandibolare sulle 
strutture dell’A.T.M.

4. Blocco articolare (menisco davanti al 
condilo).

5. Caratteristiche del blocco articolare, 
cinetica con deviazione verso l’A.T.M. 
bloccata, ridotta apertura della bocca.

6. Classica 
misura di 
apertura di 
bocca nel 
locking acuto.

7. Grave quadro 
di blocco 

articolare.
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funzione articolare e alla scomparsa della 

sintomatologia (figure 8-9). 

Quando il blocco è avvenuto da molto 

tempo, o se l’età supera i 30-35 anni, 

non è possibile determinare lo sbocco in 

maniera rapida, ma, ugualmente ai casi 

visti precedentemente, se impostata la 

corretta terapia, si assisterà alla scomparsa 

della sintomatologia e al miglioramento 

nell’apertura della bocca. Questo avverrà 

nel giro di mesi e non di istanti, ma porterà 

alla soluzione di queste patologie spesso 

sotto stimate e sotto trattate, ma fonte di 

notevole disagio per il paziente sofferente 

(figura 10).

Condizioni predisponenti
La letteratura e l’esperienza clinica indicano 

come alcune condizioni anatomiche ossee 

del distretto cranico (comprendendo le 

cause puramente dentali e le iatrogene) 

siano predisponenti circa la comparsa dei 

blocchi articolari dell’ATM.

Queste sono:

 tutte le situazioni che determinano 

una retrusione mandibolare (mono o 

bilaterale);

 la diminuzione del diametro traverso del 

palato. 

Nel primo caso è intuitivo immaginare che 

una situazione in cui la mandibola si porta 

verso l’indietro, causi una eguale retrusione 

■

■

del condilo dentro la capsula articolare.

Tale fatto sarà seguito dalla perdita dei 

normali rapporti condilo-meniscali. Il 

menisco, tenuto in sede dai legamenti intra 

ed extra capsulari, rimarrà relativamente 

in avanti rispetto al condilo, fattore 

predisponente al blocco.

Nel caso, invece, di arcata superiore stretta, 

«palato ogivale», la retrusione mandibolare 

è determinata da un’incoerente 

conformazione fra l’arcata dentaria 

8. Blocco articolare a destra, inizio, rialzo 
selettivo, fine.

9. Manovra di sblocco e risultato finale.

10. Dal caso iniziale (28 mm) al caso finito (43 mm) attraverso il periodo intermedio, durata della 
terapia dodici mesi.
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superiore e quella inferiore. 

In questo caso, il diametro dell’arcata 

superiore risulta ridotto rispetto a quello 

che determinerebbe la giusta posizione 

nello spazio dell’inferiore.

Dato che il mascellare superiore è fisso, 

essendo inserito nelle strutture craniche, 

mentre la mandibola, proprio grazie alla 

presenza delle due ATM è mobile, sarà 

questa che, per adattare il suo diametro 

al superiore, sarà costretta a portarsi verso 

l’indietro, determinando le situazioni 

anatomiche viste precedentemente.

Direttive terapeutiche 
odontoiatriche
Viste le situazioni predisponenti e 

determinanti, gli indirizzi circa la terapia 

odontoiatrica da

seguire sono quelli di avvalersi, in questi 

casi, di strumenti che determinino:

l’avanzamento e la centratura 

mandibolare;

l’aumento del diametro traverso del 

palato.

Tali obiettivi vanno ottenuti entrambi 

mediante ausili specifici, mobili o fissi, 

che correggono l’anomala situazione 

anatomica. Sarà lo specialista odontoiatra a 

valutare caso per caso la necessità dell’una 

o dell’altra terapia, o della loro associazione 

nello stesso paziente, valutando insieme al 

fisioterapista le potenzialità residue e/o da 

stimolare nel proseguo della collaborazione 

■

■

per la corretta impostazione del piano 

terapeutico.

Valuteremo ora in breve, ma separatamente, 

le caratteristiche delle due terapie.

Avanzamento mandibolare
L’avanzamento mandibolare si ottiene 

mediante l’ausilio di opportuni dispositivi 

interocclusali che determinano una nuova 

occlusione, più protrusa, secondo 

ingranaggi interdentali ottenuti fra denti e 

resina (figure 11-14).

12. Retrusione mandibolare e profilo a inizio 
terapia.

11. Retrusione mandibolare corretta dal byte di riposizionamento.

13. Fine terapia.
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La placca interocclusale viene costruita in 

resina sui modelli in gesso del paziente, 

posizionando questi ultimi in maniera 

ottimale grazie alla presa della masticazione 

terapeutica da parte dell’odontoiatra.

L’utilizzo di tali ausili terapeutici si 

accompagna a sedute di fisioterapia, svolte 

sia in studio sia a casa, elementi essenziali 

per la corretta finitura del caso e che 

verranno trattati successivamente. 

Aumento del diametro trasverso 
del palato
Altro elemento cardine nella terapia è 

l’aumento del diametro traverso del 

palato. Come spiegato precedentemente, 

tale fatto predispone all’avanzamento 

mandibolare, adeguando il diametro 

superiore a quello inferiore, che aumenta 

man mano che la mascella si porta in 

avanti. 

Questo avviene utilizzando un 

apparecchio, l’espansore rapido (figura 15).

Esistono diversi tipi di espansione del 

palato, a seconda del tempo di trattamento:

ultrarapida (3-4 giorni);

rapida (7 giorni);

lenta (30 giorni).

L’espansione del palato avviene 

principalmente grazie all’apertura della 

sutura palatina (figura 16), ma non è solo 

■

■

■

questa a essere coinvolta, infatti vengono 

interessate dall’espansione anche altre 

strutture ossee circum-maxillari.

Sulla sutura palatina mediana (formata in 

avanti dalla sutura intermascellare, e indietro 

da quella interpalatina) si 

manifesta l’effetto più visibile della 

disgiunzione: l’apertura del diastema 

interincisivo (figura 17), fatto che 

preoccupa tanto i genitori, ma che si risolve 

spontaneamente nel giro di circa 30 giorni. 

Questa sutura, di solito, non oppone grande 

resistenza alla disgiunzione, sino a quando 

non è completamente ossificata. 

L’epoca di chiusura della sutura varia molto 

da soggetto a soggetto, ma comunque è più 

precoce nei maschi. 

Abbiamo assististo a disgiunzioni «vere» 

(non legate alla sola lateralizzazione dei denti 

e confermata radiologicamente) anche a 30-

32 anni, nel sesso femminile.

Altre suture interessate sono la sutura palatina 

trasversa e la sutura zigomatico mascellare 

(figura 18). 

È su quest’ultima che si impegna gran parte 

della forza laterale di espansione, in quanto il 

mascellare vi incontra la maggior resistenza 

al suo movimento, provocando spesso al 

paziente una «spiacevole» sensazione di 

14. Placca interocclusale (byte di 
riposizionamento).

15. Caratteristiche dell’espansore rapido.

16. Sutura palatina e zigomatica di fronte.

17. Apertura del diastema interincisivo.
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spinta e compressione.

Ancora, dato che il mascellare superiore è 

un osso che determina le dimensioni sia del 

cavo orale (costituendone la volta) sia delle 

cavità nasali (costituendone il pavimento), 

un iposviluppo del  mascellare superiore avrà 

ripercussioni: in basso, sulla masticazione, 

deglutizione e fonazione, ma anche in alto, 

sulla respirazione. 

Infatti, l’espansione del palato provoca 

modifiche positive di ampiezza delle cavità 

nasali, con incremento reale del flusso d’aria 

per via nasale (figura 19). 

Questo è favorito anche dal riposizionamento 

della mandibola, che determina uno 

spostamento in avanti della radice della lingua 

con ulteriore miglioramento del flusso aereo.

Se ora, all’espansione del palato, si 

aggiunge l’ulteriore effetto che esercita la 

pratica degli esercizi di:

riposizionamento mandibolare;

rieducazione articolare;

mioterapia linguale;

respirazione

■

■

■

■

insegnati e seguiti dal fisioterapista, si capisce 

come una tale terapia combinata sia efficiente 

nella riabilitazione globale del distretto 

cranico, e non ultimo, del corpo in toto. 

Patologie respiratorie 
ostruttive in pazienti  
con malocclusione
Viste le precedenti situazioni, è 

comprensibile il frequente riscontro di 

pazienti con malocclusioni dentali che 

presentano associate situazioni configurate 

come patologie respiratorie ostruttive. 

Queste precedono o accompagnano la 

sintomatologia legata al blocco articolare, 

eventualmente presente, e traggono 

giovamento dalla necessaria terapia 

ortodontica.  In realtà, negli ultimi anni 

abbiamo osservato spessissimo, fin dall’inizio 

di unadeguata terapia ortognatodontica, un 

netto miglioramento delle ipertrofie adeno-

tonsillari del bambino e delle patologie 

respiratorie ostruttive dell’anello del Waldeyer 

dell’adulto.  Il quadro che collega e spiega 

tali situazioni, è costituito dalla respirazione 

orale. Si è soliti inquadrare questo evento 

come effetto delle ipertrofie adeno-tonsillari; 

invece, secondo la nostra opinione, è il quadro 

disortodontico che la causa con una certa 

frequenza. Ed è la respirazione orale che, 

secondariamente, determina le ipertrofie 

adeno tonsillari. Quando il bambino respira 

con la bocca, infatti, una considerevole 

quota di aria inspirata salta il fisiologico filtro 

costituito dall’epitelio nasale ciliato e investe, 

non preriscaldata nelle fosse nasali e nei seni, il 

tessuto adeno-tonsillare. 

L’ipertofia di quest’ultimo, che ne 

consegue, finirà per aggravare il mancato 

utilizzo della via nasale fino a escluderla, 

instaurando così un circolo vizioso. Il diminuito 

flusso respiratorio genererà un’ipoventilazione 

polmonare, con diminuito interscambio 

gassoso e tendenziale diminuzione della 

riserva alcalina.

L’ipo-ossigenazione può interferire anche 

con lo sviluppo intellettivo del bambino, 

può renderlo apatico e incapace di 

concentrazione e memoria, determinando 

il quadro clinico evidenziato dalla «facies 

adenoidea».

Anche il sonno risulta spesso agitato, con 

respiro russante, interrotto da accessi di tosse, 

fino a pericolosi episodi di apnea.

Peraltro, è da sottolineare che si tratta di un 

problema «bidirezionale». 

Infatti se, vari tipi di malocclusione 

favoriscono l’insorgenza della respirazione 

orale e delle sindromi ostruttive, per 

contro, molti problemi respiratori possono 

influenzare il tipo di crescita e di sviluppo 

della bocca e del cranio che, oltre a 

conferire al piccolo paziente la tipica 

«facies adenoidea», finisce anche per 

orientare l’occlusione dentaria verso i quadri 

disortodontici. Si tratta, pertanto, di un circolo 

vizioso che occorre rompere, attuando 

un’opportuna terapia ortognatodontica 

e fisioterapica, adatta ai singoli quadri 

clinici, indipendentemente dal fatto che 

la malocclusione sia primaria o secondaria 

nel quadro della patologia ostruttiva, 

pena, altrimenti, l’insuccesso della terapia, 

medica e fisica, e il rischio di un intervento 

chirurgico.

19. Il riposizionamento mandibolare e 
l’espansione del palato favoriscono il 
miglioramento del flusso aereo. 

18. Suture palatine.
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L’opera del fisioterapista 
nelle disfunzioni craniche
Abbiamo visto quale sia l’operatività 

dell’odontoiatra nel trattamento delle 

disfunzioni del distretto cranio cervicale, ma 

i risultati non si possono dire ottimali senza 

l’intervento del fisioterapista. Questo:

segue il paziente in studio dove pratica la 

terapia fisica nei casi specifici;

insegna gli esercizi da eseguire a casa;

 rinforza la motivazione durante le visite di 

controllo;

 segue l’evolvere della terapia adeguandola 

la stessa a quello che l’odontoiatra pratica 

con gli strumenti a sua disposizione.

Durante le fasi del riposizionamento 

mandibolare, la sua attività è duplice: da un 

lato insegna e segue il paziente nei movimenti 

e nelle posture di avanzamento, dall’altro lo 

accompagna nelle manovre volte all’aumento 

dell’apertura della bocca.

Durante le fasi dell’espansione rapida del 

palato, sfruttando l’aumento di volume 

interno alle cavità nasali, esegue le tecniche di 

ripristino e ricondizionamento della funzione 

respiratoria; ma, appena tolto l’espansore 

rapido, lavora con la ginnastica miofunzionale 

linguale per la riattivazione delle cinetiche 

deglutitorie ottimali. A queste pratiche 

andrà associato l’opportuno recupero della 

muscolatura cranio cervicale mediante le 

appropriate manovre di sblocco e rinforzo. 

Presenteremo ora la totalità delle armi a 

disposizione, esercizio per esercizio, nelle 

distinte condizioni viste in precedenza.

Presupposto fondamentale per la riuscita del 

trattamento è che il paziente sia non solo 

consapevole, ma fortemente motivato e 

disposto a collaborare: 

 impari a conoscere il suo corpo e le sue 

intrinseche capacità di recupero;

 comprenda i tipi delle attività motorie e 

funzionali da correggere;

 abbia come deterrente i pericoli di quelle 

parafunzionali;

il fine ultimo è, quindi, il raggiungimento di 

■

■

■

■

■

■

■

un’autocoscienza attiva. 

Nelle disfunzioni del sistema masticatorio la 

fisioterapia si avvale di tecniche di facilitazione 

neuromuscolare propriocettiva attuate 

attivamente dal paziente, dopo un primo 

insegnamento da parte dell’operatore, oppure 

passivamente, eseguite dal terapista in studio. 

Nel primo caso, i migliori risultati si ottengono 

con le pratiche più semplici e nello stesso 

tempo coinvolgenti, insegnate con pazienza 

e simpatia, precedute e seguite da un 

semplice presidio terapeutico: l’impacco 

caldo-umido bilaterale, sulle zone dell’ATM.  

Questa pratica svolge una funzione rilassante, 

decontratturante muscolare e facilitante 

articolare, oltre che momento start, di inizio, e 

di chiusura, finale, di ogni ciclo terapeutico.

Gli obiettivi di tale terapia sono:

 il miglioramento del tono muscolare;

 la coordinazione dei movimenti;

 lo sbrigliamento delle aderenze con 

aumento della cinetica articolare;

 il ripristino delle funzioni (articolare, 

masticatoria, ma anche respiratoria e della 

deglutizione).

Si programmeranno, quindi, pochi esercizi 

personalizzati, controllati davanti allo specchio, 

soprattutto all’inizio, da ripetere per un 

certo numero di volte, in diversi momenti 

■

■

■

■

della giornata, con una cadenza quasi rituale. 

La loro utilità e validità saranno esaltate 

dall’autocoscienza e dall’attiva partecipazione: 

quello che si guadagna da soli rimane completa-

mente acquisito dal proprio sistema.  Si assiste, 

talora, a incredibili recuperi funzionali e a 

remissioni di dolori, che spezzano circoli viziosi 

permanenti da anni. La durata e l’intensità 

della fisioterapia diminuiranno in misura in-

versamente proporzionale ai risultati raggiunti. 

Il paziente attivamente coinvolto deve avere la 

soggettiva consapevolezza del miglioramento 

e del raggiungimento degli obiettivi via via 

prefissati. 

Tale terapia può diventare gradualmente 

autogestita domiciliarmente, salvo periodiche 

verifiche del recupero funzionale raggiunto.

Esercizi cranio-mandibolari 
autogestiti
Nell’impostazione degli esercizi cranio-

mandibolari, il primo aspetto da considerare è la 

postura mandibolare che, come abbiamo visto, 

in condizioni patologiche è spesso retrusa e/o 

deviata.  È fondamentale, quindi, che il paziente 

apprenda la corretta posizione di riposo della 

mandibola, che corrisponderà alla posizione 

terapeutica, aiutato dall’utilizzo del byte, e 

che corregga o prevenga iperfunzioni come il 

20. È importante instaurare un rapporto cordiale e di reciproca fiducia.
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serramento o il bruxismo, disfunzioni, come la 

deglutizione atipica (figura 21) o vizi, come per 

esempio l’interposizione del labbro inferiore. 

Un gran numero di questi fattori è legato alla 

postura della lingua, vero organo centrale 

del complesso gioco di interazioni fra le varie 

funzioni orali integrate, per la sua collocazione 

topografica, e posizione fondamentale mediana.

Esercizi per determinare e 
stabilizzare l’avanzamento 
mandibolare

Esercizi posturali e consigli generali
Consigliamo il seguente esercizio da eseguire 

prima senza e poi con il byte fra i denti. Aprire 

la bocca, tenere la posizione, chiudere pian 

piano, ripetere per dieci minuti, senza mai fare 

toccare i denti tra loro, portando la mandibola 

in posizione terapeutica e facendola riposare in 

questa posizione, con i denti anteriori vicini a 

toccarsi, ma non in contatto.

Solo quando i muscoli risultano sensibilmente 

affaticati dagli esercizi, fare riposare la 

mandibola mantenendo i denti anteriori 

in contatto testa a testa. Ripetere lo stesso 

esercizio, ma con il byte in bocca.

Facciamo eseguire gli esercizi tre volte al giorno, 

ogni volta per 10 minuti, ricordando che 

tenere i denti posteriori separati (mai serrare!) 

e fare rilassare i muscoli sono gli obiettivi 

fondamentali della terapia, in caso contrario sarà 

molto difficile ottenere la guarigione.

Si consiglia, durante la cura, di non urlare, 

non sbadigliare o aprire troppo la bocca per 

permettere ai legamenti dell’articolazione di 

guarire. Soprattutto, non muovere la bocca da 

una parte all’altra per vedere se ci sono ancora 

rumori o sfregamenti o se fa male. 

Ancora, insistiamo molto sul combattere le 

abitudini viziate o le attività che danneggiano 

l’articolazione, per cui avvisiamo di non:

 masticare gomme;

 digrignare i denti (bruxismo);

 serrare i denti.

Quest’ultimo consiglio è, in particolare, da 

tenere sempre presente, in quanto il serramento 

è, forse, la parafunzione più dannosa per 

l’articolazione temporo-mandibolare e in sua 

presenza la guarigione risulta molto difficile; 

di conseguenza, il paziente deve stare molto 

attento a tenere i denti sempre staccati tra 

loro e gli viene consigliato di ripetere a se 

stesso più e più volte durante il giorno: «labbra 

chiuse, denti aperti». Infatti, la mandibola non 

deve mai stare completamente chiusa, con i 

denti a contatto, ma deve sempre rimanere 

sospesa nello spazio, i denti devono toccarsi 

solo durante gli atti della masticazione e della 

deglutizione. 

Controllo della posizione di riposo 
della lingua
Si pone la lingua sulle rughe palatine con 

massima apertura della bocca. Occorre porre 

attenzione che la punta della lingua tocchi solo 

il palato e non gli incisivi; questo la metterà in 

una posizione corretta. Il paziente apprenderà a 

mantenere il terzo anteriore della lingua contro 

il palato esercitando una lieve pressione. 

■

■

■

Con questa semplice manovra si ottengono 

diversi risultati:

 procura la posizione di riposo della 

mandibola con la minima attività muscolare 

(questo esercizio è valido anche per il 

bruxismo e il serramento dentale);

 rappresenta il mezzo per rieducare la 

deglutizione, che nella sua realizzazione 

fisiologica prevede questa posizione di 

partenza;

 favorisce, impedendo la respirazione orale, il 

recupero di una respirazione nasale: in questa 

ottica l’esercizio, una volta automatizzato, 

permette anche il miglioramento della 

postura cervicale poiché il paziente tende 

a utilizzare meno i muscoli accessori della 

respirazione (sternocleidomastoideo, 

pettorale, scaleno e intercostali) la cui 

iperattività è responsabile della posizione 

anteriorizzata della testa e delle spalle, tipica 

del respiratore orale. 

Controllo della coordinazione 
linguale 
Con la lingua in alto, senza contatto dentale, 

effettuare i movimenti di rotazione destra 

e sinistra. Questo esercizio determina la 

contemporanea attivazione e rinforzo della 

muscolatura sopraioidea.

Controllo della muscolatura 
mimica 
Si determina il rinforzo del sigillo labiale 

mediante l’esercizio del «bacio» (figura 22).

■

■

■

21. Deglutizione atipica e interposizione della 
lingua. 

22. Lingua sulle rughe, rotazione linguale ed esercizio del bacio.
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Esercizi di movimento 
attivo controllato

Coordinazione isotonica 
dell’apertura della bocca
Dopo aver assunto la posizione posturale 

mandibolare corretta con capo lievemente 

esteso, aprire e chiudere ritmicamente la 

bocca per circa 1 cm. 

Il paziente può controllare la coordinazione 

bilaterale della rotazione condilare ponendo 

le dita sulla regione articolare: deve, infatti, 

essere evitata la componente traslatoria, 

quella che determina la massima apertura.

Coordinazione con centratura
Assunta la posizione di riposo, porre 

l’indice di ogni mano in corrispondenza 

del polo laterale del condilo. Aprire la 

bocca il più possibile senza avvertire 

dolore, mantenendo la mandibola in asse, 

aiutandosi eventualmente con il palmo 

delle mani. Le prime volte è bene eseguire 

l’esercizio davanti a uno specchio. In caso 

di diffi  coltà, la centratura delle due arcate 

può essere facilitata utilizzando dei cunei 

di legno di riferimento inseriti nello spazio 

interincisivo superiore e inferiore.

Apertura in asse da posizione 
protrusa 
In caso di click articolare, iniziale o 

intermedio, compensabile con un 

riposizionamento mandibolare anteriore, 

far assumere ai denti una posizione 

protrusa facilmente ritrovabile (per esempio 

incisivi testa a testa). Apri re e chiudere 

in asse, lungo una traiettoria che eviti il 

rumore, senza che i denti ritornino mai 

nell’intercuspidazione abituale. Il paziente 

può controllare l’assenza del click e la 

coordinazione ponendo le dita sulla regione 

articolare (fi gura 23).

Stabilizzazione ritmica 
Consiste in una serie di contrazioni 

isometriche contro resistenza, nel l’eseguire 

ritmicamente movimenti di apertura, 

chiusura ed escursioni laterali e protrusive 

(fi gura 24).

L’esercizio è inizialmente praticato con 

l’aiuto del terapista, che esercita una lieve 

pressione crescente; per esempio, forzando 

la mandibola in apertura e, nello stesso 

tempo, invitando il paziente a resistere in 

modo che non si verifi chi alcun movimento.

La stessa procedura viene eff ettuata per le 

altre escursioni. 

Dopo un corretto apprendimento, il 

paziente potrà eseguirlo spontaneamente, 

sempre contro lieve resistenza, alternando 

contrazioni isotoniche e isometriche, in 

direzione laterale, in apertura o in chiusura.

Questa tecnica aumenta il controllo 

propriocettivo sulla mandibola e rieduca il 

sistema neuromuscolare al fi ne di evitare 

abnormi posture inconsce. 

Esercizi per l’ipomobilità 
articolare
Si eff ettuano le massime escursioni 

possibili spontaneamente, even tualmente 

accompagnandosi con la mano, verso 

le due lateralità, pro curando di renderle 

simmetriche (fi gura 25). 

È, invece, preferibile evitare come esercizio 

la massima apertura con movimenti attivi, 

che spesso risultano dolenti per l’ipertono 

dei muscoli eleva tori.

È utile eseguirla: 

 passivamente, con l’aiuto del terapista;

 attivamente, insegnando al paziente 

l’esercizio delle due dita contrapposte 

(fi gura 26) o mediante l’aiuto di una 

molletta da bucato, alla quale si aumenta 

■

■

23. A sinistra ricerca della chiusura testa a 
testa, a destra controllo dell’assenza del click

24. Coordinazione con centratura e stabilizzazione ritmica.
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lo spessore con segmenti di tubo in 

plastica via via crescente (fi gura 27).

Ripristino della 
respirazione nasale

Esercizi di ventilazione 
per i respiratori orali
Al fi ne di garantire una corretta respirazione 

è importante curare l’igiene nasale e la 

pratica di esercizi che mirano al recupero 

della funzionalità nasale, mediante 

il passaggio in ciascuna narice di un 

adeguato fl usso aereo.

Igiene nasale: 
il lavaggio del naso
Di fondamentale importanza è il lavaggio 

e drenaggio delle mucose nasali e 

paranasali con soluzione idrosalina calda. 

Lo strumento utilizzato a questo scopo è 

chiamato «Neti Lota» contenitore a 

forma di teiera con un beccuccio conico 

che può essere facilmente introdotto in 

una narice.

Il beccuccio presenta all’estremità un 

ingrossamento a forma d’oliva, in modo 

che la cartilagine alare sia lievemente 

deformata e per ritorno lo sigilli tutto 

attorno, impedendo così il refl usso e la 

dispersione dell’acqua.

La preparazione prevede il riempimento del 

contenitore con acqua riscaldata 

a 40 °C con l’aggiunta di un cucchiaino di 

sale fi no da cucina. 

Durante il procedimento è necessario 

assumere una particolare posizione 

(fi gura 28).

Stando in piedi il paziente prende il 

contenitore con la mano destra e introduce 

il beccuccio nella narice destra. 

A questo punto deve respirare attraverso 

la bocca, mentre lentamente piega la 

schiena in avanti e ruota il capo verso 

il lato della narice interessata, in modo 

tale che l’orecchio dello stesso lato risulti 

parallelo al soffi  tto. Versando l’acqua essa 

scorre attraverso la narice nelle cavità nasali 

fuoriuscendo dalla narice controlaterale. 

Terminato il primo lavaggio, il paziente si 

rialza e «soffi  a» dal naso con forza; subito 

dopo si ripete l’operazione sulla narice 

opposta.

L’igiene nasale ha lo scopo di liberare le 

cavità nasali e paranasali da un’eventuale 

presenza di muco, favorendo quindi la 

respirazione per via nasale. Il lavaggio del 

25. Sopra gli esercizi contro resistenza, sotto quelli per la ipomobilità.

26. Esercizio delle due dita contrapposte. 27. Uso della molletta da bucato ad aumenti 
successivi di spessore.

28. Corretta posizione del capo nel lavaggio 
del naso.
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naso è da praticare tutti i giorni (mattina 

e sera) e deve precedere gli esercizi di 

respirazione.

Rinforzo delle cartilagini 
alari
Eff ettuare un’inspirazione profonda per 

via nasale, dilatando le narici al massimo 

(fi gura 29). 

L’espirazione avverrà, in maniera lenta e 

prolungata, attraverso la bocca. In un primo 

momento ci si può aiutare esercitando 

una forza di controresistenza manuale, con 

leggera pressione del pollice e dell’indice 

sulle cartilagini alari.

Respirazione a narici alternate
Appoggiare il dito indice sulla fronte e 

con il pollice chiudere (senza schiacciare!) 

una narice. Inspirare con la narice libera, 

spostare il pollice per chiudere l’altra narice 

ed espirare da quella liberata. 

Respirazione 
costo-diaframmatica
Eseguire il primo esercizio in questo modo:

 aprire le narici e prendere aria dal naso 

gonfi ando la pancia;

 fermarsi e contare fi no a 3;

 mandare fuori l’aria dal naso;

 prendere l’aria dal naso;

 fermarsi e contare fi no a 3;

 mandare fuori l’aria dalla bocca 

sgonfi ando gradualmente la pancia 

pronunciando SCSCSCSC.

Secondo esercizio:

 prendere l’aria dal naso;

 fermarsi e contare fi no a 3;

 mandare fuori l’aria dalla bocca in due 

tempi: 

1)SCSCSCSC; fermarsi senza riprendere l’aria 

e continuare;

2) SCSCSCSC.

Terzo esercizio:

 prendere aria dal naso;

 fermarsi e contare fi no a 3;

 mandare fuori l’aria dalla bocca in tre 

tempi:

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

1) SCSCSCSC; fermarsi;

2)SCSCSCSC; fermarsi;

3) SCSCSCSC.   

Rieducazione 
della deglutizione
La rieducazione della deglutizione si articola 

in tre fasi:

 disunione delle diverse componenti 

dell’atto della deglutizione, così da 

procedere separatamente alla loro 

rieducazione;

 fusione in un unico atto fi siologico delle 

prassi apprese singolarmente;

 ricerca di automatismo delle nuove prassi 

e in deglutizione fi siologica, abituale e 

inconscia (fi gura 30).

Esercizi cranio-cervicali
L’obiettivo è migliorare la relazione 

biomeccanica a livello dell’an golo cranio-

vertebrale, inducendo una distrazione delle 

vertebre cer vicali e una loro estensione 

rispetto alla regione toracica. Per eseguire 

correttamente gli esercizi occorre seguire le 

seguenti regole:

 in piedi o seduti, porsi davanti a uno 

specchio, per controllare la posizione 

simmetrica del corpo;

 verifi care la postura: spalle allo stesso 

livello, testa diritta, con gli occhi alla 

stessa altezza e il mento equidi stante 

dalle spalle;

 eseguire lentamente gli esercizi, 

mantenendo la posizione rag giunta per 

almeno cinque secondi;

 dopo ogni ripetizione, tornare alla 

posizione di partenza;

 respirare profondamente durante 

l’esecuzione;

 tenere le spalle ferme e il mento 

lievemente arretrato: è soltanto il collo 

che deve muoversi.

Allungamento del rachide cervicale
Si eff ettuano i seguenti esercizi:

■

■

■

■

■

■

■

■

■

29. Il toro infuriato a sinistra, al centro la espirazione contro resistenza, a destra quella a narici 
alternate.

30. Tecniche logopediche.
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 estensione massima del capo;

 flessione massima del capo;

 inclinazione laterale massima del capo, 

senza piegare le spalle, da eseguirsi sui 

due lati simmetricamente;

 rotazione massima del capo, senza 

piegare le spalle, da eseguirsi sui due lati 

simmetricamente.

Liberazione dell’articolazione 
occipito-atlanto-epistroficea 
L’obiettivo dell’esercizio è sia la 

distrazione delle vertebre cervicali su-

periori – alleviando le compressioni 

meccaniche tra occipite-atlante, atlante-

epistrofeo, ed epistrofeo-terza cervicale 

– sia l’allungamento dei muscoli cervicali 

posteriori.

Con le due mani unite dietro il collo si 

stabilizza la regione cervicale e si effettuano 

flessioni della testa in avanti: non si ottiene 

pertanto una flessione del collo, ma una 

flessione del capo sulla colonna vertebrale.

Controllo della mobilità cervicale
Intrecciare le mani dietro la base del cranio 

ed eseguire vari movimenti con il capo 

(annuire, negare, indicare); quindi, eseguire 

spontaneamente, nelle varie direzioni, tali 

movimenti del capo, mantenendo sempre 

le spalle ferme.

Conclusioni
In questo lavoro sono state esposte le 

possibilità di migliorare i deficit di apertura 

della bocca per cause meccaniche. 

Conseguentemente, ottenere un 

miglioramento delle dinamiche articolari, 

masticatorie e della deglutizione, ma 

anche delle capacità respiratorie e, con il 

maggior apporto di ossigeno, migliorare sia 

le capacità di attenzione durante la veglia 

sia la serenità garantita da un sonno non 

interrotto da apnee.

È fondamentale non dimenticare mai che in 

ogni paziente non esiste solo la fisicità ma 

■

■

■

■
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anche la psiche. Prima di iniziare qualsiasi 

terapia, dobbiamo dedicare tempo e 

attenzione a cercare di capire quanto i suoi 

problemi possano essere causati o aggravati 

da abitudini scorrette, legate magari a 

tensioni emozionali. 

Quanta e quale sia la motivazione che li 

spinge ad affrontare insieme un 

cammino terapeutico, che potrebbe essere 

lungo e con obiettivi non facilmente 

raggiungibili. 

È importante compilare una cartella clinica 

anamnestica completa, eseguire foto di 

inizio terapia, in modo tale che il paziente 

possa prendere coscienza dei suoi problemi 

e, man mano che si va avanti, dei suoi 

cambiamenti positivi.

Deve essere chiaro, sin dalla presa in carico, 

che solo la massima fiducia e collaborazione 

tra paziente e terapeuta è foriero di successo 

per il raggiungimento del fine comune: il 

benessere della persona.
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