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INTRODUZIONE 
 
E' di questi ultimi anni l'evidenziazione di come un problema a carico del complesso denti-lingua-
mandibola (APPARATO STOMA-TOGNATICO) possa avere delle ripercussioni a livello di 
porzioni del corpo umano (apparato muscolo-scheletrico) lontane dalla bocca. 
 
La scoperta delle conseguenze vicine e lontane che può determinare un problema stomatognatico 
sul corpo mi hanno spinto ad intraprendere questo lavoro. 
 
Cercherò di spiegare e chiarire in che modo la malocclusione possa creare in alcuni soggetti 
(DISFUNZIONALI) una diminuzione della forza muscolare. 
 
Questo rappresenta il fulcro di tutto il mio studio, impostato su basi teoriche e pratiche, attraverso 
sperimentazioni effettuate su diversi campioni di soggetti disfunzionali che praticano attività 
sportiva. 
 
Come si vedrà alla fine, i risultati ottenuti sono stati significativi; risultati che portano gli atleti a 
migliorare le loro prestazioni sportive, utili per il mio futuro lavoro. 
 
 

CAPITOLO 1 
CENNI STORICI 

 
 
La scienza che correla simili fatti è la KINESIOLOGIA ODONTOIATRICA, ramo della 
KINESIOLOGIA APPLICATA. 
 
Questa è nata in America dopo la metà di questo secolo proseguendo gli studi iniziati dai 
chiropratici. 
 
La Chiropratica è una teoria correttiva specifica, che viene attuata mediante trattamenti manuali 
(manipolazioni vertebrali) delle alterazioni statico-dinamiche della colonna vertebrale, bacino e 
altre articolazioni. 
 
Il primo studioso che nel 1895 riscoprì su basi scientifiche quest'arte curativa fu Daniel David 
Palmer a Devemport (Jowa, Usa) il quale pose le basi della Chiropratica (dal Greco khéir = mano e 
prasso = fare, cioè fare con le mani). Egli non era un medico e non è stato certamente il primo a 
manipolare segmenti ossei, ma gli spetta il grande merito di avere inquadrato scientificamente 
questo metodo terapeutico. 
 
Incoraggiato da clamorosi successi, D.D. Palmer fondò a Devemport il "Palmer collage of 
chiropractic", prima scuola e centro specializzato in questa nuova scienza. 
 
La manipolazione delle diverse articolazioni, per quanto ancora utile appartiene ormai alla storia 
della chiropratica, da molti anni infatti questa ha spostato la sua attenzione dalle ossa e articolazioni 
a muscoli e nervi. Questa specializzazione della chiropratica si chiama KINESIOLOGIA 
APPLICATA, che dà, fra l'altro, particolare attenzione all'articolazione temporo-mandibolare 
(ATM). 
 
Nel 1977 il dott. H. Gelb, odontostomatologo e kinesiologo di Philadelphia, notò un miglioramento 
delle prestazioni sportive negli atleti dopo l'applicazione di un apposito dispositivo interocclusale 



ortopedico da lui chiamato MORA (Mandibular Orthopedic Repositionig Appliance, ossia 
dispositivo di riposizionamento ortopedico della mandibola). Tale teoria ha suscitato notevole 
interesse in campo atletico, medico sportivo ed odontoiatrico. 
 
Il MORA progettato e costruito da Gelb è costituito da due segmenti di materiale acrilico che 
ricopre le superfici occlusali dei denti posteriori inferiori uniti fra loro da una barra metallica che 
corre lungo il versante linguale dei denti anteriori inferiori. 
 
Lo spessore dei segmenti che fungono da rialzo è determinato dalla valutazione soggettiva della 
dimensione verticale occlusale della persona da parte dell'esaminatore. 
 
La funzione pratica di tali dispositivi, enuncia giustamente Gelb, sarebbe quello di correggere le 
malocclusioni ed ottenere una corretta posizione nei tre lati dello spazio della mandibola al fine di 
stabilire un'ottimale equilibrio neuro-muscolare del corpo in toto. L'ipotesi di Gelb traeva origine da 
un miglioramento soggettivo (minor affaticamento) ed oggettivo (punteggi, tempi, risultati) delle 
prestazioni degli atleti. 
 
Nel 1978 un'altro autore americano, Smith, pubblicò una tesi sulla forza muscolare correlata alla 
posizione della mandibola e dell'ATM, mentre è del 1980 un lavoro pubblicato sul "The journal of 
ADA" di Greenberg e collaboratori su esperimenti a riguardo. 
 
Greenberg misurò infatti la forza muscolare isocinetica di 14 atleti di pallacanestro dell'università di 
Pennsylvania, prima e dopo l'applicazione di un bite che però aveva l'unica funzione di rialzare la 
dimensione verticale. 
 
I risultati furono ovviamente negativi, con nessun miglioramento o addirittura con il peggioramento 
delle performances. 
 
Ma non erano stati testati kinesiologicamente, come fece Gelb, ne gli atleti né tanto meno l'effetto 
che i bites avevano su di loro. 
 
Attualmente il maggior esponente nel campo kinesiologico è rappresentato dal dott. Jean Pierre 
Meersemann, di origine belga e di formazione americana (diplomato al Palmer collage of 
chiropractic): lavora in Italia da vent'anni è infatti il fondatore e presidente dell'AIKA (associazione 
italiana di kinesiologia applicata). Ed è in questo ambito che è nata la diagnosi e la cura della 
patologia dentale collegata ai disturbi dei muscoli e delle articolazioni. 
 
Alla luce delle recenti acquisizioni in kinesiologia applicata ed in particolare dei miglioramenti 
posturali (quindi muscolari) ottenibili istantaneamente con il TEST DI MEERSEMANN o RESET 
STOMATOGNATICO (vedi oltre) possiamo distinguere facilmente i soggetti disfunzionali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLO 2 
BASI TEORICHE DELLO STUDIO 

 
  
 
In questi ultimi decenni si è assistito al diffondersi, in fasce sempre più larghe della popolazione, 
della pratica sportiva sia nelle discipline tradizionali sia nelle attività di più recente introduzione. Il 
significato formativo, sociale e preventivo dello sport di massa ha fatto si che esso fosse già da 
lungo tempo oggetto di particolare attenzione e studio specie in Italia. 
 
Le disposizioni e normative di legge relative alla tutela sanitaria delle attività sportive e la necessità 
di portare l'atleta al raggiungimento della perfetta condizione fisica impongono infatti al medico 
sportivo, oltre che precise conoscenze biomeccaniche e di tecnica sportiva, anche un costante ed 
approfondito ricorso a numerose branche specialistiche della medicina: in sintesi, oggi la medicina 
dello sport è una medicina applicata di tipo multidisciplinare. 
 
In questa ottica anche la kinesiologia odontoiatrica presenta importanti riferimenti alla medicina 
dello sport: essi non riguardano solo i traumi dentari da sport ma anche l'opportuna prevenzione 
dagli stessi. 
 
Prima di poter capire in che modo la kinesiologia odontoiatrica e i suoi metodi di applicazione 
possano migliorare la performance di atleti (amatoriali e professionisti), incrementando la loro forza 
muscolare o facendo sì che questi la sfruttino al meglio, bisogna capire cosa si intende per 
MALOCCLUSIONE; quali sono gli effetti che può creare sull'organismo e cosa si intende per 
soggetto DISFUNZIONALE. 
 
LA MALOCCLUSIONE 
 
E' di comune osservazione che durante la massima concentrazione, sia essa mentale che muscolare, 
la maggior parte delle persone tende a serrare i denti. 
 
Il soggetto DISFUNZIONALE sarà quello che in questi particolari momenti non tiene i denti a 
contatto ma, più frequentemente interpone tra essi la lingua, il labbro superiore o inferiore o invece, 
molto più raramente, tiene la bocca completamente aperta. 
 
Nella suddetta maniera, a livello inconscio, si crea in modo del tutto spontaneo una nuova 
occlusione, eliminando gli effetti nocivi della stessa. 
 
In altre parole è come se la persona creasse una sua placca. 
 
Questi soggetti sono quelli portatori di una malocclusione. 
 
Per malocclusione si intende un'appoggio scorretto fra le arcate dentarie cioè una relazione non 
bilanciata esistente tra mandibola e mascella, sia dal punto di vista muscolare che anatomico. 
 
Oltre alle cause meccaniche (incidenti stradali, colpi di frusta, cadute e altro ancora) figurano 
protesi dentarie scorrette, trattamenti ortodontici eseguiti senza il rispetto dell'altezza fisiologica; 
anche una banale otturazione o l'estrazione di un dente del giudizio, così come un'estrazione senza 
la sostituzione del dente mancante può essere la causa di una cattiva occlusione. 
 



Tenere la mandibola in posizione anomala per far sì che i denti combacino perfettamente può 
influire sulla postura del corpo. 
 
Sono da attribuire alla malocclusione numerosi e continui stati dolorosi (algie, cefalee, mal di 
schiena) o debolezze muscolari in territori distanti dalla bocca (ad. es. a livello del quadricipite 
femorale), tali quadri sintomatologici favoriscono, fra l'altro, negli atleti l'insorgenza di stati ansiosi 
e depressivi la cui risoluzione porterebbe anche benefici psicologici e quindi ovvi effetti sulle 
prestazioni sportive. 
 
La mandibola deve muoversi in diverse direzioni soprattutto durante la masticazione per mordere e 
triturare il cibo, e lo deve fare con forza. 
 
A questo lavoro presiedono muscoli che si trovano a livello del cranio, del collo, e della schiena. 
Questi stessi muscoli non lavorano soltanto quando si mastica: armoniosamente sincronizzati fra 
loro ci fanno stringere i denti gli uni contro gli altri nella posizione normale che ha la bocca quando 
non si mangia e non si parla. Però quando l'arcata dentaria della mandibola (sotto) non combacia 
bene con quella della mascella (sopra) ma è più avanti, più indietro o spostata lateralmente, anche di 
pochissimo stando a denti stretti, alcuni di questi muscoli risultano perennemente tesi (spasmo) e 
altri costantemente inerti (ipotonia). 
 
C'è uno squilibrio tra le loro tensioni. Se si considera che si tratta di muscoli forti e che stringere i 
denti è una cosa che facciamo di continuo senza accorgercene, si capisce che delle conseguenze 
devono esserci. 
 

 
 

In pratica succede questo: l'ipotonia, da un lato, e la tensione eccessiva (spasmo) di alcuni di essi, 
non controbilanciata, dall'atro, si scarica su una serie di altri muscoli (catena muscolare) del collo e 
della schiena, che interessano cranio, colonna vertebrale, bacino, tutto il corpo (fig.a lato). 
 
Cioè il corpo, nel tentativo di compensare lo squilibrio, va fuori fase, si "storce". Iniziato questo 
scompenso, muscoli agonisti e antagonisti si mettono a lavorare senza più armonia inviando un 
messaggio di allarme alle " spie del cervello" che a sua volta registra le modifiche da effettuare 



mobilitando altre strutture muscolari e rendendo "stabile" la correzione bruciando in tal modo altre 
riserve di compenso che il corpo ha. 
 
Prima che si verifichino i quadri sintomatologici già enunciati, c'è un altro fenomeno al quale non si 
pensa subito ma in realtà è estremamente logico: il corpo così squilibrato, perde forza, ha minor 
resa. Lo squilibrio tra le tensioni muscolari, il continuo impegno per compensare, fanno sì che al 
momento in cui si chieda ad un muscolo tutta la sua forza, parte di questa viene dispersa. 
 
Ma non è tutto. Oltre la masticazione, altri fattori influenzano l'omeostasi del corpo umano: la 
deglutizione e la respirazione craniale. 
 
LA DEGLUTIZIONE 
 
La deglutizione è un atto vitale e ritmico come il battito cardiaco o la respirazione. 
 
Ci accompagna per tutta la vita: dai primi mesi di gravidanza, quando nell'embrione si forma lo 
stomodeo (cioè la bocca primitiva) fino all'ultimo respiro. Si deglutisce ogni 2\3 minuti, cioè circa 
1500 volte nell'arco delle 24 ore, quindi anche durante il sonno; ebbene, quest'atto apparentemente 
misterioso e insignificante (serve a mandar giù saliva, ma nessuno finora l'ha motivato 
esaurientemente) potrebbe essere anche questo all'origine di svariati problemi. Perchè ad ogni 
deglutizione, i denti dell'arcata superiore dovrebbero combaciare perfettamente con quelli 
dell'arcata inferiore (basta farlo volontariamente una volta sola per capirlo). Ma se questo non 
avviene, a ogni deglutizione, si spezza il delicato equilibrio che esiste tra i quattro muscoli 
dell'articolazione mandibolare, il temporale, massetere e i due pterigoidei interno ed esterno: questo 
fatto costituisce a sua volta l'inizio di un impercettibile ma reale stress muscolare che non può non 
ripercuotersi sui muscoli del collo, sulle vertebre cervicali e in punti lontani, ma molto precisi, di 
tutto il corpo. Questo per 1500 volte al giorno. 
 
LA RESPIRAZIONE CRANIALE 
 
L’atto respiratorio è il risultato di una complessa azione sinergica di molti gruppi muscolari. 
Soffermerò la mia attenzione sui movimenti che si verifichino durante la respirazione a carico delle 
ossa del rachide e del cranio, tralasciando la fisiologia concernente la respirazione toracica e 
addominale. 
 
Durante l'inspirazione la colonna vertebrale si allunga a causa delle forze muscolari che provocano 
il raddrizzamento delle curve fisiologiche e il contrario si verifica in espirazione. 
 
Una tale imponente variazione muscolo-scheletrica coinvolge inevitabilmente le strutture correlate 
agli estremi del rachide e cioè il cinto pelvico e il cranio. 
 
Il bacino subisce in inspirazione una intrarotazione dall'indietro all'avanti e dall'alto in basso mentre 
il coccige si estende all'indietro e in fuori; l'opposto si verifica in espirazione. 
 
Il cranio subisce numerose sia pur micrometriche trasformazioni: in inspirazione il diametro 
trasverso laterale aumenta a scapito dell'antero posteriore. 
 
L'angolo costituito dall'unione dello sfenoide con l'occipite (giunzione sfeno-basilare) si apre 
durante l'inspirazione. 
 



L'osso temporale ruota in maniera tale che i due temporali hanno un movimento esattamente 
analogo a quello delle ossa iliache. 
 
A causa della rotazione inspiratoria del temporale lungo l'asse della rocca petrosa dall'indietro 
all'avanti, dall'alto in basso e dall'esterno all'interno, l'A.T.M. si porta all'indietro e con essa anche la 
mandibola e i denti inferiori, mentre in espirazione la mandibola si sposta in avanti. 
 
La sutura mediana del palato tende a espandersi durante l'inspirazione. 
 
Una volta visti questi concetti è opportuno fare alcune considerazioni: 
 
- sullo sfenoide si inseriscono i muscoli pterigoidei coinvolti nei movimenti di apertura di 
lateralizzazione e protrusione mandibolare; 
 
- sull'osso temporale si inseriscono i fasci anteriore, medio e posteriore del muscolo omonimo; 
 
- con l'osso temporale articola il condilo mandibolare attraverso quella complessa struttura che è 
l'A.T.M.; 
 
- qualsiasi precontatto dentale può causare stress a carico dei muscoli suddetti. 
 
Se la malaocclusione provoca tutti i disturbi che abbiamo visto, in che modo si può eliminarla? 
 
Innanzitutto occorre diagnosticare con esattezza il grado, il tipo di malocclusione e valutare i 
problemi da essa provocati. 
 
POSIZIONI SCORRETTE DELLA DENTATURA 
 
Quando i denti delle arcate mascellari e mandibolari entrano in intercuspidazione, cioè le cuspidi 
dei denti inferiori e superiori vengono a contatto, in disposizione funzionale, si parla di "INTERCU-
SPIDAZIONE CENTRICA" o "OCCLUSIONE CENTRICA" (O. C.) quindi una 
NORMOCCLUSIONE. 
 
In caso d’intercuspidazione anomala si ha una MALOCCLUSIONE. 
 
Dal punto di vista odontoiatrico sono definite disfunzionali le seguenti posizioni dentali scorrette; 
 
1) - occlusione in CROSSBITE, quando la bocca si chiude e i denti antagonisti superiori e inferiori 
assumono una posizione inversa rispetto all’occlusione abituale, vale a dire, che i denti inferiori o 
incisivi si trovano all’esterno dell’arcata dentaria superiore. 
 
2) - quando i denti entrando in intercuspidazione, la proiezione degli incisivi superiori va oltre i loro 
antagonisti in modo da sovrastare e nascondere quelli dell’arcata inferiore; siamo di fronte ad un 
MORSO PROFONDO o CHIUSO. 
 
Sia 1 che 2 sono spesso difetti congeniti, ma in qualche misura correggibili. 
 
3) - MORSO APERTO, che può essere ANTERIORE o LATERALE (fig. 2 e 3), fa riferimento al 
fatto che alcuni denti non vengono a contatto in occlusione centrica, questo può essere dovuto 
anche perchè la lingua (per motivi di diverso tipo) si frappone tra le due arcate (fig. 4). 
 



4) - un altro caso è quello in cui si ha la deviazione laterale dell’arcata superiore rispetto 
all’inferiore, i denti chiudono ma sono "storti"; MORSO DEVIATO (fig. 5). 
 
5) - esiste la possibilità che manchino più denti, BEANZE DENTARIE (fig. 6) e ogni volta che si 
deglutisce (un gesto frequentissimo anche se inavvertito) i difetti della dentatura vietano una buona 
occlusione. 
 
6) - in questo sesto e ultimo caso i denti ci sono tutti ma alcuni di essi "toccano", al momento della 
chiusura, prima degli altri; PRECONTATTI DENTARI (fig. 7). 
 
Per essere più chiari, il precontatto si riferisce a un primo contatto del dente che fa deviare la 
mandibola dalla relazione centrica prima di una completa intercuspidazione, producendo uno 
"slittamento" che è parte della malocclusione. 
 
I DENTI POSSONO CONDIZIONARE LA COLONNA VERTEBRALE 
 
Abbiamo visto come l'applicazione della kinesiologia applicata per la diagnosi di problematiche 
inerenti l'intero apparato stomatognatico ha rivolto la sua attenzione non più soltanto alla cavità 
orale e ai denti, ma anche a distretti lontani da questi. 
 
Inoltre mette in evidenza come l'equilibrio fisiologico di tutto il corpo, affinchè questo sia in grado 
di utilizzare tutte le risorse a sua disposizione per mantenersi in buona salute, dipende da un buon 
funzionamento del sistema nervoso e quindi della colonna vertebrale. 
 
Infatti, come sappiamo, nel rachide è contenuto il midollo spinale, parte integrante del s.n.c., ovvero 
il "computer" che gestisce tutte le informazioni (input) che arrivano dal corpo e tutte le istruzioni 
(output) per le funzioni corporee. 
 
Tra una vertebra e un altra si trovano le radici dei nervi che si distribuiscono in tutto il corpo (cranio 
a parte) i quali sono paragonabili a dei cavi elettrici per la trasformazione degli impulsi. 
 
La condizione per cui il sistema nervoso funzioni correttamente è subordinata al fatto che gli 
impulsi siano trasmessi senza interferenze, che possono verificarsi quando le radici nervose sono 
stirate o complesse, come avviene quando le vertebre non sono perfettamente allineate. Quindi dalla 
colonna vertebrale passano le terminazioni nervose che mettono in movimento i muscoli volontari 
degli arti e di tutti gli organi: e se per qualsiasi ragione e magari a partire dal sistema denti-ligua-
mandibola un nervo si irrita, le conseguenze negative possono essere moltissime e di diverso tipo. 
 
Insomma, una "protusione" o una "retrusione" (così i dentisti chiamano una chiusura dentale 
spostata in avanti o indietro) può essere all'origine di uno stato di malessere generale. 
 
Ma non è tutto, una seconda osservazione fondamentale è che ogni volta, caso per caso, è 
assolutamente necessario stabilire se il sintomo lamentato è "discendente", cioè va dalla bocca in 
giù, o "ascendente", cioè parte da lontano per coinvolgere anche i denti e la bocca. 
 
CORRELAZIONE ASCENDENTE O DISCENDENTE 
 
Lo squilibrio della colonna vertebrale che caratterizza un'atteggiamento viziato di tutto il corpo è la 
conseguenza di molti fattori come l'età, l'obesità, l'influenza genetica, i dismetabolismi, etc.; vi sono 
alcune patologie proprie del rachide, idiopatiche (scoliosi) o acquisite (esiti di traumi, artrosi etc.), 
ma le cause più frequenti sono gli squilibri muscolari su base funzionale. 



 
Escludiamo l'atteggiamento muscolo scheletrico scorretto di chi conduce una vita troppo sedentaria, 
con posizioni viziate di lavoro mantenute per troppo tempo e senza un minimo di esercizio 
muscolare e di attività atletica, per focalizzare l'attenzione sull'individuo che non presenta una 
patologia specifica sistemica o organica, che ha un normale sviluppo muscolo scheletrico e che ha 
effettuato i comuni esami di laboratorio, radiografici etc. con esito negativo. 
 
Dunque un individuo apparentemente sano che però accusa una sintomatologia algico-disfunzionale 
caratterizzata dalla comparsa di uno solo oppure di una combinazione qualsiasi dei seguenti 
sintomi: cefalea, senso di tensione o dolore ai bulbi oculari, diplopia, dolori trigeminali, vertigini, 
diminuzione dell'udito, torcicollo, cervicalgia, brachialgia, dorsalgia, lombalgia, sciatalgia, 
parestesie agli arti, problemi di equilibrio statico, difficoltà alla deambulazione, astenia. 
 
Una sindrome quindi estremamente polimorfa nelle sue manifestazioni per cui il paziente si 
sottopone a continui accertamenti specialistici, di laboratorio e strumentali senza arrivare a una 
diagnosi certa e a un trattamento risolutivo e ricorrendo, infine, all'assunzione di farmaci analgesici, 
antinfiammatori e a volte di psicofarmaci per godere di qualche effimero beneficio. 
 
Prima di spiegare la metodologia diagnostica e terapeutica è necessario capire l'ottica con la quale 
esaminare il problema della postura. 
 
Se prendiamo un bottone legato con quattro elastici notiamo come la sua posizione spaziale sia 
influenzata dalla tensione equilibrata oppure squilibrata delle strutture che lo sostengono. 
 
Lo stesso fenomeno si verifica nel nostro apparato scheletrico dove vi sono ossa che articolano fra 
loro: i rapporti spaziali reciproci degli elementi strutturali sono condizionati dal tono della 
muscolatura correlata con gli stessi. 
 
Il problema è molto evidente a carico della colonna vertebrale, il cui assetto fisiologico è 
determinato dall'equilibrio della muscolatura correlata alle varie vertebre. 
 
All'estremità cefalica la prima vertebra articola con il cranio e possiamo quindi raggruppare le 
complesse funzioni dei numerosi muscoli del collo in sei movimenti del capo: flessione, estensione, 
inclinazione a destra e a sinistra, rotazione in senso orario e antiorario. 
 
Analizzando l'apparato flessore ed estensore, notiamo come il capo sia appoggiato sulla colonna 
vertebrale ed essendo quindi la posizione della testa sul collo e del collo sul tronco determinata 
dalla muscolatura che collega le varie parti scheletriche, è ovvio che qualsiasi squilibrio muscolare 
(ipotonia di un muscolo e/o spasmo del suo antagonista) di una parte del sistema muscolare del 
collo sia causa di un'atteggiamento posturale anomalo del capo rispetto al tronco. 
 
Tra i fattori che condizionano in maniera determinante il normale o anormale funzionamento del 
sistema equilibratore meccanico sopra descritto vi è senza dubbio l'occlusione. 
 
E' evidente che l'articolazione dentale condizionando 1500 volte c/a ogni 24 ore durante la 
deglutizione il rapporto mandibolo cranico, influenza anche il rapporto mandibola-joide-cinto 
scapolare. In altre parole l'occlusione si interpone in maniera determinante nel complesso muscolare 
flessore del capo rispetto al tronco. 
 



All'estremità podalica della colonna si ripropone un problema analogo a quello cefalico: l'equilibrio 
strutturale delle diverse parti scheletriche (vertebre lombari, osso sacro, ossa iliache, arti inferiori) è 
condizionano dall'equilibrio della muscolatura e viceversa. 
 
Tra i problemi che possono alterare questo equilibrio posturale a livello del cinto pelvico ci sono la 
dismetria congenita o acquisita degli arti inferiori e qualsiasi problema a carico dei piedi che 
condizioni un'atteggiamento posturale anormale delle ossa del piede stesso sia in senso statico che 
dinamico (distorsioni mai curate o mai guarite, cedimento dell'arco plantare etc.). 
 
Riassumendo quanto esposto finora possiamo paragonare la colonna vertebrale a una struttura con 
funzione mista sia portante sia di collegamento strutturale tra i settori cefalici e podalici del corpo 
(fig. 8-9). 
 
Pertanto l'equilibrio posturale della colonna risulta condizionato da vari fattori: 
 
- normali rapporti osteo-articolari intervertebrali ed equilibrio della muscolatura ad esse 
direttamente correlata; 
 
- normale rapporto occlusale ed equilibrio della muscolatura mandibolo cranica; 
 
- normale statica podalica ed equilibrio della muscolatura degli arti inferiori. 
 
Da un lato l'occlusione, dall'altro la postura podalica: questi fattori periferici svolgono due funzioni 
importantissime che sono la deglutizione da un lato e la deambulazione dall'altro. Queste 
coinvolgono in vario modo tutte le strutture scheletriche e muscolari interposte tra i due estremi, 
quindi la colonna vertebrale e direttamente o indirettamente il sistema nervoso centrale e periferico. 
 
La deglutizione in particolare è una funzione vitale, di cui non conosciamo l'importanza fisiologica. 
Basti pensare che cominciamo a deglutire prima di nascere, che deglutiamo anche durante il sonno, 
che partecipano alla deglutizione numerosi muscoli del cranio, del collo e quattro paia di nervi 
cranici. 
 
Se consideriamo anche la relativa estensione delle aree sensitive motorie e corticali coinvolte nella 
deglutizione rispetto alle altre funzioni corporee, risulta più plausibile l'ipotesi che una deglutizione 
anomala possa avere delle ripercussioni sistemiche, così come accade per un problema circolatorio 
o respiratorio. 
 
La dimostrazione strumentale della correlazione mandibolo-cranio-vertebro-sacrale-podalica si può 
avere per via ascendente se colleghiamo un soggetto al kinesiografo e gli chiediamo di flettere un 
ginocchio poi l'altro. La colonna vertebrale del soggetto assumerà delle curve compensatorie per 
adattare la postura del capo allo slivellamento del bacino. 
 
Sul tracciato kinesiografico si evidenzieranno tre posizioni di riposo della mandibola con tre 
traiettorie diverse di misura, sia sul piano sagittale che su quello frontale a seconda che sia flessa la 
gamba destra o la sinistra o nessuna delle due. 
 
Altra dimostrazione di tipo ascendente si può avere cambiando la curvatura dell'arco plantare: il 
cedimento dell'arco plantare si accompagna a protrusione (abnorme sporgenza della mandibola in 
avanti e all'esterno) della mandibola mentre il ripristino dell'arco (con plantare ortopedico) riporta la 
mandibola in posizione normale. 
 



Per quanto riguarda la correlazione discendente, se ipotizziamo una deviazione laterale della 
mandibola in posizione in massima intercuspidazione, potremmo avere una serie di adattamenti 
della muscolatura posturale che portano allo squilibrio totale del corpo. 
 
Per capire il problema cominciamo ad analizzare un corpo perfettamente in equilibrio in cui l'asse 
verticale mediano coincide con un filo a piombo che passa per il baricentro. Notiamo inoltre come i 
padiglioni auricolari si trovano su di un piano orizzontale, come pure le spalle, le anche e le mani. 
 
Questa posizione di equilibrio posturale è possibile solamente se esiste un equilibrio tra le masse 
muscolari: un corpo dunque sano dal punto di vista muscolo-scheletrico. 
 
In presenza invece di un dislocamento laterale della mandibola in chiusura, si ha uno stato di 
sofferenza a carico dei muscoli coinvolti con il dislocamento stesso (per esempio temporale 
posteriore, pterigoideo esterno omolaterali e temporale anteriore, pterigoideo interno controlaterali). 
 
Le ripercussioni sulla muscolatura del collo interesseranno il trapezio superiore omolaterale e 
sternocleidomastoideo controlaterale, così che la testa subirà una flessione dal lato della deviazione 
avvicinandosi alla spalla, che risulterà più alta della controlaterale. In queste condizioni la colonna 
vertebrale risulterà deviata sul tratto cervicale e inevitabilmente si formeranno altre curve 
compensatorie a livello toracico e lombare. 
 
Il coinvolgimento del rachide provocherà per via riflessa altri squilibri muscolari (per esempio. gran 
dorsale) soprattutto a carico dei muscoli ileo-psoas, che avendo inserzioni sulle vertebre lombari, 
sull'ala iliaca e sul trocantere femorale, causeranno un'inclinazione del bacino rispetto alla colonna 
vertebrale e una dismetria degli arti inferiori quando il soggetto sarà in posizione supina. 
 
La catena degli squilibri coinvolgerà anche il muscolo piriforme e il bicipite femorale da un lato e i 
muscolo peronei dall'altro. 
 
La silhouette di questo corpo è ben diversa da quella ideale: il baricentro risulta spostato rispetto al 
filo a piombo; le orecchie, le spalle e le anche non sono su piani orizzontali e paralleli; le braccia 
sembrano di diversa lunghezza; le mani hanno posizioni posturali differenti e così pure i piedi: 
siamo di fronte a un 'individuo disfunzionale che rientra nel quadro algico-disfunzionale-posturale 
descritto in precedenza. 
 
DIAGNOSI DIFFERENZIALE TRA CORRELAZIONE PATOLOGICA ASCENDENTE O 
DISCENDENTE 
 
E' importante stabilire come si è creato lo squilibrio muscolare posturale, cioè se è iniziato a livello 
dei piedi piuttosto che dai denti. Infatti nell'impostazione del piano di riabilitazione funzionale, 
bisogna seguire lo stesso iter della "malattia" se si vogliono ottenere dei risultati. Se ad esempio la 
malocclusione è secondaria a un'atteggiamento posturale deviato del collo a causa di una sub-
lussazione dell'articolazione sacro-iliaca, qualsiasi tentativo di risolvere lo stato disfunzionale 
dell'articolazione temporo-mandibolare è destinato a fallire, proprio perchè il primo problema da 
risolvere è riequilibrare il bacino e in un secondo tempo l'occlusione. 
 
Spesso si notano delle variazioni sorprendenti a carico dell'occlusione dopo la correzione a livello 
del bacino o dei piedi: precontatti che non sono più tali oppure comparsa di precontatti nuovi; 
deviazioni mandibolari che si riducono o che si manifestano etc. 
 



Fortunatamente il corpo ha delle reazioni alle varie manovre-test cui noi lo sottoponiamo che ci 
danno delle indicazioni su come procedere nella diagnosi. 
 
Il pregio di questi test e di queste reazioni corporee è che si realizzano indipendentemente dalla 
volontà del paziente, dall'intendimento del terapeuta e senza l'impiego di sofisticate indagini e 
costose metodiche strumentali. 
 
Inoltre la risposta corporea è istantanea e questo rende più semplice il lavoro oltre che motivare e 
incoraggiare il paziente. 
 
Lo strumento chiave di tutta la metodica kinesiologica è il test muscolare, un test molto semplice 
per verificare l'influenza di uno squilibrio posturale. 
 
Quando si contrae un muscolo, questo si accorcia, perchè nelle fibre muscolari ci sono dei filamenti 
che si attraggono quando vengono stimolati dal sistema nervoso, funziona cioè come un 
elettromagnete che quando viene attraversato dalla corrente attira qualsiasi sostanza ferrosa che si 
trova nelle vicinanze. 
 
Naturalmente un muscolo è infinitamente complicato di un elettromagnete: quest'ultimo infatti 
risponde alla legge del tutto o del nulla, cioè attira il ferro oppure no; il muscolo invece è in grado 
di contrarsi poco oppure al massimo con tutte le sfumature intermedie, è in grado di contrarsi 
mantenendo sempre la stessa lunghezza (lavoro isometrico) oppure è in grado di variare la sua 
lunghezza mantenendo sempre la stessa contrazione, cioè lo stesso tono (lavoro isotonico). 
 
Il controllo del tono muscolare, ovvero della forza che noi riusciamo ad esercitare, richiede una 
elaborazione continua da parte del nostro "computer centrale" il cervello. 
 
Il cervello attraverso opportune fibre nervose comanda alle fibre muscolari di accorciarsi; tra le 
fibre muscolari esistono dei sensori (fusi neuromuscolari) che informano il computer sulla 
lunghezza delle fibre muscolari. Esistono inoltre altri sensori organi muscolo tendinei del Golgi) 
che misurano la tensione presente sui tendini per impedire un eccessiva trazione in prossimità delle 
inserzioni ossee dove i muscoli esercitano la loro forza. 
 
Tutti questi dati vengono continuamente elaborati dal cervello in modo che il lavoro muscolare 
produca un movimento regolare, fluido ed efficace (ma con il minimo impiego di energie). 
 
Naturalmente il tono muscolare, cioè la forza esercitata, sarà proporzionale allo sforzo che deve 
essere fatto, cioè alla resistenza che bisogna vincere. 
 
Se per esempio tengo un braccio teso di fianco, il muscolo della spalla interessato (deltoide) userà 
una certa quantità di fibre muscolari per produrre una forza uguale al peso del braccio. 
 
Se però alla mano appendiamo una borsa (se però alla mano opponiamo una resistenza contraria), 
istantaneamente il numero di fibre muscolari aumenta per adeguarsi al nuovo peso. 
 
Se appendiamo una valigia (se aumentiamo la forza contraria) il cui peso sommato a quello del 
braccio supera la forza massima esercitata dal deltoide, il muscolo, pur avendo tutte le fibre 
contratte, comincerà ad allungarsi ed il braccio verrà abbassato. 
 
Ma il controllo del tono muscolare da parte del cervello non può essere esercitato in presenza di una 
potente interferenza negativa di tipo energetico. Qualsiasi fattore che in qualche modo disturba in 



maniera apprezzabile il libero scorrimento dell'energia nel corpo del soggetto è in grado di 
influenzare il "computer centrale" a tal punto di impedirgli di gestire in maniera valida il tono 
muscolare. 
 
In questo caso diremo che il fattore negativo supera la soglia di tolleranza biologica di 
quell'individuo, nei confronti di quel fattore ed in quel momento particolare della sua vita. 
 

 
 

CAPITOLO 3 
BASI PRATICHE DELLO STUDIO 

 
 
TEST MUSCOLARE MEDIANTE KINESIOLOGIA 
 
L'analisi mediante la muscolatura è lo strumento chiave di tutta la metodica. 
 
La kinesiologia applicata consente di testare i settori corporei che interessano mediante una 
semeiotica clinica semplice ed estremamente precisa, indipendente dalla volontà del soggetto e 
dalle intenzioni del kinesiologo. 
 
La kinesiologia applicata è un efficace metodo per discriminare fra i soggetti portatori di 
malocclusione e i soggetti normali. 
 
E' sufficiente testare un muscolo, cioè individuare soggettivamente la sua forza prima a bocca 
aperta e poi a bocca chiusa, e vedere se esiste una variazione immediata nel tono muscolare stesso. 
 
Il soggetto in normo-occlusione non avrà variazioni di tono, mentre al contrario, il soggetto portante 
una malocclusione avrà una perdita istantanea del tono muscolare non appena serra i denti, la cui 
durata è di c/a 10/15". 
 
Il muscolo che ho usato come "INDICATORE" per il mio studio, è il tensore della fascia lata. 
 
Il soggetto viene posto in posizione supina su di un lettino, l'arto inferiore è teso e sollevato con un 
angolo di circa 45° e il piede ruotato all'interno; l'operatore applica una forza tendente ad avvicinare 
l'arto a quello controlaterale appoggiando il palmo della mano, senza stringere le dita, subito al di 
sopra della caviglia. 
 
Deve agire con una forza non improvvisa ma progressiva, in modo da permettere al muscolo del 
soggetto in esame di raggiungere a comando il massimo potere contrattile (figure a lato). 
 
Lo scopo di tale studio sarà quello di individuare primariamente il gruppo di soggetti 
"disfunzionali" e di valutare l'eventuale miglioramento delle prestazioni sportive, prima e dopo la 
correzione occlusale. 
 
La correzione consisterà nell'eliminare dei normali rapporti di intercuspidazione fra le arcate dentali 
mediante l'interposizione tra le stesse di due rulli di cotone (test di Meesermann). 
 
Verranno chiuse le eventuali beanze, siano esse dovute a mancanza di elementi dentali o a morso 
aperto anteriore (fig. 11). 
 



  
 

In pratica il test di Meersseman si esegue con il soggetto in posizione eretta o confrontato con il filo 
a piombo o meglio con lo scoliosometro (fig. a lato). 
 

 
 
A questo punto si chiede al paziente di compiere i due movimenti fondamentali della postura 
dinamica che sono in grado di riprogrammare in pochi secondi tutta la muscolatura posturale: 
deglutizione e deambulazione (fig. a lato). 
 

 
 
Ebbene, se la patogenesi dei segni clinici sopra descritti è di tipo discendente si osserverà un 
miglioramento degli stessi fino alla loro scomparsa: l'asse longitudinale del corpo si avvicina al filo 
a piombo, gli arti inferiori non sono più dismetrici, l'escursione della coxo-femorale supera 
l'angolazione di riferimento (fig. 14). 



 

 
 
Se non si avranno dei miglioramenti nei segni clinici sopra descritti bisognerà cercare altrove le 
cause di squilibrio muscolare. 
 
PARTE SPERIMENTALE 
 
Quattro i campioni presi in esame; gruppi omogenei per età, sesso e disciplina sportiva praticata 
anche a livello agonistico: 
 
- gruppo atlete salto in alto; 
 
- gruppo dieci atleti I.S.E.F.; 
 
- gruppo giocatrici di basket; 
 
- gruppo di pattinatori. 
 
Tutti i soggetti sono stati suddivisi in base alle caratteristiche stomatognatiche emerse da un rapido 
test kinesiologico (test muscolare) in "NORMALI" e "DISFUNZIONALI" (termini usati solo per 
indicare problemi occlusali e non necessariamente patologia). 
 
Solo dopo questa primaria operazione, ad ogni atleta è stato chiesto di eseguire le diverse prove sul 
campo, prima senza e poi con i rulli di cotone in bocca. 
 
Ho cercato di ottenere quante più prove possibili riportando i risultati sulle tabelle (vedi oltre) e 
confrontando i dati per le opportune valutazioni. 
 
In particolare abbiamo preso in considerazione la forza muscolare esplosiva. 
 
Per misurarla ci siamo serviti dell'ERGO-JUMP , che uno dei più avanzati strumenti per la 
valutazione delle capacità fisiche e delle prestazioni degli atleti. 
 
L'apparecchio, regolato da microprocessore, costituito da: 
 
1) una piattaforma (force-platform) o pedana di contatto munita di sensori. 



 
2) un elaboratore elettronico che analizza i dati in tempo reale, dati che provengono dal salto che 
l'atleta compie in posizione verticale. 
 
In particolare l'ERGO-JUMP ci fornisce il tempo di volo in decimi, centesimi e millesimi di 
secondo calcolandone automaticamente l'altezza raggiunta, espressa in centimetri. 
 
Poichè volevo analizzare la forza esplosiva del soggetto, ho fatto eseguire lo SQUAT-JUMP : 
questo è un salto che viene effettuato dall'atleta partendo da una posizione accosciata, le ginocchia a 
90°, mani sui fianchi e busto eretto, questo per ridurre al minimo la possibilità che movimenti 
scoordinati possano influire nel salto. 
 
L'espressione della forza muscolare esplosiva viene misurata con l'altezza in cm (salto < 25 cm.= 
scarso, 37cm.= ottimo). 
 
- MODALITA' DI ESECUZIONE DEL TEST DI SALTO IN ALTO 
 
In una prima fase di studio per la valutazione del grado di efficienza fisica con il jump-test, ogni 
soggetto ha effettuato salti verticali massimali sulla force-platform nel seguente modo: 
 
- prima prova costituita dall'esecuzione di tre salti dalla posizione di 1/2 squat, senza effettuare un 
contro movimento (squat-jump). 
 
- seconda prova costituita da altri tre salti effettuati dopo il reset stomatognatico (test di 
Meersseman) sia negli atleti precedentemente giudicati normali che in quelli disfunzionali. 
 
- Successivamente, sul campo, in seduta di allenamento, si sono effettuati i salti veri e propri con le 
seguenti modalità: rincorsa, stacco e salto in alto, adottando ognuno la tecnica preferita ed 
effettuando tre prove con i rulli di cotone in bocca e tre prove senza. 
 
- ANALISI DELLA VELOCITA' 
 
Il parametro considerato in questa fase di studio è la velocità. 
 
L'analisi è basata sui rilevamenti effettuati su un gruppo di dodici atleti praticanti il pattinaggio di 
velocità a livello agonistico. 
 
Per i suddetti rilevamenti è stato adottato il test cronometrico, registrando il tempo in cui gli atleti 
riuscivano a percorrere due giri sprint di pista, di 160 metri complessivi, prima e dopo il test di 
Meersseman. 
 
- CORRELAZIONI FRA I RISULTATI DEI VARI GRUPPI 
 
1) Dall'analisi delle tabelle sopra esposte emerge un primo dato oggettivo: esiste una relazione tra 
occlusione e prestazioni sportive. 
 
2) La forza muscolare esplosiva e la velocità sono migliorate istantaneamente negli sportivi con 
problemi di occlusione dentale. 
 
Il contrario si è verificato per gli atleti che presentavano una buona occlusione dentale, nei quali il 
dato che emerge evidenzia una diminuzione delle prestazioni di scarsa entità. 



 
Si rileva come le prestazioni migliori sono ottenute negli atleti "disfunzionali" sottoposti ai test di 
forza muscolare esplosiva. 
 
Nell'ordine si è registrato: 
 
- 16% di media di miglioramento per gli studenti I.S.E.F. 
 
- 15% di media per il gruppo di giocatori di basket. 
 
Elevati valori di miglioramento sono stati registrati per il parametro di forza muscolare esplosiva 
nelle prove con l'ergo-jump: 
 
- 15,7% di media per le atlete praticanti il salto in alto (tab. A) 
 
- 14,5% di media per gli atleti I.S.E.F. (tab. B) 
 
- 7,1% di media per le giocatrici di basket (tab. C) 
 
Oltre alla valutazione con l'ergo-jump in laboratorio la forza muscolare esplosiva è stata testata in 
campo di allenamento. 
 
Per questi rilevamenti, sono stati effettuati dei salti, prima e dopo le modifiche dei test di 
Meersseman, e i valori ottenuti ci mostrano un miglioramento del 4,4% di media nei soggetti 
disfunzionali. (tab. D) 
 
L'altro parametro considerato per questo studio è rappresentato dalla velocità. 
 
Il test cronometrico adottato per i rilevamenti delle prestazioni negli atleti praticanti pattinaggio di 
velocità evidenzia un miglioramento dell'1,8% di media nei soggetti giudicati disfunzionali la cui 
occlusione dentale era stata momentaneamente ammortizzata con i rulli di cotone. (tab E.) 
 
Dai dati riportati è possibile trarre delle conclusioni sul reciproco confronto dei parametri. 
 
Come dato primario, emerge che la forza muscolare esplosiva ha fatto registrare gli incrementi più 
elevati delle prove la cui valutazione è stata effettuata in laboratorio, con l'ausilio dell'ergo-jump. 
 
Incrementi più contenuti si sono registrati per la forza muscolare esplosiva e la velocità, i cui 
rilevamenti sono stati eseguiti in campo. Questa prima differenziazione dei valori scaturiti dalle 
prove è dovuta, molto probabilmente al fatto che l'espressione di forza muscolare esplosiva, nei test 
di laboratorio, hanno un riferimento analitico, cioè è relativa all'influenza negativa di un'apparato 
stomatognatico disfunzionale su di un solo distretto corporeo (nel nostro caso i muscoli degli arti 
inferiori). 
 
Invece le espressioni di forza muscolare esplosiva e di velocità, nei test effettuati in campo, ci 
presentano un quadro in cui i risultati ottenuti sono investiti dalle influenze negative di un'apparato 
stomatognatico disfunzionale su tutte le sinergie corporee che interagiscono tra di loro nella 
globalità del gesto motorio. 
 



La forza muscolare, in genere, nel nostro caso forza muscolare esplosiva, ha fatto registrare dei 
valori di miglioramento superiori in confronto ai miglioramenti fatti registrare nelle prove di 
velocità. 
 
Ciò si è verificato in quanto nei gesti motori dove è richiesta la massima velocità, nel più breve 
tempo possibile, le corrette sinergie muscolari, hanno una incidenza molto più elevata rispetto ai 
gesti motori, dove l'elemento predominante è la forza muscolare. 
 
E comunque il miglioramento delle performances di soggetti disfunzionali, ai quali sono state 
ristabilite momentaneamente le corrette sinergie muscolari, con rulli di cotone, ha messo in risalto 
un altro elemento rilevante che riguarda le capacità coordinative. 
 
Infatti, al miglioramento delle capacità condizionali (forza e velocità), si è unito un miglioramento 
nella coordinazione dei gesti motori. 
 
In effetti, il miglioramento dei gesti tecnici del salto in alto e del pattinaggio, ha messo in risalto 
anche le correlazioni tra apparato stomatognatico e le catene cinetiche implicate nella coordinazione 
di movimenti. 
 
Possiamo quindi affermare che, all'aumento delle performances ha contribuito, indubbiamente, il 
riflesso positivo fornito dal miglioramento della coordinazione generale dei gesti specifici. 
 
In conclusione la grande orchestra del nostro corpo, basata su equilibri ben definiti, può presentare 
delle disfunzioni che si riflettono negativamente sia nella vita di tutti i giorni, sia nelle attività dove 
i gesti motori richiedono delle perfette sinergie. 
 

 
 
 

CAPITOLO 4 
 
  
Dai test eseguiti sui diversi campioni di soggetti e risultati ottenuti appare giustificato affermare con 
certezza che esiste una relazione tra occlusione dentale e forza muscolare e quindi i problemi di 
odontostomatologia nella pratica sportiva sono, non solo numerosi, ma anche di importanza 
tutt'altro che secondaria. 
 
Una perfetta, o quanto meno, buona situazione strutturale e funzionale dell'intero apparato 
stomatognatico rappresenta un requisito indispensabile per ottenere, a parità di condizioni, la 
migliore performance possibile da parte dell'atleta. 
 
E se questo risulta essere importante per un comune sportivo o atleta amatoriale lo è ancora di più 
per i campioni dello sport. 
 
Infatti, il fatto che questi ultimi si giovino più di altri di un buon intervento di kinesiologia applicata 
è perfettamente comprensibile: il loro organismo è come una vettura di formula 1 ogni più piccola 
imperfezione della bocca può essere risentita negativamente a livello muscolare e di postura, 
pregiudicando il risultato. 
 
  
 



"COME GUARIRE" 
 
Se la malocclusione provoca tutti i disturbi che abbiamo visto fino ad ora, in che modo si può 
eliminare? 
 
Dopo aver diagnosticato con esattezza il grado, il tipo di malocclusione e valutato i problemi da 
essa provocati, bisogna passare a una cura odontoiatrica che si divide in due tempi: 
 
Per prima cosa si realizza un BITE o placca di svincolo (fig. 17). 
 
E' uno spessore in plastica trasparente che si appoggia a incastro sui denti inferiori, (studiata e 
costruita per ogni soggetto da un tecnico odontoiatrico) fatto in modo da mettere nella sua giusta 
posizione la mandibola quando si stringono i denti; il beneficio è immediato. 
 
Come prima conseguenza i muscoli masticatori vengono a trovarsi in equilibrio tra loro, di 
conseguenza tutta la catena muscolare attorno alla colonna vertebrale non subisce più sollecitazioni 
scorrette e può recuperare l'assetto; il miglioramento nell'equilibrio e nella compostezza è evidente. 
 
Naturalmente i muscoli masticatori che avevano perso tono ci metteranno del tempo a riprendersi, e 
così anche quelli troppo tesi; però il beneficio si avverte subito. 
 
Ci si sente più centrali, mentre la schiena tende a raddrizzarsi; le eventuali sofferenze spariscono. 
 
Il BITE però ha un difetto, se così può essere definito: si può portare bene mentre si dorme, ma con 
difficoltà durante la giornata (problema di fonazione ed estetico). 
 
Il BITE diventa una cura preparatoria (ma fondamentale è il suo uso durante la performance 
sportiva). Segue una cosa più ingegnosa e definitiva: L’ortottico. 
 
E' in pratica una seconda fila di denti inferiori, della stessa forma e dello stesso colore di quelli 
naturali, che coprono quelli veri, fissati ad incastro, in modo da ricreare il giusto contatto tra le 
arcate dentarie. 
 
Si possono portare in permanenza, dato che sembrano naturali. 
 
"Si è arrivati a realizzarlo", perchè nonostante i soggetti avvertissero beneficio con il BITE si 
sentivano mortificati dal suo aspetto. 
 
L'ortottico invece si porta sempre, non crea alcun problema nel parlare o nel mangiare, non si vede. 
 
Portandolo, si ripristina la giusta posizione dell'articolazione temporo-mandibolare e una serie di 
collegamenti tra denti superiori e inferiori. 
 
L'informazione di questo nuovo assetto arriva al cervello duemila volte nell'arco delle 24 ore, ogni 
volta che si deglutisce. 
 
A questo punto si assiste il soggetto con visite mensili. 
 
Si ripetono periodicamente le misurazioni e si apportano i necessari ritocchi. 
 



C'è anche un recupero autonomo dell'organismo: il lavoro con ortottico mira anche a far emergere i 
denti fino a portarli nella posizione fisiologica. 
 
La durata di tutta la terapia varia da poco più di un anno a tre anni. 
 
Alla fine L'ortottico viene tolto e a questo punto basta un nuovo BITE da tenere soltanto di notte per 
conservare nel tempo i risultati raggiunti. 
 
Di cosa sia capace L'ortottico (già come risultati immediati e prima della vera e propria cura), 
emerge da test compiuti su atleti nei quali si è vista aumentare la resa muscolare anche del 20%. 
 
  

 
CONCLUSIONI 

 
 
 

 
Tutte le informazioni raccolte hanno messo in evidenza la vasta gamma di interrelazioni all’interno 
dell’apparato stomatognatico e quelle di quest’ultimo con il resto del corpo. 
 
I dati raccolti nell’ arco di due anni di lavoro sono serviti per valutare al meglio ogni reazione 
muscolare, cercando ogni possibile controprova, affinchè la sperimentazione potesse risultare della 
maggiore utilità possibile. 
 
I dettagli pratici che la illustano sono volutamente minuziosi per facilitare la verifica più critica. 
 
Dalle esperienze scientifiche e conoscitive, non volendo entrare nel merito del lavoro di medici 
dentisti odontoiatrici, ho solo cercato di confermare e chiarire l’ipotesi iniziale, cioè che una giusta 
relazione posturale tra mascella e mandibola si rende necessaria al fine di assicurare la funzionalità 
tra dentatura superiore e inferiore, il che garantisce la distribuzione equilibrata degli stress occlusali 
influenzando "positivamente" l’intera attività corporea. 
 
Quindi possiamo affermare che esiste un reale miglioramento sportivo dopo interventi occlusali in 
soggetti "disfunzionali". 
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