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Abstract 

Background. Il termine generico disturbi temporomandibolari (DTM) indica un 

gruppo di condizioni patologiche muscolo-scheletriche e neuromuscolari che 

coinvolgono l’articolazione temporo-mandibolare (ATM), i muscoli masticatori 

e tutte le strutture cranio-cervicali associate. I DTM si manifestano spesso con 

dolore alla mandibola, al viso e al collo e/o con disfunzioni dell’articolazione 

mandibolare, frequentemente accompagnati da mal di testa e/o dolore 

all’orecchio. 

Obbiettivi. Si vuole dimostrare l’importanza di un’adeguata indagine 

valutativa multidisciplinare e l’appropriatezza dell’intervento fisioterapico nei 

DTM; si delineano quindi, all’interno di una scheda valutativa (redatta dal 

Dottor Bizzarri), le principali caratteristiche che possono presentare i pazienti di 

questo studio: permettendo un’intuitiva e rapida compilazione ottenendo un 

excursus personale utile alla consultazione e valutazione. 

Metodi. Sono stati valutati i pazienti grazie al Dottor odontoiatra e ortodontista 

Andrea Balercia e al fisioterapista Paolo Bizzarri, presso la SOD Chirurgia 

Maxillo Facciale nell’ambulatorio dei disordini cranio-mandibolari (Ospedali 

Riuniti di Ancona Torrette). Includendo nello studio tutti i pazienti che alla 

valutazione presentavano una sintomatologia di competenza fisioterapica, 

quale muscolare, scheletrica/articolare, discale, propriocettiva, di controllo 

motorio e psico-sociale. 

Risultati. Sono stati presi in esame i pazienti afferenti all’ambulatorio dei 

disordini cranio-mandibolari (Ospedali Riuniti di Ancona Torrette) tra i mesi di 

febbraio e ottobre 2022, unendo i dati più recenti con lo studio svolto nella 

stessa sede l’anno precedente. 

Conclusioni. Lo studio ha confermato quanto l’intervento fisioterapico, in una 

visione multidisciplinare del trattamento dei DTM, sia fondamentale al fine del 

miglioramento della qualità di vita del paziente e degl’outcome (scala VAS, 

ROM articolare, oral behavioral test). 
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Capitolo 1 

Introduzione 
Si deve la nascita di questo studio all’incontro tra fisioterapia e odontoiatria, grazie alla 

collaborazione tra la Dott.ssa Giovanna Censi, fisioterapista e direttrice delle attività 

didattiche professionalizzanti del corso di laurea in fisioterapia, il dottor odontoiatra e 

ortodontista Andrea Balercia, della SOD Chirurgia Maxillo Facciale Ospedali Riuniti di 

Ancona Torrette e il dottor Paolo Bizzarri, fisioterapista e ricercatore su DTM e cefalee,  

esperto nel trattamento dei pazienti sopracitati. 

1.1 Anatomia 

L’articolazione temporo-mandibolare (ATM) è una delle articolazioni più complesse 

del corpo umano e la sua funzione è quella di permettere tutti i movimenti della 

mandibola: apertura, chiusura, protusione, retrusione e lateralità. 

Viene considerata un’articolazione complessa in quanto vi è l’interposizione di un 

disco articolare tra i due capi ossei, dividendola in due spazi indipendenti e non 

comunicanti in condizioni fisiologiche: il compartimento articolare superiore (disco-

temporale) ed il compartimento articolare inferiore (disco-condilare, considerato uno 

spazio virtuale). Nonostante le esigue dimensioni del giunto articolare risulta di 

fondamentale importanza per lo svolgimento di molteplici funzioni come la 

masticazione, deglutizione, respirazione, mimica e articolazione del linguaggio. Tale 

complesso articolare ricopre inoltre un ruolo di rilievo nella gestione dell’espressività 

del volto regolando la comunicazione. L’integrazione armonica delle sue strutture 

definisce lo stato di salute della nostra bocca, riflettendosi su cranio e rachide, in 

particolare la regione cervicale. 

Classificata come un’articolazione di tipo ginglimo-artrodiale, l’ATM risulta posta fra 

l’osso temporale (fossa glenoidea) ed il condilo mandibolare. È presente una capsula 

articolare, rivestita internamente dalla membrana sinoviale, inserita in alto sull’osso 

temporale e in basso lungo il collo del condilo della mandibola, rinforzata lateralmente 

dal legamento temporo-mandibolare. I capi articolari sono rivestiti di fibrocartilagine e 

non da cartilagine ialina come le ossa lunghe, caratteristica fondamentale per far fronte 

ai continui fenomeni di rimaneggiamento osteo-articolare che si producono nel corso 

della vita a causa dei carichi esercitati durante la masticazione. Il disco articolare è di 

forma ovalica e biconcava (simile a una lente a doppia concavità), costituito da tessuto 

connettivo fibroso denso. I suoi margini aderiscono alla capsula articolare 

permettendogli di rimanere adeso al condilo mandibolare, la cui testa si posiziona nella 

porzione più sottile al centro del disco. Posteriormente il disco presenta il tessuto 
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retrodiscale, il quale a differenza del disco stesso presenta una ricca innervazione e 

vascolarizzazione, fondamentale alla stabilizzazione del disco durante i  movimenti. 

1.1.1 Superfici articolari 

Le superfici articolari dell’ATM corrispondono alla superficie articolare della 

mandibola, costituita dalla testa della stessa e quella dell’osso temporale 

corrispondente alla fossa mandibolare e, anteriormente a questa, al tubercolo 

articolare. La superficie articolare dell’osso temporale non è armonica con quella della 

mandibola, perché concava in corrispondenza della fossa mandibolare e convessa in 

prossimità del tubercolo articolare. L’armonia tra le superfici articolari è determinata 

dall’interposizione del disco articolare fibrocartilagineo, che aderisce con il suo 

contorno alla superficie interna della capsula articolare, dividendo la cavità articolare 

in due compartimenti. 

1.1.2 Componente ossea mandibolare 

La mandibola è un osso piatto dello scheletro umano, il più grande e robusto dello 

splancocranio. Si presenta con una forma che ricorda la staffa di ferro di cavallo, 

convessa anteriormente. È l'unico osso mobile del cranio e ospita l’arcata dentale 

inferiore, per questi motivi, risulta fondamentale per la masticazione. La mandibola è 

composta da due emimandibole unite sulla linea mediana da una sinfisi verticale, le 

quali si fondono per formare un unico osso all'età di 2 anni. Ogni emimandibola è 

composta da una struttura orizzontale, chiamato corpo, e da un'estensione verticale 

posteriore, chiamato ramo il quale termina in un collo e successivamente nella testa. 

La componente articolare della mandibolare è rappresentata dal suo processo 

condiloideo. Il condilo mandibolare è anatomicamente suddivisibile in testa e collo. La 

testa, la quale si articolerà con l’osso temporale, ha forma ellittica estesa per circa 10-20 

mm in senso latero-mediale e di 5-15 mm in senso antero-posteriore, completamente 

rivestita dalla capsula articolare. Le superfici articolari dell’ATM sono ricoperte da uno 

strato fibroso riconducibile per reattività al periostio e, di conseguenza, predisposto a 

condizioni di rapido adattamento del suo tessuto. Gli elementi cartilaginei in superficie 

sono scarsi e aumentano considerevolmente solo in risposta a sollecitazioni 

disfunzionali. 
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Figura 1 - Mandibola - Tratta da Netter, Atlas Of Human Anatomy 
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1.1.3 Componente ossea cranica 

La superficie articolare temporale ha una forma a sella distinta in tre porzioni: il piano 

dell’eminenza, la fossa articolare ed il processo entoglenoideo. Il piano dell’eminenza si 

oppone al condilo con una inclinazione di 30°- 60° rispetto alla verticale. Tale 

inclinazione può variare con l’età e con sollecitazioni meccaniche. L’inclinazione risulta 

variabile da persona a persona, determinata sia da una componente genetica che da 

modificazioni dovute al carico articolare. 

 

Figura 2 - Ossa Craniche vista laterale - Tratta da Netter, Atlas Of Human Anatomy 
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1.1.4 Muscoli 

I principali muscoli responsabili dei movimenti della mandibola possono essere divisi 

in tre gruppi.  

Questi includono (1) elevatori: i muscoli temporali, masseteri e pterigoidei mediali; (2) 

depressori: i muscoli digastrici, miloioidei e i genioioidei; e (3) i protrattori: i muscoli 

pterigoidei laterali. I muscoli che retraggono la mandibola non costituiscono un 

gruppo indipendente, sono rappresentati dai muscoli digastrici e dalle fibre allineate 

obliquamente dei muscoli temporali. Le fibre della porzione profonda del massetere 

aiutano inoltre a ritrarre la mandibola sporgente. In tal modo, sia i muscoli ascensori 

che i depressori possono agire come retrattori della mandibola. I muscoli sottoioidei 

funzionano per controllare i movimenti degli ioidei, e quindi la loro azione è 

importante sia durante l'apertura della mascella che durante la chiusura della mascella.   

I muscoli masticatori, sono quattro per lato: il muscolo temporale: che contraendosi 

eleva la mandibola e la sposta posteriormente, vede inserzione sul processo coronoideo 

mandibolare attraverso un robusto tendine. Il muscolo massetere: robusta lamina 

muscolare adesa alla faccia laterale della mandibola.  

Questo muscolo svolge la funzione di elevatore della stessa. Insieme al muscolo 

pterigoideo interno è responsabile della forza esercitata nell’occlusione. Al m. 

massetere è attribuibile anche la forza di triturazione, del serramento e risulta inoltre 

essere il muscolo maggiormente coinvolto nei fenomeni di bruxismo. 
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Figura 3 - Muscolatura Cranio - Tratta da Netter, Atlas Of Human Anatomy 

Il muscolo pterigoideo interno : rappresenta uno dei principali muscoli elevatori della 

mandibola. La sua contrazione eleva la mandibola rispetto al piano sagittale. Il 

muscolo pterigoideo esterno: si distingue nei capi superiore ed inferiore. Essi si 

andranno a fondere poi in un unico muscolo per raggiungere la regione antero-mediale 

della capsula articolare con la quale prende rapporti insieme al disco articolare. Il capo 

superiore sposta in avanti mandibola e disco fornendo stabilità alla mandibola, il capo 

inferiore invece è reponsabile dei movimenti di lateralità della mandibola.  
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Figura 4 - Muscolatura ATM - Tratta da Netter, Atlas Of Human Anatomy 

I muscoli elevatori della mandibola, detti anche sovramandibolari e i muscoli 

sopraioidei (abbassatori della mandibola) partecipano anch’essi ai movimenti 

mandibolari permettendo il funzionamento del sistema masticatorio. Essi si avvalgono 

anche di altri due muscoli compensatori: lo sternocleidomastoideo e i sottoccipitali.  
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1.1.5 Disco e capsula articolare 

La capsula che avvolge l’articolazione si presenta come un manicotto, ricoprendo parte 

del collo condilare. Essa entra in diretto rapporto con i fasci dei muscoli massetere e 

temporale i quali attraverso i fusi neuromuscolari mandano informazioni al sistema 

nervoso centrale sul controllo della posizione dei capi articolari. La capsula articolare 

presenta caratteristiche tissutali quali l’essere formata da uno strato fibroso ed uno 

sinoviale. Le alterazioni a carico dell’ATM modificano le caratteristiche della sinovia 

rivelando, in soggetti con dislocazione meniscale, la presenza di tessuto denso. Il disco 

articolare si presenta con forma ellittica ad asse maggiore lungo l’asse del condilo ed è 

suscettibile a deformazioni in base alle forze compressive esercitate su di esso e ai ritmi 

circadiani dell’individuo. Si sviluppa in senso medio laterale, con una parte che si 

espande per circa 3mm ed una centrale più sottile di 1mm. Il disco articolare (o 

menisco) occupa la regione anteriore del condilo in quanto risulta essere la zona 

articolare. Il disco non aderisce unicamente alla capsula articolare, come spesso 

succede in altre articolazioni simili, ma risulta collegato ai poli da nastri fibrosi detti 

legamenti condilo-meniscali (legamenti di Aarstad). Essi garantiscono i movimenti di 

rotazione e traslazione del condilo sul disco. Il menisco presenta nella regione 

posteriore due fasci costituiti da fibre elastiche, questi delimitano uno spazio, detto 

interlaminare, costituito da tessuto connettivo lasso contenente terminazioni nervose 

ed il plesso venoso retroarticolare detto cuscinetto retro-discale, il quale ha un’enorme 

valenza al fine di ammortizzare le sollecitazioni meccaniche. 
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Figura 5 - Disco e Capsula Articolare - Tratta da Netter, Atlas Of Human Anatomy 
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1.1.6 Legamenti 

La porzione laterale della capsula fibrosa risulta inspessita tramite un legamento di 

rinforzo: il legamento temporo-mandibolare, di cui i fasci si aprono a ventaglio dal 

basso all’ alto. Questo nastro, molto robusto, assicura il blocco articolare nelle 

situazioni limite del movimento: una eventuale lassità predisporrebbe a patologie 

meniscali ed articolari. Vi sono inoltre altri due legamenti che non svolgono un ruolo 

nell’artrocinematica ma unicamente di sostegno: lo sfeno-mandibolare e lo stilo-

mandibolare. 

 

Figura 6 - Legamenti ATM - Tratta da Netter, Atlas Of Human Anatomy 
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Capitolo 2 

Biomeccanica 
Le articolazioni temporo-mandibolari dell’uomo sommano le peculiarità dinamico-

morfo-funzionali delle specie carnivore ed erbivore. Gli animali carnivori dispongono 

di un’articolazione adibita alla masticazione a cerniera, preposta ai movimenti di 

apertura e chiusura, cioè ad azioni in cui si esprime forza quasi solo verticalmente. 

Gl’animali erbivori, invece, hanno strutture masticatorie adibite principalmente per i 

movimenti di lateralità. Le ATM dei primati, umane in primis, presentano una 

caratteristiche funzionali che sono la risultante dei movimenti di apertura a cerniera, di 

protusione-retrusione e di lateralità destra-sinistra, nonché del fondamentale 

movimento di circonduzione, ovvero la risultante dalla loro somma e combinazione. 

2.1 Movimenti 

I movimenti elementari della mandibola sono quelli di apertura e chiusura (lungo il 

piano sagittale, ruotando attorno all’asse orizzontale), di lateralità, protrusione e 

retrazione (lungo l’asse sagittale ed il piano orizzontale). Nella figura in basso si hanno 

i tre assi guida dei movimenti mandibolari, tra loro ortogonali.  

 

Figura 7 - Assi Movimenti ATM 
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Gli assi di rotazione della mandibola sono dunque tre, di cui solo quello orizzontale è 

definibile bicondilare, ovvero comune a entrambi i condili. La rotazione attorno ad esso 

coinvolge sempre entrambe le articolazioni, in modo “consensuale”; mentre gli assi 

verticale e sagittale risultano entrambi monocondilari, ogni condilo presenta il proprio 

asse e si ha la rotazione di un solo condilo alla volta (condilo rotante), mentre il condilo 

controlaterale esegue un movimento traslatorio o orbitante descrivendo un arco di 

circonferenza e, in questo caso, è detto condilo orbitante. 

 

Figura 8 - Movimenti ATM - Tratta da Gray 1858 
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2.1.1 Movimenti di protusione e retrusione 

I movimenti di protrusione e retrusione avvengono nel piano orizzontale, si ha lo 

scorrimento dell'arcata dentaria inferiore su quella superiore, permesso dalla 

traslazione condilare, con una minima rotazione. I movimenti dei condili sono, in 

questi casi, bilaterali e contemporanei. L’ampiezza del movimento di protusione 

(proiezione in avanti) ha la stessa ampiezza che ha nell'apertura massima della 

mandibola, nel caso di massimo scorrimento gli incisivi inferiori superano quelli 

superiori di 7-10 mm. Nella retroazione avviene il moto opposto. 

 

Figura 9 - Protusione e Retrusione ATM 

 

2.1.2 Movimenti di lateralità 

I movimenti di lateralità avvengono sul piano orizzontale, permettendo la traslazione 

della mandibola verso destra e verso sinistra. Quando tali movimenti avvengono con 

bocca chiusa, si ha lo scorrimento delle superfici occlusali dei denti contrapposti, 

mentre quando avvengono a bocca aperta non si hanno contatti e i condili sono in 
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grado di muoversi liberamente nelle cavità articolari; in tutte le altre attività dell’ATM i 

movimenti di lateralità risultano essere minimi. Questi movimenti di lateralità sono 

possibili in quanto un condilo ruota attorno l’asse verticale (condilo ruotante), mentre 

il controlaterale subisce un movimento di traslazione descrivendo un piccolo arco di 

cerchio (detto infatti condilo orbitante). Nello spostamento della mandibola verso 

destra, il movimento avviene per rotazione del condilo destro, che funge da perno, 

attorno all’asse verticale. Il condilo ruotante subisce sempre una leggera rotazione con 

spostamento laterale e posteriore, il condilo orbitante viene invece spostato in avanti. Il 

movimento laterale della mandibola è anche chiamato abduzione, il ritorno alla 

posizione di riposo, adduzione. 

 

Figura 10 - Lateralità ATM 

 

2.1.3 Movimenti nel piano sagittale 

Nei movimenti di apertura e chiusura, si ha rotazione pura dei condili attorno all’asse 

bicondilare o rototraslazione. Il movimento di abbassamento della mandibola può 

iniziare dalla posizione di occlusione centrica (si ha intercuspidazione, ossia le 

superfici occlusali dei denti delle arcate antagoniste hanno il massimo contatto) o dalla 
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posizione di riposo della mandibola (tra le superfici occlusali delle due arcate dentali è 

presente una lieve apertura. Il passaggio dalla occlusione centrica alla posizione di 

riposo avviene per mezzo di una rotazione di 2° circa della testa del condilo attorno 

all'asse bicondilare. Il moto di rotazione attorno all'asse bicondilare è di circa 10° - 12° 

in senso antiorario, realizzando così una distanza di 2 cm - 2,5 cm tra i margini degli 

incisivi superiori ed inferiori. Durante i movimenti di rotazione, la traslazione dei 

condili è di 1 mm - 2 mm, la mandibola inoltre si abbassa ulteriormente per traslazione 

bilaterale dei condili che si muovono contemporaneamente in basso ed in avanti, lungo 

il tragitto condilare. In questa posizione la testa del condilo può fare un ulteriore 

rotazione che lo sposta fino all'apice del tubercolo articolare, cosicché nella apertura 

massima lo spazio tra incisivi superiori ed inferiori risulta essere di 5 mm - 6 mm. 

Durante l’elevazione della mandibola, supponendo che esso inizi da una posizione di 

apertura massima della bocca, si ha un moto di rotazione pura del condilo in senso 

inverso, seguito da un movimento di rotazione e traslazione combinato con rientro 

nella cavità del temporale nell’ultima fase. 
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Capitolo 3 

Disordini temporomandibolari 
Con “Sindrome dell’Articolazione Temporo-Mandibolare” si intende un complesso 

sintomatologico dovuto alla disfunzione dolorosa dell’ATM. Oggi le patologie di tale 

articolazione rientrano nel più ampio gruppo dei Disordini Cranio-Cervico-

Mandibolari (DCCM). L'articolazione temporo-mandibolare (ATM) è primariamente 

coinvolta nei DCCM tanto che in origine si attribuiva all'ATM l'intera causa di tale 

patologia. Un ruolo dominante nelle patologie dell’ATM è attribuibile al muscolo 

pterigoideo esterno che regola la posizione del disco articolare, normalmente 

interposto fra i capi ossei temporo-mandibolari. 

L’eziologia dei disordini cranio cervico mandibolari è spesso legata a stress della 

muscolatura della testa e del collo, nota anche come sindrome miofasciale, la quale si 

manifesta quando le fasce muscolari sono tenute in tensione ad opera del sistema 

nervoso centrale, in quanto esso agisce sulla muscolatura per adattare i segmenti 

scheletrici alle diverse esigenze funzionali dovute a cause che possono avere origine 

diversa. 
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3.1 Malocclusione e postura 

L'articolazione temporo-mandibolare, se alterata nei suoi equilibri, può determinare 

una attivazione dei muscoli collegati al suo funzionamento nonché i muscoli 

sopraioidei coinvolgendo anche la lingua, muscoli sottoioidei, sternocleidomastoideo e 

muscolo trapezio. Un’anomala attivazione della muscolatura del distretto evidenzia la 

forte correlazione biomeccanica tra essa e la postura dell’individuo. Un'occlusione 

ottimale è correlata ad un'azione dei muscoli masticatori armonica e necessitante del 

minimo sforzo muscolare. Al contrario, un'occlusione alterata (malocclusione) richiede 

sforzi muscolari ulteriori, impegnati nella stabilizzazione. Tutte le volte che 

l’occlusione centrica non viene riscontrata ci troveremo di fronte a malocclusioni.  

La malocclusione può avere origini differenti: malformazioni scheletriche, agenesie 

dentali, la permanenza di abitudini viziate al serramento, il bruxismo, la deglutizione 

atipica e possibili cause iatrogene. 

Il primo effetto di una occlusione errata è la dislocazione mandibolare con conseguente 

perdita del rapporto di equilibrio ottimale fosse-condili a cui segue un disequilibrio 

cranio-cervico-mandibolare che influenza, in diversi gradi, tutta la postura.  

 

Figura 11 - Correlazione Occlusione Dentale e Postura 

3.2 Epidemiologia 

Secondo i più recenti studi la prevalenza dei disordini temporo-mandibolari nella 

popolazione generale oscilla tra il 12 ed il 60%, i cui dati sono presumibilmente molto 

influenzati dalla metodologia di campionamento e dai criteri diagnostici adottati. 

Nell’ambito di questo contesto è comunque possibile affermare che la manifestazione 

dei segni (alterazioni oggettive, rilevate dal medico) varia tra il 33 e l’86%, e quella dei 

sintomi (avvertiti dal paziente) tra il 16 ed il 59%. La letteratura medica evidenzia 

inoltre una differente incidenza di tali disordini in relazione al sesso, con una notevole 

prevalenza femminile (rapporto femmine: maschi circa 4:1), e alla fascia d’età presa in 
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esame, con una più frequente insorgenza della patologia nell’età compresa tra i 25 ed i 

40 anni. La maggior suscettibilità delle donne nei confronti dei DTM è 

presumibilmente associata a vari possibili fattori, tra i quali una maggiore sensibilità 

allo stress ed una maggior sensibilità verso la richiesta di cure professionistiche. 

Tuttavia, l’evidenza di una prevalenza maggiore dei DTM nel sesso femminile durante 

il periodo fertile ha condotto gli studiosi a supporre l’esistenza di un coinvolgimento 

ormonale. 

3.3 Classificazione 

Il sistema di classificazione più comunemente utilizzato per i DTM è il Research 

Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD). I criteri di ricerca 

per la diagnosi dei disturbi temporo mandibolari (DTM) sono un sistema classificativo 

basato su due differenti assi: l’asse I classifica le varie forme di DTM, mentre l’asse II 

valuta e classifica le manifestazioni del dolore nelle sue caratteristiche di intensità, di 

condizionamento dello stato psicologico del paziente e di potenziale invalidante. 

L’asse I classifica i disturbi mediante la categorizzazione riportata in tabella seguente. 

 

3.4 Dolore di origine muscolare 

La dolorabilità ed il dolore possono affliggere sia l'ATM sia parte della muscolatura 

associata alla masticazione. Il dolore può derivare dalla ATM stessa, dai i muscoli 

masticatori o da ambedue.  La sintomatologia è varia ed il dolore può oscillare da lieve 

fino a debilitante cronico. Si può manifestare in molti modi, come dolore alla 

mandibola, ai muscoli masticatori o presentandosi come cefalea (più spesso della 

regione temporale). Sintomi quali dolori nell’articolazione stessa sono dovuti a 

infiammazioni all'interno della struttura articolare, ma spesso la sintomatologia è 

riferita e sono percepiti a livello di altre strutture limitrofe: come dolore sordo alle 

orecchie, mal di denti, o dolore alla regione cervicale.  
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Spesso le insorgenze dei disturbi dell'ATM possono ricondursi a squilibri nell’attività 

quotidiana, il mantenimento di abitudini viziate, spasmi, o per uso smodato dei 

muscoli della mandibola. I sintomi tendono a cronicizzare e il trattamento è finalizzato 

ad eliminare i fattori che li scatenano. 

3.5 Limitazione del movimento articolare 

Il range dei movimenti della mandibola risulta l'unico parametro misurabile che può 

essere valutato oggettivamente in relazione ai DTM. Rappresenta un parametro 

fondamentale sia per valutare cambiamenti di segni e sintomi sia per valutare la 

gravità del disturbo. Per limitazione del movimento, si può intendere sia una riduzione 

della massima apertura della bocca sia la limitazione nelle escursioni laterali. 

L’estensione dei movimenti della mandibola varia da soggetto a soggetto, ma 

l'apertura incisale (misurata dal margine incisale superiore al margine incisale 

dell’arcata inferiore) solitamente misura 35 mm per le femmine e 40 mm per i maschi 

circa. Tuttavia questa può oscillare tra 35 e 50mm. Le escursioni laterali sono la 

capacità di effettuare laterotrusioni della mandibola con i denti a contatto tra loro, con 

un range di movimento di circa 8 mm in entrambe le direzioni. Un’alterazione del 

range dell’apertura, può essere causata sia dal dolore sia da un ostacolo fisico. Il dolore 

può denotare un problema muscolare, mentre l’ostruzione spesso indica dislocamento 

del disco. Una limitazione dell’apertura permanente è l’anchilosi che può verificarsi 

per cause extra-articolari o intra-articolari. L'anchilosi può essere fibrosa e colpire 

solitamente uno tra il compartimento inferiore o quello superiore, oppure ossea con 

fusione dei capi articolari causando un'immobilità completa articolare. Tutti i 

movimenti sono impossibilitati o limitati. Se la lesione è monolaterale si avrà una 

deflessione del tragitto mediano in apertura, e della protrusione verso il lato malato e 

una marcata riduzione o l'assenza della lateralità controlaterale.  

3.6 Dislocazione del disco e click articolare 

La dislocazione del disco articolare può essere definita come uno spostamento di esso 

dalla sua normale posizione utile alla relazione tra condilo mandibolare e porzione 

articolare dell'osso temporale.  

Si presenta quando la banda posteriore del disco è dislocata anteriormente rispetto al 

condilo. Mentre il disco si muove traslando anteriormente, la banda posteriore 

contrapposta al condilo si allunga notevolmente. Solitamente la banda posteriore torna 

nella sua posizione quando il condilo raggiunge un certo punto, questo viene definito 

come dislocazione anteriore del disco con riduzione.  

Nel momento in cui il disco si riduce il paziente spesso avverte un click nella 

mandibola. In alcuni soggetti spesso il disco rimane spostato anteriormente durante il 

movimento di apertura completa della bocca, questo viene definito spostamento 
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anteriore senza riduzione. Pazienti con questo quadro clinico temporo-mandibolare 

hanno spesso limitazione nell’apertura buccale. Si stima che fino al 25% della 

popolazione potrebbe essere influenzata da disordini dell’ATM di natura intrarticolare. 

Questo disordine è stato descritto come progressivo, il cui sviluppo può essere 

classificato in quattro stadi clinici consecutivi.  

Stadio I: spostamento del disco con riduzione. Risulta clinicamente caratterizzato da 

click reciproci a causa del dislocamento anteriore del disco con riduzione. Si è stabilito 

che più tardivamente si verifica il click più avanzato risulta allora lo spostamento del 

disco. Il movimento anteriore del disco con riduzione può esistere anche privo di 

rumori, ovvero falsi negativi. Il segno clinico caratteristico dello spostamento del disco 

con riduzione è la limitata apertura della bocca, generalmente seguita dalla deviazione 

della mandibola dal lato coinvolto fino a che si verifica il click di riduzione.  

Stadio II: spostamento del disco con riduzione e blocco intermittente. Presenta tutte le 

caratteristiche dello stadio I, unite a episodi di limitata apertura della bocca che 

possono vedere durata variabile. I pazienti possono avvertire un ostacolo quando 

tentano di aprire la bocca. I blocchi possono dissolversi spontaneamente o il paziente 

può essere in grado di manipolare la mandibola oltre l'interferenza. 

Stadio III: spostamento del disco senza riduzione (blocco chiuso). Viene definito blocco 

chiuso quando il click non vi è ma la limitazione dell’apertura persiste. Il paziente 

percepisce dolore articolare e limitazione cronica dell’apertura della bocca, con una 

capacità di movimento di solito non superiore ai 30 mm. All’esame clinico si nota 

dolorabilità in zona pre-auricolare e deviazione della mandibola dal lato interessato sia 

durante l'apertura della bocca sia durante i movimenti di protrusione.  Dalla risonanza 

magnetica si evince spostamento anteriore del disco sia in occlusione centrica che in 

massima apertura. Si può evidenziare anche una limitata translazione del condilo. Il 

condilo può costantemente portare il disco in avanti per raggiungere una posizione 

verosimilmente normale di apertura della bocca, nonostante il disco non risulti ridotto.  

Stadio IV: spostamento del disco senza riduzione e con perforazione del tessuto 

discale. Con la continua reiterazione dei movimenti mandibolari, i tessuti retrodiscali 

iniziano a ridurre la loro elasticità e il paziente comincia a recuperare parte 

dell’ampiezza del movimento persa. Mentre i tessuti retrodiscali continuano ad essere 

tesi e sotto stress il disco va incontro ad usura, arrivando all’assottigliamento e alla 

successiva perforazione. La natura progressiva di questi disordini richiede una 

anamnesi adeguata finalizzata a controllare la precedente presenza di rumori articolari, 

l’assenza di rumori non deve essere confusa con l’assenza di malattia o un 

miglioramento nei pazienti con pregressa storia di click. Il rimodellamento dei tessuti 

duri può verificarsi durante tutte queste fasi. I sintomi spesso peggiorano in tempi 

brevi ed è presente evidenza radiografica di appiattimento, sclerosi, osteofiti ed 

erosione. 
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3.7 Dislocazione del condilo 

La dislocazione del condilo avviene quando la mandibola si blocca in posizione aperta 

e la bocca è impossibilitata nella chiusura. La condizione può causare un importante 

disagio fino a che l’articolazione non ritorna nella posizione fisiologica.  

La lussazione si verifica quando i legamenti che normalmente mantengono nella 

corretta posizione il condilo, diventano lassi possibilitando il condilo di muoversi oltre 

l’eminenza articolare e dunque oltre i propri limiti fisiologici. I muscoli adiacenti vanno 

spesso incontro a spasmo e mantengono il condilo nella posizione di lussazione.  

La sublussazione, ovvero la dislocazione parziale della mandibola, si riduce da sola e 

non necessita di trattamento. Accertata l’assenza di difetti anatomici dell'ATM, la 

dislocazione è rara e spesso è associata a traumi avvenuti quando il paziente viene 

colpito con la bocca aperta, quando il paziente sbadiglia o apre la bocca eccessivamente 

come per manovre chirurgiche, in caso di eccessiva lassità dei legamenti e della capsula 

articolare. 

3.8 Deviazione 

La deviazione può verificarsi sia durante l’apertura della bocca sia durante la sua 

chiusura e può essere ricondotta a molteplici cause. Le deviazioni possono essere sia 

permanenti che transitorie.  

La deviazione permanente è una deviazione progressiva lungo l’asse mediano, che può 

essere causata da aderenze interne all'articolazione. Diversamente si può presentare 

come un'apertura normale lungo l’asse mediano che vede un movimento di lateralità 

solo quando viene raggiunta la massima apertura. Questo è solitamente causato da uno 

spostamento del disco anteriore senza riduzione.  

La deviazione transitoria viene descritta come un’apertura verticale lungo la linea 

mediana che produce uno spostamento laterale a metà del percorso di apertura che poi 

torna normale sul piano verticale lungo la linea mediana. Ciò può essere accompagnato 

da spostamento del disco con riduzione. Le deviazioni possono essere accompagnate 

da click articolari e lievi alterazioni ossee possono essere rilevate tramite indagine 

radiografica. 
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Capitolo 4 

Materiali e metodi 
L’elaborato di tesi presentato nasce dalla volontà di unificare i principi dell’evidence 

based medicine (EBM) e della medicina narrativa per redigere un protocollo di 

valutazione essenziale e comprensivo del paziente affetto da DTM in una visione bio-

psico-sociale, ponendo obiettivi quali: la categorizzazione e differenziazione dei 

disturbi, con la compilazione di uno schedario semplice, ma completo, facilmente 

fruibile dai professionisti; fornire al paziente, previa indagine sui suoi DTM, il 

trattamento più idoneo e risolutivo per il suo disturbo migliorando così funzionalità e 

riducendo la manifestazione dei sintomi. Si completa il progetto descrivendo i risultati 

raggiunti con i vari gruppi di pazienti. 

4.1 Disegno dello studio 

Studio sviluppatosi nell’arco di otto mesi, da febbraio a settembre 2022, presso la 

S.O.D. di Chirurgia Maxillo Facciale degl’Ospedali Riuniti di Torrette, nell’ambulatorio 

dei disordini temporomandibolari. Reso possibile grazie al confluire degli intenti di 

valutazione e trattamento dei DTM secondo l’odontoiatria, e la fisioterapia. La 

cooperazione di più discipline sanitarie ha portato alla stesura di obiettivi comuni e del 

progetto di assistenza, grazie al quale si è potuto seguire il paziente affetto da DTM in 

un’ottica più ampia e completa. Il progetto si è sviluppato mediante incontri 

quindicinali della durata media di 30’, nei quali sono stati valutati e trattati 23 pazienti, 

previa selezione dell’odontoiatra Balercia, assicurando che questi presentassero DTM 

di indicazione non unicamente odontoiatrica ma bensì con un quadro clinico 

compatibile anche con l’inizio di un percorso fisioterapico. Segue la descrizione della 

modalità di valutazione utilizzata durante gl’incontri. Previa visita gnatologica con il 

Dottor Odontoiatra Balercia, il paziente si recava in ambulatorio e, accomodatosi, 

esponeva la sua storia clinica di DTM, con particolare riguardo verso la sintomatologia 

inerente alla regione cranio-cervico-mandibolare e anche, grazie alle precise domande 

del Dottor Bizzarri, riguardo eventuali manifestazioni di cafelee, acufeni, artralgie, 

dolori muscolari, possibili trattamenti chirurgici pregressi, trattamenti odontoiatrici ed 

ortodontici e, se il paziente ne possedeva, vi era anche la consultazione di referti, 

immagini radiologiche e risonanze magnetiche dell’area d’interesse. Seguiva, dopo 

aver chiesto al paziente di disporsi sul lettino inizialmente seduto poi supino, 

un’aggiuntiva valutazione specifica del distretto cranio-cervico-mandibolare redatta 

dal Dottor Balercia e dal Dottor Bizzarri, comprendente ispezioni intraorali, extraorali, 

facciali, di feedback alla mobilizzazione, alla digitopressione, al serramento delle 

mandibole e ai movimenti fondamentali; nel mentre venivano poste domande al 
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paziente sulle sue abitudini quotidiane, utili a interpretare la manifestazione dei 

sintomi ed il disturbo. La seduta vedeva anche la partecipazione degli studenti del 

corso di laurea in Fisioterapia dell’Università Politecnica delle Marche, Vittorio 

Decesari e Alessandro Rizza, i quali compilavano attentamente la scheda valutativa 

attraverso ciò che i dottori Balercia e Bizzarri osservavano e riferivano. Nel susseguirsi 

degl’otto mesi di durata dello studio, i pazienti sono tornati periodicamente per dei 

follow-up nei quali venivano visitati e rivalutati per misurare i miglioramenti, 

seguendo un’impostazione dove il paziente riferiva la sua percezione del disordine per 

il quale si era presentato, alla quale seguivano gli accertamenti del dottor Balercia e 

Bizzarri con ulteriori domande su abitudini, stato di salute generale e revisionando 

insieme gli esercizi terapeutici che gli venivano impartiti negli incontri precedenti, 

valutando l’efficacia, l’accuratezza del movimento e, dove necessario, venivano 

apportate modifiche. Il trattamento designato per ogni paziente veniva poi inserito 

nella scheda valutativa, permettendo così di tenere traccia delle tecniche manuali, 

manovre eseguite durante le sedute e degli esercizi terapeutici raccomandati. La visita 

terminava con la discussione del quadro del paziente tra il Dottor Balercia e il Dottor 

Bizzarri confrontandosi, coinvolgendo dove possibile gli studenti, sulle loro opinioni 

ed impressioni comprendendo a fondo la situazione del paziente scegliendo dunque il 

percorso riabilitativo migliore per ogni singolo individuo presentante DTM. 

4.2 Misure di outcome 

Per una misurazione qualitativa e quantitativa degl’esiti riportati nei percorsi dei 

singoli pazienti sono state adottate scale di misura valutative specifiche delle quali: 

Scala VAS: Visual Analogue Scale, una scala visuo-analogica utilizzata per misurare 

l’intensità del dolore. Corrisponde alla rappresentazione visiva dell’ampiezza del 

dolore riportato dal paziente, formata da una linea lunga 10 centimetri, dove 

l’estremità sinistra corrisponde a “nessun dolore” e l’estremità destra “peggior dolore 

possibile”. Al paziente viene chiesto di indicare un punto sulla linea che rappresenti la 

sua percezione del dolore. 

Algometro a pressione: strumento adoperato nello studio delle soglie di percezione del 

dolore evocato da uno stimolo meccanico. È costituito da una barra collegata ad una 

molla tramite la quale è possibile esercitare una pressione graduale e misurabile.  

Therabite: strumento di misurazione del ROM articolare dell’articolazione 

temporomandibolare in carta usa e getta, valuta dunque l’apertura, il movimento e le 

funzioni della bocca. 

Oral Behavioral Test (OBT): scala compilata dal paziente in autonomia, volta 

all’identificazione di comportamenti viziati, parafunzioni e d’abuso delle strutture 

temporomandibolari.  
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4.3 Valutazione 

I pazienti recatisi nell’ambulatorio sono stati approfonditamente valutati compilando 

la seguente “Cartella clinica temporomandibolare di fisioterapia – a cura di Paolo 

Bizzarri”. 
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CARTELLA CLINICA FISIOTERAPICA DI VALUTAZIONE 

TEMPOROMANDIBOLARE.  

                                                                              A cura di Paolo Bizzarri 

 

DATA:                                                                                    SEDUTA N°: 

PAZIENTE: 

ETÀ: 

SESSO: 

 

 

PROFESSIONE: 

OBIETTIVO: 

DIAGNOSI SPECIALISTICA: 

 

 

 

 

ANAMNESI POSITIVA PER OPEN/CLOSE LOCK: 

 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITÀ MANDIBOLARI IN CUI TROVA  

DIFFICOLTÀ DURANTE LA GIORNATA: 

 

 

 

 

CEFALEA/ ACUFENI/ VERTIGINI/ DISTURBI DELLA VISTA:  
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DIFFICOLTÀ ALLA DEGLUTIZIONE E FONAZIONE: 

 

 

 

QUALITÀ DEL SONNO: 

  Media delle ore di sonno: 

  Valutazione qualità del sonno: 

 

MAPPA VISIVA DEL DOLORE:
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INTENSITÀ DEL DOLORE (A RIPOSO E NELLA MASSIMA 

DOLORABILITÀ): 

  Dolore principale: 

  Dolore secondario: 

 

 

INSORGENZA DOLORE: 

  Prima manifestazione: 

  Andamento nel tempo: 

 

FATTORI ALLEVIANTI: 

 

FATTORI AGGRAVANTI: 

 

OSSERVAZIONE 

 

POSTURA: 

  Capo: 

 

  Cervicale: 

 

  Angolo occhio-trago-orizzontale: 

 

ISPEZIONE INTRAORALE: 

  Relazione incisale: 

- overjet: 

- overbite: 

- deviazione linea mediana: 

 

  Guance: 

 

  Gengive: 

 

  Denti: 
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MOVIMENTI ATTIVI MANDIBOLARI

 
 

 

 

 

TRAGITTO DI APERTURA/ CHIUSURA: 

  Deviazione: 

  Direzione della deviazione: 

  Corretta/ non corretta: 

  Alterazioni del controllo motorio mandibolare: 

 

 

 

 

RICONOSCIMENTO DELLA LATERALITÀ NEI MOVIMENTI: 

  Mandibolari: 

  Linguali: 
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MOVIMENTI ATTIVI CERVICALI

 
 

 

 

 

RACHIDE TORACICO

 
 

ALTERAZIONI DEL CONTROLLO MOTORIO CERVICALE: 

 

 

 

 

SINDROME DI IPERMOBILITÀ ARTICOLARE: 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

PALPAZIONE
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VALUTAZIONE MANUALE PASSIVA ATM

 
 

 

 

 

VALUTAZIONE MANUALE PASSIVA CERVICALE

 
  

TRATTAMENTO ESEGUITO: 

 

 



33 
 

4.4 Risultati e applicazione del protocollo 

Grazie a questo metodo di valutazione ideato dal dottor Paolo Bizzarri, si e potuta 

identificare e differenziare la tipologia di disordine cranio-cervicomandibolare, in 

modo semplice, di ogni singolo paziente. 

Alla fine sono risultati: 

- 10 pazienti con disordini temporomandibolari di origine muscolare/fasciale; 

- 6 pazienti con disordini temporomandibolari con origine articolare/discale; 

- 7 pazienti con disordini temporomandibolari generati da problematiche miste: 

muscolari, articolari, propriocettive (controllo motorio), psicosociali/comportamentali; 

in quest’ultima rientrano anche le parafunzioni (come ad esempio mangiarsi le unghie 

o serrare i denti per la tensione). 

4.5 Trattamento fisioterapico 

Accertata la natura della problematica del paziente ed individuata l’origine del 

problema responsabile dell’insorgenza della sintomatologia dolorosa si è potuti 

procedere con il trattamento fisioterapico. Per ogni paziente presentatosi in 

ambulatorio è stato applicato il protocollo riabilitativo più coerente e congruo alla 

tipologia di disordine/ disfunzione riscontrata. 

Trattamento per DTM di natura muscolare/ fasciale 

Fanno parte di questo protocollo tutte le terapie somministrate attraverso tecniche 

manuali con l’obiettivo di rilassare e detendere la muscolatura della masticazione (m. 

massetere, m. pterigoideo mediale, m. pterigoideo laterale, m. temporale), muscolatura 

sottomandibolare (m. miloioideo, m. digastrico, m. genioioideo, m. sottoioidei), 

muscolatura sotto-occipitale e cervicale (m. sternocleidomastoideo, m. trapezio, m. 

scaleni). Le tecniche proposte consistevano di: massaggi trasversali miofasciali, 

stretching, pompage, digitopressioni nei punti “trigger” sia che questi fossero intraorali 

che extraorali, allungamenti eccentrici ed esercizi terapeutici. Rientrava nel trattamento 

anche l’educazione al rinforzo di tale muscolatura se risultava debole, o come spesso si 

poteva notare, se un muscolo era più debole dello stesso controlaterale (fattore 

predisponente ai DTM). 

Trattamento per DTM di natura articolare/ discale 

Appartengono a questo protocollo tutte le terapie somministrate attraverso tecniche 

manuali con lo scopo di ridurre ed alleggerire le tensioni gravanti a livello del disco 

articolare e della regione cervicale, spesso dovute a problematiche infiammatorie o di 

natura artrosica/ degenerativa. Manovre quali glide, mobilizzazioni ed esercizi 
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terapeutici specifici possono ristabilire una corretta complementareità delle superfici 

articolari, andata precedentemente persa, permettendo di nuovo movimenti corretti e 

privi di dolore. 

Trattamento per DTM di origine mista 

Rientrano in questo tipo di protocollo le terapie e tecniche manuali utili sia al 

trattamento di DTM di origine muscolare/ fasciale sia ai DTM di origine articolare/ 

discale. Oltre a quanto sopracitato venivano impiegate tecniche varie e strategie per la 

cognizione propriocettiva della mandibola  (consapevolezza della regione corporea 

nello spazio durante i movimenti) fondamentali per la risoluzione di problematiche 

correlate a dissinergie. Questo obiettivo può essere raggiunto mediante esercizi 

terapeutici, accomunati tutti da una forte attenzione verso un movimento lento, 

controllato e soprattutto consapevole, affinché si rinforzi un collegamento tra mente e 

mandibola. Questa consapevolezza, quando ottenuta, risultava altrettanto utile per il 

controllo dei movimenti inconsapevoli e viziati durante l’arco della giornata, come ad 

esempio i bruxismi vari. La componente psicologica non è stata trascurata, bensì, talora 

fosse presente veniva quantificata la sua criticità con yellow o red flags; valutando la 

necessità di interventi di altre figure. 

4.6 Esercizio terapeutico 

Durante i percorsi intrapresi con i pazienti, successivamente all’applicazione di uno o 

più protocolli fisioterapici vi era la fondamentale componente data dall’esercizio 

terapeutico da svolgere in autonomia al di fuori dei nostri incontri. La natura della 

sindrome/ sintomatologia era la discriminante per determinare la tipologia d’esercizio, 

il numero di ripetizioni ed eventuali intensità. Al fine di non ostacolare il corretto 

svolgimento quotidiano degl’esercizi, questi venivano spiegati in maniera dettagliata al 

paziente il quale dopo un primo confronto con i fisioterapisti replicava i movimenti 

richiesti e una volta appresi veniva filmato esso stesso col suo smartphone personale in 

modo che avesse una facile consultazione dei movimenti corretti sempre con se.  

4.7 Eserciziario paziente 

Al termine del primo incontro veniva rilasciato al paziente un eserciziario, in formato 

cartaceo, con riportati tutti i principali esercizi che potevano venir assegnati. La 

praticità di tale strumento si dimostrava nell’immediatezza d’uso. L’opuscolo fornito 

risulta caratterizzato da una schematizzazione a tabella contente i vari esercizi da 

svolgere nelle giornate successive all’incontro; si pone una “x” sulla casella 

dell’esercizio indicato con tanto di quantificazione delle serie e delle ripetizioni 

riportate accanto, permettendo così una facile compilazione e dando al paziente uno 

strumento fondamentale per la consultazione e l’instaurazione di una routine 

d’allenamento. 
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In questo modo il paziente aveva un rimando cartaceo al tipo di esercizio da svolgere, 

con indicata la cadenza temporale (1/die, 2/die, etc.), quantità di serie e di ripetizioni. 

Era prevista inoltre una spiegazione specifica per il singolo paziente, resa possibile 

registrando dei video, con il suo smartphone personale, che lo vedevano protagonista 

mentre i fisioterapisti gli indicavano a voce le istruzioni degl’esercizi che si stavano 

svolgendo in ambulatorio affinchè al di fuori degli incontri avesse comunque modo di 

consultare i dettagli delle istruzioni date. 
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ESERCIZIARIO PAZIENTE                                                                         

SOD Chirurgia Maxillo Facciale – ambulatorio dei disordini 
temporomandibolari – Ospedali Riuniti di Ancona Torrette 

PAZIENTE:                                                                     DATA: 

ESERCIZIO    SERIE   RIPETIZIONI  EVENTUALI 
MODIFICHE 

1) Stretching muscolatura cervicale posteriore 
al muro  □       

2) Stretching muscolatura cervicale posteriore 
da supini con ginocchia piegate  □       

3) Stretching muscolatura laterale del collo   □       

4) Protusione della mandibola con feedback 
del dito  □       

5) Protusione della mandibola senza feedback 
del dito  □       

6) Retrusione della mandibola con feedback 
del dito  □       

7) Retrusione della mandibola senza feedback 
del dito  □       

8) Laterotrusioni libere della mandibola con 
feedback del dito  □       

9) Laterotrusioni libere della mandibola con 
abbassalingua  □       

10) Laterotrusioni libere della mandibola senza 
feedback  □       

11) Laterotrusioni contro resistenza della 
mandibola  □       

12) Movimenti di apertura della bocca con 
lingua sullo spot  □       

13) Mantenimento lingua sullo spot a bocca 
aperta  □       

14) Accomodazione e messa a fuoco target 
fermo, altezza naso  □       

15) Accomodazione e messa a fuoco target in 
movimento  □       

16) Apertura controllata della bocca con 
feedback  □       
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Capitolo 5 

Risultati 
I dati emersi dai 23 pazienti che hanno partecipato allo studio, recandosi 

all’ambulatorio dei disordi temporomandibolari presso la SOD di chirurgia maxillo 

facciale degl’Ospedali Riuniti di Ancona Torrette, dimostrano come l’intervento 

fisioterapico sia valido al fine di produrre miglioramenti significativi negl’outcome di 

riferimento. Lo studio osservazionale descrittivo portato avanti nell’arco degli otto 

mesi ha permesso la raccolta dati degl’outcome in diverse fasi: T0 prima dell’inizio del 

trattamento, T1 dopo tre mesi, T2 al termine del percorso paziente. 

Seguono le illustrazioni grafiche degl’outcome esaminati: scala VAS, oral behavioral 

test, algometro a pressione e ROM articolare. 

5.1 Outcome scala VAS 

La somministrazione della scala VAS ha permesso di valutare e quantificare il dolore 

percepito dal paziente nei punti richiesti, sono stati presi come riferimenti il dolore 

percepito alle ATM, il dolore percepito al m. massetere sinistro ed il dolore percepito al 

m. massetere destro. Seguono le illustrazioni dei dati ottenuti grazie alle valutazioni 

effettuate in T0 (prima visita), T1 (dopo circa tre mesi) e T2 (al termine del percorso). 

Alla valutazione dei tre mesi (T1) si evince come siano stati ottenuti risultati di 

diminuzione degl’outcome in quasi la totalità dei pazienti; alla presa dati di termine 

percorso è ancora più evidente il margine di miglioramento raggiunto, portando quasi 

tutti i pazienti (21 su 23, 91,3%) a valori significativamente bassi della scala VAS. 
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5.2 Outcome algometro a pressione 

L’algometro a pressione è uno strumento in grado di quantificare la pressione 

esercitata su un punto tramite la staffa che lo costituisce, è stato adoperato su punti 

scelti, quali m. masseteri e m. temporali, dando così un valore numerico alla 

sopportazione alla pressione nei punti sopracitati, si insisteva sul punto scelto fino alla 

percezione del dolore dal paziente ottenendo così il valore di pressione necessaria per 

ottenere tale evocazione dolorifica. Coerentemente alle conclusioni ottenute tramite la 

scala VAS, l’algometro a pressione ha dimostrato come gl’outcome andassero a 

diminuire nell’arco del percorso paziente. Quasi la totalità dei pazienti ha manifestato 

una netta diminuzione degl’outcome (22 su 23, 95,7%). 
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5.3 Outcome ROM articolare 

Il range of motion (ROM) dell’articolazione temporomandibolare è stato preso come 

misura di outcome. Grazie all’impiego dello strumento denominato therabite è stato 

possibile quantificare in centimetri il movimento libero di apertura della mandibola dei 

pazienti. Si richiedeva ad essi la massima apertura senza avvertire dolore, i check-up 

sono stati effettuati anche qui al primo incontro (T0), a circa tre mesi (T1) e a fine 

percorso (T2). I dati raccolti denotano importanti miglioramenti in quasi la totalità dei 

pazienti (22 su 23, 95,7%), seguono le tabelle illustrative. 
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Capitolo 6 

Discussione 
La cooperazione tra più figure professionali, in questo caso tra l’odontoiatra 

ortodontista Andrea Balercia e i fisioterapisti Paolo Bizzarri e Giovanna Censi, ha 

possibilitato una valutazione e una presa in carico del paziente nella sua interezza. Il 

team riabilitativo così ottenuto, caratterizzato dalla sua multidisciplinareità, vede ampi 

prospetti di recupero bio-psico-sociale completo del paziente; ottimale sarebbe 

integrare figure quali psicologi/ psichiatri nell’iter riabilitativo che possano aiutare a 

fronteggiare la componente dell’asse 2, ovvero gl’elementi psico-sociali e 

comportamentali, andando così anche al contrasto delle parafunzioni, ovvero 

incentivatori del danneggiamento delle ATM.  
Lo studio osservazionale descrittivo portato a termine ha dimostrato come l’intervento 

fisioterapico induca miglioramenti apprezzabili e considerevoli su dolore, ROM 

articolare, entità della sintomatologia temporomandibolare, qualità della vita in 

relazione al disturbo e funzionalità dell’ATM in pazienti affetti da disturbi cranio-

cervico-mandibolari di natura muscolare, articolare e mista.  

Su 23 pazienti (di cui 18 di sesso femminile), il 95,7% di loro hanno mostrato una 

considerevole diminuzione dei sintomi; tutti i pazienti inclusi nello studio sono 

persone adulte affette da DTM (età media 37 anni). 

Il successo dello studio si deve, oltre alla competenza e professionalità delle figure 

sanitarie che hanno collaborato a tale risultato, all’esercizio terapeutico che veniva 

svolto, più o meno frequentemente, dal paziente in autonomia al di fuori dei nostri 

incontri. Grazie a questo potente strumento il paziente ha potuto continuare a casa, a 

lavoro o dove gli venisse più comodo, la riabilitazione, rimodulando le tensioni 

muscolari e tornando a una migliore qualità di vita. 

La figura del fisioterapista in questo si è dimostrata centrale, avendo le competenze 

utili alla guida del paziente nell’educazione terapeutica, nell’igiene posturale e nelle 

consulenze di sua competenza; fondamentale inoltre per l’incentivazione del paziente 

all’aderenza al trattamento, motivandolo fino alla fine della presa in carico. 

In questo studio si può annoverare la compliance dei pazienti, i quali hanno dimostrato 

nella totalità dei casi un forte interesse all’approfondimento e alla collaborazione, 

fondamentale per ottenere i risultati migliori. 
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6.1 Limiti dello studio 

Il maggior bias presentatosi nello studio è stato l’impiego di farmaci da parte del dottor 

Andrea Balercia. Spesso nelle fasi iniziali del trattamento il paziente aveva una 

prescrizione in corso di antinfiammatori che potessero ridurre la sintomatologia ed il 

dolore. Nella maggior parte dei casi i pazienti dopo il secondo check-up (T1) non 

hanno più impiegato i farmaci. 

Il percorso paziente, indipendentemente dalla terapia farmacologica, ha sempre 

compreso il trattamento fisioterapico, sarebbe utile dunque capire, con eventuali studi 

futuri, quanto siano i rispettivi contribuiti di farmaci e fisioterapia. 

Questo studio si propone di offrire spunti, ora sta alla ricerca scientifica dare valore 

all’efficacia dei vari protocolli riabilitativi rispettivi per ogni disturbo 

temporomandibolare, al fine di perfezionare l’iter di cura dei DTM, possibilmente con 

un campione più ampio e allungando i tempi della ricerca. 
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Capitolo 7 

Conclusioni 
Lo studio osservazionale svoltosi evidenzia l’efficacia del trattamento fisioterapico 

specifico per ogni tipologia di DTM presentatasi. Si è dimostrata fondamentale, ai fini 

di cura del paziente, la multidisciplinareità del team riabilitativo composta da 

fisioterapia ed odontoiatria, permettendo un’analisi approfondita e una presa in carico 

del paziente totalitaria. Le precise valutazioni effettuate si sono rivelate utili 

all’individuazione di eventuali yellow/ red flags, permettendo così di indirizzare 

eventuali pazienti verso gli specialisti più appropriati.  

Questo elaborato dimostra come i disturbi temporo-mandibolari possano colpire ed 

interferire con più aree, illustrando come determinate tecniche siano efficaci su segni e 

sintomi; i risultati ottenuti mostrano quanto l’intervento fisioterapico abbia prodotto 

significative riduzioni del dolore, incrementi del range articolare, miglioramenti della 

funzionalità oro-facciale e della qualità di vita dei pazienti affetti da DTM. 

Sono certamente necessari studi ed ulteriori approfondimenti affinché si possa 

avvalorare l’efficacia dei protocolli riabilitativi, si necessita inoltre di ulteriori prove 

scientifiche a favore dell’efficacia del trattamento specifico per ogni tipologia di DTM, 

volgendo dunque verso un miglioramento più efficace e rapido di segni e sintomi dei 

pazienti affetti dai disturbi temporo-mandibolari. 
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