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Prima di introdurre l’argomento trattato da questo lavoro di ricerca, 

vorrei ringraziare il professor Rappelli, mio docente di Protesi dentaria 

presso l’Università Politecnica delle Marche per avermi dato l’opportunità 

di condurre ed approfondire la tematica trattata, insieme al dottor 

Aquilanti il quale ringrazio per la grande disponibilità e supporto in questo 

percorso.  

La protesi da sempre per me è stata l’argomento di maggiore 

interesse, questo derivato dalla grande fortuna che ho di condividere 

nella mia famiglia la passione con mio padre odontotecnico, ed il concetto 

di riabilitazione, principe della materia, ha per me un grande importanza 

dal punto di vista etico/professionale, il quale mi affascina 

particolarmente. 

Parlando di riabilitazione protesica, trattiamo una cosa fondamentale 

per il paziente, il ripristino di una funzione, quella masticatoria, tanto 

complessa quanto nobile. La peculiarità della sfera funzionale orale ha 

intrinseca la sinergia di numerose componenti, le quali singole funzioni 

sono correlate alle funzioni delle altre, producendo ciò che comunemente 

viene definita masticazione.  

Questo lavoro mi ha permesso di approfondire il complesso mondo 

della funzionalità orale, analizzando le sue componentistiche, le loro 

interazioni e problematiche, dandomi una visione più ampia del concetto 

di riabilitazione protesica, ma soprattutto lo studio di una nuova metodica 

di una valutazione oggettiva di essa, attraverso un test, il “two colour 

gums mixing ability test”, il quale si è dimostrato un predicibile e coerente 

indicatore della capacità funzionale masticatoria di un paziente. 

Lo scopo di questo lavoro è stato quello di confrontare tra loro quattro 

differenti tipologie di gomme, in particolare la “Dental Black” (ColFresh 

chewing gum, INDACO Spa), confrontandola con altre tre tipologie di 

gomme precedentemente testate, analizzando le potenzialità e future 

indicazioni di questa tipologia di test. 

La valutazione della Performance Masticatoria assume una rilevanza 

medica di assoluta rilevanza se parliamo di odontoiatria sicuramente, ma 
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se aprissimo l’orizzonte sulla medicina in toto, ci dobbiamo sicuramente 

ricordare come il sistema orale sia la prima tappa del processo digestivo, 

e come tutte le connessioni neuronali e sensoriali fruenti dal cavo orale 

giochino un ruolo cruciale per il mantenimento della salute cognitiva 

nell’uomo. 

Partendo dalla descrizione di tutte le componenti chiave nel processo 

masticatorio, ho dedicato gran parte delle mie ricerche alle potenzialità 

di questo tipo di test, al supporto tecnologico che accompagna questa 

valutazione, cercando di avere una visione globale e completa 

dell’argomento trattato, fino alla fase di sperimentazione nella quale ho 

potuto toccare con mano tutte le fasi che compongono questo test. 
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2. ANATOMIA MASTICATORIA 
ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE, MUSCOLATURA 

COINVOLTA NEL PROCESSO MASTICATORIO E DEGLUTIZIONE 
Il sistema masticatorio è composto da articolazioni, muscoli, denti e 

nervi che sono integrati nell'atto della masticazione. Tuttavia, questo non 

significa che altre funzioni e parafunzioni non sono eseguite dai 

componenti di questo sistema (per esempio, parlare, sbadigliare, 

cantare, bruxismo, stringere e così via). Inoltre, quando si verificano 

disturbi in qualsiasi componente del sistema, i sintomi possono riflettersi 

sulle strutture adiacenti e associate (ad esempio, disturbi 

dell'articolazione temporo-mandibolare e dei muscoli) con dolore (ad es. 

articolari e muscolari). La disfunzione di uno o più dei muscoli masticatori 

(ad es. pterigoideo laterale) può portare a dolore e a una alterazione nella 

funzionalità di muscoli che di solito non sono considerati muscoli 

masticatori (ad esempio, i muscoli del collo), e tali condizioni sono talvolta 

definite come disturbi craniomandibolari. Da considerare nella diagnosi 

del dolore orofacciale ci sono anche le possibili associazioni tra i sintomi 

di odontalgia, cefalea e disturbi articolari e muscolari. Inoltre, il ruolo dei 

movimenti mandibolari e dei movimenti legati allo sbadiglio e apertura 

delle tube di Eustachio è importante nei problemi di udito. (1) 

 
2.1 ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE 

L'articolazione temporomandibolare (ATM) è un esempio di 

articolazione “Ginglimo Angolare”, e i suoi movimenti sono una 

combinazione di movimenti di scivolamento e un movimento a cerniera.  

Le porzioni ossee dell'articolazione sono la porzione anteriore della 

fossa mandibolare (glenoide) e l'eminenza articolare dell'osso temporale, 

e il processo condiloideo della mandibola. Interposto tra il condilo e l'osso 

temporale c'è il disco articolare. È costituito da tessuto connettivo 

collagenico denso che, nella zona centrale, è relativamente avascolare, 

ialinizzato e privo di nervi.  
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La fossa mandibolare è una depressione ovale o oblunga nell'osso 

temporale appena davanti al canale uditivo. È delimitata anteriormente 

dall'eminenza articolare, esternamente dalla radice media dello zigomo 

e dal processo uditivo, e posteriormente dalla placca timpanica della 

porzione petrosa di questo osso. La forma della fossa mandibolare è 

conforme in una certa misura, anche se non esattamente, alle superfici 

posteriore e superiore del processo condiloideo della mandibola. 

Il processo condiloideo della mandibola è convesso su tutte le 

superfici portanti, anche se un po' appiattito posteriormente, e la sua 

forma a pomello è più larga lateromedialmente che 

anteroposteriormente. È forse due volte e mezzo più largo in una 

direzione che nell'altra. Anche se lo sviluppo del condilo differisce negli 

individui, il disegno funzionale rimane lo stesso. Gli assi lunghi dei condili 

sono in un piano laterale, e a prima vista, sembrano essere fuori 

allineamento, perché gli assi lunghi, se le linee fossero prolungate, si 

incontrerebbero in un punto anteriore al forame magno con un angolo di 

circa 135 gradi. Il condilo è perpendicolare al ramo ascendente della 

mandibola. 

L'ATM è racchiusa in una capsula che è attaccata ai bordi delle 

superfici articolari della fossa mandibolare e dell'eminenza dell'osso 

temporale e al collo della mandibola. Il lato anterolaterale della capsula 

può essere ispessito per formare una banda chiamata legamento 

temporomandibolare. Non è sempre così ispessito, ma quando è 

chiaramente distinguibile come legamento, sembra originare sull'arco 

zigomatico e passare all'indietro per attaccarsi alle superfici laterali e/o 

distali del collo della mandibola. 

La capsula è costituita da uno strato sinoviale interno e da uno strato 

fibroso esterno contenente vasi, nervi e fibre di collagene. L’innervazione 

della capsula proviene dal nervo trigemino e sono stati descritti diversi 

tipi di recettori, comprese le terminazioni nervose libere. (2) 

L’apporto vascolare proviene dalle arterie mascellari, temporali e 

massetere. 



  Matteo Maceratesi 
Università Politecnica delle Marche 

9 
 

 

2.2 LEGAMENTI MANDIBOLARI 

I legamenti accessori, compresi i legamenti stilomandibolari e 

sfenomandibolari, sono considerati parte dell’apparato masticatorio. 

Questi legamenti non hanno una relazione diretta con l’articolazione 

mandibolare, anche se possano stabilizzare il sistema articolare durante 

i movimenti. 

Il legamento sfeno-mandibolare nasce dalla spina angolare dell’osso 

sfenoide e dalle fessure petro-timpaniche e termina ampiamente alla 

lingula della mandibola. In alcuni casi, è evidente una continuazione delle 

fibre del legamento attraverso la fessura petro-timpanica attraverso il 

canale di Huguier fino all’orecchio medio, dove si attaccano al martello. 

I legamenti oto-mandibolari collegano l’orecchio medio e l ‘ATM. 

Questi piccoli legamenti, il disco-malleolare e il timpano-mandibolare 

(sfeno-mandibolare), sono stati descritti che collegano il martello al disco 

dell’ATM e ai legamenti sfeno-mandibolari. Il ruolo di questi legamenti 

come fattori causali nei sintomi uditivi mediati dalla ATM rimane da 

dimostrare. (3) 

Il disco interarticolare consiste in tessuto fibroso modellato per 

adattarsi alla forma del condilo e alla concavità della fossa mandibolare. 

Sono evidenti bande anteriori e posteriori più spesse e una sottile zona 

centrale. (4) I capi superiore e inferiore del muscolo pterigoideo laterale 

si inseriscono entrambi nella fovea pterigoidea della mandibola con una 

parte del capo superiore che si inserisce nel disco e nella capsula. Il disco 

divide le superfici articolari in compartimenti superiori e inferiori che 

forniscono una funzione di scorrimento regolare. Quando la mandibola si 

apre e si sposta in avanti, la zona intermedia del disco si interpone tra il 

pendio anteriore dell’eminenza articolare e il condilo, e la regione 

bilaminare del disco riempie la fossa mandibolare. Il capo superiore del 

muscolo pterigoideo laterale, che non sembra essere attivo durante il 

movimento di apertura mandibolare, stabilizza il rapporto del disco 

all’eminenza. Il continuo spostamento anteriore del disco con la banda 
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posteriore in posizione anteriore con la mascella chiusa può impedire alla 

mascella di aprirsi normalmente (cioè, bloccarsi).  

 
2.3 MUSCOLI 

Le funzioni orali come la masticazione, il parlare, lo sbadigliare e il 

deglutire, coinvolgono la contrazione e il rilassamento riflesso dei muscoli 

della masticazione la cui attività è iniziata volontariamente. È impossibile 

determinare clinicamente se un particolare muscolo partecipa a un 

particolare movimento solo dalla sua origine e inserzione. I modelli di 

contrazione muscolare sono complessi e anche nelle stesse aree 

possono avere funzioni diverse. 

I complessi movimenti dell'ATM suggeriscono che i muscoli della 

masticazione presentano un'azione regionale differenziale e differenze 

regionali nei loro profili istochimici.  

Quindi, considerare un "muscolo" come un'entità contraente è una 

semplificazione eccessiva. In realtà, ogni muscolo è un insieme di unità 

motorie con proprietà diverse situate in diverse parti di un singolo 

muscolo e che presentano attività diverse.  

Tuttavia, per ovvie ragioni, l'azione dei vari muscoli saranno dati come 

un'entità contraente. 

I muscoli masticatori interessati dai movimenti mandibolari includono i 

muscoli pterigoideo laterale, digastrico, massetere, pterigoideo mediale 

e temporale. Inoltre, il muscolo miloioideo e genioioioideo sono coinvolti 

nelle funzioni masticatorie. 

Diversi muscoli associati all'orecchio, alla gola e al collo sono di 

interesse per il dentista, compresi i tensori timpani e palatini, perché gli 

ultimi due possono riguardare i disturbi dell'udito. (5) (6) 

 
2.3.1 MUSCOLO PTERIGOIDEO LATERALE 

Il muscolo pterigoideo laterale ha due origini: un capo ha origine sulla 

superficie esterna del processo pterigoideo laterale, e un capo superiore 

ha origine sull'ala maggiore dello sfenoide. L'inserzione è sulla superficie 
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anteriore del collo del condilo. Inoltre, è evidente un'inserzione di alcune 

fibre alla capsula dell'articolazione e alla porzione anteriore del disco 

articolare. 

Il capo superiore è attivo solo durante vari movimenti di chiusura della 

mandibola, mentre il capo inferiore è attivo solo durante i movimenti di 

apertura della mandibola e di protrusione. (7) Lo pterigoide laterale è 

anatomicamente adatto alla protrazione, alla depressione e all'abduzione 

controlaterale. Può anche essere attivo durante altri movimenti per la 

stabilizzazione dell'articolazione. Il capo superiore è attivo durante i 

movimenti di chiusura come la masticazione e il serraggio dei denti e 

durante la deglutizione. Presumibilmente, il capo superiore posiziona o 

stabilizza la testa condilare e il disco contro l'eminenza articolare durante 

la chiusura. Il capo inferiore assiste nella traslazione del condilo verso il 

basso, anteriormente e contro lateralmente durante l'apertura della 

mascella. Il muscolo pterigoideo laterale è innervato dal nervo trigemino 

(V). 

 
2.3.2 MUSCOLO PTERIGOIDEO MEDIALE 

Il muscolo pterigoideo mediale nasce dalla superficie mediale della 

placca pterigoidea laterale e dall'osso palatino. Si inserisce sulla 

superficie mediale dell'angolo della mandibola e sul ramo fino al forame 

mandibolare. Le funzioni principali del muscolo pterigoideo mediale sono 

l'elevazione e il posizionamento laterale della mandibola. È attivo durante 

la protrusione. L'innervazione è un ramo della divisione mandibolare del 

quinto nervo. 

 
2.3.3 MUSCOLO MASSETERE 

Il muscolo massetere si estende dall'arco zigomatico al ramo e al 

corpo della mandibola. L'inserzione di questo muscolo è ampia, si 

estende dalla regione del secondo molare sulla superficie laterale della 

mandibola alla superficie laterale posteriore del ramo. Il muscolo 

massetere è coperto in parte dal muscolo platisma e dal muscolo risorio.  
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Il platisma è attivato durante il serraggio deciso in alcuni individui e, 

avendo alcune inserzioni nel muscolo orbicolare (orbicolare), è talvolta 

attivo nell'espressione facciale. Il risorio è influenzato dalle emozioni ed 

è attivo nell'espressione facciale.   

La parte superficiale del muscolo massetere è separata nettamente 

dallo strato più profondo del muscolo solo nella parte superiore posteriore 

del muscolo. Il muscolo massetere è coperto in parte e in misura variabile 

dal tessuto della ghiandola parotidea. Il centro del terzo inferiore del 

muscolo massetere si trova a circa 2 o 3 cm dal bordo anteriore del 

muscolo sternocleidomastoideo, che si contrae durante il serraggio in 

alcuni individui. Il muscolo massetere è attivo durante la chiusura forzata 

della mandibola e può contribuire alla protrusione della mandibola. Il 

muscolo massetere è innervato dal quinto nervo (nervo massetere). Il 

muscolo zigomatico-mandibolare (muscolo massetere profondo) si 

inserisce nel processo coronoideo e ha origine sulla superficie interna 

dell'arco zigomatico. Può essere un antagonista del temporale posteriore 

e un sinergista del muscolo pterigoideo laterale. 

 
2.3.4 MUSCOLO TEMPORALE 

Il muscolo temporale è a forma di ventaglio e ha origine nella fossa 

temporale. Passando all'arco zigomatico, forma un tendine che si 

inserisce nel bordo anteriore e nella superficie mesiale del processo 

coronoideo della mandibola e lungo il bordo anteriore del ramo 

ascendente della mandibola. Le fibre anteriori si estendono lungo il bordo 

anteriore del ramo quasi fino al terzo molare. Il muscolo ha tre parti 

componenti e sembra comportarsi come se fosse costituito da tre parti 

distinte. Il muscolo temporale è il principale posizionatore della 

mandibola durante l'elevazione. La parte posteriore è attiva nella 

retrusione della mandibola, e la parte anteriore è attiva nel serraggio. La 

parte anteriore può agire come sinergista con il massetere nel serraggio, 

mentre la parte posteriore agisce come antagonista del massetere nel 
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ritrarre la mascella. Il muscolo temporale è innervato da rami temporali 

della divisione mandibolare del quinto nervo. 

 
2.3.5 MUSCOLO DIGASTRICO 

L'attacco del muscolo digastrico anteriore è a o vicino al bordo 

inferiore della mandibola e vicino alla linea mediana. Tra il muscolo 

digastrico anteriore e quello posteriore si trova un tendine che è attaccato 

all'osso ioide da una striscia di fascia simile a un'ansa. Il muscolo 

digastrico anteriore è coperto dal muscolo platisma, e sotto si trovano i 

muscoli miloioideo e genioioideo. Tutti questi muscoli sono considerati 

attivi durante le varie fasi di apertura della mandibola.  

Un ramo miloioideo della divisione mandibolare del quinto nervo 

innerva il muscolo digastrico anteriore; il ramo digastrico del nervo 

facciale innerva il muscolo digastrico posteriore. 

 
2.4.6 MUSCOLO GENIOIDEO 

Il muscolo genioioideo si trova al di sopra del muscolo miloioideo e 

adiacente alla linea mediana. Nasce dalla spina mentale sulla faccia 

posteriore della sinfisi menti della mandibola. Si inserisce sulla superficie 

anteriore dell'osso ioide.  

Quando la mandibola è fissa, l'osso ioide è tirato in avanti e verso 

l'alto; quando l'osso ioide è fisso, la mascella inferiore è depressa. 

L'innervazione è da C1, C2, e possibilmente il nervo ipoglosso.  

 
2.3.7 MUSCOLI TENSORI TIMPANI E PALATINI 

Il tensore timpani, tensore del velo palatino, e elevatore del velo 

palatino possono avere un significato clinico per i sintomi uditivi soggettivi 

associati con disturbi temporo-mandibolari e muscolari (TMD). (5) 

Questi muscoli sono innervati dal nervo trigemino e quindi possono 

rispondere a simili tipi di informazioni ascendenti dalle articolazioni, dalla 

pelle e dai muscoli e da input discendenti da centri superiori che 

convergono sugli inter-neuroni e al nucleo motore del trigemino. Disturbi 
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dell'apertura del canale uditivo durante la deglutizione che possono 

verificarsi con TMJ e TMD sembrano essere coerenti con funzione e 

anatomia limitate dei muscoli tensore palatino e elevatore velo palatino. 

(6) L'apertura limitata della mandibola e la prevenzione dello sbadiglio in 

TMJ e TMD può portare a sintomi otologici come la perdita soggettiva 

dell'udito associata a sensazioni di chiuso nell'orecchio. (1) 

Pertanto, il dolore all'interno e intorno alle articolazioni e ai muscoli 

può influenzare i muscoli oto-mandibolari attraverso gli interneuroni 

nell'area intertrigeminale e potrebbe essere responsabile di alcuni casi di 

acufeni associati ad apertura limitata della mandibola a causa di disturbi 

dell'ATM e dei muscoli. 

 
2.3.8 MUSCOLI DELLA TESTA E DEL COLLO 

I muscoli della testa e del collo sono stati di interesse per il dentista a 

causa di una potenziale relazione tra l'occlusione, le ATM e il dolore in 

questi muscoli e/o la cefalea da contrazione muscolare. Il possibile ruolo 

dei muscoli epicranici nella cefalea tensiva deve ancora essere chiarito. 

Il muscolo sternocleidomastoideo è spesso interessato nei pazienti con 

disfunzione dei muscoli dell'ATM e spesso co-contrae con il serraggio 

della mandibola. Le funzioni dei muscoli orbicolare e buccinatore 

sembrano avere un ruolo significativo per il funzionamento ottimale delle 

dentiere complete. Il settimo (VII) nervo innerva tutti i muscoli 

dell'espressione facciale. 

Altri muscoli che sono di interesse per il dentista a causa dei disturbi 

dell'ATM e dei muscoli sono lo scaleno, lo splenio, l'iliocostale cervicale 

e l'omoioideo. Tuttavia, l'associazione tra i TMD e la mialgia dei muscoli 

non è stata stabilita. Un certo numero di problemi nella funzione motoria 

orale, come la postura delle labbra negli anziani, può essere legato a un 

deterioramento generalizzato delle prestazioni o a una specifica funzione 

motoria piuttosto che allo stato dentale o alla prescrizione di farmaci. La 

maggior parte dei rapporti sui disturbi motori e l'invecchiamento si sono 
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concentrati sui disturbi del controllo che hanno origine nel sistema 

nervoso. 
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3. GNATOLOGIA 

Le posizioni di base della mandibola sono solitamente descritte come 

occlusione centrica, posizione intercuspidale, relazione centrica, 

posizione di contatto retrusa e posizione di riposo della mandibola. (8)  

La posizione intercuspidale è definita come la massima 

intercuspidazione dei denti. La relazione centrica è una posizione della 

mandibola (o percorso di apertura e chiusura senza traslazione dei 

condili) in cui i condili sono nella loro posizione più alta nelle fosse 

mandibolari e sono collegati anteriormente al versante distale 

dell'eminenza articolare. Perché la mandibola sembra ruotare intorno a 

un asse trasversale attraverso il condilo nel movimento di relazione 

centrica, la guida della mandibola da parte del clinico nei movimenti di 

apertura e movimenti di chiusura che non hanno traslazione è definito 

come movimento dell'asse della cerniera. In questa posizione, i condili 

sono considerati in posizione terminale di cerniera. In condizioni 

fisiologiche del sistema masticatorio, la relazione centrica è usata per 

trasferire la posizione della mandibola (in relazione alla mascella) ad un 

articolatore. 

Nella dentizione naturale, la occlusione in massima intercuspidazione 

è, nella maggior parte delle persone, anteriore al contatto di relazione 

centrica mediamente di circa 1 mm. (9) 

L'occlusione centrica (o centrica acquisita o abituale, come viene 

talvolta chiamata) è una posizione determinata dal dente, mentre la 

relazione centrica è una relazione mandibola-mascella determinata dai 

condili nelle fosse.  

La chiusura in occlusione avviene di solito anteriormente alla relazione 

centrica; tuttavia, una coincidenza del contatto della relazione centrica e 

la posizione intercuspidale è evidente in circa il 10% della popolazione. 

La posizione di riposo è una posizione posturale della mandibola 

determinata in gran parte dall'attività neuromuscolare e in misura minore 

grado dalle proprietà viscoelastiche dei muscoli. Così, poiché la tonicità 

dei muscoli può essere influenzata dal sistema nervoso come risultato di 
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fattori come lo stress emotivo e da fattori periferici locali come un dente 

dolorante, il riposo della mandibola non è coerente. Lo spazio 

interocclusale con la mandibola in posizione di riposo e la testa in 

posizione verticale è di circa 1 a 3 mm in corrispondenza degli incisivi, 

ma ha una notevole variazione normale anche fino a 8 a 10 mm senza 

evidenza di disfunzione. 

 
3.1 MOVIMENTI MANDIBOLARI 

Nei movimenti laterali, il condilo sembra ruotare con un leggero 

spostamento laterale nella direzione del movimento. Questo movimento 

è chiamato movimento di Bennett e può avere sia componenti immediate 

che progressive. Con l'uso di apparecchiature di registrazione come un 

pantografo o kinesiografo, è possibile registrare i movimenti mandibolari 

in relazione a un particolare piano di riferimento (ad esempio, piani 

sagittali, orizzontale o frontale). Se un punto (il punto incisivo) situato tra 

i bordi incisali dei due incisivi centrali mandibolari viene tracciato durante 

i massimi movimenti laterali, protrusivi, retrusivi, e movimenti di ampia 

apertura, si vede che tali movimenti avvengono all'interno di un confine 

o di un involucro di movimenti. (9) 

I movimenti funzionali e parafunzionali si verificano all'interno di questi 

confini. Tuttavia, la maggior parte dei movimenti funzionali come quelli 

associati alla masticazione si verificano principalmente intorno alla 

centrica. 

Il massimo movimento di apertura è da 50 a 60 mm, a seconda dell'età 

e delle dimensioni dell'individuo. Un arbitrario limite inferiore per la 

normalità di 40 mm può essere in errore, in quanto alcuni individui 

possono non avere difficoltà ad addentare una grande mela e non hanno 

una storia di disfunzione muscolare dell'ATM. Il massimo movimento 

laterale, in assenza di disfunzione muscolare dell'ATM incluso il dolore, 

è di circa 10-12 mm. Il massimo movimento protrusivo è di circa 8 a 11 

mm, sempre a seconda delle dimensioni del soggetto e della morfologia 
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morfologia del cranio. Il range di retrusione per adulti e bambini è circa 1 

mm, anche se 2 o 3 mm possono essere osservati raramente. (10) 

Tutti i valori per i movimenti di confine devono essere correlati alla 

funzione, cioè un movimento laterale massimo da 7 a 8 mm a destra (10-

12 mm a sinistra) deve essere correlato all'occlusione e alla traslazione 

del condilo sinistro, perché quest'ultimo può essere "fisso" a causa di 

disfunzione o dolore. Tali valori devono anche essere correlati ad altre 

funzioni come l'incisione, la masticazione, la deglutizione e parlare. 

Tuttavia, se tali valori sono resi parte di ogni paziente, ogni cambiamento 

può essere valutato in termini di disfunzione. 

I movimenti mandibolari durante la normale funzione e durante la 

parafunzione (per esempio, il bruxismo) coinvolgono complessi schemi 

neuromuscolari che hanno origine in parte in un generatore di schemi nel 

tronco encefalico e sono modificati da influenze provenienti da centri 

superiori, cioè la corteccia cerebrale e i gangli della base, e da influenze 

periferiche (per esempio, il parodonto, i muscoli e così via). 

 
3.1.1 APERTURA MANDIBOLARE 

I muscoli digastrico, miloioideo e genioioioideo sono attivi durante 

l'apertura della mandibola, lentamente o al massimo contro gravità. 

Nessuna attività si verifica nei muscoli temporali e masseteri quando la 

bocca è aperta lentamente e la mascella è aperta al massimo, anche se 

una certa attività può verificarsi nel muscolo pterigoideo mediale. 

Quando la mascella è aperta contro resistenza, il muscolo temporale 

rimane inattivo. Durante i movimenti di apertura, i muscoli pterigoidei 

laterali mostrano attività iniziale e sostenuta. Nella depressione forzata, 

il muscolo digastrico si attiva quasi quanto il muscolo pterigoideo laterale. 

In generale, l'attività del muscolo digastrico anteriore segue quella del 

muscolo pterigoideo laterale. 
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3.1.2 CHIUSURA MANDIBOLARE 

Mentre la mandibola viene sollevata lentamente, senza contatto dei 

denti, nessuna attività è evidente in qualsiasi porzione del muscolo 

temporale. L'elevazione senza contatto o resistenza è portata dalla 

contrazione del massetere e del muscolo pterigoideo mediale. I muscoli 

temporali, massetere e pterigoideo mediale pterigoideo mediale 

influenzano l'elevazione contro gravità. I muscoli sopraioidei agiscono 

come antagonisti dei muscoli elevatori. La chiusura in intercuspidazione 

massima (occlusione centrica) può coinvolgere la contrazione dei 

muscoli facciali e del collo. 

 
3.1.3 RETRUSIONE 

La retrusione mandibolare volontaria a bocca chiusa è determinata 

dalla contrazione delle fibre posteriori del muscolo temporale e dai 

muscoli sopra-ioideo e infra-ioideo muscoli. La retrazione della 

mandibola dalla protrusione e senza contatto occlusale è effettuata dalla 

contrazione delle fibre posteriori e medie dei muscoli temporali. Una 

leggera attività del sopraioideo può essere il risultato di una leggera per 

permettere ai denti di scivolare l'uno sull'altro da massima 

intercuspidazione alla occlusione in centrica. 

 
3.1.4 PROTRUSIONE 

La protrusione della mandibola senza contatto occlusale risulta dalla 

contrazione dei muscoli pterigoidei laterali e mediali e dei muscoli 

masseteri. La contrazione contro gravità è provocata dalla contrazione 

dei muscoli pterigoidei laterali e mediali e del gruppo muscolare 

massetere e sopraioideo. La protrusione con i denti in occlusione è 

ottenuta dalla contrazione dei muscoli pterigoidei e masseteri. Solo una 

leggera attività si verifica nei muscoli sopraioidei. Nella protrazione e 

nell'apertura combinate, l'attività è evidente nei muscoli pterigoidei 

mediali e laterali, nei muscoli masseteri e talvolta nelle fibre anteriori dei 

muscoli temporali. 
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3.1.5 MOVIMENTI LATERALI 

Il movimento laterale della mandibola verso il lato destro (senza 

contatto occlusale) è ottenuto dalla contrazione omolaterale di 

principalmente fibre posteriori del muscolo temporale. I muscoli 

sopraioidei sono attivi nel mantenere la mandibola leggermente 

depressa e protrusa. Il movimento verso il lato sinistro senza Il 

movimento senza contatto occlusale è portato dalla contrazione 

controlaterale dei muscoli pterigoideo mediale e massetere.  

Il movimento laterale verso il lato destro contro resistenza è ottenuto 

dalla contrazione omolaterale del muscolo temporale e da una certa 

attività dei muscoli massetere e pterigoideo mediale omolaterali. Il 

movimento verso il lato sinistro contro gravità è ottenuto dalla contrazione 

controlaterale dei muscoli pterigoideo mediale e massetere. Movimento 

laterale a destra con contatto occlusale è ottenuto dalla contrazione 

omolaterale del muscolo temporale. Il movimento a sinistra con contatto 

occlusale è portato dalla contrazione controlaterale dei muscoli 

pterigoideo mediale e massetere. Entrambi i muscoli pterigoidei laterali 

iniziano la depressione della mandibola, e il muscolo controlaterale inizia 

una trasversione laterale. I movimenti laterali della mandibola sono 

ottenuti dalla contrazione omolaterale delle fibre posteriori e medie del 

muscolo temporale e dalla contrazione controlaterale dei muscoli 

pterigoidei laterali e mediali e delle fibre anteriori del muscolo temporale. 

Parti dei muscoli temporali e masseteri possono agire come antagonisti 

o sinergici durante i movimenti orizzontali e la separazione minima dei 

denti. 

 
3.2 MASTICAZIONE 

La masticazione è un processo motorio orale molto complesso, di 

solito visto nel piano frontale in forma semplice. Non esiste un ciclo 

masticatorio univoco. Le medie delle dimensioni del ciclo di masticazione 

sono tra 16 e 20 mm per i movimenti verticali e tra 3 e 5 mm per i 
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movimenti orizzontali (? aggiungere referenza bibliografica). La durata 

del ciclo varia da 0.6 a 1 secondo a seconda del tipo di cibo. La velocità 

del movimento masticatorio varia all'interno di ogni ciclo, sia secondo al 

tipo di cibo e tra gli individui. La velocità, la durata, e la forma del ciclo 

masticatorio variano con il tipo di occlusione, il tipo di cibo e la presenza 

di disfunzioni. 

I contatti occlusali si verificano in massima intercuspidazione in 

almeno 80% al 90% di tutti i cicli masticatori, specialmente vicino alla 

completa triturazione del bolo. Con i movimenti di chiusura e di apertura, 

si osserva uno scivolamento del contatto intercuspidale, la creazione di 

un tragitto cuspidale. Nella fase di chiusura, lo scivolamento del contatto 

dipende dal tipo di occlusione e dal tipo di cibo. Dove il cibo duro è la 

dieta normale (ad esempio, come con aborigeni australiani) con 

corrispondente usura occlusale, il movimento masticatorio mostra un 

lungo contatto di scivolamento (2.8 ± 0.35 mm) (11) rispetto al breve 

contatto di scivolamento (0.90 ± 0.36 mm) degli europei che vivono con 

una dieta moderna di cibo facilmente triturabili.  (12) 

La forza masticatoria raggiunge un massimo in massima 

intercupidazione e dura da 40 a 170 millisecondi, e il picco di attività 

elettromiografica dei muscoli temporali e masseteri dura in media 41 ± 

26 millisecondi.  

Nella posizione intercuspidale, la mandibola è ferma, o fa una pausa 

di circa 100 millisecondi prima di iniziare il ciclo successivo. 

 
3.3 DEGLUTIZIONE 

La deglutizione coinvolge la maggior parte dei muscoli della lingua e 

della muscolatura buccale. Nella fase iniziale della deglutizione, il bolo si 

sposta dalla bocca alle fauci. Il bolo viene poi spostato dalle fauci 

all'esofago e infine attraverso l'esofago allo stomaco. Quando la saliva 

viene deglutita, la partecipazione totale dei muscoli sopraioidei si verifica, 

con una marcata attività dei muscoli digastrici e mioloidei seguita da una 

moderata attività dei muscoli genio-ioidei. Il muscolo pterigoideo mediale 
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è spesso attivo; meno spesso, i muscoli temporali e masseteri sono attivi 

con contatto occlusale. 

 

3.4 OCCLUSIONE 

La definizione del termine occlusione in molti dizionari afferma solo 

che è l'atto di chiudere o essere chiuso, ma andando oltre questa 

semplice definizione si deve includere una relazione statica, morfologica 

di contatto dei denti. Può essere definito anche come il rapporto del 

contatto dei denti in funzione o parafunzione. 

Tuttavia, il termine si riferisce non solo al contatto in un'interfaccia 

occlusale, ma anche a tutti quei fattori che riguardano lo sviluppo e la 

stabilità del sistema masticatorio e l'uso dei denti nel comportamento 

motorio orale. Poiché le definizioni brevi di occlusione sono troppo 

limitate per essere utili come base per la pratica dentale, spiegazioni più 

complete si evolvono in concetti o paradigmi di occlusione che riflettono 

gli interessi prevalenti e la convenienza clinica. Così un concetto 

moderno di occlusione deve includere l'idea di un sistema integrato di 

unità funzionali che coinvolgono denti, articolazioni e muscoli della testa 

e del collo. Le soluzioni a problemi come bruxismo, ricadute ortodontiche, 

instabilità della protesi e traumi parodontali richiedono concetti di 

occlusione che si estendono ben oltre le disposizioni statiche dei denti, i 

contatti occlusali e posizione della mascella. 

I concetti di occlusione variano con quasi tutte le specialità di 

odontoiatria. Comune ad alcune sono le definizioni basate su una visione 

statica della dentizione in cui le descrizioni dell'occlusione enfatizzano 

l'adattamento di particolari parti di singoli denti mascellari con parti 

specifiche di denti mandibolari. Fino a poco tempo fa, solo pochi concetti 

di occlusione hanno incluso criteri funzionali e poiché il complesso 

dentofacciale è altamente mobile, le idee di stabilità occlusale e 

omeostasi sono spesso fraintese e raramente menzionate come parte di 

un concetto di occlusione. 
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In passato, le idee riguardanti l'occlusione erano spesso basate su 

protesi complete. A causa dei problemi di instabilità delle basi della 

protesi, il concetto di "occlusione bilanciata" è stato sviluppato per 

considerare i contatti bilaterali in tutte le escursioni funzionali per 

prevenire il ribaltamento delle basi della protesi. Anche così, alcuni dei 

concetti relativi alla guida condilare, all'altezza delle cuspidi, alla guida 

incisale, alla curva di Spee e al piano di occlusione sono stati utili nel 

restauro dei denti naturali.  

Questi concetti sottolineano in vari gradi le caratteristiche statiche e/o 

funzionali di un'occlusione come obiettivi teorici pratici per la diagnosi e 

il trattamento dell'occlusione. Alcune delle idee sono state sviluppate 

principalmente in relazione all'ortodonzia o alle protesi complete, e altre 

per la riabilitazione dell'intera bocca.  

Nessuna è completamente applicabile alla dentizione naturale; alcuni 

prevedono specifiche relazioni di contatto occlusale e posizioni articolari 

e pochi concetti di occlusione considerano in linea di principio, o in modo 

pratico, le funzioni muscolari e oromotorie correlate. L'idea di un rapporto 

funzionale piuttosto che semplicemente statico delle superfici occlusali è 

diventata sempre più importante a causa del riconoscimento che i disturbi 

funzionali del sistema masticatorio possono essere collegati alla 

malocclusione, alla disfunzione occlusale e ai disturbi del 

comportamento motorio orale, incluso il bruxismo. Così, per esempio, le 

relazioni di contatto occlusale riflettono un comportamento oro-motorio 

coerente con il bruxismo (digrignare i denti) che richiede una terapia 

occlusale preventiva per controllare i suoi effetti negativi (per esempio, 

un bite occlusale di stabilizzazione del piano del morso). Il ripristino della 

struttura dentale persa a causa di bruxismo aggressivo, come per altre 

perdite da altre cause, richiede la conoscenza della morfologia dentale, 

della fisiologia, materiali da restauro, occlusione, estetica e abitudini 

personali abitudini personali viziate. 
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3.4.1 FORMA DELLE ARCATE DENTARIE 

Con l'eruzione della dentizione permanente, i denti sono posizionati 

sulla mascella e sulla mandibola in modo tale da produrre un arco curvo 

quando sono visti dalla superficie occlusale. Questa forma dell'arco è in 

gran parte determinata dalla forma dell'osso basale sottostante. 

Il malposizionamento dei singoli denti non altera la forma dell'arco. 

Quando più denti sono mal posizionati, tuttavia, allora si possono 

sviluppare irregolarità o asimmetrie nella forma dell'arco. Una forma 

d'arco affusolata si verifica generalmente nell'arco mascellare ed è molto 

spesso il risultato di un restringimento patologico della mascella 

anteriore. Meno comunemente, una grave abitudine di succhiare il pollice 

può risultare in un restringimento dell'arco della mascella anteriore. 

Il modello di base della posizione dei denti è l'arco. Sulla base di 

osservazioni qualitative, gli antropologi hanno descritto la forma generale 

dell'arco palatale come paraboloide, a U, ellissoide, rotondo e a ferro di 

cavallo. Un arco è stato a lungo conosciuto architettonicamente (come la 

parola stessa architettura) come una disposizione forte e stabile con 

forze trasmesse normalmente all'apice di una curva catenaria. (13) (14) 

La forma dell'arco delle superfici facciali dei denti è stata pensata da 

Currier et al. (15) come un segmento di un'ellisse. In passato, l'interesse 

per la forma dell'arco era diretto verso la ricerca di un modello "ideale" o 

medio di base dell'arco che interconnettesse funzionalmente l'osso 

alveolare e i denti e possa avere un'applicazione clinica. Tuttavia, 

qualsiasi arco ideale tende a ignorare la varianza, una realtà clinica che 

suggerisce che i meccanismi di adattamento sono più importanti per 

stabilità occlusale rispetto a qualsiasi modello ideale. 

I cambiamenti nella forma dell'arco, entro i limiti anatomici, non hanno 

alcun effetto significativo sull'occlusione a meno che il cambiamento sia 

in una sola delle due arcate dentali. Le discrepanze nella forma dell'arco 

tra le arcate mascellari e mandibolari generalmente portano a relazioni 

occlusali scadenti. La distorsione della forma dell'arco in una sola arcata 

può essere vantaggiosa quando la struttura ossea basale è posizionata 
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in modo scorretto, come in un grave retrognatismo mandibolare o 

prognatismo mandibolare. In questi casi, la distorsione della forma 

dell'arco in un'arcata permette un'occlusione migliore sul lato posteriore 

di quanto sia altrimenti possibile. 

 
3.4.2 OVERLAPPING DEI DENTI 

L'arco della mascella tende ad essere più grande di quello della 

mandibola. Di conseguenza, i denti mascellari "sovrastano" i denti 

mandibolari quando i denti sono in posizione di massima 

intercuspidazione. L'aspetto laterale o anteroposteriore di questa 

sporgenza è chiamato overjet. Questa relazione delle arcate e dei denti 

ha un significato funzionale, compresa la possibilità di una maggiore 

durata dei contatti occlusali nei movimenti protrusivi e laterali 

nell'incisione e nella masticazione. 

Il significato della sovrapposizione verticale e orizzontale deve essere 

collegato alla masticazione, ai movimenti della mandibola, al discorso, al 

tipo di dieta e all'estetica. Un'eccessiva sovrapposizione verticale dei 

denti anteriori può risultare in un impingement dei tessuti e viene indicato 

come un overbite. La correzione non è semplicemente una questione di 

cercare di aumentare la dimensione verticale con restauri sui denti 

posteriori. L'ortodonzia è generalmente richiesta, e a volte la chirurgia 

ortognatica è raccomandata. 

Il grado di sovrapposizione verticale e orizzontale sovrapposizione 

dovrebbe essere sufficiente a permettere il movimento della mascella in 

funzione senza interferenze. Ci dovrebbe essere sufficiente 

sovrapposizione verticale (con la cuspide che fornisce la principale 

guida) per permettere la disocclusione dei denti posteriori.  

Tale movimento nella funzione masticatoria è controllato da 

meccanismi neuromuscolari sviluppati dall'apprendimento passato in 

relazione al contatto fisico dei denti. Quando i riflessi protettivi sono 

bypassati nella parafunzione, possono verificarsi traumi da occlusione 

che coinvolgono i denti, le strutture di supporto e le ATM. Tuttavia, a parte 
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il morso della guancia come risultato di un'insufficiente sovrapposizione 

orizzontale dei molari e il trauma alla gengiva da un overbite impattante, 

nessuna prova convincente dimostra che un certo grado di overbite o 

overjet sia ottimale per una masticazione efficace o la stabilità 

dell'occlusione. Fornire la corretta sovrapposizione verticale e/o 

orizzontale richiede una conoscenza appropriata della morfologia 

dentale, estetica, fonetica, odontoiatria restaurativa, funzione e 

ortodonzia. 

La sovrapposizione dei denti mascellari sui denti mandibolari ha una 

caratteristica protettiva: durante i movimenti di apertura e chiusura 

movimenti delle mascelle, le guance, le labbra e la lingua sono meno 

probabilità di essere catturati. 

Poiché i margini occlusali facciali dei i denti mascellari si estendono 

oltre i margini occlusali facciali dei denti mandibolari e i margini linguo-

occlusali dei denti mandibolari si estendono lingualmente in relazione ai 

margini linguo-occlusali dei denti mascellari, i tessuti molli tessuti molli 

sono spostati durante l'atto di chiusura fino a quando i denti hanno avuto 

l'opportunità di riunirsi in occlusione.  

 
3.4.3 CURVATURE DEI PIANI OCCLUSALI 

Le superfici occlusali delle arcate dentarie non sono generalmente 

conformi a un piano piatto (per esempio, l'arcata mandibolare ha uno o 

più piani curvi conformi alla disposizione dei denti nelle arcate dentarie). 

Forse il più noto è la curva di Von Spee, che ha notato che le cuspidi e 

le creste incisali dei denti tendevano a mostrare un allineamento curvo 

quando le arcate erano osservate da un punto opposto ai primi molari. Si 

parla di questo allineamento come di curva di compensazione o curva di 

Spee. Questa curvatura è solo nel piano sagittale. Monson et al. (16) 

hanno visualizzato una curvatura sferica tridimensionale che coinvolge 

sia la destra che cuspidi bicuspidi e molari di destra e sinistra e i condili 

di destra e sinistra.  
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Si supponeva che il centro di una sfera con un diametro di 8 pollici 

fosse il vettore delle linee convergenti delle forze masticatorie che 

passano attraverso il centro dei denti e che le superfici occlusali dei denti 

molari fossero congruenti con la superficie di una sfera di qualche 

dimensione. Questa ipotesi non era supportata dalla ricerca di Dempster 

et al. (17) (cioè, gli assi longitudinali delle radici dei denti non convergono 

verso un centro comune). Anche se l'idea sia stata incorporata in protesi 

complete e nel design di alcuni primi articolatori, tale curvatura non è 

stata accettata come obiettivo del trattamento anche per le protesi. 

Tuttavia, la curvatura del piano occlusale come la curva di Spee ha un 

significato clinico in relazione alla guida del dente, cioè la guida canina 

e/o incisale come applicata in ortodonzia e nell'odontoiatria restaurativa. 

In questi, la disocclusione dei denti posteriori è desiderata durante i 

movimenti anteriori (protrusivi). 

Gli ortodontisti tendono ad usare non più di un leggero arco della curva 

di Spee quando finalizzano l'occlusione, possibilmente per diminuire la 

quantità di sovrapposizione verticale dei canini e incisivi mascellari 

necessari per causare la disocclusione posteriore nei movimenti 

protrusivi e per diminuire la frequenza di ricaduta. L'aumento della curva 

di Spee può compensare i denti anteriori mascellari più piccoli, 

specialmente gli incisivi laterali.  

Ridurre la curva di Spee può ridurre la sovrapposizione verticale dei 

denti. Qualsiasi standard minimo, come il fatto che la curva più profonda 

debba essere inferiore a 1,5 mm, non può essere considerato un 

modello. 

 
3.4.4 INCLINAZIONE E ANGOLAZIONE DELLE RADICI DEI 

DENTI 

Conoscere gli angoli relativi delle radici ha diversi usi:  

1. Aiuta a visualizzare come il fascio di raggi X deve essere 

diretto per ottenere vere proiezioni normali delle radici dei denti;  
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2. Aiuta a mettere in relazione la direzione delle forze occlusali 

nei restauri lungo l'asse lungo dei denti;  

3. Guida il controllo delle forze ortodontiche per angolazioni 

adeguate dei denti;  

4. Aiuta nell'uso di modelli per posizionare gli impianti dentali con 

le giuste angolazioni.  

Non si possono assumere regole assolute quando si descrivono le 

relazioni assiali dei denti mascellari e mandibolari in occlusione centrica. 

Ogni dente deve essere posizionato all'angolo che meglio resiste alle 

linee di forza portate contro di esso durante la funzione. L'angolo al quale 

è posto dipende dalla funzione che il dente deve svolgere. Se il dente è 

posizionato in modo svantaggioso, la sua longevità può essere a rischio.  

Sebbene sia uno dei principi della pratica clinica dirigere le forze 

occlusali lungo l'asse lungo dei denti, i metodi pratici per l'applicazione 

clinica di questo principio determinando tale vettore di forza devono 

ancora essere stabiliti. I denti anteriori sembrano essere posti in 

svantaggio se visti da aspetti mesiali o distali. Le linee di forza durante la 

masticazione o durante la semplice apertura o chiusura della mandibola 

sono generalmente tangenti agli assi lunghi di questi denti. È stato 

suggerito che sono progettati per un morso momentaneo e il taglio e non 

per l'assunzione di tutta la forza delle mascelle. I meccanismi di controllo 

neuromuscolare sono molto sviluppati per il controllo di tali forze 

transitorie. 

Le inclinazioni assiali mesiodistali e faciolinguali dei denti sono 

solitamente descritte in termini di angoli tra l'asse lungo di un dente e una 

linea tracciata perpendicolarmente a un piano orizzontale o al piano 

mediano.  

 
3.4.5 FORMA FUNZIONALE DEI DENTI NEI TERZI INCISALI E 

OCCLUSALI 
I terzi incisali e occlusali delle corone dei denti presentano superfici 

convesse o concave in tutte le aree occlusali di contatto.  
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Quando i denti di uno dei mascellari entrano in contatto occlusale con 

i loro antagonisti nel mascellare opposta durante vari movimenti 

mandibolari, le superfici curve entrano in contatto con superfici curve. 

Queste superfici curve possono essere convesse o concave. Una 

superficie convessa che rappresenta un segmento del terzo occlusale di 

un dente può entrare in contatto con un segmento convesso o concavo 

di un altro dente; sempre, comunque, i segmenti curvi contattano 

segmenti curvi, grandi o piccoli. Le superfici linguali degli incisivi 

mascellari presentano alcune superfici concave dove le porzioni 

convesse delle creste incisali degli incisivi mandibolari entrano in 

contatto occlusale. 

I denti posteriori mostrano depressioni in profondità detti solchi e 

scanalature o docce di sviluppo; le cuspidi che sono piuttosto appuntite 

contattano i prismi di smalto duro che formano le creste marginali dei 

denti posteriori. Fino a quando le cuspidi sono consumate in modo piatto, 

le porzioni più profonde dei solchi e delle scanalature agiscono come vie 

di fuga per il cibo, perché le superfici convesse dei denti opposti sono 

impossibilitate a inserirsi perfettamente in esse dalla curvatura laterale 

dei solchi. 

Anche se i denti quando sono in massima intercuspidazione sembrano 

intercuspidare piuttosto da vicino, all'esame si scopre che sono stati 

forniti degli spazi di scappamento. Questi spazi di scappamento sono 

necessari per un'efficiente occlusione durante la masticazione. Quando 

superfici occludenti si uniscono, alcuni spazi di scappamento sono così 

piccoli che la luce è a malapena ammessa attraverso di essi; variano nel 

grado di apertura da quelli piccoli nell’ordine millimetro o più nei punti più 

larghi dell'incavo. Non si deve presumere che i denti si adattino 

perfettamente insieme come gli ingranaggi, almeno non a meno che non 

siano gravemente consumati da cibo abrasivo o dal bruxismo. Nei denti 

non consumati le superfici arrotondate non sono strettamente connesse 

tra loro. Lo spazio di fuga è fornito nei denti dalla forma delle cuspidi e 
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delle creste, dai solchi e dai solchi di sviluppo, e dagli spazi interdentali 

o dalle feritoie quando i denti si uniscono in occlusione. 

L'importanza dei terzi incisali e occlusali dei denti è stata un'area di 

controversia perché così poche informazioni oggettive sono disponibili 

sull'influenza delle superfici piatte o convesse sulla funzione. L'uso di 

superfici occlusali anatomiche e non anatomiche dei denti per protesi ha 

solo aumentato l'interesse per il ruolo della forma cuspidale, degli 

scappamenti per il cibo e delle superfici di taglio nella masticazione. 

Anche se la valutazione della masticazione è un argomento interessante 

e la persistenza delle cuspidi nella prima metà di vita in un range di anni 

di vita statistico, si è verificata solo nell'uomo occidentale negli ultimi 200-

300 anni (18) e si deve accettare che la forma e la funzione delle cuspidi 

in questo momento devono essere coerenti con la dentizione dell’uomo 

moderno. Anche se un certo numero di concetti di morfologia occlusale 

siano stati suggeriti per i restauri, nessuno ha dimostrato di aumentare la 

salute e il comfort dei pazienti più di un altro. 

 
3.5 RELAZIONI FACCIALI E LINGUALI DI OGNI DENTE DI 

UN'ARCATA CON I SUOI ANTAGONISTI DELL'ARCATA OPPOSTA 
IN OCCLUSIONE CENTRICA 

In posizione intercuspidale, le viste facciali della dentizione normale 

mostrano ogni dente di un'arcata in occlusione con porzioni di altri due 

nell'arcata opposta, ad eccezione degli incisivi centrali mandibolari e dei 

terzi molari mascellari. Ciascuna delle eccezioni citate ha un solo 

antagonista nell'arcata opposta. 

Poiché ogni dente ha due antagonisti, la perdita di uno lascia ancora 

un antagonista rimanente, che manterrà il dente in contatto occlusale con 

l'arcata opposta e lo manterrà allo stesso tempo nella propria relazione 

d'arcata impedendo l'allungamento e lo spostamento a causa della 

mancanza di antagonismo. La permanenza delle forme dell'arco dipende 

dal sostegno reciproco dei denti in contatto tra loro.  
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Quando un dente viene perso, i denti adiacenti nella stessa arcata 

possono, a seconda delle forze occlusali, migrare nel tentativo di riempire 

il vuoto. La migrazione dei denti adiacenti disturba le relazioni di contatto 

in quella zona. Nel frattempo, il movimento dei denti cambia le relazioni 

occlusali con gli antagonisti nelle arcate dentarie opposte. Il risultato 

comune è l'ipereruzione del dente che si oppone allo spazio lasciato dal 

dente perso. 

 
3.6 CONTATTI OCCLUSALI E INTERCUSPIDALI E RELAZIONI 

INTERCUSPIDALI TRA LE ARCATE 

Una conoscenza pratica del contatto occlusale e delle relazioni 

intercuspidali di entrambe le arcate dentali in posizione intercuspidale o 

occlusione centrica è necessaria per qualsiasi discussione sulle relazioni 

occlusali, sia per la dentizione naturale o per una proposta di restauro 

della dentizione. Così il dentista dovrebbe sapere ai fini della discussione 

dove una particolare cuspide di supporto entra in contatto con uno stop 

centrico sul dente opposto.  

 

3.7 RELAZIONI TRA CUSPIDE, FOSSA E CRESTA MARGINALE 

Le cuspidi linguali dei premolari mascellari non necessariamente 

fanno contatto nella fossa del mandibolare ma occludono con le creste 

marginali dei premolari o premolari e primi molari.  

 
3.7.1 CONCETTO DI 138 PUNTI DI CONTATTO OCCLUSALE 

Uno schema di contatti occlusali include 138 punti di possibili contatti 

occlusali per 32 denti.  

Più tardi, con alcune modifiche per l'applicazione al restauro occlusale 

completo, la maggior parte degli stessi contatti sono stati resi parte del 

concetto di occlusione, in cui le cuspidi di stampo e gli stop opposti creino 

dei tripodi e, con movimenti laterali/protrusi, l’immediata disocclusione 

dei denti posteriori avviene con guida canina (cuspide) guida. 
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Pertanto, se si desidera una descrizione completa senza l'omissione 

di alcun dettaglio dell'occlusione ideale, l'esame ravvicinato di un buon 

cranio o di calchi che mostrano 32 denti, permetterebbe di compilare una 

lista di tutte le combinazioni cresta-solco, tutte le combinazioni di 

incassature cuspidali, e così via. I concetti di occlusione ideale sono usati 

principalmente in ortodonzia e in odontoiatria restaurativa. L'applicazione 

dell'obiettivo di un totale di 138 punti per l'ortodonzia e la riabilitazione 

restaurativa orale completa non ha dimostrato di essere pratica o 

necessaria per la stabilità o la funzione occlusale. Questo non significa 

che tali concetti per contatti occlusali ideali non abbiano valore. 

Un'applicazione ragionevole di un rapporto idealizzato cuspide-fossa è 

applicabile all'odontoiatria clinica. Un insieme completo di contatti non è 

una caratteristica comune della dentizione naturale. 

 
3.7.2 RELAZIONI OCCLUSALI LATERALI 

I canini, premolari e molari di un lato della mandibola fanno il loro 

contatto occlusale facciale (labiale o buccale) con le loro creste cuspidali 

facciali a qualche porzione dei loro terzi occlusali. 

Questi punti sui denti mandibolari fanno contatto con denti mascellari 

in punti appena linguali alle loro creste facciali delle cuspidi. Gli incisivi 

centrali e laterali del lato lavorante non sono di solito in contatto allo 

stesso tempo; se lo sono, le porzioni labioincisali dei denti mandibolari di 

quel lato sono in contatto con le porzioni linguoincisali dei denti 

mascellari. 

Durante l'azione di contatto scorrevole, dai punti di contatto più facciali 

alla massima intercusidazione, i denti si intercuspidano e scorrono l'uno 

sull'altro in una linea direzionale approssimativamente parallela alla 

cresta obliqua del primo molare superiore. La cresta obliqua del primo 

molare mascellare si riferisce occlusalmente ai solchi combinati dei solchi 

distobuccali e di docce di sviluppo della superficie occlusale del primo 

molare mandibolare. 
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Quando i denti di un lato passano dalla relazione laterale alla massima 

intercuspidazione, le cuspidi e le creste hanno un certo rapporto l'una 

con l'altra; le cuspidi e le creste (comprese le creste marginali) dei canini 

e dei denti posteriori dell'arcata mandibolare hanno un rapporto di 

intercuspidazione con le cuspidi e creste dei denti dell'arcata mascellare. 

Le corone dei denti sono formate in modo tale modo che le cuspidi e le 

creste possano scorrere l'una sull'altra senza interferenza reciproca. 

Inoltre, le corone dei denti sono ruotate sulle basi delle radici per 

accomodare il movimento angolare attraverso i loro avversari. 

La punta della cuspide del canino mandibolare si muove attraverso la 

superficie linguoincisale dell'incisivo laterale e del canino mascellare. La 

punta della cuspide è spesso in contatto con una delle creste marginali 

che compongono l'incisione linguale sopra di essa.  

La sua cresta mesiale della cuspide è di solito fuori contatto durante il 

movimento laterale. La sua cresta distale è in contatto con la cresta 

mesiale della cuspide del canino mascellare. 

La punta della cuspide del primo premolare mandibolare si muove 

attraverso la faccia occlusale del canino mascellare e del primo 

premolare. La sua cresta mesiobuccale è in contatto con la cresta 

cuspidale distale del canino mascellare, e la sua cresta cuspidale 

distobuccale è in contatto con la cresta mesio-occlusale della cuspide 

buccale del primo premolare mascellare. 

La cuspide buccale del secondo premolare mandibolare si muove 

attraverso la porzione occlusale e poi sopra la porzione linguocclusale 

del primo e secondo premolare mascellare. La sua cresta cuspidale 

mesiobuccale è in contatto con il versante disto-occlusale della cuspide 

buccale del primo premolare mascellare, e la sua cresta cuspidale 

distobuccale è in contatto con il versante mesio-occlusale della cuspide 

buccale del secondo premolare superiore. 

Le cuspidi linguali di tutti i premolari sono fuori contatto fino al 

raggiungimento della relazione centrica. Allora le uniche cuspidi linguali 

in contatto sono quelle dei premolari mascellari, con la possibile aggiunta 
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della cuspide distolinguale di un secondo premolare mandibolare del tipo 

a tre cuspidi. I molari hanno una relazione occlusale laterale più coinvolta 

a causa del loro disegno più complesso. 

Si è notato in precedenza, descrivendo le relazioni occlusali laterali 

dei canini e dei premolari, che le cuspidi, le creste delle cuspidi, i solchi 

e le incisioni sono in relazione tra loro. Cuspidi e rialzi sui denti di 

un'arcata passano tra o sopra le cuspidi e attraverso le caditoie o i solchi.  

La forma dei denti e l'allineamento dei denti opposti di entrambe le 

mascelle rendono questo possibile. Le cuspidi dei denti di una mascella 

semplicemente non vanno su e giù per le pendenze delle cuspidi dei 

denti della mascella opposta. Questa spiegazione del processo occlusale 

ha creato un ampio malinteso. La cuspide, la cresta, fossa, e la forma di 

occlusione embrasure permettono l'interdigitazione senza un effetto 

"locked-in". Non c'è scontro di cuspide contro cuspide o qualsiasi 

interferenza tra le parti delle superfici occlusali se lo sviluppo è corretto. 

 

3.7.3 CICLO MASTICATORIO NELLE AREE MOLARI DURANTE I 
MOVIMENTI DI LATERALITA’ 

Nei movimenti laterali durante la masticazione, la mandibola scende 

verso il basso e a destra o a sinistra dell'occlusione in centrica.  

Mentre continua il ciclo di movimento e ritorna verso la massima 

intercuspidazione, le porzioni bucco-occlusali dei molari mandibolari 

entrano in contatto con le porzioni occlusali dei molari mascellari linguali 

alle sommità delle cuspidi buccali e in contatto con le creste triangolari 

delle creste su ogni lato di essi, continuando il contatto scorrevole fino 

alla max intercuspidazione compiuta. Da questi primi contatti, i molari 

mandibolari scivolano in max intercuspidazione con i molari mascellari e 

poi arrivano ad un momentaneo riposo. Il movimento continua con le 

superfici occlusali in contatto scorrevole fino a quando i versanti linguo-

occlusali delle porzioni buccali dei molari mandibolari passano i punti 

finali di contatto con i versanti linguo-occlusali delle porzioni linguali dei 

molari mascellari. Quando i molari perdono il contatto, la mandibola si 
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allontana in un movimento circolare per iniziare un altro ciclo di 

movimento laterale della mandibola. 

La distanza effettiva percorsa dai molari mandibolari in contatto 

attraverso le superfici occlusali dei molari mascellari, dai primi contatti ai 

contatti finali alla separazione, è molto breve. Se misurata a livello degli 

incisivi, è solo 2,8 mm negli aborigeni australiani e solo la metà o meno 

di questo negli europei. (11) 

 

3.8 BIOMECCANICA DELLA FUNZIONE MASTICATORIA 
Durante il processo masticatorio, l'individuo generalmente mastica su 

un solo lato in ogni colpo di masticazione. Il bolo viene spostato da un 

lato all'altro quando è conveniente; lo spostamento è generalmente 

limitato alle regioni molare e premolare che fanno la maggior parte del 

lavoro. Occasionalmente, per ragioni specifiche, lo spostamento della 

masticazione può essere diretto anteriormente. Tuttavia, la maggior 

parte del lavoro di masticazione è fatta dai denti posteriori del lato destro 

o sinistro lato. I denti posteriori sono aiutati in vari modi dai canini, ma 

questi ultimi non possiedono le ampie superfici occlusali superfici 

occlusali necessarie per l'efficienza masticatoria complessiva. 

La lingua, le labbra e le guance manipolano il cibo in modo che lo 

stesso sia portato verso i denti continuamente durante i movimenti 

mandibolari. In altre parole, la maggior parte del lavoro si compie nelle 

regioni premolari e molari mentre la mandibola fa movimenti laterali a 

destra e a sinistra, portando i denti in relazione occlusale laterale destra 

e sinistra relazione occlusale laterale e terminando i colpi in o vicino alla 

posizione intercuspidale e all'occlusione centrica.  

Quando la mascella è aperta e spostata direttamente in avanti per la 

normale relazione protrusiva, l'arco mandibolare porta un in avanti, o 

anteriore, un rapporto di soli 1 o 2 mm nella maggior parte dei casi al suo 

rapporto centrico con l'arco mascellare. 

Il rapporto occlusale protrusivo pone le aree labioincisali delle creste 

incisali degli incisivi mandibolari in contatto con le aree linguo-incisali 
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delle porzioni incisali degli incisivi mascellari. Il mesiolabiale della cresta 

mesiale della cuspide del canino mandibolare dovrebbe essere in 

contatto con gli incisivi laterali mascellari disto-linguo-incisalmente. 

Dalla relazione occlusale protrusiva, i denti scivolano l'uno sull'altro in 

un movimento retrusivo della mandibola, un movimento che termina in 

occlusione centrica. Durante questa azione finale di taglio, le creste 

incisali degli incisivi inferiori sono in continuo contatto con le terze 

porzioni linguoincisali degli incisivi mascellari, dalla posizione di relazione 

occlusale protrusiva al ritorno alla relazione occlusale centrica. 

I canini mascellari possono aiutare avendo le loro creste cuspidali 

distali in contatto con la cuspide mesiale del primo premolare 

mandibolare. Essi cooperano con gli incisivi la maggior parte delle volte 

in un modo o nell'altro. Inoltre, alla fine del ciclo incisivo, il contatto dei 

canini tra loro in occlusione centrica conferisce efficacia finale al 

processo. 
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4. APPARATO NEUROMUSCOLARE COINVOLTO NELLA 
MASTICAZIONE: 

RECETTORI SENSORIALI, PROPRIOCETTIVI ANNESSI ALLA 
FUNZIONALITA’ MASTICATORIA, COMPONENTE NERVOSA 

COINVOLTA E COMPONENTE EMOZIONALE E ADATTATIVA DEL 
SISTEMA RECETTORIALE. 

Fino a questo punto, l'enfasi è stata posta sull'allineamento strutturale 

e anatomico dei denti. 

Le idee recenti riguardanti la diagnosi e il trattamento di disturbi come 

il dolore orofacciale cronico, i disturbi temporomandibolari, i disturbi 

craniomandibolari e il bruxismo, e la diagnosi e il trattamento della 

malocclusione che coinvolge chirurgia ortognatica richiedono una 

maggiore conoscenza degli aspetti neuro-comportamentali del 

comportamento motorio orale. Gli aspetti neurocomportamentali 

dell'occlusione riguardano la funzione e la parafunzione del sistema 

stomatognatico. La funzione include una varietà di azioni o 

comportamenti umani come masticare, succhiare, deglutire, parlare e 

respirare.  

La parafunzione si riferisce ad azioni come il bruxismo (ad esempio, 

stringere e digrignare i denti). Tutte queste funzioni richiedono 

meccanismi sensorimotori molto sviluppati. La coordinazione dei contatti 

occlusali, il movimento della mascella e il movimento della lingua durante 

la masticazione richiede un sistema di controllo molto intricato che 

coinvolge una serie di influenze di guida dai denti e dalle loro strutture di 

supporto, dalle ATM, dai muscoli masticatori e dai centri superiori del 

sistema nervoso centrale. Il frequente contatto dei denti durante la 

masticazione senza mordere la lingua; la chiusura della mascella per 

facilitare la deglutizione (che avviene circa 600 volte al giorno); da 

considerare la notevole sensibilità tattile, in cui i valori di soglia per 

rilevare corpi estranei tra i denti possono essere di appena 8 µm; e la 

presenza di riflessi protettivi suggeriscono la necessità di intricati 
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meccanismi di controllo della posizione della mascella e delle forze 

occlusali. 

La presenza di diverse classi di denti, di una potente muscolatura e di 

un delicatissimo sistema di controllo della posizione, indica che è 

importante capire la strategia che sta alla base di questi delicati 

meccanismi di controllo. Anche se la facilità con cui questi meccanismi 

possono essere disturbati alla periferia (cioè i denti, le articolazioni, il 

parodonto, il sistema neurale periferico) e al centro (tronco cerebrale e 

centri superiori) non è ben compresa, la capacità di adattamento del 

sistema stomatognatico sembra essere notevole. Su base clinica 

individuale, tuttavia, le risposte di un paziente alla terapia occlusale 

possono riflettersi in un comportamento orale al di fuori della norma. 

Nella misura in cui la funzione e la parafunzione condividono simili 

substrati anatomici, fisiologici e psicologici, è necessario rivedere 

brevemente i correlati neurocomportamentali delle attività del sistema 

stomatognatico. 

 
4.1 STABILITÀ OCCLUSALE 

La stabilità dell'occlusione e il mantenimento della posizione dei denti 

dipendono da tutte le forze che agiscono sui denti. Le forze occlusali, le 

forze eruttive, la pressione delle labbra e delle guance, il supporto 

parodontale e la pressione della lingua sono tutti coinvolti nel 

mantenimento della posizione dei denti. Finché tutte queste forze sono 

bilanciate, i denti e l'occlusione rimarranno stabili. Se una o più delle 

influenze cambia in grandezza, durata o frequenza, la stabilità si perde e 

i denti si spostano, interrompendo un'occlusione precedentemente 

stabile. La perdita di denti, di struttura dentale o di cuspidi occlusali di 

supporto, o una diminuzione del loro supporto a causa della malattia 

parodontale o di un trauma, è un fattore nel mantenimento 

dell'occlusione. 

La stabilità occlusale si riferisce alla tendenza dei denti, delle 

mascelle, articolazioni e muscoli a rimanere in uno stato funzionale 
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ottimale. Alcuni dei meccanismi coinvolti includono la migrazione mesiale 

dei denti, l'eruzione dei denti per compensare l'usura occlusale o 

intrusione da parte delle forze occlusali, rimodellamento dell'osso, riflessi 

protettivi e controllo delle forze occlusali, processi riparativi e una serie 

di altri ancora meno compresi di quelli appena elencati. Anche se la 

strategia per la stabilità legata al livello funzionale richiesto per la 

sopravvivenza appare ovvia, l'orchestrazione di tali diversi meccanismi 

può essere espressa solo in termini come omeostasi. L'influenza sulla 

stabilità occlusale stabilità di fattori come la malattia, l'invecchiamento e 

la disfunzione deve ancora essere chiarita. 

Da un punto di vista clinico, diversi concetti di stabilità occlusale sono 

utilizzati come obiettivi per la terapia occlusale, tra cui mantenimento di 

una relazione stabile della mandibola in occlusione centrica e massima 

intercuspidazione; direzione delle forze occlusali lungo l'asse lungo di un 

dente; il mantenimento degli arresti centrici cuspidi, e dimensione 

verticale di contatto; sostituzione di denti persi denti persi; e il controllo 

della mobilità dei denti.  

Migrazione mesiale è un termine usato per descrivere la migrazione di 

denti in direzione mesiale. La causa di questo fenomeno non è stata 

completamente chiarita, anche se un certo numero di idee sono state 

avanzate. Sembra che ci siano pochi dubbi sul fatto che la deriva mesiale 

si verifica, ma nessun accordo generale è evidente su come questo 

movimento si verifica, quali denti si muovono, e come il movimento è 

raggiunto. Le cause suggerite includono la trazione del sistema di fibre 

transettali (19),  forze di masticazione (20) (21) e pressione della lingua 

(22).  La strategia dietro la migrazione mesiale sembra essere legata alla 

chiusura dei contatti dentali prossimali.  

Anche se le forze occlusali possono essere considerate come un 

meccanismo passivo e la trazione delle fibre transettali come un 

meccanismo attivo, è difficile determinare in che modo la stabilità 

occlusale. Le relazioni di contatto dei denti possono promuovere la 
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stabilità occlusale, ma se sono presenti relazioni, può verificarsi 

l'apertura dei contatti prossimali. 

Esiste la tendenza ad assumere che una particolare disposizione dei 

denti sia instabile; tuttavia, tale relazione occlusale può essere 

stabilizzata, almeno in un particolare momento. Se un'occlusione è 

completamente stabile può essere determinata solo dalla valutazione 

periodica di quell'occlusione. Molti fattori (carie, malattia parodontale, 

trauma occlusale, bruxismo) possono turbare il delicato equilibrio di 

un'occlusione già poco stabile. 

Un'occlusione ideale può essere definita come quella che non ha 

caratteristiche strutturali, funzionali o neurocomportamentali che tendono 

a interferire con la stabilità occlusale. Una risposta al bruxismo può 

essere la perdita della struttura del dente, l'aumento della mobilità del 

dente, riassorbimento radicolare o diminuzione della mobilità del dente 

mobilità del dente e aumento della densità e dello spessore dei tessuti di 

supporto. 

 
4.2 GUIDE DELL'OCCLUSIONE 

La guida dell'occlusione è solitamente discussa solo in termini di 

contatto dentale o di guida anatomica o fisica, e più specificamente in 

relazione alla guida canina e incisale. Meno specifico è il termine guida 

anteriore, che può riferirsi alla guida dentale per tutti o alcuni dei denti 

anteriori o alla guida che coinvolge il sistema neuromuscolare. Ancora 

un altro tipo di guida è la guida condilare (complesso disco-condilare), 

che, come la guida incisale, può riferirsi ai cosiddetti equivalenti 

meccanici della guida su un articolatore. Anche in questo caso, come per 

la guida anteriore, gli aspetti neuromuscolari della guida condilare non 

sono ben compresi. I percorsi dei condili nelle fosse mandibolari non 

sono ben rappresentati negli equivalenti meccanici di un articolatore, 

sicuramente meno di un articolatore "completamente regolabile"; e i 

meccanismi neuromuscolari non sono affatto rappresentati. 
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È di particolare importanza per il clinico assicurarsi che la guida fisica 

di un restauro (o dei denti naturali nel trattamento di disfunzioni o 

malocclusioni) sia in armonia con il sistema neuromuscolare e 

neurocomportamentale del paziente. Anche se un certo grado di 

compatibilità può essere assicurato attraverso la valutazione delle 

relazioni occlusali e la determinazione che lo scorrimento regolare e 

movimenti fluidi sono presenti in varie escursioni, l'accettazione e 

l'adattabilità del sistema neuromuscolare possono non essere evidenti 

finché non si verifica una risposta sfavorevole. 

 

4.3 ADATTAMENTO 
In un'occlusione ideale, non ci dovrebbe essere bisogno di 

adattamento, ma i criteri per esso possono essere solo linee guida, 

perché la loro attuazione può riflettere un'abilità clinica fuori dal comune. 

Anche piccole discrepanze occlusali in alcuni individui possono 

provocare dolore orofacciale acuto e/o sintomi dell'ATM e muscolari. Non 

è raro avere un qualche tipo di risposta (funzione strutturale e/o 

psicologica) dopo il restauro di un incisivo centrale mascellare, se 

un'interferenza occlusale alla chiusura completa in occlusione in centrica 

è stata è stata creata per errore nel restauro. Se l'interferenza non può 

essere evitata comodamente dallo spostamento mandibolare nella 

masticazione e deglutizione da meccanismi neuromuscolari 

(adattamento funzionale), se il dente diventa mobile e viene spostato 

fuori posizione (adattamento strutturale) e/o se il paziente non può 

ignorare il disagio o la presenza del cambiamento anche per un breve 

periodo (adattamento comportamentale), troviamo sintomi evidenti di 

disfunzione dei muscoli, delle articolazioni, del parodonto o dei denti 

(polpa).  

Tuttavia, tale risposta adattativa e il fallimento dell'adattamento sono 

osservati solo raramente, e tali osservazioni non si qualificano come 

prove scientifiche. I modelli di ricerca per testare la validità di queste 

osservazioni cliniche hanno sofferto di gravi difetti di progettazione. 
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Tuttavia, nessun clinico metterebbe consapevolmente un'interferenza 

occlusale in un restauro. Oltre alla guida fisica dei denti quando i denti 

sono in contatto durante la masticazione o i movimenti a vuoto, la guida 

mandibolare può avvenire prima e durante il contatto dei denti dai 

recettori nel parodonto e nelle ATM, e da altri recettori sensoriali 

periferici, così come da centri superiori nel sistema nervoso centrale. È 

stato suggerito che i rapporti anatomici dei denti e delle articolazioni 

forniscano una guida passiva e che le guide attive coinvolgano riflessi 

che hanno origine in recettori all'interno o intorno ai denti. (30) La 

questione del feedback dalle varie strutture che influenzano i movimenti 

e la posizione mandibolare è complessa e non può al momento trovare 

una risposta chiara. 

La tendenza a equiparare le risposte cliniche ai riflessi suscitati in 

condizioni di laboratorio piuttosto che studiare le risposte in condizioni 

naturali ha portato a quelli che possono essere considerati risultati 

contraddittori. Inoltre, non è raro trovare l'ipotesi che la mancata 

osservazione di una risposta (cioè, un cambiamento nei modelli di 

masticazione con l'anestesia, interferenze occlusali, e così via) sia 

dovuta all'assenza di una risposta piuttosto che a un fallimento nel 

metodo di osservazione. Così alcune risposte possono esistere in 

condizioni naturali ma non sono state osservate. Se una caratteristica 

anatomica modificata dell'occlusione causa un'alterazione del 

movimento mandibolare, dipende da una serie di fattori che coinvolgono 

la preprogrammazione, l'apprendimento, l'adattamento o l'assuefazione, 

la relazione con funzione e parafunzione, e altre influenze centrali o 

periferiche. 

 
4.4 INTERFERENZE OCCLUSALI 

In termini di strategia clinica, una relazione di contatto occlusale deve 

interferire con qualcosa (ad esempio, funzione o parafunzione) per 

essere considerata un'interferenza occlusale. Quindi un contatto sul lato 

non funzionante non è un'interferenza occlusale a meno che tale contatto 
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non interferisca con la funzione e la parafunzione in corso (cioè, 

impedisce il contatto in qualche punto sul lato di lavoro). 

Nell'eseguire una regolazione occlusale indicata in relazione centrica, 

il clinico guida la mascella in una posizione di chiusura in una posizione 

di contatto retrusa. In alcuni individui, contatti occlusali prematuri 

impediscono una relazione stabile della mascella, e durante la chiusura 

ciclica rapida guidata dal clinico, possono verificarsi movimenti riflessi 

della mascella e iperattività muscolare verificarsi per impedire tale 

chiusura. La formazione del paziente e la corretta manipolazione della 

mandibola in assenza di disfunzione dell'ATM o dei muscoli può 

eliminare l'iperattività iperattività muscolare giusto il tempo di guidare la 

mandibola in relazione centrica e per segnare l'interferenza occlusale 

con la carta articolare. Nel corso di un aggiustamento occlusale per 

rimuovere le interferenze occlusali ad una stabile occlusione in relazione 

centrica, si verificano una serie di risposte.  

Per esempio, in alcuni pazienti, durante l'eliminazione delle 

interferenze, la rimozione di un contatto prematuro risulta in completa 

eliminazione della resistenza muscolare alla chiusura guidata della 

mandibola; cioè, il clinico può chiudere la mandibola rapidamente o 

lentamente senza alcuna risposta muscolare per impedire la chiusura. 

Un'altra osservazione clinica durante la regolazione occlusale è che 

prima di eliminare una particolare interferenza e prima di guidare la 

mandibola al contatto per determinare se quell'interferenza è stata 

eliminata, tutta la resistenza e attività muscolare riflessa per impedire la 

chiusura nella posizione di contatto retrusa posizione di contatto retrusa 

è sparita. Bisogna tenere presente che durante il corso di un 

aggiustamento occlusale, può verificarsi una nuova ma transitoria 

interferenza occlusale solitaria, o un'interferenza può avere 

un'importanza maggiore per un dente piuttosto che un altro. Le relazioni 

occlusali possono portare a risposte di evitamento che probabilmente 

servono a proteggere i denti, i muscoli, le articolazioni e il parodonto dal 

trauma dovuto all'occlusione.  
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4.5 DIMENSIONE VERTICALE 

La dimensione verticale di contatto (dimensione verticale occlusale) è 

la componente verticale della posizione intercuspidale/centrica. Anche 

se sarebbe utile poter mettere in relazione la valenza del contatto dei 

denti alla posizione di riposo della mandibola (o dello spazio 

interocclusale), la lunghezza di lavoro ottimale dei muscoli elevatori della 

mandibola, alla deglutizione, al parlare o qualche altro parametro 

neurocomportamentale di funzione, la dimensione verticale è solitamente 

descritta in termini di altezza del terzo inferiore della faccia, chiusura 

mandibolare, o un bisogno di "alzare il morso" (aumentare l'altezza dei 

denti con restauri) a causa di denti posteriori usurati o intrusi o overbite 

impingente. Non è possibile determinare con certezza scientifica che il 

bruxing aggressivo e il serraggio in centrica abbiano causato l'intrusione 

o l'usura dei denti o sia stata compensata dall'eruzione dei denti 

posteriori. Anche l'intrusione a breve termine o la perdita di fermi sui denti 

posteriori può provocare risposte riflesse dai denti anteriori a causa di 

prematuri contatti sui denti anteriori. Di nuovo, non sono disponibili test 

accettabili disponibili per determinare con certezza scientifica, anche in 

presenza di disfunzioni (per esempio, disordine temporomandibolare), 

che la correzione di una presunta perdita di dimensione verticale di 

contatto correggerà la disfunzione. 

 
4.6 MOTONEURONI NELLA SFERA ORALE 

Il termine “oral motor behavior” è una comodità del discorso con cui è 

possibile riferirsi con una breve frase alle azioni osservabili che 

coinvolgono le strutture orofacciali, comprese le "semplici" azioni come 

l'assunzione della posizione di riposo mandibolare e movimenti molto più 

complessi come la masticazione. Il comportamento umano riflette la 

traduzione di idee e apprendimenti passati, presenti e in corso e 

dell'apprendimento (comprese le sensazioni e le emozioni) in movimenti 

e azioni. Anche se molte delle risposte o azioni siano comuni a tutte le 
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persone, la risposta soggettiva di un particolare individuo a uno stimolo 

(incluso un cambiamento nell'occlusione) può coinvolgere un aspetto 

esperienziale interno di emozione in cui l'esperienza sensoriale può non 

rientrare nell'usuale gamma accettabile di piacevole o spiacevole.  

Questo aspetto della sensazione, indicato come affetto, è la base di 

molta sofferenza e piacere, incluso quello relativo all'occlusione e alla 

terapia occlusale. In termini mentalistici, le sensazioni di piacevolezza e 

sgradevolezza sono correlate alla "motivazione o intenzione di 

rispondere" e all'emozione. 

Anche un semplice riflesso può essere considerato come un'unità di 

comportamento.  

Il vantaggio di considerare l'occlusione (in termini di funzione e 

parafunzione) come un comportamento umano è che il clinico ha una 

migliore comprensione dei disturbi funzionali (per esempio, TMJ e 

disturbi muscolari) e i feedback da parte dei pazienti su come sentono e 

rispondono alla loro occlusione è un aspetto importante della diagnosi e 

del trattamento dentale. 

 
4.7 ASPETTO EMOTIVO 

L'emozione è un fenomeno motivazionale che gioca un ruolo 

significativo nella determinazione del comportamento. La motivazione o 

pulsione e gli stati emotivi possono essere la base per il comportamento 

motorio orale, che è una componente fondamentale delle risposte 

digestive, e per altri comportamenti essenziali per l'adattamento e la 

sopravvivenza. In effetti, il comportamento motorio orale può essere 

avviato non solo da situazioni che coinvolgono processi cognitivi ma 

anche da processi emotivi, tra cui le spinte omeostatiche (ad es, fame) 

che riguardano l'ambiente interno e le pulsioni non omeostatiche (ad 

esempio, la paura) relative all'adattamento all'ambiente esterno. 

L'ambiente esterno può iniziare all'interfaccia tra i recettori sensoriali orali 

e gli stimoli esterni coinvolti nella funzione e nella parafunzione orale. 

Tuttavia, le idee che suggeriscono un'interfaccia "dura" tra l'ambiente 
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interno ed ambiente esterno vengono rapidamente rivalutate in termini di 

criteri funzionali. Non è più possibile limitare il pensiero ad un concetto di 

ambiente esterno come se fosse "là fuori". Da un punto di vista 

psicofisiologico, un’interfaccia tra il mondo esterno e quello interno può 

non esistere. 

 
4.8 OMEOSTASI 

Come già indicato, il comportamento motorio orale implica la 

traduzione del pensiero, della sensazione e dell'emozione in azioni.  

È implicita l'idea che le azioni o il comportamento possano cambiare 

a causa dell'apprendimento e che qualche spinta o motivazione alteri le 

risposte esistenti alle variabili ambientali. Anche se il substrato neurale 

per la traduzione delle pulsioni innate sembra esistere e il 

comportamento normativo come il mangiare ha un chiaro valore per la 

sopravvivenza immediata di un individuo, altri comportamenti motori orali 

possono non avere chiari antecedenti nell'individuo o la sopravvivenza 

del gruppo. Tuttavia, durante lo sviluppo del sistema nervoso e delle 

funzioni motorie, il comportamento motorio orale può essere altamente 

dipendente dalle pulsioni omeostatiche relative ai processi di ingestione. 

Il comportamento motorio orale successivo è un'espressione della 

plasticità dell'organismo per un lungo periodo e consiste in tutto un 

complesso di determinanti emotive e cognitive che non possono essere 

collegate facilmente a un ipotetico costrutto di bisogni omeostatici 

nell'organismo adulto, anche in senso teleologico. 

 
4.9 ESECUZIONE DEL COMANDO MOTORIO 

Sebbene il comportamento motorio orale sia giudicato sulla base di 

azioni osservabili, la strategia e la tattica degli aspetti occlusali del 

comportamento umano si basano su esperienze dentali passate e sullo 

stato attuale delle articolazioni, dei muscoli, del parodonto, della 

relazione di contatto dei denti e del sistema nervoso centrale. I 

meccanismi neurali sono alla base dell'inizio, programmazione ed 



  Matteo Maceratesi 
Università Politecnica delle Marche 

47 
 

esecuzione del comportamento motorio. Il comportamento complesso 

può coinvolgere circuiti neuronali chiamati generatori di pattern, che, 

quando attivati, provocano movimenti stereotipati, movimenti ritmici e/o 

coordinati. Il modello generatori per la locomozione sembra essere nel 

midollo spinale e ad essere attivati da nuclei discreti o regioni nel tronco 

encefalico, e possono essere raggiunti da strutture di livello superiore nel 

sistema nervoso centrale. I generatori di modelli per la masticazione e la 

deglutizione si trovano nel tronco encefalico formazione reticolare 

midollare-pontina. Come già detto, le strutture limbiche sembrano avere 

accesso ai pattern generatori. 

La masticazione è un tipo di comportamento motorio orale che 

dimostra un movimento programmato a livello centrale e in parte un 

movimento guidato a livello periferico. L'interazione controllata è più 

spesso il caso che sia puramente programmato a livello centrale 

movimento o movimento puramente controllato a livello periferico. I 

generatori di modelli possono essere parte dei programmi particolari a 

cui accedono i centri cerebrali superiori per generare un comportamento. 

 
4.10 DEGLUTIZIONE 

La deglutizione implica la coordinazione di quasi 20 muscoli diversi 

con neuroni motori distribuiti dai livelli mesencefalici alla midollare 

posteriore. Lo schema delle contrazioni muscolari è indipendente dallo 

stimolo necessario per evocare la deglutizione. I neuroni responsabili del 

coordinamento includono un centro di deglutizione, in cui i gruppi 

neuronali sparano automaticamente in una particolare sequenza quando 

vengono stimolati per ottenere il modello di attività muscolare necessario 

per produrre la deglutizione. Il "Triggering", o l'avvio di un programma 

centrale, coinvolge i neuroni nella corteccia motoria che agiscono come 

elementi di comando e controllano i modelli di attività neuronale, oltre a 

ricevere feedback dai sistemi controllati. Così il movimento può essere 

programmato a livello centrale (drive) e allo stesso tempo modulato da 

influenze periferiche. 
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I movimenti ciclici della mascella nella masticazione riflettono 

esperienze passate, comportamento adattivo, attività neuronale del 

generatore di ritmo mesencefalico e del nucleo motore trigemino e 

l'influenza dei riflessi orali, condizionati o incondizionati. Il generatore di 

modelli può essere influenzato da input sensoriali dall'area orofacciale e 

influenze dai centri superiori del sistema nervoso centrale sistema 

nervoso centrale. 
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5. STORIA DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
MASTICATORIA: 

PERCORSO NATO DALLE SEMPLICI ED ANALOGICHE 
METODICHE FINO ALL’EVOLUZIONE DIGITALE CON L’UTILIZZO 

DI SOFTWARE DEDICATI 
Il crescente interesse per la riabilitazione orale funzionale e per la 

comprensione del processo masticatorio, insieme all'uso confuso di 

termini diversi per descrivere questo processo, ha creato la richiesta di 

un nuovo consenso sulla terminologia della masticazione. (23) 

Secondo il Glossario dei termini protesici, la "performance 

masticatoria" è definita come "una misura della triturazione del cibo 

ottenibile in condizioni di test standardizzate", mentre "l'efficienza 

masticatoria" è definita come "lo sforzo richiesto per raggiungere un 

grado standard di triturazione di cibo”.(24) Tale definizione di prestazione 

masticatoria è ambigua in quanto comprende anche l'efficienza 

masticatoria. In accordo con Bates et al. (25), le prestazioni masticatorie 

infatti si riferiscono ad uno stato di esito della masticazione dopo un 

determinato numero di cicli masticatori, mentre l'efficienza masticatoria 

denota il numero di cicli masticatori necessari per ottenere un particolare 

esito masticatorio. In altre parole, la performance masticatoria si riferisce 

alla capacità dell'individuo di macinare o polverizzare un campione di 

cibo di prova dopo un numero predeterminato di cicli di masticazione, 

mentre l'efficienza masticatoria si riferisce al numero di cicli di 

masticazione necessari per raggiungere la metà della dimensione 

originale delle particelle dell’alimento masticato. (26) 

L'esito della masticazione può essere valutato con due approcci 

differenti: il bolo alimentare viene raccolto o dopo un numero 

predeterminato di colpi di masticazione, oppure alla soglia di 

deglutizione, cioè quando il bolo è sufficientemente coeso e plastico da 

innescare la deglutizione. Gli obiettivi di ricerca di questi due approcci 

sono diversi. Quando a un soggetto viene chiesto di masticare ed 

espettorare il bolo alimentare dopo un numero fisso di colpi di 
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masticazione, il risultato riflette quanto bene il soggetto si è comportato 

nel frammentare o miscelare il cibo di prova o altro materiale di prova non 

nutritivo (naturale o sintetico). Questo parametro è stato comunemente 

indicato come prestazione masticatoria. Questa procedura è chiamata 

test di masticazione o C-test. (27) 

Nel secondo approccio, masticando finché il soggetto non è pronto a 

ingoiare il cibo, vengono rivelati altri aspetti della masticazione. Questo 

approccio è chiamato test di masticazione o test M. 

Il momento della deglutizione dipende da due fattori principali: le 

proprietà fisiche e strutturali dell'alimento (es. durezza, collosità, 

coesione, contenuto di umidità, dimensione della porzione) e le 

caratteristiche fisiologiche generali e orali di un individuo (es. dentizione, 

forza di mordere/masticare, motilità della lingua, flusso salivare, età, stato 

neurologico, dolore, sensibilità intra-orale). (28) (29) È stato riportato che 

le persone con elevate prestazioni masticatorie ("buone masticatori") non 

ingeriscono necessariamente il cibo dopo un minor numero di cicli 

masticatori rispetto alle persone con scarse prestazioni masticatorie 

("cattive masticatori"), sebbene la capacità di frammentazione più 

efficace consenta meno cicli di masticazione necessari per ridurre le 

dimensioni del cibo da deglutire. Al contrario, i "cattivi masticatori" non 

deglutiscono necessariamente il cibo molto prima dei "buoni masticatori" 

poiché possono ingoiare boli di cibo mal preparati. Potrebbero anche 

rifiutarsi di ingoiare alcuni tipi di cibo. 

Il processo masticatorio può appartenere ad una delle tre seguenti 

condizioni (30): totalmente sano, moderatamente alterato e totalmente 

alterato, corrispondenti a capacità masticatoria, adattamento 

compensatorio e incapacità masticatoria. Capacità significa che la 

masticazione è perfettamente raggiunta. L'adattamento compensativo si 

verifica quando la masticazione è leggermente disturbata, ma l'individuo 

interessato può attuare un adattamento fisiologico, principalmente un 

aumento del numero di cicli, che realizza un normale 

bolo. Incapacità/carenza significa che la funzione è ampiamente carente, 
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perché l'individuo non riesce a fare un bolo alimentare adeguato. In tali 

soggetti, l'adattabilità è eccessiva; non sono in grado di masticare 

correttamente come mostrato dal bolo alimentare finale. In quest'ultimo 

gruppo, le strategie principali dei soggetti per nutrirsi, nonostante la loro 

incapacità, sono il cambiamento della dieta e la deglutizione del cibo non 

masticato. Sono probabili conseguenze nutrizionali negative e/o carico di 

lavoro eccessivo inflitto all'apparato digerente. 

Il movimento della mandibola ed il controllo neuromuscolare dei 

muscoli della mandibola sono aspetti importanti della triturazione del 

cibo. È noto che l'attività ritmica di base dei muscoli di apertura e chiusura 

della mandibola è generata da un generatore di pattern centrale situato 

nel tronco cerebrale. Gli aggiustamenti della produzione motoria in 

risposta ai cambiamenti nella resistenza al cibo sono mediati dal 

feedback dei recettori sensoriali, come i meccanocettori nel legamento 

parodontale e i fusi muscolari nei muscoli che chiudono la mandibola. I 

fattori che influenzano il processo masticatorio sono la dentizione, 

l'attività muscolare della mandibola, la forza del morso, la funzione della 

lingua e la forza delle labbra. Inoltre, la produzione di sufficiente saliva è 

indispensabile per una buona masticazione. L'acqua nella saliva 

inumidisce le particelle di cibo, mentre le mucine salivari legano il cibo 

masticato in un bolo coerente e scivoloso che può essere facilmente 

ingerito. 

Ampliando la visione su tutte le strutture le quali possono influenzare 

una corretta e funzionale masticazione, è bene approfondire brevemente 

alcune delle possibili cause che comportano uno squilibrio del sistema 

dento-scheletrico-muscolare. 

La maggiore conoscenza dell'anatomia funzionale delle articolazioni 

temporo-mandibolari e il miglioramento dei metodi di imaging hanno 

rinnovato l'importanza della patologia articolare, in particolare i disordini 

interni associati a click, movimenti irregolari e bloccaggio. Il 

riconoscimento dell'artropatia temporo-mandibolare, che inizia con 

anomalie legate alla funzione del disco e progredisce verso osteoartrosi, 
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è stato un progresso significativo nella patogenesi e nella diagnosi dei 

disturbi funzionali cranio mandibolari. 

La moderna ricerca clinica con analisi e diagnosi più specifiche delle 

strutture cranio mandibolari ha dimostrato che abbiamo a che fare con 

una serie di malattie ben definite. Di solito sono coinvolti sia i muscoli 

masticatori che le articolazioni temporo-mandibolari, e spesso i parametri 

occlusali sono considerati fattori provocatori. Le malattie primarie delle 

articolazioni temporo-mandibolari e dei muscoli masticatori si presentano 

anche come disturbi cranio mandibolari, più spesso come malattie 

artrogene che miogene. Quindi, nel caso delle articolazioni temporo-

mandibolari, circa il 5% dei pazienti con disturbi articolari soffre di 

affezioni primarie. 

La prevalenza dei disturbi cranio mandibolari in generale può 

raggiungere cifre considerevoli, se si includono sintomi non specifici e 

segni clinici moderati. La frequenza dei disturbi gravi accompagnati da 

mal di testa e dolore facciale con urgente necessità di trattamento è 1-

2% nei bambini, circa il 5% negli adolescenti, e il 5-15% negli adulti con 

valori più alti nelle donne che negli uomini. Il suono proveniente 

dall'articolazione temporo-mandibolare (prevalenza: 25-60%) è il segno 

più comune, ma non indica di per sé la necessità di un trattamento. Bakke 

et al. (30)  si sono occupati principalmente dei muscoli della 

masticazione, e nella maggioranza dei disturbi cranio mandibolari questi 

muscoli sono innervati normalmente e senza malattie primarie. Pertanto, 

l'enfasi è posta sui parametri della funzione muscolare masticatoria 

legata all'ergonomia e alla fisiologia del lavoro, compreso lo sviluppo 

della fatica e disagio. 

Nell'interazione dinamica dell'occlusione, dei muscoli della 

masticazione e delle articolazioni temporo-mandibolari, la dentizione è 

un elemento non conforme a cui la funzione si adatta, controllata dal 

sistema nervoso centrale e basata su informazioni sensoriali afferenti. 

L'interazione con l'occlusione dentale coinvolge principalmente i muscoli 

elevatori della mandibola (cioè i temporali anteriori, il massetere e lo 
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pterigoide mediale) che lavorano contro l'occlusione con un'azione 

vigorosa durante il morso e la masticazione. Nel controllo nervoso di 

questi muscoli, l'attività dei recettori intramuscolari, come i fusi muscolari 

e gli organi tendinei, giocano un ruolo importante, in particolare per 

quanto riguarda le regolazioni veloci e momentanee della forza di 

contrazione. La via di comunicazione più diretta tra l'occlusione dei denti 

naturali e i muscoli elevatori della mandibola è attraverso i presso-

recettori del parodonto. 

Con un feedback positivo ai muscoli elevatori segnalano la stabilità 

dell'occlusione nel controllo della funzione. La posizione intercuspidale 

ha per definizione il più grande e diffuso numero di contatti occlusali tra 

le arcate dentarie mascellari e mandibolari.  Fisiologicamente, la 

posizione intercuspidale è caratterizzata dalla più forte attività muscolare 

elevatrice raggiungibile, che indica la posizione di stabilità massima, 

relativa in termini di feedback dal maggior numero possibile di 

meccanocettori parodontali.  Scelta in base a questo criterio dal sistema 

nervoso centrale, la posizione intercuspidale da un punto di vista 

ergonomico agisce come posizione di lavoro durante la masticazione. 

Inoltre, è frequentemente utilizzata per la deglutizione e può anche 

influenzare la postura di riposo della mandibola. (30) 

La posizione inter-cuspidale, rispetto ai muscoli e alle articolazioni, è 

determinata dallo sviluppo cranio-facciale. Durante la pubertà, con 

un'intensa crescita scheletrica e l'aumento della forza muscolare, le 

discrepanze nei tempi reciproci di questi due elementi, così come 

l'eruzione dei denti, possono provocare uno spostamento relativo della 

stabilità massima. Nel corso della vita, il posizionamento relativo della 

posizione inter-cuspidale può cambiare a causa dell'intervento sulle 

superfici occlusali e sulle arcate dentarie in qualsiasi tipo di terapia 

dentale. Pertanto, la posizione intercuspidale di massima stabilità non 

coincide necessariamente con la posizione strutturale che si adatta 

fisiologicamente ai muscoli e alle articolazioni.  
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Tale divergenza può indurre uno sforzo fisico ai muscoli elevatori e 

alle articolazioni temporomandibolari. Nel caso dei muscoli, i parametri 

di sovraccarico sono la forza relativa e il tempo relativo di contrazione e 

i loro effetti sul flusso sanguigno muscolare. (30) 

La funzione masticatoria può essere determinata con molti metodi 

diversi. Ogni metodo produce diversi parametri che caratterizzano il 

processo masticatorio. 

 

5.1 VALUTAZIONE OGGETTIVA (ANALISI DIRETTA) 
Un test di triturazione viene eseguito su un alimento fragile come noci 

e carote crude. La masticazione frammenterà il cibo, provocando una 

raccolta di particelle di cibo rotte che costituiscono il bolo alimentare. Le 

particelle di cibo possono essere analizzate mediante setacciatura o 

scansione ottica. Il bolo di cibo masticato è quindi caratterizzato da una 

distribuzione delle dimensioni delle particelle, solitamente espresse nella 

dimensione mediana delle particelle. Se il cibo viene masticato per un 

numero fisso di cicli masticatori, il risultato è definito come prestazione 

masticatoria. (25) (31) 

 
5.1.1 PERFORMANCE MASTICATORIA CON SETACCI MULTIPLI 

O SCANSIONE OTTICA 

La distribuzione delle dimensioni delle particelle riflette le prestazioni 

masticatorie. I partecipanti ricevono una porzione di materiale artificiale 

fragile (ad es. materiali da impronta come Optosil/Optocal o idrocolloide) 

(32) o cibo naturale (ad es. arachidi, mandorle, carote), che viene 

masticato per un numero fisso di cicli di masticazione, monitorato 

visivamente dall'esaminatore. Al partecipante viene quindi chiesto di 

espettorare il bolo alimentare. Dopo l'essiccazione, le particelle vengono 

setacciate per 20 minuti attraverso una pila di setacci con maglie 

generalmente comprese tra 5,6 mm e 0,5 mm e una piastra inferiore. La 

distribuzione delle dimensioni delle particelle del bolo in peso ottenuta 

dai setacci può essere descritta da una funzione di distribuzione 
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cumulativa, la cosiddetta funzione Rosin-Rammler. La funzione è 

caratterizzata dalla dimensione media delle particelle (X 50 o D 50) e 

dall'ampiezza della distribuzione (b). La dimensione media delle 

particelle X 50 è l'apertura di un setaccio teorico attraverso il quale 

potrebbe passare il 50% del peso del materiale frammentato. (33) Le 

particelle sminuzzate del cibo masticato dopo un numero fisso di cicli di 

masticazione possono anche essere analizzate mediante scansione 

ottica. I risultati ottenuti con la scansione ottica possono essere convertiti 

in una distribuzione granulometrica discreta, che può essere 

nuovamente descritta da una funzione di distribuzione cumulativa. 

 

5.1.2 PERFORMANCE MASTICATORIA CON SETACCIO SINGOLO 

Il grado di frammentazione del cibo masticato o del materiale di prova 

artificiale è quantificato dalla percentuale in peso delle particelle che 

potrebbero passare attraverso un setaccio con un'apertura specifica 

dopo che il cibo è stato masticato con un numero fisso di cicli di 

masticazione. Questo metodo è più semplice e non richiede ulteriori 

analisi statistiche. Tuttavia, il metodo a setaccio singolo è meno affidabile 

del metodo a setaccio multiplo, soprattutto se l'apertura del setaccio non 

è sufficientemente vicina alla dimensione mediana delle particelle di 

distribuzione del cibo masticato. (34) In sintesi, l'uso di più setacci fornirà 

informazioni più dettagliate sulla distribuzione delle dimensioni delle 

particelle del cibo masticato come indicato in precedenza.  

 
5.1.3 EFFICIENZA MASTICATORIA CON SETACCI MULTIPLI 

L'efficienza masticatoria è definita come il numero di cicli masticatori 

necessari per ottenere un particolare risultato masticatorio caratterizzato 

da una dimensione media delle particelle (X 50 o D 50) che è uguale alla 

metà della dimensione delle particelle prima della masticazione. 

L'efficienza della masticazione può essere calcolata da una funzione di 

potenza che descrive la diminuzione della dimensione mediana delle 

particelle in funzione del numero di cicli di masticazione.  Per eseguire 
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tale calcolo, la dimensione media delle particelle dovrebbe essere 

determinata in più esperimenti, ogni esperimento con un diverso numero 

di cicli di masticazione. Pertanto, il test di efficienza masticatoria è una 

versione più elaborata del test di prestazione masticatoria con setacci 

multipli: si basa su diverse determinazioni della prestazione 

masticatoria. Ogni determinazione viene calcolata dopo un diverso 

numero di cicli di masticazione fissi. 
 
Prove di comminuzione: vantaggi 
L'apparato masticatorio umano è sviluppato per consentire la 

masticazione di cibi solidi, fragili, come noci e carote e cibi duri come la 

carne. La capacità di masticare un alimento di prova solido e fragile sarà 

concomitante con la capacità di masticare un ampio spettro di alimenti 

simili duri o più deboli. In parole povere, se uno è in grado di masticare 

cibi abbastanza duri e duri, è in grado di masticare tutto. Se tale test non 

è più fattibile per particolari gruppi di pazienti, sono disponibili altri test 

con compiti masticatori più semplici. Inoltre, un alimento di prova solido 

comprende tutti gli aspetti della frantumazione del cibo durante la 

masticazione, ovvero il trasporto, la cattura e la rottura delle particelle 

durante ogni ciclo, mentre si mescola il bolo alimentare con la saliva. I 

test di comminuzione sono stati utilizzati con successo in numerosi studi 

per quantificare la funzione masticatoria. Questi test consentono di 

determinare sia le prestazioni masticatorie che l'efficienza 

masticatoria. Inoltre, i test di triturazione possono essere utilizzati per 

determinare i parametri del cibo masticato anche prima della 

deglutizione. I test di comminuzione sono un modo affidabile per 

quantificare quanto bene una persona o un gruppo è in grado di 

masticare. Per l'efficienza masticatoria, si ottengono informazioni più 

dettagliate sul processo di masticazione poiché diversi test dopo 

l'esecuzione di un numero diverso di cicli di masticazione, possono offrire 

un confronto inter-soggetto nella stessa fase di triturazione del cibo e 

rapporti intra-soggetto e inter-soggetti costanti rispettivamente tra e 
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all'interno dei campioni. (35) I test di comminuzione sono sensibili ai 

cambiamenti nel sistema oro-facciale, poiché è significativamente 

correlato alla massima forza del morso volontario e allo stato 

dentale. (36) 

 
Prove di comminuzione: Limitazioni 

I limiti inerenti ai test di frantumazione si riferiscono alla selezione 

dell'alimento/materiale di prova appropriato per ogni tipo di popolazione 

indagata (cosa che si verifica anche con altri test descritti di seguito). È 

necessario prestare attenzione poiché l'uso di materiali di prova più rigidi 

come Optosil potrebbe non essere adatto a bambini e/o pazienti edentuli 

o pazienti con disturbi neuromuscolari. Questi individui non saranno in 

grado di frammentare adeguatamente il cibo di prova perché la loro forza 

massima del morso è inferiore alla forza necessaria per rompere le 

particelle di cibo di prova e, pertanto, non verranno rilevate differenze 

all'interno degli individui. Lo stesso vale per alimenti di prova molto 

morbidi per pazienti con un'eccellente capacità di frammentazione, 

poiché tutti gli individui valutati saranno in grado di frammentare molto 

bene il cibo e le sottili differenze potrebbero passare inosservate.  

 
Prove di comminuzione: Rilevanza 

I metodi di triturazione forniscono parametri affidabili per quantificare, 

ad esempio, l'influenza del trattamento odontoiatrico sulla masticazione 

misurando le prestazioni prima e dopo il trattamento in un gruppo di 

pazienti. (37) Questi metodi facilitano anche i confronti all'interno e tra 

soggetti o gruppi di soggetti o prima/dopo la riabilitazione. 

Con il Mixing ability test un materiale di prova plastico, non nutritivo, 

viene masticato per un determinato numero di colpi di masticazione e 

quindi recuperato dalla cavità orale per l'analisi. È possibile valutare la 

forma e il colore del bolo. Successivamente, la saliva in eccesso viene 

rimossa dal bolo, che viene quindi posto in un sacchetto di plastica 

trasparente e appiattito fino a ottenere un wafer dello spessore tipico di 



  Matteo Maceratesi 
Università Politecnica delle Marche 

58 
 

1 mm. (38) Quindi, si ottiene un'immagine digitale da entrambi i lati del 

wafer in condizioni di luce standardizzate. Pertanto, la scansione del 

wafer su uno scanner piano si presta ad ottenere condizioni di cattura 

dell'immagine standardizzate. (39) Per la valutazione di persone 

disfagiche, per le quali i test di comminuzione potrebbero costituire un 

pericolo per la salute, o per individui con funzione masticatoria presunta 

gravemente compromessa, sono stati sviluppati test alternativi con 

alimenti di prova coesivi come la gomma da masticare o la cera. 
 

5.1.4 PERFORMANCE MASTICATORIA CON GOMMA DA 

MASTICARE O CERA BICOLARE 
Per questo test, pezzi di cera o gomma da masticare bicolore 

(tipicamente di colore bluastro e rossastro) vengono masticati per un dato 

numero di colpi masticatori (più comunemente n = 20). (40) È stato 

dimostrato che a 20 cicli di masticazione i test mostrano le migliori 

caratteristiche discriminatorie tra soggetti o differenti condizioni orali. Il 

sistema oro-facciale definirà e caratterizzerà le proprietà del campione 

bicolore con un modello di decadimento quasi logaritmico dei colori, a 

seconda delle caratteristiche dei campioni e dell'efficienza del sistema 

oro-facciale di impastare e formare il bolo alimentare. È stata proposta 

una scala a 5 gradi per una valutazione nominale della miscela di colori 

e della forma del bolo. Si utilizzano ancora scale simili, ma spesso in 

combinazione con una valutazione optoelettronica della masticazione 

bicolore. Ci sono molti metodi descritti che possono essere impiegati per 

valutare la miscela di colori: tra loro i più comunemente applicati sono la 

Varianza di tonalità (VOH), distribuzione dell'intensità della luce, o 

eterogeneità spaziale. (41) La valutazione della prestazione masticatoria 

con un test di capacità di miscelazione è significativamente correlata con 

i test di frantumazione a 20 cicli di masticazione. (42) 
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5.1.5 PERFORMANCE MASTICATORIA CON GOMME DA 
MASTICARE CHE CAMBIANO COLORE 

Questo metodo è stato principalmente descritto dai ricercatori 

giapponesi per la valutazione delle prestazioni masticatorie (Evaluating 

Gum XYLITOL; Lotte Co., Ltd). La gomma viene masticata da 20 a 200 

volte e cambia colore da verde giallastro a rosso, a seconda delle 

prestazioni masticatorie individuali. (43) Le prestazioni masticatorie sono 

misurate con il metodo del colorimetro utilizzando il modello di spazio 

colore L*a*b (CR-13; Konica Minolta Sensing, Tokyo, Giappone). 

Tuttavia, è disponibile anche un'analisi visiva basata su una scala 

cromatica validata e affidabile. (44) 

 
Test di capacità di miscelazione: vantaggi 

I test di capacità di miscelazione sono molto rapidi ed economici da 

eseguire. Pertanto, richiedono pochissimo tempo e fatica nell'ambito di 

batterie di test di grandi dimensioni o nei casi di individui sottoposti a test 

con poca resilienza come i pazienti con demenza. (45)  Pazienti disfagici 

con ictus o pazienti con sclerosi laterale amiotrofica possono essere 

sottoposti a questa procedura senza il rischio di aspirazione di particelle. 

È stato raccomandato come metodo preferito per valutare la funzione 

masticatoria in soggetti con prestazioni masticatorie notevolmente ridotte 

come i portatori di protesi totali. Le scale nominali di valutazione 

consentono la valutazione della funzione masticatoria, anche per 

valutatori con poca esperienza come i reparti degli ospedali geriatrici, ed 

è adatta per la ricerca con i bambini per il gusto gradevole. I vari strumenti 

di valutazione optoelettronici sono spesso applicati nella ricerca; tuttavia, 

i metodi richiedono principalmente solo uno scanner piano e un computer 

per la valutazione. I primi tentativi di valutazione della miscela di colori 

con un'applicazione per smartphone hanno avuto successo e 

consentiranno sicuramente un'ulteriore semplificazione tecnica nel 

prossimo futuro. (40) (46) 

 



  Matteo Maceratesi 
Università Politecnica delle Marche 

60 
 

Test di capacità di miscelazione: Limitazioni 

Come qualsiasi altro alimento di prova, ogni tipo di gomma o cera deve 

essere convalidato per comprendere le specifiche caratteristiche di 

miscelazione del colore, le quali possono dipendere dai colori, dalle 

caratteristiche reologiche e dalla durezza. (39) Inoltre, la moltitudine di 

strumenti di valutazione optoelettronici rende difficile il confronto dei 

risultati tra gli studi. Inoltre, le caratteristiche del materiale della gomma 

da masticare sono molto complesse, poiché cambia durezza durante il 

processo masticatorio e questo potrebbe complicare ulteriormente la 

standardizzazione del cibo di prova. Ci sono poche informazioni se il 

colore dei campioni masticati cambia dopo essere stati esposti alla 

saliva; pertanto, si consiglia di acquisire un'immagine digitale del bolo o 

del wafer appiattito subito dopo il test clinico. Con il continuo 

miglioramento delle fotocamere integrate degli smartphone questa sfida 

potrebbe presto essere risolta. Un altro limite di questo test è che le 

gomme da masticare diventano morbide e quindi facili da masticare. In 

questo senso, per gli individui con una buona capacità masticatoria, il 

compito di mescolare i colori è facilmente assolto. (28) Poiché i test di 

capacità di miscelazione dipendono quindi meno dalla forza di morso 

massima disponibile (come nel caso della granulometria) e valutano 

piuttosto la capacità di formare e impastare un bolo, potrebbero essere 

meno adatti per ricerche che valutano indirettamente l'aumento o la 

diminuzione di forza del morso.  

 
Test di capacità di miscelazione: rilevanza clinica 

Esistono numerose applicazioni in cui i test di capacità di miscelazione 

vengono utilizzati con successo. In primo luogo, nella valutazione rapida 

e semplice delle carenze masticatorie negli studi dentistici, negli ospedali 

o nei reparti geriatrici nell'ambito di una valutazione funzionale di una 

persona. In secondo luogo, la valutazione delle prestazioni masticatorie 

con test di capacità di miscelazione può essere utilizzata in ampi studi 

epidemiologici con batterie di test estese poiché richiedono solo 
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pochissimo tempo per essere eseguite sul paziente e possono essere 

valutate in seguito dopo l'acquisizione dell'immagine. In terzo luogo, l'uso 

nell'ambito degli studi clinici in contesti in cui i test di granulometria non 

possono essere condotti per mancanza di strutture e/o know-how. 

 

5.1.6 ALTRI TEST DI MASTICAZIONE, PERFORMANCE 
MASTICATORIA CON GELATINA GOMMOSA 

La gelatina gommosa viene masticata per un numero predeterminato 

di cicli. Viene determinata la concentrazione di glucosio o beta-carotene 

disciolto nella saliva. (47) Inoltre, è stato proposto un nuovo metodo 

basato sull'analisi dell'immagine fotografica delle particelle di gelatina 

gommosa sminuzzate e del calcolo posteriore della superficie. Esempio: 

punteggio visivo da 0 (non masticato) a 9 (prestazioni elevate) 

determinato utilizzando gradazioni di 50 mg/dL delle concentrazioni di 

glucosio da un pezzo di gelatina gommosa. (48) 

 

5.1.7 PERFORMANCE MASTICATORIA CON GRANULI 
INCAPSULATI 

Questi metodi si basano sulla differenza nella concentrazione di 

colorante di fucsina (49), eritrosina (50) o adenosina trifosfato(ATP) tra i 

soggetti dopo un test di masticazione. Questo metodo richiede uno 

spettrofotometro per la quantificazione. I granuli rivestiti di pigmento 

vengono preparati e sigillati in una capsula di gomma o di cloruro di vinile 

(PVC) polimerizzante. Per il metodo della fucsina si utilizzano circa 250 

mg di granuli di fucsina, mentre per il metodo dell'eritrosina sono 

necessari 730 mg di granulato. (51) La metodologia ATP applica 5 g di 

granulato. L'individuo è istruito a masticare liberamente una singola 

capsula contenente i granuli ricoperti di pigmento per un dato numero di 

cicli. Successivamente, la capsula viene aperta e il suo contenuto viene 

sciolto in acqua agitandolo continuamente.  La soluzione prodotta viene 

filtrata e la concentrazione del colorante viene determinata mediante uno 

spettrofotometro. Ciascun pigmento deve essere analizzato in una 
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specifica lunghezza d'onda (fucsina a 546 nm, eritrosina a 565 nm ATP 

a 259 nm). 

 
Altri test di masticazione: vantaggi 

Questi metodi sono di facile applicazione e misurano un numero 

considerevole di soggetti in un periodo di tempo ragionevole, con buona 

riproducibilità. Per quanto riguarda i metodi dello spettrofotometro, i 

granuli hanno proprietà fisiche stabili e rimangono a prova di umidità 

all'interno della capsula di gomma. Dai metodi della gelatina gommosa, 

rappresenta anche un metodo semplice e non costoso che ottiene valori 

numerici oggettivi in breve tempo, utilizzando un materiale di prova 

relativamente stabile. Erano disponibili in commercio anche 

un'apparecchiatura di analisi portatile (Glucosensor GS-II e la punta del 

sensore, GC Japan) e una gelatina gommosa standard (gelatina 

gommosa contenente glucosio di GC Japan; gelatina di beta-carotene di 

UHA Mikakuto Co., Ltd.). La gelatina gommosa sminuzzata che utilizza 

la valutazione delle immagini ha una stretta correlazione con il metodo 

completamente automatizzato e può essere una tecnica utile a causa 

della sua accessibilità in condizioni diverse.   

 
Altri test di masticazione: Limitazioni 

La capsula di gomma non è rappresentativa di varie dimensioni, forme 

e rigidità degli alimenti; quindi, solo un aspetto della masticazione può 

essere valutato (dal momento che masticare un pezzo unico artificiale, 

che di per sé non si frantuma in particelle, riduce la validità e l'affidabilità 

di questi metodi rispetto al metodo di triturazione, per esempio). Per 

quanto riguarda i metodi delle gelatine gommose, la raccolta e il 

risciacquo della gelatina gommosa sminuzzata, nonché la dissoluzione 

manuale degli ingredienti, richiedono la competenza del personale 

operativo e possono quindi influire sull'accuratezza della 

misurazione.  (52) 
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Altri test di masticazione: rilevanza clinica 

Questi metodi sono facili da applicare negli studi epidemiologici, in 

particolare le capsule di gomma, che sono facili da masticare da individui 

con diverse condizioni dentali. Vi è una correlazione tra la capacità di 

miscelazione determinata dalla gomma da masticare mutevole di colore 

e la capacità di taglio determinata dalla gelatina gommosa per gli anziani 

giapponesi residenti in comunità. (53) Tuttavia, a causa della bassa 

specificità delle capsule, potrebbe essere necessaria un'ulteriore analisi 

masticatoria. Nell'analisi della gelatina gommosa è possibile utilizzare la 

fotocamera dello smartphone per valutare la superficie della gelatina 

gommosa, rendendo questa tecnica più versatile e accessibile.   

 

5.1.8 LA SOGLIA DI DEGLUTIZIONE 

Il momento in cui una persona è pronta a ingoiare il cibo. La condizione 

del bolo alimentare, alla soglia di deglutizione, è il risultato cumulativo 

della formazione del bolo in tutti i cicli precedenti. (54) (55) Importanti 

parametri di soglia di deglutizione possono essere ottenuti da test di 

triturazione con alimenti naturali (es. arachidi, mandorle, carote) o 

materiali artificiali (es. Optosil, Optocal). 

Possiamo valutare la soglia di deglutizione in relazione al numero di 

cicli: Il numero di cicli di masticazione fino al momento della deglutizione. 

Possiamo valutare la dimensione delle particelle al punto di soglia di 

deglutizione: La dimensione mediana delle particelle del bolo alimentare 

appena prima della deglutizione. 

Proprietà materiche del bolo alimentare masticato: Durezza, collosità, 

coesione, orientamento fibroso, contenuto di umidità, adesione delle 

particelle, sufficiente deformabilità del bolo, sufficiente consistenza 

interna del contenuto di particelle. 
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Soglia di deglutizione: vantaggi 

La deglutizione viene avviata quando viene rilevato che un lotto di 

particelle di cibo è legato insieme da forze viscose in modo da formare 

un bolo. Il momento della deglutizione è innescato da caratteristiche del 

bolo alimentare, come la dimensione delle particelle, il contenuto di 

incorporazione della saliva, la viscosità del bolo, la coesione del bolo e 

la fluidità del bolo. (56) (57) I test di comminuzione alla soglia di 

deglutizione misurano altri aspetti della masticazione rispetto ai test di 

prestazione masticatoria (numero fisso di cicli masticatori). Il numero di 

cicli di masticazione necessari per preparare il cibo alla deglutizione era 

piuttosto costante all'interno di un soggetto per un tipo di cibo, mentre 

grandi variazioni nel numero di cicli di masticazione fino alla deglutizione 

sono state osservate tra i soggetti per lo stesso tipo di cibo. (55) Sebbene 

il numero di cicli di masticazione necessari per preparare il cibo per la 

deglutizione varia ampiamente tra le persone sane dentate, è stato 

dimostrato che questo numero è solo debolmente correlato con le 

prestazioni masticatorie.(58) Pertanto, un soggetto con prestazioni 

masticatorie elevate non ingerisce necessariamente il cibo dopo un 

numero inferiore di colpi di masticazione rispetto a un soggetto con 

prestazioni masticatorie meno elevate. È stato riportato che il limite 

superiore della dimensione media delle particelle di carota ingerite da un 

gruppo di giovani con buona salute orale era di 4,0 mm. Il declino della 

funzione masticatoria a causa della compromissione della dentizione è 

responsabile della deglutizione del cibo mal elaborato, e della 

masticazione con tempistiche più lunghe prima della deglutizione. (59) 

L'analisi del bolo alimentare alla soglia di deglutizione fornisce 

informazioni sulle proprietà strutturali del bolo alimentare. Questa 

conoscenza può essere utile per comprendere la relazione tra 

masticazione e percezione sensoriale o tra masticazione, digestione e 

nutrizione. (60) 
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Soglia di deglutizione: Limitazioni 

Le caratteristiche degli alimenti hanno una grande influenza sia sul 

numero di cicli di masticazione che sulle caratteristiche del bolo 

alimentare alla soglia di deglutizione. I prodotti alimentari secchi e duri 

richiedono più cicli di masticazione prima della deglutizione rispetto ai 

prodotti umidi e morbidi. È necessario più tempo per scomporre il cibo e 

aggiungere abbastanza saliva per formare un bolo alimentare coeso 

adatto alla deglutizione. Inoltre, il volume del cibo influenza ampiamente 

la fisiologia orale. Per porzioni più grandi, i soggetti avevano bisogno di 

più tempo e colpi di masticazione prima di ingoiare il cibo. Pertanto, il 

confronto dei parametri alla soglia di deglutizione di diversi gruppi di 

soggetti può essere eseguito solo utilizzando esattamente la stessa 

consistenza e volume del cibo di prova. (12) (61) 

 
Soglia di deglutizione: rilevanza clinica 
I test di soglia di deglutizione determinano la distribuzione 

granulometrica e le proprietà strutturali del bolo alimentare masticato e il 

numero di cicli necessari per la deglutizione. In questo modo si ottengono 

informazioni su come le persone normalmente ingeriscono il cibo. Ciò è 

particolarmente importante per i pazienti con dispepsia funzionale o gli 

anziani, con dentizione compromessa poiché una comminuzione carente 

potrebbe produrre una riduzione della velocità di svuotamento gastrico, 

ipo-mobilità antrale o del fondo, mancanza di coordinamento antro-

pilorico-duodenale e inibizione del feedback intestinale. (62) 

 

5.2 VALUTAZIONE OGGETTIVA (ANALISI INDIRETTA) 
Cinematica della mandibola 

Studi sulla fisiologia della masticazione sono stati effettuati utilizzando 

due strumenti principali: kinesiografia per la registrazione dei movimenti 

della mandibola ed elettromiografia per la registrazione delle attività 

muscolari. I movimenti del mascellare inferiore sono stati registrati con 

diverse tecniche, quelle più frequentemente utilizzate si basano sulla 
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produzione di un campo magnetico, sulla rilevazione di una luce in 

movimento attaccata ai tessuti sovrapposti alle ossa facciali, sull'uso di 

emissioni di luce infrarossa con diodi o registrazione videografica. (63) 
L'attività elettromiografica (EMG) è stata generalmente registrata sui 

quattro muscoli elevatori facilmente accessibili della mandibola, del 

temporale sinistro e destro e muscoli masseteri. In questi studi, molti set 

diversi di variabili sono state utilizzate, ma quelle più comunemente usate 

sono state la misurazione delle ampiezze di movimento verticale e 

laterale, il numero di cicli nella sequenza e la durata della sequenza. 

Il primo importante risultato ottenuto utilizzando questi strumenti era 

che tutti questi parametri mostravano alta variabilità interindividuale. In 

altre parole, per un dato alimento il ciclo di masticazione era altamente 

caratteristico di ogni individuo. 

L'origine di questa variabilità interindividuale non è del tutto nota. 

Potrebbe riflettere differenze morfologiche nel sistema masticatorio come 

una relazione anatomica unica tra i muscoli, le ossa e i denti, ma le 

differenze osservate nei modelli di masticazione sono solo debolmente 

relative alle caratteristiche della dentizione, contrariamente a quanto 

potrebbe essere previsto. 

E’ stato riscontrato che i soggetti più anziani sono propensi ad 

aumentare il numero di cicli e la durata della sequenza durante la 

masticazione delle carote. L'effetto dell'invecchiamento è stato osservato 

anche con la cinetica e le registrazioni EMG durante la masticazione e la 

deglutizione di alimenti elastici. Nello studio di Kohoyama et al. (64) 

ognuno dei 67 soggetti presi in esame può essere classificato da un 

punteggio in base all'età e al numero di cicli necessari per masticare e 

deglutire il cibo tester, ed è stato visto che l'invecchiamento provoca un 

aumento del numero di cicli. Lo studio ha anche dimostrato che gli 

anziani sono stati in grado di compensare i cambiamenti nella durezza 

alimentare allo stesso modo dei soggetti più giovani, poiché la 

masticazione di alimenti tester più duri ha mostrato lo stesso schema, ma 

con un numero maggiore di cicli.  
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5.2.1 ATTIVITÀ MUSCOLARE DELLA MANDIBOLA E FORZA DEL 
MORSO 

L'attività muscolare della mandibola può essere registrata dai muscoli 

masseteri e temporali anteriori utilizzando elettrodi di superficie bipolari. 

(65) L'attività muscolare può essere ottenuta in condizioni dinamiche 

(masticazione) o in condizioni statiche (massimo serramento volontario. 

L'attività muscolare ed il lavoro muscolare possono essere determinati 

per ogni ciclo di masticazione. Inoltre, la frequenza della masticazione 

può essere determinata dagli impulsi elettrici generati durante attività 

muscolare che si verificano durante la chiusura della mandibola. La 

massima forza del morso volontaria viene misurata mentre i partecipanti 

stringono il più forte possibile su un trasduttore di forza del morso 

posizionato tra i denti molari. (66) 

Sebbene sia la massa muscolare che la forza massima del morso 

siano note diminuire con l'età, l'aumento del numero di cicli è stato 

accompagnato da un aumento della quantità totale di attività EMG 

durante tutta la sequenza masticatoria. Ciò suggerisce che la superficie 

delle fibre muscolari che si contraggono durante l’impulso elettrico 

generato all’atto della masticazione è approssimativamente costante 

durante l'invecchiamento e che la proporzione di unità motorie utilizzate 

durante la masticazione di un prodotto alimentare standard rispetto al 

numero totale disponibile di unità motorie deve aumentare gradualmente 

con l'età. Pertanto, i muscoli che chiudono la mandibola delle persone 

anziane stanno probabilmente lavorando più vicino alla loro capacità 

massima rispetto a quelli dei giovani. 

In altre parole, l'invecchiamento è accompagnato da un aumento 

dell'attività EMG, cioè da un aumento del dispendio energetico da parte 

dei muscoli per produrre un bolo alimentare che può essere 

tranquillamente ingerito. Durante l’invecchiando aumenta il numero di 

cicli e le persone anziane spendono più energia, utilizzare più cicli e 

prendere di più tempo di produrre un bolo alimentare. (64) 
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Va tenuto presente che le osservazioni sopra descritte riguardano solo 

variabili caratterizzanti la fisiologia della masticazione. Non dicono che i 

boli alimentari prodotti da giovani e anziani siano identici. Se fattori 

confondenti, come denti mancanti, sono controllati, l'invecchiamento da 

solo ha scarso impatto sulla capacità dei soggetti di ridurre il cibo in 

piccole particelle. Le persone anziane producono un bolo di qualità 

leggermente migliore, con particelle più fini, rispetto ai soggetti giovani. 

Così le persone anziane non solo ottengono lo stesso risultato dopo la 

masticazione dei soggetti più giovani ma in realtà vanno oltre e 

producono un bolo migliore in termini di distribuzione granulometrica, 

nonostante un costo energetico aggiuntivo che si riflette in una maggiore 

attività EMG per sequenza.  

L'invecchiamento comporta un adattamento della masticazione, ma 

nessuna disabilità masticatoria. Così lo scopo della masticazione, che è 

quello di rendere il bolo alimentare coesivo, plastico e liscio è ancora 

raggiunto nonostante l'invecchiamento dell'apparato masticatorio. 

I portatori di protesi provano ad adattarsi al loro deficit dell'apparato 

masticatorio che si riflette in un aumento del numero di cicli di 

masticazione, della durata della sequenza di masticazione e dell'attività 

EMG per sequenza. (4) 

L’apparato masticatorio necessita di una più ampia valutazione di tutte 

le sue componenti e fattori che possono influenzare un buon risultato 

funzionale. 

Due sono le variabili chiave ritenute implicate nella diminuzione, 

correlata all'invecchiamento, delle prestazioni masticatorie negli adulti: 

perdita di unità dentali funzionali post-canine e perdita di forza del morso. 

Entrambe le variabili sono state selezionate come fattori principali perché 

rappresentano misure locali di occlusione e forza orale, che hanno 

costantemente dimostrato di influenzare la masticazione. Studi 

precedenti dimostrano che l'età di per sé non è necessariamente 

associata a una perdita di prestazioni masticatorie. (67) (68) Pertanto, è 

necessario guardare ad altri fattori che possono essere collegati al 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003996901000231?via%3Dihub#BIB8
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processo di invecchiamento. È stato ipotizzato che le malattie locali o 

sistemiche legate all'età, che portano alla perdita della struttura dei denti, 

alla patologia muscolare masticatoria o al dolore, siano in gran parte 

responsabili del declino della funzione masticatoria correlato 

all'età. Segni e sintomi di disturbi temporo-mandibolari rappresentavano 

un processo patologico locale e una diagnosi di diabete mellito 

rappresentava un processo patologico sistemico. (3) 

Il diabete e l'età sono stati considerati modificatori del numero di unità 

dentali funzionali. La perdita dei denti è l'endpoint di molte malattie orali 

locali, come la carie e la malattia parodontale, che possono essere 

influenzate da malattie sistemiche e dal processo di invecchiamento. 

Tuttavia, in questo campione casuale, il diabete e l'età insieme 

rappresentavano solo il 7% della variabilità nel numero di unità dentali 

funzionali. Gli individui diabetici avevano meno unità funzionali rispetto ai 

soggetti non diabetici nel presente studio. 

La forza del morso era l'altro predittore chiave, ma il suo impatto sulle 

prestazioni masticatorie non era così forte come quello del numero di 

unità funzionali. In effetti, l'effetto della forza del morso era inferiore a 

quanto previsto dalla letteratura (3). 

 

5.2.2 GRAVE DISABILITÀ DELLA FUNZIONE MASTICATORIA 

Un elevato livello di disabilità può essere osservato con carenze 

neuromotorie nei pazienti Alzheimer, nelle persone anziane non 

autonome, nella sindrome di Down e in generale in una vasta gamma di 

malattie neurologiche. La masticazione dei soggetti Down è stata 

osservata mediante monitoraggio videoscopico. Questo metodo, che è 

stato validato, può essere molto utile perché è molto semplice e può 

essere applicato in condizioni cliniche al di fuori di un laboratorio. Inoltre, 

ha dimostrato che per la maggior parte degli alimenti, la masticazione 

delle persone con la sindrome di Down era sensibilmente compromessa 

e molti alimenti erano difficilmente masticati o non masticati affatto (69). 

Inoltre, la frequenza del ciclo è stata fortemente ridotta rispetto ai 
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controlli. Questa rilevazione indica un grave disabilità della funzione 

masticatoria.  

Le registrazioni EMG indicano anche una desincronizzazione quasi 

completa della masticazione con perdita quasi totale del suo modello 

ciclico. Sia nei pazienti Down che nei soggetti dentati con altre patologie 

neurologiche, la disabilità masticatoria li porta a deglutire alimenti 

preparati in modo inadeguato e/o da cambiare la loro dieta. Preferiscono 

più morbidi, alimenti più cotti, spesso trasformati industrialmente, e 

tendono ad evitare frutta, verdura fresca e carne che richiedono 

masticazione vigorosa. (4) 

 

5.2.3 FUNZIONE DELLA LINGUA E DELLE LABBRA 

La pressione massima della lingua viene misurata con un dispositivo 

di misurazione della pressione della lingua mentre i soggetti sollevavano 

la lingua con il massimo sforzo volontario. (70) La massima forza della 

lingua può essere ottenuta con un estensimetro montato su un bocchino. 

(71) La funzione del labbro può essere determinata dai cosiddetti indici 

di lunghezza del labbro e del profilo facciale o dalle misurazioni della 

forza massima del labbro. (72) 

 
5.2.4 QUANTITÀ E COMPOSIZIONE DELLA SALIVA 

La portata salivare stimolata meccanicamente può essere determinata 

in modo standardizzato masticando un pezzo di Parafilm (materiale 

insapore). In un periodo di 5 minuti, un soggetto espettora la saliva a 

intervalli di 30 s in un contenitore pre-pesato e viene quindi calcolata la 

portata (mL/min). (73) Per soggetti sani le portate di saliva stimolata 

meccanicamente sono tra 0.52 e 4.55 ml/min. Ultimamente è stato 

introdotto uno strumento elettronico per la valutazione dell'umidità orale 

(Mucus, Life Co., Ltd.) che viene applicato nel contesto della diagnosi di 

ipofunzione orale. (74) La soglia di secchezza orale è stata definita come 

un valore inferiore a 27 ottenuto con un correttore di umidità orale. (75) 
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Cinematica della mandibola, attività muscolare della mascella, 
forza del morso, funzione della lingua e delle labbra e saliva: 
vantaggi 

Le proprietà degli alimenti come la struttura, la composizione, 

l'aspetto, il volume, le dimensioni e la forma influenzano il processo 

masticatorio. (76) Le proprietà degli alimenti hanno avuto un piccolo 

effetto sulla frequenza media della masticazione durante una sequenza 

di masticazione. Tuttavia, sono state osservate differenze significative in 

questo parametro tra alimenti di diversa durezza all'inizio di una 

sequenza di masticazione. In quella fase, i cibi duri venivano masticati 

molto più lentamente dei cibi morbidi. Uno studio su alimenti modello ha 

mostrato che i cibi con un comportamento principalmente plastico 

venivano masticati più lentamente dei prodotti elastici. Il lavoro 

muscolare è stato significativamente influenzato sia dalla fase 

masticatoria che dal tipo di cibo. Gli studi sulla cinematica della 

mandibola e sull'attività muscolare della mandibola forniscono 

informazioni dettagliate sul controllo neuromuscolare della masticazione. 

(77) L'importante ruolo della saliva per la masticazione e la deglutizione 

è stato dimostrato dalla scoperta che il numero degli atti masticatori, 

quindi il tempo in bocca, necessario per la deglutizione, è aumentato 

significativamente dopo la secchezza orale indotta sperimentalmente. La 

quantità e la composizione della saliva giocano un ruolo importante 

nell'elaborazione orale e nella percezione del cibo. (60) 

 

Cinematica della mandibola, attività muscolare della mandibola, 
forza del morso, funzione della lingua e delle labbra e saliva: limiti 

Gli studi sulla cinematica della mascella e sull'attività muscolare della 

mascella possono essere eseguiti solo in laboratorio. Non esiste un 

"valore standard aureo" della cinematica della mandibola. La frequenza 

della masticazione dipende dal centro della masticazione nel tronco 

encefalico, che è specifico per ogni soggetto. Pertanto, la frequenza della 

masticazione non può essere utilizzata per confronti tra soggetti. 
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Cinematica della mandibola, attività muscolare della mandibola, 
forza del morso, funzione della lingua e delle labbra e saliva: 
rilevanza clinica 

È stato dimostrato che una mancanza di variazione nei valori di 

frequenza media degli atti masticatori potrebbe essere utilizzata come 

criterio per un buon controllo neuromotorio masticatorio e, in alternativa, 

una grande variazione nei valori di frequenza media potrebbe essere 

indicativa di una funzione masticatoria compromessa.  

Con il cibo più difficile da masticare, come la carota cruda, è stato 

osservato un ulteriore aumento dell'energia spesa durante la sequenza 

masticatoria rispetto a pazienti con una dentatura integra. Ancora più 

importante, la frequenza degli atti masticatori è stata ridotta in modo 

molto significativo. Va notato che nonostante questo aumento del 

dispendio energetico, l'obiettivo della masticazione non è stato 

totalmente raggiunto. L'efficienza masticatoria diminuisce drasticamente 

rispetto ai soggetti con dentizione intatta e i portatori di protesi elaborano 

un bolo molto più grossolano rispetto ai soggetti dentati. La masticazione 

sembra essere ancora più difficile quando i portatori di protesi mangiano 

carne. Mentre i soggetti dentati hanno adattano la loro attività EMG totale 

durante la sequenza alla durezza alimentare, i portatori di protesi non 

sono in grado di farlo. Non riescono completamente ad adattarsi alla 

maggiore durezza e tendono persino a rifiutare del tutto la masticazione. 

Quindi la masticazione è veramente compromessa nei portatori completi 

di protesi. Allo stesso modo, diminuzione delle prestazioni masticatorie o 

compromissione della funzione masticatoria sono stati descritti in 

soggetti con sia denti in mal-occlusione o disturbi temporo-mandibolari. 

(4) 

 

5.3 VALUTAZIONE SOGGETTIVA DELLA FUNZIONE 
MASTICATORIA 

Possiamo analizzare come la funzione masticatoria viene percepita o 

autovalutata, con una valutazione della qualità della funzione 
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masticatoria (78), con uno screening dei disturbi masticatori (79) o 

un’analisi della capacità di assunzione di cibo. (80) 

La funzione masticatoria può essere valutata intervistando le persone 

e compilando questionari sulla funzione orale. Può essere quantificata in 

base a risposte dicotomiche (sì/no), scala Likert a 5 punti (che va da un 

punteggio di 0 (molto facile da masticare) a un punteggio di 5 (molto 

difficile ed evitato), risposte categoriali ('mai', 'a volte', 'spesso', 'sempre' 

o 'piuttosto difficile', 'moderatamente difficile', molto difficile', 

'estremamente difficile') o scala analogica visiva (VAS) (con estremità 

che variano da 'per niente difficile' a 'impossibile da masticare').  

 
Classificazione internazionale di funzionamento, disabilità e 

salute (ICF, International Classification of Function) per le funzioni 
orali 

Questo strumento è il modello più completo per descrivere il 

funzionamento umano in relazione alla salute e all'ambiente. È stato 

adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2001 ed è tradotto 

in diverse lingue. Il modello ICF descrive il funzionamento umano in 

termini di struttura corporea, funzione corporea, attività e 

partecipazione. La premessa di base dell'ICF è che è universale, vale a 

dire applicabile a tutte le persone indipendentemente dalle condizioni di 

salute o dal contesto culturale. L'ICF potrebbe essere utilizzato per 

autovalutazioni e/o per delega (carriere, professionisti, familiari). (81) Tra 

gli elementi delle funzioni orali, vengono raccolti dati su: funzione di 

mordere, funzioni di tagliare, strappare il cibo con i denti 

anteriori; funzione masticatoria; funzioni di frantumazione, macinazione 

e masticazione del cibo con i denti posteriori e manipolazione del cibo in 

bocca: funzioni di movimento del cibo all’interno alla bocca con i denti e 

la lingua. L'entità della menomazione è classificata con i seguenti 

qualificatori come: 0 Nessuna menomazione (categoria 0): significa che 

la persona non ha problemi; Compromissione lieve (categoria 1): indica 

un problema presente meno del 25% delle volte, con un'intensità 
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tollerabile e che si è verificato raramente negli ultimi 30 

giorni; Insufficienza moderata (categoria 2): significa che un problema è 

presente meno del 50% delle volte, con un'intensità che interferisce nella 

vita quotidiana e che si è verifica to occasionalmente negli ultimi 30 

giorni; Grave disabilità (categoria 3): significa che un problema è 

presente più del 50% delle volte, con un'intensità che sconvolge 

parzialmente la vita quotidiana e che si è verificata frequentemente negli 

ultimi 30 giorni; Compromissione completa (categoria 4): significa che un 

problema è presente oltre il 95% delle volte, con un'intensità che 

sconvolge totalmente la vita quotidiana e si è verificato ogni giorno negli 

ultimi 30 giorni; Non specificato (categoria 5): significa che non vi sono 

informazioni sufficienti per specificare la gravità della menomazione; Non 

applicabile (categoria 6): significa che non è appropriato (es. funzione 

masticatoria per pazienti gastrectomizzati o alimentati con sondino 

gastrico.  

 

Funzione masticatoria auto-valutata: vantaggi 
La valutazione soggettiva della funzione masticatoria comprende altri 

aspetti della masticazione come fattori adattativi e psicologici che non 

possono essere misurati con test oggettivi. (82) Questi risultati basati sul 

paziente sono considerati un utile metodo di screening per valutare 

clinicamente la funzione masticatoria con un notevole risparmio di tempo 

e denaro. Sono stati creati principalmente a fini epidemiologici per 

rilevare i cambiamenti nella masticazione e per fornire azioni finalizzate 

alla cura dei pazienti. (83) 

 
Funzione masticatoria auto-valutata: limiti 

C'è una scarsa correlazione tra la valutazione oggettiva della funzione 

masticatoria e la percezione del paziente. Le risposte categoriali, ad 

esempio, potrebbero non rilevare sottili differenze tra argomenti che 

possono essere clinicamente importanti. Le misurazioni basate su VAS 

(scala analogica visiva), invece, consentono approcci statistici 
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parametrici quando la variazione casuale è bassa. Inoltre, i questionari 

che includono tipi di cibo specifici sono molto limitati a un contesto 

culturale o socioeconomico specifico. Ad esempio, le domande relative 

al consumo di carne o pesce crudo potrebbero essere irrilevanti in paesi 

come l'India con un'elevata prevalenza di individui con una dieta 

vegetariana. Quindi sembra vantaggioso informarsi sulle consistenze 

degli alimenti. 

 
Funzione masticatoria autovalutata: rilevanza clinica 
Gli strumenti epidemiologici come l'ICF sono importanti per consentire 

specifici interventi di salute pubblica. D'altra parte, gli strumenti centrati 

sul paziente sono i migliori predittori della scelta del trattamento, poiché 

sono anche in grado di rilevare differenze significative tra i trattamenti. 

Questi questionari e interviste aiutano anche i medici a comprendere 

meglio l'effetto dei diversi trattamenti sul benessere del paziente.  
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6. APPLICAZIONI CLINICHE DEL TEST PER LA VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE MASTICATORIA 

Esaminati e descritte le varie metodiche per la valutazione della 

Performance Masticatoria, prendiamo in considerazione i campi di 

applicazione delle varie discipline odontoiatriche, analizzando lavori di 

numerosi clinici e ricercatori nelle varie branche passando dall’ortodonzia 

alla conservativa alla riabilitazione protesica, utilizzando questo test per 

la scelta di un trattamento rispetto ad un altro, migliorare la 

comunicazione con il paziente, seguire nei follow-up l’andamento ed i 

risultati del trattamento scelto, consigliare una dieta in base alla capacità 

masticatoria, ai fini di migliorare la qualità della vita del nostro paziente. 

 

6.1 ORTODONZIA 

In campo Ortodontico, Choi et al. (62) ci indica come la diagnosi 

ortodontica convenzionale è fatta per lo più sulla base del rapporto 

anteroposteriore (sagittale) della dentatura e/o delle basi ossee, cioè un 

eccessivo overbite o un morso incrociato anteriore, poiché sono associati 

ad un'estetica facciale laterale alterata. Di conseguenza, molti si sono 

concentrati sul rapporto sagittale delle mascelle e sui suoi effetti sulle 

funzioni masticatorie per giustificare il trattamento in queste 

malocclusioni, scoprendo gli effetti positivi della ristrutturazione 

ortognatica sull'efficienza masticatoria. 

Le malocclusioni non sagittali, al contrario, come il morso incrociato 

posteriore e/o il morso aperto anteriore, sono state associate a un "bite" 

alterato, con prevalenza fino al 30% e 8-19%, rispettivamente. Finora, il 

possibile sviluppo di abfrazioni e/o disturbi temporomandibolari, associati 

ad un overjet posteriore trasversale insufficiente o ad un morso incrociato 

posteriore, sono stati riconosciuti. Tuttavia, non è ancora chiaro come la 

funzione masticatoria sia influenzata nei soggetti che presentano 

discrepanze occlusali non sagittali. Pertanto, sembra cruciale 

quantificare le alterazioni della funzione masticatoria per valutare la 

necessità di correzione delle malocclusioni non sagittali. 



  Matteo Maceratesi 
Università Politecnica delle Marche 

77 
 

Tra i vari modi di valutare la performance masticatoria, l'indice di 

capacità di miscelazione (MAI) è stato suggerito come un metodo valido 

e affidabile. 

Il numero di unità funzionali e il contatto dei denti posteriori, la gravità 

della malocclusione, l'area di contatto occlusale e dimensioni ossee, oltre 

alla forza massima del morso, possono essere considerati come i 

principali fattori che influenzano le prestazioni masticatorie. La forza 

media massima del morso, misurata in questo studio, era di 772 N nel 

gruppo di controllo, considerando il gruppo controllo come avente la più 

alta forza massima del morso e la maggiore area di contatto, seguiti dagli 

altri gruppi con differenti malocclusioni con differenze significative (P < 

0.001). Questo potrebbe essere associato a meno contatti dentali nella 

posizione intercuspidale massima nel gruppo openbite. I bambini con 

morso incrociato posteriore unilaterale hanno una forza di morso 

massima inferiore ed un numero di contatti dentali minori. (84) 

Per quanto riguarda il MAI ridotto nel gruppo openbite, lo studio ha 

riferito che in una popolazione dentata, il numero di denti anteriori in 

contatto era correlato positivamente con le prestazioni masticatorie ed il 

morso incrociato posteriore era associato a una prestazione masticatoria 

inferiore. Questo risultato implica che ii soggetti con morso incrociato 

posteriore o morso aperto anteriore possono non lamentare evidenti 

difficoltà masticatorie, poiché riescono ad adattarsi ad una dieta più 

morbida, essendo consapevoli della ridotta funzione masticatoria. Il 

meccanismo dell'autocoscienza della funzione masticatoria deve ancora 

essere studiato, utilizzando strumenti adeguati.  

 
6.2 CONSERVATIVA E RESTAURATIVA 

In ambito della riabilitazione ricostruttiva conservativa, Stanimira 

I.Kalaykova at al. (85) hanno analizzato l’impatto di una riabilitazione 

conservativa di arcate dentali, mediante utilizzo di composito con tecnica 

adesiva attuando un rialzo della DVO, sulla performance masticatoria e 

sulla forza del morso in un gruppo di pazienti. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300571219301307?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300571219301307?via%3Dihub#!
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L'usura dei denti è un fenomeno dentale comune con prevalenza e 

grandezza che aumenta con l'età. Lo sviluppo dell'usura dei denti è 

correlato a fattori meccanici (ad esempio, masticazione o macinazione), 

fattori chimici estrinseci (ad esempio, consumo di alimenti acidi) e fattori 

chimici intrinseci (ad esempio, vomito o episodi di reflusso). L'eziologia è 

quasi sempre multifattoriale. Mentre l'usura dei denti si verifica 

naturalmente all'interno della fisiologia stomatognatica, a volte potrebbe 

progredire fino a diventare grave o patologica.  I pazienti con usura 

patologica o grave dei denti, per causa chimica o meccanica, possono 

aver bisogno di cure riparative per compensare la perdita di tessuto 

dentale, possibilmente comprendente una riabilitazione completa ad una 

maggiore dimensione verticale di occlusione (VDO). Solo i risultati a 

medio termine per i compositi diretti sono disponibili in letteratura e sono 

stati riportati diversi tassi di successo. 

L'influenza dell'aumento della VDO sull'attività muscolare 

masticatoria e sulla forza del morso ha riportato un aumento della forza 

del morso con un aumento verticale fino a un intervallo specifico, che 

include la gamma di aumento della VDO applicata nel trattamento 

riparativo della grave usura dei denti. L'aumento della VDO attraverso il 

ripristino dell'usura dei denti può quindi portare ad un aumento della forza 

del morso e, a sua volta, ad un aumento delle prestazioni masticatorie, 

in quanto la forza del morso è considerata uno dei principali fattori legati 

all'efficienza masticatoria. Inoltre, l'area di contatto occlusale postcanina 

è stata significativamente correlata alle prestazioni masticatorie. Il 

trattamento riparativo della dentizione usurata modifica inevitabilmente 

anche la morfologia occlusale e questo può portare a cambiamenti 

nell'area di contatto occlusale. Questo può essere una diminuzione o un 

aumento e può influenzare le prestazioni masticatorie. 

In questo studio però è stata riportata una diminuzione della forza del 

morso dopo un aumento della VDO nell'intervallo selezionato, il che non 

è in linea con i precedenti risultati sperimentali (28). Il risultato attuale 

potrebbe essere correlato alla consapevolezza dei pazienti riguardo ai 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/subacute-care
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/vertical-dimension-of-occlusion
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/masticatory-muscle
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/masticatory-muscle
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/salicylic-acid
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recenti restauri presenti nella loro dentizione e di conseguenza un 

comportamento protettivo, incluso l'esercizio di una minore forza 

massima volontaria del morso. La diminuzione della forza massima del 

morso non è stata accompagnata da una diminuzione delle prestazioni 

masticatorie, come ci si potrebbe aspettare dalla precedente 

osservazione. Diversi fattori opposti stessero agendo sulla performance 

masticatoria. Ad esempio, un aumento dell'area di contatto occlusale 

potrebbe essersi verificato dopo il trattamento riparativo rispetto al 

basale. Soprattutto nei pazienti con attrito dovuto a fattori meccanici 

come il bruxismo, è plausibile che le superfici dentali occluse usurate si 

trasformino in aree più ampie di superfici occlusive create attraverso 

cuspidi e fossa ben adattate, e questo potrebbe aver avuto un effetto 

positivo sulle prestazioni masticatorie, bilanciando l'effetto negativo della 

riduzione della forza del morso. (86) 

 

6.3 RIABILITAZIONE PROTESICA MOBILE, FISSA DENTO-

SUPPORTATA E IMPLANTO-SUPPORTATA 
Muovendoci in ambito protesico, la categoria più propensa ad una 

riabilitazione è quella anziana, ed è stato dimostrato che la capacità 

percepita di masticare gli alimenti è strettamente associata al numero di 

denti naturali rimanenti, così come al numero di coppie di denti in 

occlusione. Ci sono molti fattori che possono potenzialmente influenzare 

la scelta del cibo, come lo stato socio-economico, le credenze culturali e 

le preferenze personali. Tuttavia, anche la capacità fisica di mordere e 

masticare è molto importante. Una riduzione del numero di denti naturali 

può successivamente ridurre la capacità di masticazione, con i pazienti 

edentuli che dimostrano una capacità di masticazione più scarsa rispetto 

ai pazienti dentati. Ciò comporta cambiamenti nel comportamento di 

scelta alimentare, nonché una diminuzione del godimento del 

cibo. Inoltre, una ridotta dentizione non restaurata è associata ad un 

aumentato rischio di mortalità. 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/salicylic-acid
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/bruxism
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Secondo Wallace et al. (87) L'efficienza di masticazione con una 

dentizione ridotta può comportare una riduzione delle prestazioni 

masticatorie fino al 40% e gli RPDP (protesi parziale rimovibile) possono 

compensare solo parzialmente questo deficit funzionale. La 

riabilitazione protesica ha dimostrato di fornire risultati misti nel migliorare 

la capacità masticatoria in pazienti anziani parzialmente dentati. 

Questo RCT (randomized controlled trial) dimostra un miglioramento 

significativo della funzione masticatoria negli anziani parzialmente 

dentati riabilitati con RPDP o secondo i principi della SDA (short dental 

arch). Sebbene il numero di coppie di denti antagonisti occlusi fosse 

significativamente più alto nei pazienti con RPDP, non vi era alcuna 

differenza significativa nell'aumento della funzione masticatoria rispetto 

ai pazienti con SDA. Esistono diverse alternative disponibili al 

trattamento RPDP, inclusi approcci orientati funzionalmente come il 

concetto SDA. Questa strategia si concentra sui denti anteriori 

e premolari, considerati necessari per la funzione masticatoria e per 

scopi estetici e mira a raggiungere un livello accettabile di funzionalità 

orale attraverso la fornitura di una dentatura funzionale di 10 paia di denti 

occlusi. Questa forma di trattamento può essere facilmente mantenuta 

dai pazienti e accettabile per i medici. 

Come descritto da Shanshan Liang et al. (88) il trattamento 

convenzionale nelle persone parzialmente dentate comporta 

generalmente la sostituzione dei denti mancanti con protesi dentali fisse 

(FDP) o rimovibili (RDP). Oggi, le protesi supportate da impianti vengono 

applicate in gran numero e si prevede una continua crescita del 

trattamento implantare. Tuttavia, i PSR (partial denture rehabilitation) 

tradizionali sono ancora ampiamente utilizzati per vari motivi. In contrasto 

con l'approccio tradizionale di sostituzione di tutti i denti mancanti, il 

concetto di SDA mira a ripristinare solo le parti strategiche della 

dentizione. In questo approccio, i denti posteriori mancanti vengono 

sostituiti solo se considerati strategici per l'aspetto o la funzione. Un SDA 

comprende classicamente 20 denti occlusi (tutti gli incisivi superiori e 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/prosthetic-dentistry
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/controlled-clinical-trial
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/dental-prosthesis
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/premolar
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300571215001268?via%3Dihub#!
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inferiori, canini e premolari), ma ci sono molte varianti. In pratica, può 

essere considerata come una dentizione con una riduzione dei denti che 

inizia posteriormente, comprendente 3-5 coppie occlusali posteriori.  Le 

dentizioni con una riduzione dei denti che iniziano posteriormente, 

comprendendo 0-2 coppie occlusali posteriori, sono classificate come 

arcate dentali estremamente accorciate (ESDA). Mentre l'estensione 

dell'ESDA è considerata efficace per migliorare le funzioni orali, 

l'estensione dei cosiddetti SDA moderati (3-5 coppie occlusali posteriori) 

è ancora una questione controversa. I soggetti con SDA moderata 

compensano un'area ridotta di superficie masticante masticando più 

tempo e facendo più cicli di masticazione prima della deglutizione, con 

dimensioni delle particelle durante la deglutizione paragonabili a quelle 

con dentizioni complete. 

I soggetti con ESDA hanno dimostrato una diminuzione delle 

prestazioni masticatorie di circa il 30-40% rispetto ai soggetti con 

dentizioni complete. L’effetto dell’utilizzo della PSR ha comportato una 

compensazione delle prestazioni masticatorie compromesse nei soggetti 

con ESDA nell'ordine del 50% (rispetto alle dentizioni complete circa il 

40% di riduzione per i soggetti SDA e circa il 20% per i soggetti SDA che 

indossano RDP).  

Nel processo decisionale clinico dovrebbero essere considerati anche 

gli effetti collaterali negativi dei PSR, come menzionato 

precedentemente. Considerando l'efficacia in termini di costi, non può 

essere raccomandato l'estensione di un SDA moderato con un RDP al 

fine di migliorare la funzione masticatoria. Tuttavia, nelle ESDA le 

differenze con dentizioni complete sono maggiori rispetto all'SDA 

moderato. Sebbene l'estensione dell'ESDA sembri essere più efficace, 

l'estensione degli archi con un RDP come routine non può essere 

raccomandata ma dovrebbe essere discussa sulla base delle esigenze 

del paziente. 

Parlando di riabilitazione protesica fissa, partiamo dall’assunto che 

preservare i denti naturali per supportare gli RPDP porta a ridurre al 
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minimo la perdita ossea alveolare residua, mantiene la propriocezione 

parodontale e aumenta la ritenzione della base della protesi.  

Nello studio di Wolfart et al. (89) viene affermato che una posizione 

unilaterale dei denti pilastro porta ad un aumento dello stress esercitato 

sui denti pilastro rimanenti e potrebbe infine causare la perdita dei denti 

pilastro. Molti pazienti con RPDP con denti rimanenti posizionati in una 

sola emiarcata o solo pochi denti rimanenti che supportano i loro RPDP 

e pazienti edentuli, lamentano problemi con le loro protesi rimovibili, in 

particolare una mancanza di stabilità, ritenzione e una capacità 

masticatoria compromessa. Posizionare gli impianti dentali per un 

ulteriore supporto aumenterà la stabilità della protesi e ridurrà lo stress 

sui denti rimanenti. Tuttavia, sembra ragionevole mantenere i denti 

rimanenti e inserire un numero minimo di impianti in posizioni 

strategicamente importanti. Fino ad ora, una tale combinazione di denti 

e impianti è ben documentata per le protesi dentali fisse ma solo 

raramente per le protesi dentali rimovibili. 

L'indice STTI (Swallowing Threshold Test Index) è stato utilizzato per 

testare la funzione masticatoria. L'STTI è stato eseguito prima della 

terapia implantare (prima del trattamento) e 4 settimane dopo 

l'integrazione degli attacchi a sfera nelle protesi rimovibili esistenti (dopo 

la terapia). Sono state scelte quattro settimane per dare ai partecipanti 

abbastanza tempo per adattarsi alla nuova situazione. Prima e dopo il 

trattamento, ogni paziente ha completato un questionario per valutare la 

soddisfazione della masticazione per cibi morbidi e duri, la capacità di 

parlare in generale, la stabilità della protesi e la capacità di masticare. 

Inoltre, è stato utilizzato un ulteriore questionario retrospettivo per 

valutare la soddisfazione complessiva dopo l'impianto per quanto 

riguarda la capacità di parlare in generale, la stabilità della protesi e le 

prestazioni masticatorie.  

Dopo la terapia implantare e un notevole miglioramento della funzione 

orale, STTI, tempo di masticazione e numero di cicli di masticazione sono 

cambiati in modo significativo. Infine, lo studio ha evidenziato che i 
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pazienti di entrambi i gruppi avevano un miglioramento soggettivo delle 

prestazioni masticatorie, in particolare per i cibi duri. Ciò potrebbe 

influenzare positivamente le loro abitudini alimentari e la nutrizione. In 

questo contesto, è stato riportato che i pazienti spesso aumentavano 

l'assunzione di cibo crudo e duro dopo il trattamento implantare. Quindi 

le overdenture trattenute dall'impianto potrebbero migliorare lo stato 

nutrizionale delle persone edentule. 

 
6.4 IMPLICAZIONI DIETETICHE, METABOLICHE, ENDOCRINE, 

NUTRIZIONALI DEL PAZIENTE 

Sicuramente di grande impatto sulla salute generale del paziente è la 

correlazione tra la sua performance masticatoria e la capacità di 

assumere un intake nutrizionale giornaliero adeguato, in quanto come 

affermano Aquilanti et al. (90) lo stato nutrizionale è un importante fattore 

di salute nei pazienti anziani e la sua valutazione è fondamentale per 

prevenire numerose malattie acute e croniche. I disturbi orali associati a 

una ridotta funzione masticatoria influenzano negativamente lo stato 

nutrizionale degli anziani. L'incapacità di masticare e triturare 

correttamente gli alimenti tende ad escludere dalla propria dieta alcuni 

alimenti di base, come carne, frutta e verdura, favorendo il consumo di 

carboidrati raffinati, grassi o cibi morbidi o troppo cotti che rischiano di 

perdere la maggior parte dei suoi micronutrienti. Nello studio di Tada e 

Miura(91), è stata mostrata un'associazione tra ridotte prestazioni 

masticatorie e obesità. Ciò potrebbe essere legato al fatto che la ridotta 

funzione masticatoria porta il soggetto a consumare una maggiore 

quantità di alimenti morbidi, compresi alimenti ricchi di grassi o 

carboidrati raffinati, e ridurre l'assunzione di frutta, verdura e carne. 

Tuttavia, un elevato consumo di cibi dolci nei soggetti anziani può essere 

dovuto a molte altre cause, come la riduzione della percezione gustativa 

e olfattiva, nonché a fattori economici e psicologici. 

È stato effettuato un test masticatorio, utilizzando il test di 

miscelazione a due colori come descritto da Schimmel. È stato 
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dimostrato che un minore apporto di nutrienti era associato a un numero 

maggiore di denti mancanti. In particolare, essere edentuli era 

statisticamente correlato alla mancata assunzione di diversi nutrienti 

chiave. La selezione degli alimenti potrebbe impedire ai soggetti edentuli, 

e in generale ai soggetti con meno di 20 denti, di avere uno stato 

nutrizionale adeguato. 

La difficoltà nel masticare la carne può portare ad un minor consumo 

di proteine che non è sempre compensato dall'assunzione di altri alimenti 

proteici che sono più facilmente masticabili. I casi di denutrizione e 

malnutrizione sono più frequenti nei soggetti istituzionalizzati o 

ospedalizzati.  Un altro aspetto che potrebbe influenzare la MP è la 

sarcopenia, definita come un disturbo generalizzato e progressivo del 

muscolo scheletrico che è legato ad una maggiore probabilità di esiti 

avversi come cadute, fratture, disabilità fisica e mortalità. Non solo ha 

gravi conseguenze per la salute generale, ma colpisce anche la 

componente orale, riducendo così la forza dei muscoli coinvolti nella 

masticazione e nella deglutizione. La perdita di massa 

muscoloscheletrica nei soggetti con sarcopenia colpisce anche la 

muscolatura orale, con un deterioramento nutrizionale associato e un 

peggioramento della patologia sarcopenica stessa. La sarcopenia è 

generalmente associata all'invecchiamento, peggiora lo stato di salute 

generale e aumenta il rischio di ospedalizzazione. 

Un interessante studio riguardo la correlazione tra la sindrome 

metabolica e la performance masticatoria è stato condotto da MikiKikui 

et al. (92). La sindrome metabolica (MetS) è una malattia complessa 

caratterizzata da obesità addominale, pressione sanguigna elevata, 

glicemia ad alto digiuno e iperlipidemia. Prevenire la MetS è importante, 

perché ciascuno dei componenti di questa sindrome è stato associato a 

malattie cardiovascolari. La prevalenza di MetS è in aumento in tutto il 

mondo. 

Recenti studi hanno fatto luce sullo stato di salute orale 

dell'associazione e MetS. Studi precedenti hanno riportato relazioni tra 
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malattia parodontale e MetS o suoi componenti. Inoltre, alcuni rapporti 

hanno mostrato le relazioni tra perdita dei denti e MetS. È stato 

dimostrato che la distruzione del tessuto parodontale, con la 

progressione della malattia parodontale, influenza le prestazioni 

masticatorie. Inoltre, la perdita dei denti provoca un calo del supporto 

occlusale, delle prestazioni masticatorie e della funzione orale. 

In questo studio, come sfondo, dietro l'associazione tra prestazioni 

masticatorie e MetS, le prestazioni masticatorie non adeguate sono state 

considerate un fattore influenzante la MetS attraverso l'errata assunzione 

nutrizionale. Diversi studi hanno riportato che minori assunzioni di 

minerali, vitamine e fibre alimentari sono state osservate in prestazioni 

masticatorie inferiori (93) (94) 

Il potassio è stato considerato avere una funzione nel ridurre il sodio, 

che causa ipertensione, e il magnesio, che ha una funzione nel 

promuovere il lavoro dell'insulina e migliorare il metabolismo glicemico. 

Inoltre, l’assunzione di fibre è stata dimostrata svolgere un ruolo nella 

rimozione del colesterolo in eccesso. I soggetti con prestazioni 

masticatorie diminuite sono stati quindi suggeriti di consumare basse 

quantità di questi nutrienti e sarebbero ad aumentato rischio di MetS. 

Inoltre, uno studio precedente ha riportato che i soggetti con prestazioni 

masticatorie inferiori erano suscettibili di ingerire livelli relativamente 

elevati di carboidrati e dolciumi. In uno studio precedente, Yamazaki et 

al. (95) hanno riferito che tra i soggetti con prestazioni masticatorie 

inferiori, il rischio di diabete aumentava con il calo delle prestazioni 

masticatorie e Maruyama et al. (96) hanno riferito che i soggetti con 

prestazioni masticatorie più elevate mostravano una minore prevalenza 

di obesità addominale rispetto ai soggetti con prestazioni masticatorie 

inferiori. 

Nello studio è stato osservato che una minore prestazione 

masticatoria era associata alla prevalenza di MetS indipendente dalla 

malattia parodontale, in particolare. Dati i risultati dal presente studio, il 

trattamento ai fini del mantenimento e del recupero delle prestazioni 
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masticatorie può essere importante per mitigare il rischio di MetS. Per le 

prospettive come punto di vista dentale preventivo, una persona con 

MetS può consultare un dentista per verificare non solo la malattia 

parodontale ma anche le prestazioni masticatorie, e una persona con 

prestazioni masticatorie inferiori può prestare attenzione a un potenziale 

MetS.  
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7. TWO COLOUR CHEWING GUM MIXING ABILITY TEST 
ANALISI DELLA METODICA COMPARANDO MATERIALI 

UTILIZZATI COME TESTERS, SOFTWARE DI ANALISI DEL 
CAMPIONE DIGITALIZZATO, CONFRONTO CON ALTRE 

METODICHE DI PROCESSAZIONE ED ACQUISIZIONE DELLE 
INFORMAZIONI IDONE PER LA VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE. 

 

Dopo aver approfondito alcune delle possibili applicazioni cliniche per 

le quali si ritiene utile una valutazione della performance masticatoria, 

andiamo ad analizzare quella che è la metodica di nuova generazione 

che può essere utilizzata in ambito clinico, per la quale vi è una grande 

mole di studi e un grande sviluppo tecnologico che sta accompagnando 

sempre più questa possibilità, two-colour chewing gum mixing ability test.  
 
Nel 1995, Liedberg e Öwall (97) proposero e descrissero per la prima 

volta un nuovo metodo per lo studio della MP. Questo test consisteva 

nella masticazione di gomme da masticare bicolori per 10, 20, 40, 60, 80 

e 100 colpi. I campioni sono stati quindi valutati visivamente in una scala 

di miscela di colori da 1 a 5, in conformità con una scala di riferimento 

stabilita nei test pilota.  

Nel 1999, Prinz (98) ha compreso la necessità di semplici test oggettivi 

per la valutazione della funzione orale. La gomma da masticare 

contenente due colori diversi è stata masticata. Una volta che il bolo è 

stato rimosso dalla cavità orale, è stato appiattito ed è stata scattata 

un'immagine digitale. Si è concluso che l'appiattimento del bolo prima 

della valutazione forniva una valutazione più affidabile rispetto 

all'osservazione del bolo allo stato grezzo. Il suo metodo di elaborazione 

delle immagini ha prodotto dati quantitativi, ma la valutazione soggettiva 

(SA) di un wafer da parte di un esaminatore addestrato si è dimostrata 

altrettanto affidabile. Tuttavia, il suo approccio di imaging non è 

ampiamente applicabile perché il software personalizzato non è 
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comunemente disponibile. La valutazione soggettiva aveva 

un'accuratezza simile all'elaborazione delle immagini e l'autore ha 

concluso che la valutazione soggettiva era sufficiente.   

Nel 2007, Schimmel et al. (99) hanno testato l'affidabilità e la 

riproducibilità dei dati quantitativi ottenuti dal test delle gomme da 

masticare bicolore e hanno scoperto che la valutazione visiva dei 

campioni era meno affidabile dell'analisi computerizzata. Gli autori hanno 

concluso che la valutazione digitale del grado di miscelazione dei colori 

della gomma da masticare bicolore era un metodo preciso e affidabile 

per valutare MP. L'elaborazione delle immagini per il test di miscelazione 

delle gomme da masticare bicolore è stata sviluppata utilizzando un 

pacchetto software disponibile in commercio, chiedendosi se il test delle 

gomme da masticare bicolore generi dati quantitativi affidabili e 

riproducibili mediante analisi computerizzate utilizzando un pacchetto 

software disponibile in commercio, se la valutazione visiva del bolo, 

sebbene meno affidabile dell'analisi computerizzata, è soddisfacente per 

lo screening dell'efficacia masticatoria in ambito clinico e se l'efficienza 

masticatoria è correlata alla forza massima unilaterale del morso. I 

campioni utilizzati sono stati preparati utilizzando Hubba-Bubba Tape 

Gums® nei gusti «Sour Berry» (colore azzurro) e «Fancy Fruit» (colore 

rosa). Le strisce di lunghezza di 30 mm sono state tagliate da entrambi i 

colori e incollate manualmente insieme, in modo che la striscia reattiva 

presentata sia di 30 × 18 × 3 mm. Un PC (Intel Pentium 3, 2 GHz, 256 

MB) con MS Windows XP®® e uno scanner Epson sono stati utilizzati. 

L'analisi computerizzata è stata eseguita mediante il pacchetto software 

Adobe Photoshop Elements 2·0®. Per le registrazioni della forza di morso 

massima volontaria, il misuratore di forza occlusale GM 10® è stato 

utilizzato. I soggetti sono stati esaminati e istruiti dallo stesso operatore. 

È stato chiesto loro di sedersi in posizione eretta su una poltrona 

odontoiatrica. I partecipanti hanno masticato cinque campioni di gomma 

sul loro lato masticatorio preferito per 5, 10, 20, 30 e 50 cicli 

rispettivamente. Le gomme sono state poi sputate in sacchetti di plastica 
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trasparenti, che sono stati etichettati con numeri casuali. Tra i diversi test 

è stato imposto un intervallo di almeno 1 minuto per ridurre l'effetto della 

fatica. La durata totale degli esperimenti è stata di circa 8 min. 

Successivamente la massima forza volontaria del morso è stata 

registrata sul lato masticatorio preferito nel sito del primo molare. Queste 

registrazioni sono state ripetute tre volte e il valore più alto è stato 

selezionato per l’analisi. 

Il bolo non trasformato è stato valutato due volte in ordine casuale da 

due operatori indipendenti con un intervallo di almeno 24 ore. Le 

valutazioni sono state accompagnate e registrate da una terza parte. I 

campioni sono stati poi appiattiti in un wafer di 1 mm di spessore e valutati 

nuovamente utilizzando gli stessi operatori e la stessa procedura. I wafer 

sono stati scansionati da entrambi i lati con una risoluzione di 500 punti 

per pollice. L'immagine acquisita è stata copiata in un'immagine di 

dimensioni fisse (1175 × 925 pixel) e memorizzata in formato Adobe 

Photoshop. Come scala di riferimento è stato copiato un pezzo 

scansionato di gomma non mescolata in ogni immagine (area di 4779 

pixel). Quindi è stato utilizzato lo strumento "bacchetta magica" 

(tolleranze 20, 25, 30) per selezionare le parti azzurre non mixate 

dell'immagine. Il numero di pixel selezionati è stato registrato 

dall'istogramma per ciascun lato e sono state calcolate ogni tolleranza e 

media di tali cifre. 

Successivamente è stato calcolato un rapporto per la frazione non 

miscelata (UF) utilizzando la seguente formula:  

 
Per creare dati di riferimento sono stati misurati e analizzati allo stesso 

modo 20 campioni non masticati. Per valutare la riproducibilità della 

masticazione, 15 dei soggetti erano disponibili a ripetere gli esperimenti 

in un giorno diverso.  

Sebbene il metodo di analisi sia facile da imparare, la scansione, il 

conteggio dei pixel e i successivi calcoli matematici non sono realistici in 

un ambiente clinico. Anche l'invio del campione a un centro di servizi di 
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ricerca per l'analisi o l'invio via e-mail dei wafer scansionati sarebbe 

un'opzione.  

Poiché l'analisi computerizzata delle immagini è stata effettuata 

utilizzando un pacchetto software disponibile in commercio, nel 2013 

(100), Halazonetis et al. hanno proposto un nuovo software per la 

valutazione quantitativa di MP. Il test delle gomme da masticare bicolore 

e il software dedicato sono stati convalidati nel 2015. Anche se il metodo 

proposto da Schimmel et al. è considerato il gold standard tra i test di 

capacità di miscelazione, l'analisi digitale dei boli derivati dalla sua 

applicazione è ancora controversa. Andiamo ad analizzare questo nuovo 

software valutando la sua applicazione clinica. 

Le immagini per questo studio sono state ottenute da 20 volontari (11 

uomini e 9 donne) di 27.5 +/- 3,4 anni di età (range 22-35 anni). Tutti i 

partecipanti percepivano la loro efficienza masticatoria normalmente, 

erano completamente dentati, avevano normali relazioni per i molari 

anteroposteriori, avevano persi o restaurati meno di quattro denti e, dopo 

che all'esame clinico sono stati trovati privi di sintomi alla articolazione 

temporomandibolare (TMD). I campioni di lunghezza di 30 mm sono 

preparati utilizzando la gomma HUBBA-BUBBA con dei sapori "Berry 

acida" (colore azzurro) e "fantasia di frutta" (colore rosa). Ogni soggetto 

è stato istruito dallo stesso operatore per masticare cinque campioni di 

gomma sul lato di masticazione preferito per 5, 10, 20, 30 e 50 cicli, 

rispettivamente. Ogni gomma da masticare è stata poi sputata e riposta 

in sacchetti di plastica trasparenti, che sono stati etichettati con numeri 

casuali. La durata totale degli esperimenti era di circa 8 minuti incluso un 

intervallo di almeno 1 minuto impostato prima di masticare ciascun 

esemplare per ridurre l'effetto della fatica muscolare masticatoria. Ogni 

esemplare è stato appiattito ad un wafer di spessore 1 mm premendolo 

con un rullo su una piastra di polivinil-cloruro su misura, con una 

depressione fresata di 1 x 50 x 50 mm e poi entrambi i lati sono stati 

scansionati utilizzando uno scanner piano ad una risoluzione di 500 dpi 



  Matteo Maceratesi 
Università Politecnica delle Marche 

91 
 

e analizzato da un operatore il quale non aveva dati clinici ne sapeva le 

caratteristiche di ciascun paziente, utilizzando il software ViewGum.  

Ogni coppia di immagini è stata assemblata in un'unica immagine e 

ripresa a una dimensione massima di 1000 pixel nella direzione verticale 

o orizzontale (a seconda di quale sia il lato più grande) per effettuare 

l'elaborazione. Quindi, l'immagine è stata segmentata, separando il bolo 

dallo sfondo attraverso un algoritmo di segmentazione semplice assistito 

dall'utente. Per segmentare l'immagine, l'utente disegna tratti a mano 

libera con il mouse in primo piano e le aree di sfondo. Sulla base dei 

valori dei pixel nelle aree del tratto e della distanza di ciascun pixel da 

queste aree, il software calcola la probabilità di ciascun pixel di 

appartenere al primo piano o allo sfondo e segmenta di conseguenza 

l'immagine. Non è necessario essere precisi nel posizionamento dei 

marcatori, poiché il software segmenterà l'immagine correttamente la 

maggior parte delle volte, anche se le tracce del mouse sono sparse e 

coprono solo approssimativamente le aree di interesse. 

L'algoritmo era molto efficace per queste immagini piuttosto semplici 

e consentiva facili modifiche nei casi di errore. 

Dopo la segmentazione, i pixel in primo piano, numerazione nell'ordine 

di 180 000, sono stati trasformati da valori RGB (rosso, verde, blu) in 

valori di spazio colore HSI (tonalità, saturazione, intensità). Lo spazio 

colore HSI separa il colore in componenti che sono percettivamente più 

rilevanti per la visione umana rispetto al sistema RGB. 

Il loro obiettivo principale era valutare la miscelazione dei due colori 

della gomma da masticare, un processo che modifica principalmente la 

tinta. Utilizzando lo spazio colore HSI, potremmo separare la tinta dalla 

luminosità e dalla saturazione e ottenere una misura più rappresentativa 

della miscelazione concentrandoci solo sulla componente della tonalità. 

Se i due colori della gomma da masticare non vengono mescolati, allora 

ci aspettiamo che i pixel appartengano a due gruppi ben separati di tinte 

diverse. Quando la miscelazione è adeguata, i due gruppi dovrebbero 

approssimarsi e fondersi in uno, in una posizione intermedia tra i due 
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gruppi originali sull'asse della tonalità. Pertanto, una miscelazione 

inadeguata dovrebbe presentarsi con una varianza maggiore sull'asse 

della tinta rispetto alla miscelazione completa. La varianza della 

componente della tonalità è stata considerata la misura della 

miscelazione. 

La tinta è descritta dall'angolo attorno all'asse centrale del sistema di 

coordinate cilindriche HSI. I valori di tonalità di 0 e 360 gradi sono identici, 

quindi diventa evidente che le statistiche convenzionali non possono 

essere utilizzate per calcolare la varianza in questo caso. Hanno quindi 

calcolato la varianza (varianza circolare) mediante statistica direzionale. 

La deviazione standard della tinta (SDHue) è stata calcolata come radice 

quadrata della varianza circolare ed esportata per l'analisi statistica in 

SPSS, versione 17.0. Tutte le variabili sono state esplorate per valutare 

la normalità della loro distribuzione utilizzando il test di Shapiro-Wilk. I 

valori di Media, mediana, quartile e SD (deviazione standard) sono stati 

calcolati per SDHue nei campioni di gomma da masticare per 5, 10, 20, 

30 e 50 cicli di masticazione e per i campioni non masticati (cicli zero).  

La diminuzione della varianza della tinta ha seguito un modello di 

decadimento esponenziale. C'era una correlazione elevata e 

statisticamente significativa tra il grado di miscela e il numero di atti di 

masticazione nel campione sano che ha preso parte a questo studio. 

L'output di ViewGum è correlato ai risultati derivanti dall'analisi dei boli 

con il metodo inizialmente introdotto da Schimmel.  Inoltre, elimina il 

principale inconveniente del metodo dalla semplicità della sua 

applicazione. Sebbene di facile apprendimento, il metodo originale 

includeva la scansione, il conteggio dei pixel e calcoli matematici che lo 

rendono inapplicabile in ambito clinico. ViewGum supera, in gran parte, i 

suddetti inconvenienti e, oltre all'output numerico, fornisce una 

valutazione visiva dell'efficienza masticatoria in un grafico integrato. La 

segmentazione delle immagini è semiautomatica e il calcolo della 

deviazione standard della tonalità richiede meno di 2 s, a seconda delle 

dimensioni dell'immagine. I risultati vengono visualizzati come testo e 
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come punteggio z su un grafico della curva di Gauss, se sono disponibili 

valori di riferimento per il particolare tipo di gomma. I risultati possono 

essere copiati o esportati direttamente su un foglio di calcolo Microsoft 

Excel. Un utente esperto può richiedere meno di 30 s per segmentare 

una coppia di immagini e calcolare i risultati. 

L'unico passaggio nella procedura di analisi dell'immagine che è 

correlato all'utente e può introdurre errori è la segmentazione delle 

gomme nelle immagini. Tuttavia, la valutazione della ripetibilità tramite il 

grafico Bland-Altman ha mostrato che gli errori maggiori sono stati 

riscontrati per le immagini di ben mescolate, dove SDHue era basso. Ciò 

è probabilmente dovuto all'inclusione involontaria di pixel al confine tra la 

gomma e lo sfondo, che aumenterebbero i valori di SDHue, soprattutto 

se lo sfondo è colorato. Nelle gomme non ben mixate, l'effetto di tali pixel 

è piccolo perché la variazione di tonalità è comunque ampia. Questo è 

un altro motivo per preferire numeri intermedi di cicli di masticazione (es. 

n = 20). La segmentazione automatica è facilitata da sfondi chiari intorno 

alla gomma scansionata. 

Il software ViewGum di nuova concezione fornisce velocità, facilità 

d'uso e estrazione immediata di conclusioni clinicamente utili ed è un 

valido aggiuntivo per la valutazione dell'efficienza masticatoria con 

gomma da masticazione a due colori. 

 
7.1 STUDIO DEL CAMPIONE, CARATTERISTICHE IDEALI E 

PROPRIETA’ 
Successivamente, per convalidare questo nuovo software 

(ViewGum©), sono state utilizzate tre differenti gomme bicolori in un test 

di valutazione della performance masticatoria. (39)  

Come controllo, è stato selezionato il "Hubba-Bubba Tape Gum" 

(gum1, The Wrigley Company Ltd, Inghilterra), perché è ben 

documentato e ampiamente utilizzato sin dalla sua introduzione nel 

2007. Per il presente studio, le strisce residue della gomma originale 
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sono state tagliate dai colori rosa e azzurro nelle dimensioni di 30 mm × 

18 mm × 3 mm e preparate secondo il protocollo originale. 

Il secondo tipo di campione è stato sviluppato e prodotto 

specificamente per valutare le prestazioni masticatorie a fini di ricerca 

(gum2, Lotte™, Tokyo). È stato sviluppato per la 8020 Promotion 

Foundation (Giappone) per essere simile a gum1. È composto da due 

perle di gomma confezionate singolarmente, che sono attaccate 

manualmente insieme (18,8 mm × 14,2 mm × 3,9 mm). 

La terza gomma era la Vivident Fruitswing "Karpuz/Asai Üzümü" 

(gum3, Perfetti van Melle, Turchia). Si tratta di una gomma bicolore 

composta da uno strato verde e viola scuro con le dimensioni 43 mm × 

12 mm × 3 mm ed è disponibile in commercio solo in Turchia. 

La durezza è stata valutata per gum2 e gum3 con un durometro Shore 

(Shore Scale OO, Ø 2,4 mm, 1,11 N) nel materiale secco. Quattordici 

campioni di ogni gomma (sette misurazioni per ogni colore) sono stati 

valutati da un bioingegnere specializzato. Sono state eseguite due serie 

di esperimenti. I primi partecipanti dentati si sono seduti in posizione 

verticale e hanno masticato tutti e tre i tipi di gomma per 5, 10, 20, 30 e 

50 cicli di masticazione, rispettivamente.  

Il numero di cicli dipende molto dalla gomma da masticare impiegata, 

che ha un comportamento fisico estremamente complesso, in quanto si 

ammorbidisce durante il processo di masticazione. Ogni base di gomma 

si comporterà in modo diverso e cambierà ulteriormente quando vengono 

aggiunti aromi o elementi essenziali nel processo di produzione. 

Pertanto, per ogni tipo di gomma, è necessario trovare il numero ideale 

di cicli di masticazione.  Silva et al. (101) hanno scoperto che gli accordi 

inter- e intra-rater per la gomma Vivident erano i più alti a 20 cicli. Solo a 

50 cicli, i risultati sono stati ancora migliori, ma questo era dovuto al fatto 

che poi tutti gli esemplari erano perfettamente miscelati.  

I cicli di masticazione sono stati contati dall'operatore. Tra ogni 

sequenza di masticazione è stata rispettata una pausa di 1 min, dopo i 

50 cicli di masticazione la pausa è stata di 2 min. I campioni sono stati 
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quindi recuperati dalla cavità orale, posti in un sacchetto di plastica 

trasparente e successivamente appiattiti in un wafer di 1 mm di spessore 

premendo su una piastra di cloruro di polivinile su misura con una 

depressione fresata di 1 mm × 50 mm × 50 mm. Inoltre, al fine di 

completare la gamma di miscelazione dei colori, sono state analizzate 10 

gomme non masticate di ciascun campione. 

Sulla base dei risultati della prima serie di esperimenti, una seconda 

serie comprendeva sia il gruppo dentato che quello IOD (Implant-

retained Overdenture), ma solo gum2 e gum3 sono stati utilizzati per 20 

cicli ciascuno. Ancora una volta, i partecipanti si sono seduti in posizione 

verticale e una gomma è stata posizionata sulla lingua con il lato rosa 

(gum2) o viola (gum3) rivolto verso il palato. 

I campioni sono stati valutati visivamente in ordine casuale e 

indipendente da due operatori utilizzando una scala categoriale (SA), che 

va da 1 a 5, in ordine crescente di miscelazione avvenuta del reperto.   

Entrambi i lati dei campioni sono stati scansionati utilizzando uno 

scanner piano (risoluzione 300 dpi, Epson Perfection V750 Pro, Seiko 

Epson Corp., Giappone) e successivamente copiati in un'unica 

immagine. Le immagini composte sono state poi valutate con un 

programma appositamente costruito, che è liberamente disponibile 

(software ViewGum©, dHAL Software, Grecia, www.dhal.com). Il 

software trasforma prima le immagini nello spazio colore HSI. Calcola 

quindi il valore di tonalità per ogni pixel nelle immagini segmentate semi-

automaticamente. Se i colori del campione non sono mescolati, sono 

presenti due picchi ben separati sull'asse della tinta. Con l'aumentare del 

grado di miscelazione dei colori, i due picchi di tinta di ciascun gruppo di 

colori convergono e alla fine si fondono in una posizione intermedia in un 

picco quando i colori sono perfettamente miscelati. Quindi, la 

miscelazione inadeguata si presenta con una varianza maggiore 

sull'asse della tinta rispetto alla miscelazione completa. La varianza della 

tinta (VOH) è considerata come la misura della miscelazione.  

http://www.dhal.com/
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La forza massima volontaria del morso (MBF) è stata valutata 

utilizzando un misuratore di forza digitale con un elemento morso di 8,6 

mm di spessore (Occlusal Force-Metre GM 10, Nagano Keiki Co., 

Giappone). Il sensore è stato posizionato tra i primi molari di ciascun lato 

separatamente e al partecipante è stato chiesto di esercitare un massimo 

sforzo di serraggio tre volte; il valore di picco è stato notato per ciascun 

lato. Per l'analisi, è stata calcolata la media di entrambe le letture di picco. 

Nel gruppo IOD il lato controlaterale è stato stabilizzato con un blocco 

morso equivalente evitando l'inclinazione delle protesi.  

Il nuovo software gratuito appositamente costruito ViewGum© valuta 

la miscela di colori, quindi il grado di miscelazione del colore nei wafer di 

gomma scansionati nello spazio colore HSI. L'analisi di una sola variabile 

di definizione del colore, o meglio della sua varianza, sembra essere 

molto più pratica che lavorare nello spazio colore RGB. Lì, tre picchi di 

colore da un istogramma devono essere interpretati separatamente 

utilizzando software costosi, quindi è improbabile un uso diffuso in clinica 

o nella ricerca. 

Le prove di frammentazione possono giudicare puramente la capacità 

di comminuzione e maggiormente dipendono dalla forza massima 

disponibile del morso, mentre l'uso di campioni coesivi bicolori fornisce 

informazioni sulla capacità di manipolare il prodotto alimentare, formare 

e impastare un bolo. Inoltre, i test di capacità di miscelazione per 

l'efficienza masticatoria dipendono meno dalla portata di saliva, che è di 

particolare importanza quando si somministra il test in pazienti geriatrici 

che soffrono frequentemente di xerostomia. La gomma da masticare 

"ideale" deve ancora essere localizzata e convalidata. L'uso della gomma 

al posto della cera o della gelatina ha alcuni importanti vantaggi. In primo 

luogo, molte persone sono abituate a usare gomme da masticare, quindi 

è probabile che si verifichi un atto di masticazione più inconscio. Inoltre, 

le cere di paraffina colorate non sono di per sé prodotte come prodotti 

alimentari, quindi i colori potrebbero essere dannosi. Il gusto della 
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paraffina è neutro, ma la consistenza e la superficie oleosa lo rendono 

un'esperienza di masticazione insolita. 

Le gomme dovrebbero essere coerenti nel loro comportamento di 

miscelazione dei colori ed essere discriminatorie rispetto alle differenze 

clinicamente rilevanti nelle prestazioni masticatorie.  

Quest'ultimo può essere influenzato dallo stato dentale, ma anche 

dalla malattia neuro-muscolare e dalla coordinazione motoria, dall'ictus, 

dalla xerostomia, dall'atrofia muscolare o persino dal deterioramento 

cognitivo. Mentre lo stato dentale di un paziente può essere facilmente 

determinato mediante esame clinico, tale test di miscelazione dei colori 

può essere particolarmente utile per valutare la funzione delle strutture 

coinvolte e il controllo motorio dal SNC. In questa veste il test di 

miscelazione dei colori può essere un utile strumento diagnostico per la 

diagnosi precoce della malattia e consentire il rinvio precoce a una visita 

specialistica. Ma anche quando non è presente alcuna malattia, la 

funzione masticatoria può contribuire essenzialmente alla qualità della 

vita e al benessere sociale di un paziente, poiché godersi i pasti è uno 

dei principali piaceri in età avanzata. Le prestazioni di masticazione sono 

decisive anche nella preparazione del pasto di un paziente, quando è 

ricoverato in ospedale o vive in una struttura di assistenza a lungo 

termine. Fin troppo facile i caregiver prescrivono pasti misti quando sono 

presenti protesi o presumono una compromissione della masticazione. 

Tuttavia, l'attività masticatoria è benefica per la persona anziana in 

termini di allenamento muscolare, salivazione, digestione e 

possibilmente anche funzionamento cognitivo. Spesso i medici o gli 

infermieri non sono sufficientemente formati per eseguire un esame orale 

e per rilevare la compromissione funzionale. Il test di miscelazione dei 

colori descritto consente a qualsiasi operatore sanitario una stima rapida 

ed oggettiva della funzione masticatoria di un paziente. I campioni di 

prova possono essere conservati per diverse settimane, sono pronti 

disponibili, non costosi e sono disponibili in qualità standardizzata. Le 

procedure di test sono sicure e richiedono meno di 1 minuto di tempo 
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clinico. Inoltre, masticare una gomma è ampiamente accettato dai 

pazienti, anche tra i pazienti anziani che di solito non sono abituati a 

masticare gomme da masticare. 

Rispetto ai metodi di analisi precedentemente descritti che utilizzano 

conteggi relativi di pixel di colore non miscelato con lo "strumento 

bacchetta magica" di Adobe Photoshop™, il nuovo software sembra 

molto più performante in termini di affidabilità inter- e intra-operatore, 

quindi gli esami di follow-up potrebbero anche essere eseguiti da diversi 

operatori e fornire comunque informazioni rilevanti. Un altro vantaggio 

rispetto al metodo precedentemente descritto con Adobe Photoshop™ è 

che l'analisi è strettamente basata sul grado di miscela di colori, quindi la 

quantità di estrazione dello zucchero, espressa come dimensione totale 

del bolo sembra meno importante, in quanto non viene utilizzato alcun 

riferimento ai pixel totali nel fotogramma scansionato.  

Andando ad analizzare i risultati dei test, indicano che gum2 è 

particolarmente adatto a rilevare la disfunzione masticatoria nei pazienti 

anziani con stato dentale compromesso. Al contrario, le persone dentate 

sembrano avere una forza muscolare in eccesso disponibile a causa 

della fisiologica capacità di riserva disponibile per quasi tutte le funzioni 

fisiologiche prima che l'invecchiamento porti al declino funzionale. Poiché 

questo test di miscelazione dei colori è destinato a individui anziani e 

fragili, gum2 sembra più adatto di gum3 perché quest'ultimo sembra 

troppo morbido e i due colori sono troppo simili. Quindi gum3 può essere 

indicato per le persone con protesi completa o un'efficienza masticatoria 

molto debole, ad esempio nelle cure palliative. A favore della gomma3 

va anche detto che questa gomma non si attacca alla resina della protesi. 

Un fattore limitante è che questa gomma è disponibile solo in Turchia e 

che non può nemmeno essere ottenuta altrove, nemmeno per 

corrispondenza. 

Ultimo ma non meno importante, qualsiasi test puramente tecnico per 

valutare l'efficienza della masticazione rivela solo alcuni aspetti del 

complesso comportamento masticatorio. Una valutazione completa del 
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processo masticatorio dovrebbe idealmente essere integrata da una 

valutazione soggettiva o da informazioni qualitative su possibili 

meccanismi di compensazione fisiologica come l'aumento del tempo di 

masticazione o il numero di cicli di masticazione prima della deglutizione 

o anche il verificarsi di evitare il cibo. L'alterata efficienza masticatoria 

deve essere considerata come un sintomo di disfagia in fase orale, quindi 

i disturbi della deglutizione possono ugualmente essere associati ai 

risultati.  

Sebbene il test di miscelazione dei colori descritto consenta una 

misurazione semplice e affidabile della performance masticatoria, resta 

da trovare il campione di masticazione "ideale". Soprattutto, va notato 

che lo zucchero e il sapore vengono estratti dalla gomma durante la 

masticazione; quindi, l'esemplare deve essere considerato un nutriente. 

Il gusto, le condizioni di salute (ad esempio il diabete) o anche il contesto 

culturale possono svolgere un ruolo nell'applicabilità del test. (39) 

Secondo Schimmel et al. (99) queste sono le caratteristiche che una 

gomma test dovrebbe avere: 

1. L'esemplare dovrebbe avere due colori, idealmente già combinati in 

un unico pezzo. 

2. La combinazione di colori dovrebbe rappresentare un'ampia 

diffusione dei valori di tinta nello spazio di colore HIS (per esempio 

verde/rosso o rosso/azzurro). 

3. I colori non dovrebbero includere il bianco, poiché il suo valore di 

tinta non è definito.  

4. I colori dovrebbero essere entrambi visibili nella gomma non 

masticata, idealmente un lato e un colore (un ''nucleo'' colorato non è 

adatto). 

5. Il campione non deve attaccarsi alla resina per dentiere (PMMA).  

6. Il campione non deve essere troppo grande o troppo duro, quindi 

relativamente facile da masticare. 

7. L'esemplare deve essere conservabile e ampiamente disponibile.    
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8. L'esemplare deve essere imballato separatamente per motivi di 

manipolazione e di igiene.   

9. I colori dovrebbero essere relativamente stabili nel tempo, anche 

quando il campione è stato già masticato.   

10. Il sapore dovrebbe essere piacevole per la maggior parte delle 

persone.   

11. La gomma dovrebbe essere senza zucchero. 

 
7.2 EVOLUZIONE NELLE METODICHE DI ANALISI DELLE 

IMMAGINI 

In un interessante studio di Yousof et al. (102), è stato testato un 

nuovo tipo di Gum, analizzato considerando le varie caratteristiche, nel 

quale vengono presi in considerazione molti parametri di riferimento. Una 

formulazione di gomma da masticare è stata sviluppata e utilizzata per 

preparare campioni di alimenti di prova a 2 colori. Questa gomma rossa-

verde (RG) personalizzata era composta da 4 ingredienti: base di 

gomma, ammorbidente, riempitivo in polvere e coloranti insolubili in 

acqua. I pellet di gomma base (Glee Gum; Verve Inc) sono stati fusi in 

un bagno d'acqua a 100°C per 20 minuti. Quindi, sono stati aggiunti 

margarina vegetale (Daisy; Lam Soon Edible Oils Sdn, Bhd), talco 

alimentare (Microtalc FC8; Mondo Minerals BV) e pigmenti laccati 

(Idacol; ROHA Dyechem Pvt Ltd) e miscelati accuratamente utilizzando 

un miscelatore elettrico portatile. Successivamente, l'impasto di gomma 

è stato appiattito ad uno spessore di 2 mm con un mattarello e tagliato in 

dimensioni di 25×10×2 mm. Due pezzi di colori opposti sono stati incollati 

insieme e avvolti in carta oleata. 

Ad ogni partecipante è stato chiesto di sedersi su una sedia con la 

testa in posizione normale e di masticare 15 campioni di gomma da 

masticare RG naturalmente sul lato preferito per 3, 6, 9, 15 e 25 cicli 

successivi; questa sequenza è stata ripetuta 3 volte. Intervalli di riposo di 

circa 1 minuto è stato imposto tra le diverse prove per evitare 

l'affaticamento. Dopo la masticazione, i boli sono stati recuperati, 
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sciacquati in acqua, posti tra 2 buste trasparenti di laminazione di 

cancelleria e appiattiti in wafer spessi 1 mm con 2 lastre di vetro. 

Successivamente, entrambe le facce dei wafer sono state scansionate 

utilizzando uno scanner piano (CanoScan 4400F; Canon Inc) con una 

risoluzione di 500 dpi, salvato in un formato di file immagine 

contrassegnato ed etichettato con numeri di riferimento per un'analisi 

successiva. Il cartone bianco è stato posizionato sopra i campioni e il 

coperchio dello scanner è stato chiuso durante la scansione. 

Per la sua disponibilità e programmabilità è stato utilizzato un 

programma di analisi scientifica dell'immagine (ImageJ 1,51 m; US 

National Institutes of Health). Le immagini avevano uno sfondo chiaro a 

causa del coperchio bianco dello scanner, mentre il wafer della gomma 

da masticare era più scuro. Questo contrasto ha permesso la 

segmentazione dello sfondo e primo piano in base ai valori di luminosità 

dei pixel. 

Per le misurazioni del colore è stato utilizzato lo spazio colore CIELab 

della Commissione internazionale per l'illuminazione. Le immagini di 2 

lati opposti del wafer sono state combinate utilizzando lo strumento di 

combinazione ImageJ. Quindi, il segmento del colore rosso della linea di 

base è stato selezionato utilizzando lo strumento di soglia del colore con 

le impostazioni: spazio colore CIELab, intervalli di valori di colore 

normalizzati L*=[0,140], a*= [128,255] e b*=[0,255], che corrispondeva ai 

valori reali L*=[0,55], a*=[0,+127], e b*=[−128,+127]. Sono stati misurati 

il perimetro (P) e l'area (A) del segmento rosso selezionato (Fig. 1B) e la 

dispersione geometrica (GD) di questa forma bidimensionale è stata 

calcolata utilizzando la seguente formula: 

GD= P/ 2* radice quadrata di pi greco A; 

Dove GD è la dispersione geometrica, P è il perimetro e A è l'area. GD 

è una misura adimensionale che mette in relazione il perimetro di una 

forma 2D con quello di un cerchio con la stessa area (quoziente 

isoareale). Il valore GD è 1 per la forma 2D più compatta (cerchio) e molto 

di più per le forme sparse e oggetti irregolari. GD indica la diffusione e la 
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dispersione spaziale del colore della linea di base selezionata (rosso nel 

caso in questione). La durezza della gomma da masticare è stata 

determinata mediante penetrazione con una sonda cilindrica di 6 mm di 

diametro utilizzando un analizzatore di texture (TA-XT Plus; Stable Micro 

Systems). 

Il campione è stato posizionato sulla piattaforma e la sonda è stata 

spostata verso il basso con una velocità pre-test di 1 mm/s, velocità di 

prova di 10 mm/s, velocità post-test di 10 mm/s, forza di innesco di 0,05 

N e distanza di 3 mm. La forza di picco più alta (N) della curva forza-

tempo risultante è stata considerata il valore di durezza.7 Cinque 

campioni sono stati misurati a una temperatura ambiente di 23°C. Quindi 

è stata calcolata la media. Per valutare le variazioni di durezza durante 

la masticazione, 1 partecipante ha masticato 5 campioni di gomma da 

masticare per 15, 25 e 100 cicli successivi. La durezza è stata quindi 

determinata seguendo le stesse procedure precedenti. La perdita di 

durezza è stata calcolata utilizzando la seguente formula: Hardness loss 

(%)= (Hi−Hf) /Hi ×100; 

Per il confronto, i bastoncini di gomma disponibili in commercio 

(Wrigley's Spearmint; wrigley Inc) sono stati ripiegati in esemplari con 

spessore di 4 mm, e la durezza è stata misurata seguendo le stesse 

procedure precedenti. 

Un partecipante ha masticato 5 esemplari pre-pesati di ogni marca di 

gomma da masticare per 15, 25 e 100 cicli successivi con un periodo di 

riposo di 1 minuto in mezzo. 

I boli recuperati sono stati quindi lavati con acqua di rubinetto in 

esecuzione per rimuovere la saliva, essiccata a 37 c per 2 settimane e 

pesata con una scala elettronica di precisione di 0,1 mg (Sartorius 

BP221s; Sartorius AG). Quindi, i valori medi sono stati calcolati. La 

perdita di massa percentuale della gomma da masticare dopo la 

masticazione è stata calcolata dalla seguente equazione:  

Mass loss %= ((Mi−Mf)/Mi – (mi−mf)/mi)  ×100; 
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Laddove MI è la massa iniziale del campione, MF è la massa finale 

dei campioni masticati, MI è la massa iniziale del campione di gomma, e 

MF è la massa finale secca del campione. 

Allo stesso modo, la perdita di massa della gomma da masticazione 

commercialmente disponibile (Wrigley's Spearmint; wrigley inc) è stata 

misurata seguendo le stesse procedure. 

La relazione tra GD e il numero di cicli di masticazione è stato 

esaminato con il coefficiente di correlazione di Pearson. Dei campioni 

indipendenti (T test) sono stati utilizzati per confrontare le 2 marche di 

gomme da masticare in termini di durezza, perdita di durezza e perdita 

di massa. Tutte le analisi sono state eseguite utilizzando software 

statistico (Statistiche IBM SPSS, V23; IBM Corp) (A = .05). 

La durezza iniziale della gomma da masticare RG era 

significativamente inferiore alla durezza della gomma da masticare 

commerciale (gomma da masticare alla menta di Wrigley [SM]) (P <.001). 

Tuttavia, l'SM ha mostrato un calo più marcato della durezza con il 

progredire della masticazione (perdita di durezza del 97% dopo 15 cicli) 

rispetto alla sua controparte RG (perdita di durezza del 57% dopo 15 

cicli). Durante il processo di masticazione, è stata osservata una 

significativa perdita di massa di SM (perdita di massa del 48% dopo 100 

cicli), mentre la gomma da masticare RG ha mostrato una perdita di 

massa insignificante (perdita di massa entro l'1%) sotto le condizioni di 

prova. 

Analizzando i risultati, la variazione della GD è stata correlata al 

diverso numero di cicli di masticazione per determinare il predittivo 

criterio di validità del nuovo metodo.  

La funzione di regressione dei dati presentati prevede quindi la 

quantificazione di un numero di cicli di masticazione che può essere 

ricondotto ai masticatori sani. Questi dati di riferimento potrebbero essere 

preziosi per quantificare l'handicap masticatorio di un determinato 

paziente in relazione alla popolazione sana. I numeri del ciclo 

masticatorio (0, 3, 6, 9, 15 e 25) sono stati scelti per coprire la gamma 
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completa di possibili gradi di miscelazione spaziale dei colori. Oltre i 25 

cicli, i risultati della GD avevano una bassa ripetibilità in uno studio pilota, 

probabilmente a causa della scomparsa dei colori di base. Inoltre, le 

persone potrebbero preferire la gomma al posto della cera perché sono 

abituate al suo gusto e alla sua consistenza, pertanto, la gomma da 

masticare bicolore RG è stata formulata e convalidata. Secondo la teoria 

dei colori, rosso e verde sono una coppia di colori opposti. L'alto 

contrasto di questa combinazione consente il riconoscimento del colore 

sia visivamente che digitalmente. La composizione della saliva e la sua 

portata differiscono tra persone. Pertanto, sono stati utilizzati coloranti 

insolubili in acqua per colorare la gomma da masticare RG. 

Chiaramente, il punteggio della capacità di miscelazione dipende dalla 

consistenza della gomma da masticare. Il comportamento di durezza 

della gomma da masticare RG dimostra che ha una migliore stabilità 

della durezza per tutta la durata della masticazione rispetto alla gomma 

commerciale SM. Il forte calo della durezza di quest'ultimo è da attribuire 

alla base gengivale caratteristiche e l'effetto plastificante del contenuto di 

saliva-zucchero. Lo zucchero potrebbe essere dannoso per i pazienti con 

diabete e il rilascio di zucchero nella saliva provoca una perdita di massa 

indesiderata della gengiva. Pertanto, è stato consigliato un chewing-gum 

senza zucchero. 

Nello spazio colore CIELab, il pixel di un'immagine bidimensionale è 

tipicamente digitalizzato da 2 set di dati: 3 valori di colore (L*, a*, b*) e 2 

coordinate cartesiane (x, y) di posizione spaziale. Sia il contrasto dei 

valori di colore che la polarizzazione spaziale dei pixel possono essere 

considerati le principali caratteristiche dell'eterogeneità del colore. La 

prima caratteristica ha stato ampiamente studiato. Tuttavia, potrebbe 

essere utile studiare l'immagine da un punto di vista spaziale e quindi 

valutare la miscela di colori utilizzando un approccio olistico del valore 

spaziale. (102) 

Le tecniche di quantificazione MP basate sull'elaborazione digitale 

delle immagini conservano vari punti deboli. Gli approcci di misurazione 
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MP esistenti si basano su una singola caratteristica come indicatore MP, 

portando così a un'elevata variabilità nelle misurazioni e limitando 

gravemente la metodologia di valutazione a un insieme ristretto di 

alimenti di prova. Vaccaro et al. (103) in questo studio esplorano la 

possibilità di misurare con precisione il livello di miscela in gomme da 

masticare bicolori sottoposte a masticazione all'interno di una scala di 

riferimento completa (da 0 a 100%). Di conseguenza, sorgono domande 

importanti: quale aspetto del bolo masticato dovrebbe essere 

considerato come l'indicatore della miscela? E, da un altro punto di vista: 

come appaiono gli esemplari mescolati dallo 0%, 25%, 50% (e così via)? 

Queste non sono domande facili, in quanto ci sono modi illimitati per 

descrivere un'immagine digitale. Inoltre, la masticazione è un processo 

irregolare, quindi i campioni mescolati in condizioni simili 

presenterebbero sicuramente differenze evidenti. Il problema della 

valutazione di più caratteristiche visive e dell'esecuzione di una 

classificazione accurata del campione può essere risolto in modo 

efficiente mediante l'applicazione di tecniche di intelligenza 

computerizzata per l'identificazione del modello e la classificazione 

automatica. Pertanto, lo scopo di questo studio era quello di presentare 

e convalidare un nuovo sistema esperto per il riconoscimento dei modelli 

di miscela in individui giovani e sani e una valutazione obiettiva 

dell'efficienza delle prestazioni masticatorie in individui masticatori 

compromessi.  

Per superare questi problemi il sistema proposto comprende due 

componenti principali: una fase di calibrazione, orientata a identificare i 

modelli all’interno di una popolazione di riferimento per una marca di 

gomme da masticare selezionata e uno stadio di diagnosi orientato, 

determinano la ME di un paziente che utilizza la stessa marca di gomme 

da masticare. Questi sono correlati da un componente ausiliario 

chiamato Masticatory Efficiency and Performance Assessment 

Technique (MEPAT) che contiene le informazioni generate dalla 

calibrazione, al fine di eseguire con precisione test di valutazione 
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masticatoria. In questo lavoro, il test-food selezionato era composto da 

due gusti di gomme da masticare Trident®: anguria (colorante rosso) e 

menta verde (colorante bianco); tutti i campioni sono stati scansionati 

singolarmente su entrambi i lati utilizzando uno scanner piano Canoscan 

Lide 220® (300 dpi, parametri di calibrazione standard per le immagini a 

colori). Uno scanner piano è stato scelto contro la fotografia digitale 

perché la sperimentazione empirica ha dimostrato che le immagini 

scansionate offrivano una migliore qualità dell'immagine e persino 

un'illuminazione. Tuttavia, i test empirici durante la fase di calibrazione 

hanno dimostrato che la fotografia digitale in condizioni controllate può 

anche fornire immagini adeguate. 

L'approccio proposto ha implementato un algoritmo di segmentazione 

basato sul colore completamente automatizzato, costruito sulla 

combinazione di algoritmi di classificazione Mean Shift, mappa delle 

distanze e K-Means. Questo algoritmo di segmentazione personalizzato 

è stato utilizzato per dividere l'immagine in due regioni: il bolo situato al 

centro dell'immagine, che è considerato come la regione di interesse 

(ROI); e lo sfondo, che circonda il bolo. Un esempio dell'applicazione del 

processo di classificazione delle regioni è stato proposto considerando 

Mean Shift (MS) + mappa di distanza (DM) + K-Means (KM) dove è 

possibile notare un miglioramento nella classificazione delle regioni, 

rispetto all'utilizzo di KM, MS + KM e DM + KM. 

L'approccio proposto considera l'intero stato osservato di un 

campione, cioè il MP del campione. Matematicamente, il MP può essere 

descritto come: MP = (f1, f2..., fokay) dove fio rappresenta 

la “i”esimo e K rappresenta il numero totale di feature. È importante 

notare che quando si considera una sola caratteristica, potrebbe 

mancare di informazioni sufficienti sul campione; di conseguenza, l'MP 

comprende più funzionalità contemporaneamente. Inoltre, queste 

caratteristiche possono essere ottenute da diverse metodologie di 

estrazione che sono già riconosciute dai medici, ad esempio: conteggio 

dei pixel, analisi dell'istogramma. In base a questa premessa, è stato 
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applicato un set personalizzato di modelli di estrazione delle funzionalità 

sul ROI di ciascuna coppia di immagini corrispondenti allo stesso 

campione. I modelli di estrazione delle feature includevano la variazione 

media e assoluta dei pixel di colore; e la varianza assoluta, l'asimmetria, 

l'energia, l'entropia e i picchi più alti degli istogrammi di colore. Questi 

sono stati calcolati separatamente per ciascun componente degli spazi 

colore RGB, CIE-L*u*v*, HSI e RGB normalizzati. Inoltre, è stata 

calcolata la varianza circolare del canale Hue dello spazio colore HSI. Di 

conseguenza, la fase di estrazione delle caratteristiche ha considerato 

un totale di 121 caratteristiche ottenute da diverse metodologie di 

elaborazione delle immagini e modelli di spazio colore (10 metodi × 12 

canali + CVOH). 

Il gran numero di funzionalità aumenta le possibilità di caratterizzare 

accuratamente un campione; tuttavia, nasconde l'efficacia dei processi 

di riconoscimento dei modelli che verranno applicati in fasi successive. È 

possibile scartare alcune delle funzionalità calcolando un punteggio di 

pertinenza (Q) associato a ciascuna feature estratta. Una funzionalità 

può essere eliminata se il punteggio Q associato è inferiore a 0.5. Il 

processo di selezione delle funzionalità sopra menzionato può servire a 

ridurre le dimensioni del modello di rete neurale artificiale che verrà 

utilizzato per il riconoscimento dei modelli in questo esperimento. 

Le informazioni ottenute dalla fase di calibrazione includono dettagli 

sul Test-Food, le caratteristiche che meglio lo caratterizzano, i dati 

rilevanti sulla procedura sperimentale e il classificatore addestrato. Per 

eseguire analisi diagnostiche su nuovi campioni, un operatore clinico 

deve seguire la stessa procedura di recupero del campione, utilizzare gli 

stessi metodi di estrazione delle caratteristiche e fornire al classificatore 

addestrato informazioni su un nuovo campione formattato nel modo 

giusto. Questo documento propone una nuova rappresentazione 

standardizzata delle informazioni, delle procedure e degli strumenti 

necessari per eseguire diagnosi di efficienza masticatoria e prestazioni 

denominata Masticatory Efficient and Performance Assessment 
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Technique (MEPAT). Con questo, la soluzione proposta esplora la 

possibilità di standardizzare le informazioni risultanti da un'esecuzione di 

calibrazione seguendo questi obiettivi: da scrivere in un linguaggio di 

markup completo, per contenere informazioni rilevanti sull'esperimento 

di calibrazione, contenere tutte le informazioni necessarie per eseguire 

una diagnosi su un nuovo campione, essere portatile tra diversi utenti e 

dispositivi, per fornire scalabilità per le nuove procedure di estrazione 

delle funzionalità, essere open-source. MEPAT = 

(TF, ES, CH, CLS, OP, PER) dove TF rappresenta le informazioni sul 

test-food, ES rappresenta le Impostazioni Sperimentali, CH rappresenta 

l'insieme delle caratteristiche selezionate che caratterizzano il test-food, 

CLS rappresenta il classificatore addestrato, OP rappresenta le 

informazioni sull'Operatore che ha orchestrato la fase di calibrazione e 

PER rappresenta le prestazioni del MEPAT complessivo. Lo scopo ultimo 

della fase di calibrazione era quello di fornire le informazioni necessarie 

per eseguire una diagnosi adeguata della funzione masticatoria di un 

individuo. Per fare ciò, il sistema ha impiegato un MEPAT per eseguire 

un singolo test di miscelazione diagnostico, che è definito come una 

metodologia calibrata per valutare la funzione masticatoria di un 

individuo utilizzando un singolo campione di una gomma da masticare 

bicolore. 

Un totale di 35 caratteristiche con un punteggio Q superiore a 0.5 sono 

state selezionate come buoni caratterizzatori di miscela.  Le 

caratteristiche visive selezionate in questo esperimento, come 

caratterizzatori della miscela, sono state calcolate utilizzando vari 

algoritmi deterministici applicati su una vasta gamma di canali di colore. 

Sono stati seguiti due approcci di riduzione delle caratteristiche, in primo 

luogo, un metodo basato sulla rilevanza ha selezionato un totale di 35 

caratteristiche singole, implicando che la miscela può essere valutata da 

più di una singola caratteristica, e che alcune caratteristiche sono migliori 

di altre nel caratterizzare la miscela. La varianza dell'istogramma del 

canale Hue dello spazio di colore HSI ha fornito la migliore rilevanza 
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complessiva, mentre l'entropia dell'istogramma del canale rosso 

normalizzato dello spazio di colore RGB normalizzato ha fornito la più 

bassa rilevanza accettabile. D'altra parte, un approccio PCA ha 

selezionato 3 PC che rappresentavano il 99,9% della varianza, 

suggerendo così che la maggior parte delle caratteristiche ha fornito 

poche o nessuna nuova informazione sulla varianza al modello. 

Il sistema esperto proposto si è dimostrato in grado e affidabile di 

identificare con precisione i modelli nella miscela e successivamente 

classificare i campioni di gomme da masticare masticate bicolori nel 

gruppo corrispondente rappresentato dal numero di cicli di masticazione 

applicati considerando una popolazione di riferimento sana. (103) 

Per approfondire alcune delle caratteristiche da esaminare ed 

interpretare durante l’analisi di un reperto masticatorio, Lemic et al. (104) 

hanno ipotizzato che l'utilizzo della "digital texture image analysis" (DTIA) 

potrebbe fornire una migliore comprensione del miglioramento 

dell'efficienza masticatoria nei portatori di protesi. DTIA si basa sul 

metodo GLCM (Grey Level Co-Occurrence Matrix), in cui la trama di 

un'immagine corrisponde all'organizzazione spaziale dei pixel 

nell'immagine e la matrice di co-occorrenza descrive il verificarsi del 

livello di grigio tra due pixel separati nell'immagine da una data distanza.  

Utilizzando questo metodo, la funzione masticatoria è stata valutata 

secondo il protocollo tradizionale, misurando la capacità di impastare il 

bolo attraverso la capacità di miscelare gomme da masticare bicolori. I 

campioni di gomme da masticare del gruppo di studio sono stati ottenuti 

in tre diversi periodi di tempo e sono stati formati tre sottogruppi di 

campioni: al baseline (T0), dopo 3 mesi (T1) e dopo 6 mesi (T2). I 

campioni per i test sono stati preparati dalla gomma senza zucchero Five 

Tape (The Wrigley Company Ltd, Plymouth, Devon, PL6 7PR, Inghilterra) 

nei seguenti gusti: menta piperita (colore verde) e fragola (colore rosa). 

Le dimensioni dei campioni di gomme da masticare sono state adottate 

dalla letteratura. Dopo aver effettuato il test, entrambi i lati del pezzo sono 

stati fotografati con una fotocamera digitale Nikon D3200 utilizzando un 
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obiettivo da 18-55 mm e il filtro Macro 8x, (Nikon Corp. Japan) e salvati 

in formato JPEG. La procedura DTIA è stata adottata dalla letteratura e 

applicata ai campioni di gomma in questo studio. Ogni campione 

masticato è stato analizzato da entrambi i lati, in modo che le immagini 

di entrambi i lati della gomma siano state convertite da immagini rosse, 

verdi e blu (RGB) alle immagini in scala di grigi (GS) applicando il 

software Image J v 1.34s (National Institutes Health, Bethesda, MD, 

USA). Successivamente, gli algoritmi GLCM (Grey Level Co-Occurrence 

Matrix) sono stati applicati per ottenere le caratteristiche di texture delle 

immagini di chewing-gum in esame. GLCM descrive le statistiche di 

secondo livello nelle immagini, consente un calcolo delle caratteristiche 

tessiturali, confronta due pixel vicini alla volta e compila la frequenza con 

cui diversi livelli di grigio possono essere trovati all'interno di un'area 

riservata. In base alle operazioni descritte, il software genera 

automaticamente i valori per i parametri selezionati. In questo studio, 

omogeneità, contrasto, uniformità ed entropia sono stati selezionati come 

variabili indipendenti che descrivono il livello di prestazioni masticatorie. 

L'uniformità rappresenta l'uniformità della trama dell'immagine ed è la 

caratteristica opposta dell'entropia. Misura il numero di coppie ripetute, 

che dovrebbe essere elevato se il verificarsi di coppie di pixel ripetute è 

elevato. Il contrasto è una misura delle variazioni locali dei valori del 

livello di grigio dei pixel nelle immagini. L'omogeneità misura 

l'omogeneità locale di una coppia di pixel. L'omogeneità dovrebbe essere 

grande se i livelli di grigio di ciascun pixel sono simili. L'entropia misura il 

disordine, o casualità delle immagini, e può essere utilizzata per 

caratterizzare la trama dell'immagine.  

La valutazione dei risultati ottenuti mostra che il metodo più semplice 

per osservare l'efficienza masticatoria in soggetti edentuli è l'analisi del 

contrasto e dell'omogeneità. Il contrasto, come misura dei campioni 

masticati, mostra una diminuzione durante il periodo di osservazione. Ciò 

significa che il contrasto nei campioni testati è ridotto, grazie alla 

maggiore efficienza masticatoria e alla masticazione più completa. I 
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valori per contrasto erano più alti al basale, confermando che la capacità 

di miscelazione è scarsa, con colori distinti nei campioni e un grande 

contrasto tra i colori. Il contrasto tra tutte le caratteristiche di texture 

testate ha mostrato la conformità tra i campioni di test-retest in tutti e tre 

i follow-up. Lo stesso si riscontra per la funzione Omogeneità, che 

possiede una buona affidabilità, poiché esiste anche somiglianza tra i 

campioni di test-retest dello stesso soggetto. Si può presumere che il 

DTIA possa essere considerato uno strumento affidabile per valutare i 

cambiamenti nell'efficienza masticatoria attraverso il comportamento di 

miscelazione di campioni di gomme da masticare bicolori. Un ipotetico 

aumento dell'efficienza masticatoria è stato osservato da DTIA, che 

sembra quindi essere abbastanza sensibile da rilevare un miglioramento 

della capacità masticatoria. Ciò è più prevedibile monitorando i parametri 

DTIA come il contrasto e l'omogeneità, ma non l'uniformità. Ulteriori studi 

devono chiarire la riproducibilità e la soglia dei valori per interpretare 

meglio i dati del solo DTIA, nonché in linea con il VHO. 

 
7.3 INTRODUZIONE DI NUOVI SOFTWARE PER LA 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE MASTICATORIA 

Negli anni sono stati proposti diversi pacchetti software al fine di 

analizzare i campioni, evidenziando la grande variabilità di tali metodi e 

la necessità di trovare il miglior possibile da utilizzare sia in ambito clinico 

che di ricerca. Sfortunatamente, il software potrebbe introdurre errori 

dovuti al ridimensionamento manuale e alla segmentazione delle 

immagini in bolo e alla difficoltà di distinguere le variazioni di tonalità tra 

la gomma e lo sfondo, specialmente per gomme da masticare ben 

miscelate. I dati estratti dipendono fortemente dall'accuratezza del 

processo di segmentazione, che è un passo essenziale nella visione 

artificiale e nel riconoscimento automatico dei modelli basato sull'analisi 

delle immagini. (105)  

Yaman Yousof et al. si è soffermato sull’analisi spaziale come 

caratteristica principale per la valutazione dell’eterogeneità del colore. 
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(106) I metodi precedentemente menzionati tradizionali si concentrano 

su un singolo parametro di miscelazione del colore, l'eterogeneità del 

valore del colore, indipendentemente dal posizionamento spaziale dei 

pixel. Tuttavia, potrebbe essere utile indagare l'immagine da un punto di 

vista spaziale e poi valutare il grado di miscelazione utilizzando un 

approccio olistico spazio-valore. In questo studio, dei bastoncini di 

gomma da masticare rosso-verde (RD) su misura sono stati preparati 

come descritto nello studio precedente. I boli, dopo i cicli di masticazione, 

sono stati recuperati dalla cavità orale, sciacquati in acqua corrente del 

rubinetto, asciugati con una siringa ad aria, inseriti tra due pellicole di 

polietilene trasparente e appiattiti in cialde di 1 mm di spessore 

utilizzando una coppia di lastre di vetro. Entrambi i lati delle cialde sono 

stati scannerizzati con uno scanner piano (Canon scan 4400F, Canon) 

con una risoluzione di 500 punti per pollice (dpi), salvati in formato TIF 

(tagged image file) ed etichettati con codici di identificazione per la 

successiva analisi, Il cartone bianco è stato posto sopra gli speciments 

per creare uno sfondo leggero di scansione. Un totale di 600 immagini 

corrispondenti ad entrambi i lati dei 300 reperti sono state analizzate 

usando un programma di analisi dell’immagine scientifico (ImageJ 1.51 

m, US National Institutes of Health). CIELab color space è stato usato 

per la misurazione del colore. In CIELab il colore è definito secondo 3 

componenti dimensionali: L* descrive la luminosità, a* rappresenta il 

grado dell’opposizione tra il verde ed il rosso, b* rappresenta il grado di 

opposizione del giallo-blu. L* va da un range di 0 (nero) ad un 100 

(bianco). Ognuno delle componenti ha il range -128 fino a +127, con il 

rosso ed il giallo con il valore positivo e verde e blu ai valori negativi di a* 

e b*, rispettivamente.  Le immagini sono state segmentate ai seguenti 

valori soglia: L*(0, 55); a*(0, +127); b*(-128, +127). L’isolamento dello 

sfondo è stato eseguito con L* 55. La segmentazione dei colori di base 

(rosso e verde) in due segmenti mutuamente esclusivi è stata fatta al 

punto di cutoff a* 0. Quindi, la regione rossa era la regione di interesse 

(ROI). Dopo la segmentazione, il perimetro (P) e l’area (A) del ROI è stato 
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misurato, la dispersione geometrica (GD) della regione è stata calcolata. 

GD è una misura adimensionale che mette in relazione il perimetro di un 

oggetto con quello di un cerchio con la stessa area. Inoltre, il valore a* 

del ROI è stato calcolato e considerato come un parametro del valore del 

colore rosso. È stato supposto che il grado del mixing color era 

direttamente proporzionale al GD e inversamente al a* del ROI. Entrambi 

i valori di GD e a* del color mixing sono stati combinati come predittori 

del numero dei cicli masticatori dal significato di numerose analisi 

pregresse, calibrazione inversa. In questo modo un indice di 

masticazione MI viene definito come il numero stimato di cicli di 

masticazione che un gruppo selezionato sano di pazienti avrebbe 

bisogno per ottenere un certo grado di color mixing.  

Per validare questa modalità di valutazione, le immagini sono state 

confrontate con un’analisi fatta con ViewGum. La relazione tra i risultati 

di Mastimeter e ViewGum (MI e VOH) è stata valutata usando il 

coefficiente di correlazione Pearson. Analisi pregresse hanno mostrato 

che con un incremento del numero di cicli masticatori, GD aumenta 

linearmente, mentre a* diminuisce semi-logaritmicamente, indicando un 

migliore color mixing. MI= 17.596 + 0.207 x GD – 12.358 x log10(a*).  

MP indica la performance masticatoria, MI indica l’indice di 

masticazione, MC il numero di cicli masticatori.  

MP%= MI/MC x 100. Una correlazione significativa è stata trovata tra 

l’utilizzo di Mastimeter e ViewGum. 

Javier Montero et al. (107) hanno condotto uno studio con lo scopo di 

valutare l'affidabilità, la validità e l'utilità clinica del programma software 

Chewing Performance Calculator (CPC), un'applicazione interattiva 

recentemente introdotta per misurare le prestazioni masticatorie 

analizzando la capacità di miscelazione delle gomme da masticare a 2 

colori.  

Le prestazioni masticatorie (MP) sono state determinate utilizzando 

gomme da masticare a 2 colori (Kiss 3 white & blue; Smint) masticato per 

20 colpi. La gomma masticata è stata poi raccolta e appiattita tra 2 
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piastrelle di vetro trasparente, generando un campione di 1 mm di 

spessore che è stato successivamente analizzato utilizzando 2 

medotologie: il metodo standard proposto da Schimmel e il metodo 

sperimentale utilizzando il nuovo programma software CPC. 

Il metodo Schimmel è stato descritto in dettaglio precedentemente. In 

breve, i campioni di 1 mm di spessore sono stati scansionati su entrambi 

i lati con una risoluzione di 500 punti per pollice. L'immagine generata è 

stata ridimensionata a una dimensione fissa di 1175×925 pixel e salvata 

come file di documento Adobe Photoshop (PSD). Un pezzo di gomma 

non mescolata è stato scansionato e utilizzato come riferimento di colore. 

Lo strumento "bacchetta magica" è stato utilizzato, con una tolleranza 

di 20, per selezionare le parti blu non mescolate dell'immagine e il 

numero di pixel selezionati è stato registrato dall'istogramma per 

calcolare il rapporto tra pixel non mixati dal numero totale di pixel. Questo 

rapporto è stato trasformato in una stima percentuale della capacità di 

miscelazione per cui una percentuale più alta indicava una maggiore 

capacità masticatoria. 

Tutti i boli masticati sono stati analizzati anche utilizzando il CPC, che 

è un'applicazione Web che inserisce l'immagine del bolo masticato 

racchiuso in piastre di plastica personalizzate. Il praticante può quindi 

selezionare una qualsiasi delle 3 parti dell'immagine di input: la piastra, 

lo sfondo e la frazione di colore misto. La procedura è descritta come 

segue: una fotografia del bolo appiattito viene realizzata con un telefono 

cellulare (senza utilizzare il flash, a 30 cm dal bolo) e caricata come file 

immagine (≤8 MB) sul sito web https://studio.chewing.app/; la forma della 

piastra personalizzata viene selezionata facendo clic e trascinando 

(click-and-drag) il mouse del computer; al rilascio del mouse del 

computer, una sovrapposizione appare automaticamente sulla parte 

superiore della piastra, calibrando così la dimensione del bolo masticato; 

il colore di sfondo del bolo chiuso viene selezionato facendo clic e 

trascinato, delimitando così l'area totale del bolo masticato; infine, viene 

selezionata l'area mista, sempre tramite click-and-drag, dopodiché viene 

https://studio.chewing.app/
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calcolata automaticamente l'area del colore misto divisa per l'area totale. 

Il programma software CPC ha registrato la capacità di mixaggio, 

rappresentata in percentuale. Ognuno di questi passaggi può essere 

ripetuto in qualsiasi momento.  

Il bolo appiattito è stato ispezionato e classificato come scarsamente, 

moderatamente o altamente miscelato. Il test ANOVA è stato utilizzato 

per analizzare la varianza del MP calcolata con entrambi i metodi per 

ciascuno di questi 3 gruppi. La validità predittiva è stata analizzata 

eseguendo correlazioni lineari tra il punteggio MP e le difficoltà di 

masticazione auto-riferite valutate utilizzando una scala analogica 

visiva da 0 a 100 (VAS).  

Entrambi i metodi sono risultati avere un'adeguata validità costruttiva, 

poiché i loro valori MP erano significativamente diversi (P<.001) tra i 

gruppi di gomma masticata classificata soggettivamente come 

scarsamente, moderatamente e altamente mista. Il metodo Schimmel 

era 5 volte più dispendioso in termini di tempo (247,9 ±62,4 secondi) 

rispetto al metodo CPC (45,4 ±16,0 secondi). In un contesto clinico, un 

clinico che valuta 10 pazienti al giorno potrebbe risparmiare più di 

mezz'ora con CPC. 

Il metodo Schimmel ha mostrato un certo effetto soffitto (alcuni 

partecipanti hanno ottenuto un punteggio di 100); pertanto, l'effetto di 

aumentare il numero di unità occlusali non poteva essere rilevato con 

questo test, e inoltre questi partecipanti erano indistinguibili l'uno 

dall'altro. Questo effetto massimale potrebbe spiegare alcune delle 

discrepanze osservate tra i 2 metodi (i pazienti sopra i 60 anni con il CPC 

sembravano fare abbastanza bene con il metodo Schimmel). Inoltre, la 

tecnica di interazione click-and-drag presente in CPC rende il programma 

software versatile e facile da usare. Il CPC può essere utilizzato con 

diversi tipi di materiali e diversi colori, purché l'area mista possa essere 

adeguatamente discriminata dall'occhio umano. L'uso di combinazioni di 

colori facilmente distinguibili, come il bianco e nero, è altamente 

raccomandato. (20). Successivamente, lo stesso gruppo di ricerca si è 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/masticatory-force
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/masticatory-force
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/visual-analog-scale
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/visual-analog-scale
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posto l’obiettivo di determinare i principali predittori della PM utilizzando 

test qualitativi (valutazione visive), e quantitativi (Schimmel e metodo 

interattivo CPC) (108), attraverso una indagine clinica: Il numero di unità 

occlusali funzionali (denti opposti fissi in relazione di contatto in posizione 

intercuspidale) è un predittore promettente e diretto della funzione 

masticatoria. Questa indagine clinica ha dimostrato che il metodo CPC è 

migliore nel predire le prestazioni masticatorie rispetto al metodo di 

Schimmel. Inoltre, il GSM soffre di un "effetto soffitto" perché molti dei 

partecipanti che mostrano buone prestazioni masticatorie hanno 

raggiunto il punteggio massimo (100%). Ciò implica che questo metodo 

non sarebbe in grado di rilevare miglioramenti nella masticazione dopo 

l'intervento per questo gruppo di partecipanti con una buona capacità 

masticatoria. Con l'applicazione Web, l'analisi delle prestazioni 

masticatorie utilizzando il metodo CPC è sia semplice che rapida. Questi 

risultati suggeriscono che l'obiettivo dell'Organizzazione Mondiale della 

Sanità per la salute orale di 20 denti presenti dovrebbe essere modificato 

per considerare la distribuzione e la quantità dei denti. 

 
7.4 ANALISI DEL COLORE, METODO DI CLUSTERING K-MEANS 

Una nuova proposta per risolvere il problema della segmentazione 

dell’immagine e della sua accuratezza, fondamentale per l’estrazione dei 

dati ai fini della visione artificiale e nel riconoscimento automatico dei 

modelli basato sull’analisi dell’immagine, è stata proposta dal gruppo di 

lavoro Aquilanti et al. (105) 

I sistemi di clustering potrebbero fornire un elevato potere 

discriminante in grado di discernere diverse regioni di colore in ogni 

immagine utilizzando le informazioni sul colore. Ciò potrebbe consentire 

di quantificare il grado di miscelazione dei colori a seconda del numero 

di cicli di masticazione o di diversi modelli dentali. Nel presente studio, il 

test masticatorio è stato eseguito utilizzando il test di miscelazione delle 

gomme da masticare bicolore come descritto da Schimmel, che prevede 

l'uso di gomme da masticare bicolori (Hue-check Gum, Orophys GmbH, 
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Muri b. Bern, Svizzera). Ogni campione è stato masticato per 5, 10, 20, 

30 e 50 cicli di masticazione. Un intervallo di riposo di 1 minuto è stato 

impostato tra ogni test masticatorio al fine di evitare lo sforzo muscolare. 

In breve, le gengive blu e rosa sono state approssimativamente attaccate 

insieme usando una forza moderata. Gli esemplari sono stati posti sulla 

lingua dei partecipanti a cui è stato chiesto di masticare nel loro solito 

modo. Ai partecipanti è stato permesso di cambiare il lato masticatorio 

durante il test. Un operatore ha contato i colpi masticatori e al ciclo di 

masticazione definito, l'operatore ha chiesto ai partecipanti di fermarsi. I 

boli sono stati recuperati dalla bocca dei partecipanti e tamponati 

delicatamente con un tovagliolo di carta per eliminare il possibile eccesso 

di saliva. I campioni sono stati raccolti inserendoli tra due fogli di plastica 

trasparente e appiattiti ad uno spessore standard di 1 mm. 

Sono stati fotografati entrambi i lati di ciascun bolo e, un lato alla volta, 

tutte le immagini sono state post-elaborate utilizzando l'algoritmo di 

segmentazione sviluppato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale e 

Scienze Matematiche dell'Università Politecnica delle Marche, Ancona, 

Italia. L'algoritmo analizza automaticamente le immagini e fornisce come 

output la percentuale della porzione mista del campione. L'algoritmo 

proposto sfrutta il metodo di clustering k-means e l'analisi viene effettuata 

misurando le aree di diversi colori in pixel. 

Nei test di laboratorio è stata eseguita un'accurata digitalizzazione di 

ciascun campione. La procedura è stata suddivisa in due fasi principali: 

Una fase di acquisizione, in cui le immagini di entrambi i lati dei boli 

sono state catturate utilizzando una microcamera (FREDI HD MINI WIFI 

1080P, Shenzhen Jinbaixun Technology Co., Ltd., Shenzhen, Cina) 

posta ad una distanza standard di 10 cm. Ogni wafer è stato acquisito su 

uno sfondo scuro per rendere più facile separare i diversi colori. 

Una fase di elaborazione, necessaria per classificare un'immagine in 

diversi gruppi di colori. Un PC (Intel Core TM i7-6700HQ, 2,6 GHz, 16,0 

GB) con Windows 10 Home è stato utilizzato come apparecchiatura 

elettronica per elaborare i dati acquisiti e il software MATLAB R20b 
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(MatLab, MathWorks, Natick, MA, USA) per abilitare la segmentazione 

basata sul colore.  

Il clustering K-means è stato il metodo adottato per l'elaborazione delle 

immagini al fine di segmentare le aree miste e non mescolate della 

gomma da masticare. Questo metodo classifica ogni pixel in una regione, 

in base alle sue proprietà, come colore, intensità o trama, per distinguerlo 

dalle regioni adiacenti. Per ogni regione, chiamata cluster, è possibile 

definire k centroidi posti il più lontano possibile l'uno dall'altro. 

Ogni punto appartenente a un determinato set di dati è associato al 

centroide più vicino fino a quando nessun punto è in sospeso. Quando 

tutti gli oggetti vengono assegnati ai centroidi del gruppo iniziale, questo 

passaggio viene eseguito per ricalcolare le posizioni di k nuovi centroidi 

come baricentro dei cluster. Dopo aver trovato questi k nuovi centroidi, è 

necessario eseguire un nuovo legame tra gli stessi set di dati e il nuovo 

centroide più vicino. A causa di questo ciclo, è possibile notare che i 

centrid k cambiano sistematicamente la loro posizione fino a quando i 

centroidi non si muovono più. L'obiettivo dell'algoritmo è ridurre al minimo 

la varianza totale all'interno del cluster; ciò equivale a minimizzare le 

deviazioni quadrate a coppie dei punti nello stesso cluster. 

Le aree di ogni gomma masticata sono state divise in un insieme di 

quattro classi in base alle aree rosa, blu, a colori misti e di sfondo. Al 

termine dell'analisi, il software proposto ha fornito la percentuale della 

porzione mista di gomma da masticare, discriminando i diversi 

parlamentari dei soggetti. In particolare, una percentuale più alta indicava 

un MP più alto. 

Inoltre, ogni campione è stato classificato visivamente e 

soggettivamente in categorie scarsamente, moderatamente o altamente 

miste da un investigatore al fine di valutare la validità del costrutto, come 

suggerito da Montero et al. 

Il software statistico R (R versione 3.5.3 (11 maggio 2019)"Grande 

Verità", Copyright© 2020 · La R Foundation for Statistical Computing, 

Vienna, Austria) è stata utilizzata per eseguire l'analisi statistica. I valori 
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MP sono stati analizzati utilizzando il coefficiente di correlazione di 

Pearson in relazione al numero di colpi masticatori. I confronti di gruppo 

sono stati eseguiti utilizzando t-test a due campioni con varianze 

disuguali e test di Mann-Whitney. La somiglianza tra i campioni di prova 

delle affidabilità intra-rater, inter-observer e test-retest è stata valutata 

utilizzando il coefficiente di correlazione interclasse (ICC) in un modello 

a effetto misto bidirezionale, con accordo assoluto. Secondo Koo e Li, 

valori inferiori a 0,5, compresi tra 0,5 e 0,75, tra 0,75 e 0,9 e superiori a 

0,9 sono indicativi di scarsa, moderata, buona ed eccellente affidabilità, 

rispettivamente. Un valore di p < 0,05 è stato considerato statisticamente 

significativo. 

Nel complesso, i risultati di questo studio hanno indicato che il 

software proposto era in grado di valutare oggettivamente e 

automaticamente MP. Tuttavia, questo studio ha alcune limitazioni. Il 

metodo proposto non è stato confrontato né con i test di comminuzione 

né con altri software di analisi delle gomme da masticare. Inoltre, 

l'algoritmo funziona in MATLAB. Ciò potrebbe portare a complicazioni se 

l'utente non ha familiarità con tale ambiente di programmazione. Infine, 

immagini di bassa qualità potrebbero aver influenzato l'accuratezza dei 

risultati di questo studio, non consentendo così di trarre dichiarazioni 

conclusive riguardo ai valori MP di riferimento. Tuttavia, lo studio mirava 

a descrivere e valutare la validità del nuovo metodo di segmentazione 

proposto come prova di concetto per la valutazione di MP. Inoltre, 

l'algoritmo è liberamente disponibile e, poiché l'algoritmo è inserito in 

MATLAB, l'utente deve solo caricare immagini in bolo. Infine, le immagini 

in bolo sono state catturate utilizzando uno strumento prototipico volto a 

standardizzare l'intera procedura di manipolazione e acquisizione. Anche 

se la microcamera WiFi utilizzata non era la più di alta qualità, era in 

grado di acquisire immagini, da cui sono stati valutati diversi MP.  

Lo stesso metodo di analisi del colore è stato utilizzato da Kuang-

Chuan et al (109), con la nozione di Clustering, cioè il grado di prossimità 

spaziale delle composizioni. L'uso del variogramma, una presentazione 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Lo%2C+Kuang-Chuan
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Lo%2C+Kuang-Chuan
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grafica della varianza media tra punti e punti di determinate è stato 

utilizzato per analizzare le proprietà del suolo e la distribuzione della 

popolazione con determinate caratteristiche genomiche. Non è noto se 

la valutazione basata sulla varianza del clustering spaziale sia un indice 

metodologicamente e clinicamente valido per quantificare i risultati delle 

prove di miscelazione orale. Così questo studio mirava a valutare la 

validità di una nuova valutazione secondo il variogramma per valutare i 

risultati. In contrasto con la quantificazione basata sull'uniformità, è stato 

riportato un nuovo indice, il punteggio basato sul variogramma (VARG), 

che riflette la dimensione media della composizione cromatica simile 

raggruppata. Per fare un confronto, sono stati quantificati anche altri 

indici spaziali, tra cui il picco più alto nell'istogramma (HP) e la deviazione 

standard dei valori di colore (DSC). La varianza circolare dell'indice della 

tonalità (CVOH) è stata ampiamente utilizzata per quantificare il grado di 

miscelazione. È un indice valido che mostra una correlazione significativa 

con il numero di colpi di masticazione. La maggior parte dei punteggi, 

incluso CVOH, quantifica l'uniformità della distribuzione dei colori. È stato 

implementato un algoritmo di apprendimento automatico per selezionare 

la combinazione di caratteristiche che hanno ottenuto le migliori 

prestazioni di discriminanti colpi di masticazione. Gli studi precedenti, 

tuttavia, non si sono concentrati sulle caratteristiche geometriche della 

miscelazione, come la finezza dei cluster di colori. Il risultato ha indicato 

che il nuovo indice VARG, derivato dall'intervallo di variogramma dalla 

distribuzione del colore, ha ottenuto una migliore performance di 

previsione dell'indice Eichner dei partecipanti, rispetto agli altri indici. 

Tutti gli indici (HP, DSC, VARG) erano significativamente correlati tra 

loro, quindi rispetto ad altri indici spaziali, come la deviazione standard 

dei valori di colore, possedeva la migliore prevedibilità per la condizione 

di contatto posteriore. 
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7.5 SOFTWARE E SMARTPHONE APP 

Ai fini di rendere la valutazione la più semplice ed adatta al processo 

clinico, gli ultimi studi si sono concentrati sulla creazione di software ed 

smartphone App dedicate per l’acquisizione delle immagini. Ramona 

Buser et al. (40) hanno testato l’accuratezza di una applicazione 

smartphone personalizzata (Hue-Check Gum® App©, ARTORG 

CENTER, Università di Berna), confrontandola con il software Gold 

Standard View Gum. I campioni sono stati valutati anche con 

l'applicazione mobile Hue-Check Gum®, sviluppata dall'ARTORG 

CENTER, Università di Berna, Svizzera. Per questo, la cialda del 

campione appiattita è stata posta su uno sfondo bianco ed entrambi i lati 

sono stati fotografati con un iPhone 6 (risoluzione della fotocamera 8 

megapixel). Queste immagini sono state poi caricate su un server 

dedicato; successivamente, un software personalizzato ha segmentato 

automaticamente le gengive dallo sfondo e poi un'applicazione per 

smartphone di recente sviluppo (VOH_app) è stata utilizzata per 

analizzare l'immagine composta dei due lati della gengiva. 

Ognuno dei 210 esemplari è stato fotografato da entrambi i lati in 

quattro condizioni diverse: due distanze (D1 = 10 cm; il contorno della 

gomma deve rientrare esattamente nel cerchio centrale dell'immagine, 

D2 = 30 cm) e due diverse condizioni di illuminazione (L1 = minore 

luminosità, L2 = maggiore luminosità). Le distanze sono state verificate 

con un righello montato, ma le immagini sono state scattate a mano libera 

per simulare applicazioni cliniche realistiche. Le condizioni di luce erano 

standardizzate con luci montate sulla scrivania; tuttavia, il flusso 

luminoso della luce non è stato misurato oggettivamente. La valutazione 

con l'applicazione per smartphone VOH_app per le diverse impostazioni 

(L1D1, L2D1, L1D2 e L2D2) ha mostrato un buon accordo con il gold 

standard VOH_scan secondo l'analisi Bland-Altmann. Le differenze tra 

VOH_app e VOH_scan sono diventate maggiori con l'aumentare dei 

valori di VOH. L'errore medio assoluto e relativo era più piccolo per L2D1 

tra le condizioni valutate e, pertanto, è stato considerato il miglior 
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predittore per VOH_scan. Per tanto L'analisi del grado di mescolanza dei 

colori con un'applicazione per smartphone è un ottimo predittore 

dell'efficienza masticatoria valutata con il gold standard ViewGum©, 

soprattutto se utilizzato in condizioni di luce intensa e ad una distanza di 

10 cm.  

Anche se il test delle gomme da masticare a due colori è validato e 

facile da usare, bisogna tenere presente che le gomme devono essere 

scansionate immediatamente, poiché un ritardo sostanziale nella 

scansione potrebbe influenzare i risultati. Il processo potrebbe essere 

ulteriormente semplificato riducendo il tempo di trasporto allo scanner, o 

anche utilizzando uno scanner mobile che è pratico e facilmente 

disponibile. Gli smartphone sono molto comuni e sono usati da quasi tutti. 

Negli ultimi tempi, il loro uso è entrato anche nei domini della ricerca 

sanitaria. Gli smartphone di oggi sono dotati di fotocamere integrate ad 

alta risoluzione che producono immagini di alta qualità e sono stati 

ampiamente utilizzati in applicazioni mediche e dentistiche. L'uso degli 

smartphone per catturare immagini delle gengive masticatorie potrebbe 

aiutare a ridurre i passaggi necessari per eseguire l'analisi del campione 

ed evitare errori legati al trasporto e/o alla scansione. Inoltre, prendere le 

immagini degli smartphone è intuitivo e può essere eseguito 

istantaneamente e sul posto, il che è vantaggioso soprattutto nei luoghi 

di assistenza o nelle case di riposo, dove un infermiere o un assistente 

può facilmente catturare le immagini delle gomme da masticare e 

condividerle istantaneamente con il ricercatore o il dentista per ulteriori 

analisi della funzione masticatoria. Anche se questa sembra una 

soluzione pratica, le immagini da smartphone delle gomme da masticare 

non sono state testate nella valutazione di questo risultato. Né sono state 

standardizzate le specifiche di uno smartphone per servire a questo 

scopo. Fankhauser et al. (46) hanno valutato le immagini di un campione 

di gomma da masticare bicolore catturate da vari smartphone allo scopo 

di valutare la funzione masticatoria.  
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Questo studio ha utilizzato una gomma da masticare bicolore validata 

e testata (Hue-Check Gum®; Orophys GmbH). Entrambi i lati delle cialde 

sono stati scansionati utilizzando uno scanner piano (Epson Perfection 

V800 Photo Scanner; Epson America), con una risoluzione di 500 dpi. Le 

immagini dei campioni del gruppo di prova sono state catturate da un 

singolo volontario non professionista utilizzando 8 diversi smartphone 

popolari. La posizione del telefono per catturare l'immagine è stata 

standardizzata in una posizione comoda palmare, aderendo alla stessa 

posizione per tutte le catture smartphone. Le immagini sono state 

scattate con una luce ambientale costante e riprese durante lo stesso 

periodo della giornata a temperatura ambiente. Gli 8 diversi smartphone 

utilizzati per la cattura delle immagini delle gomme da masticare sono i 

seguenti:  

1. iPhone 5S (i5s); 8-megapixels, 1/3-sensor, 1.5 µm camera pixel 

size, ƒ/2.2 aperture (Apple Inc., California, USA)  

2. iPhone 6 (i6); 8-megapixels, 1/3-sensor, 1.5 µm camera pixel size, 

ƒ/2.2 aperture (Apple Inc., California, USA)  

3. iPhone 7 (i7); 12-megapixels, 1/3-sensor, 1.22 µm camera pixel 

size, f/1.8 aperture (Apple Inc., California, USA)  

4. iPhone 8 (i8); 12-megapixels, 1/3-sensor, 1.22 µm sensor pixel 

size, f/1.8 aperture (Apple Inc., California, USA)  

5. iPhone X (iX); 12-megapixels, 1/2,5-sensor, 1.22 µm sensor pixel 

size, f/1.8 aperture (Apple Inc., California, USA)  

6. Samsung Galaxy S6 (SS6); 16-megapixels, 1/2,6-sensor, 1.12 µm 

sensor pixel size, f/1.9 aperture (Samsung Corp., South Korea) 

7. Samsung Galaxy S7 (SS7); 12-megapixels, 1/2,5-sensor, 1.4 µm 

sensor pixel size, f/1.7 aperture (Samsung Corp., South Korea)  

8. Samsung Galaxy S8 (SS8); 12-megapixels, 1/3,6-sensor, 1.22 µm 

sensor pixel size, f/1.7 aperture (Samsung, South Korea) 

Le immagini dei gruppi di controllo e di prova sono state importate in 

un software di foto-editing (Adobe Photoshop® Elements per Windows, 

Adobe systems incorporated, San Jose, CA, USA) per assemblare 
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entrambi i lati dei wafer in un unico file di immagine. Questo file è stato 

poi importato in un freeware appositamente costruito (ViewGum©, dHAL 

Software, Grecia, www.dhal.com).  

I risultati di questo studio preliminare hanno confermato che le 

immagini catturate dalle moderne fotocamere per smartphone per 

valutare la capacità di miscelazione dei colori hanno fornito letture VoH 

che erano altamente correlate con il grado di miscelazione visiva di una 

gomma da masticare bicolore. Inoltre, le differenze di VoH tra lo 

smartphone e lo scanner piano scanner erano basse, da -0.044 a -0.006. 

Le correlazioni simili tra i diversi dispositivi con i vari gradi di miscela di 

colori di colore in questo esperimento controllato suggeriscono che gli 

smartphone ha catturato in modo affidabile le variazioni nei livelli di 

funzione masticatoria. Anche se l'uso di smartphone può risultare in 

immagini meno precise immagini rispetto allo scanner piano, il suo uso è 

giustificato dalla semplicità e dalla prontezza d'uso in un contesto clinico 

reale. L'uso di treppiede permetterebbe di ridurre al minimo il rischio di 

qualsiasi movimento rispetto allo scatto a mano. Tuttavia, non è sempre 

fattibile in certe circostanze, come la valutazione della funzione 

masticatoria in pazienti in assistenza domiciliare o residenti in case di 

cura. 

Pertanto, quando si utilizzano fotocamere per smartphone, una presa 

salda aiutare ad evitare le vibrazioni della fotocamera. La maggior parte 

delle fotocamere per smartphone hanno anche la compensazione 

dell'esposizione, e la modalità di scatto automatico sulle moderne 

fotocamera per smartphone funziona in modo soddisfacente per scattare 

buone fotografie. 

Tuttavia, l'uso intercambiabile di dispositivi diversi deve essere evitato 

per le misurazioni ripetute, poiché essi forniscono misurazioni 

leggermente diverse che potrebbero influenzare i confronti all'interno del 

gruppo, soprattutto nei casi di miscela di colori più alta, cioè misure VoH 

inferiori. Questo scenario potrebbe applicarsi quando la funzione 

masticatoria viene valutata prima e dopo un trattamento restaurativo. 

http://www.dhal.com/
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Sono ora necessari studi clinici per confermare l'affidabilità dell'uso dei 

dispositivi smartphone in un contesto clinico reale. 
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8. SPERIMENTAZIONE DI UNA NUOVO TESTER PER LA 
VALUTAZIONE OGGETTIVA DELLA PERFORMANCE 

MASTICATORIA 
8.1 INTRODUZIONE 

Gli esseri viventi sono tutti diversi tra loro, ma allo stesso tempo hanno 

caratteristiche comuni. Tra le caratteristiche generali ci sono la 

“complessità funzionale e la varietà strutturale”. Esiste un presupposto 

comune a tutte queste caratteristiche, si tratta della “relazione tra la forma 

e la funzione di una struttura biologica”. Nel tempo il modello della 

relazione tra forma e funzione è cambiato dando prima una preminenza 

alla forma, successivamente alla funzione, e attualmente, dopo alcune 

recenti scoperte, la scienza ci indirizza verso una integrazione di questi 

due aspetti biologici. (110) 

L’apparato stomatognatico, andando oltre il mero aspetto dentale, è 

sempre controllato dal SNC (sistema neuromuscolare), Occlusione, 

ATM, Muscoli (masticatori, deglutitori, respiratori, fonatori), basi 

scheletriche e giunzione cranio-cervicale. Quando vigeva il concetto di 

forma piuttosto che di funzione, si era abituati a vedere il sistema 

stomatognatico come un insieme di ingranaggi, e se una di queste parti 

di questi ingranaggi si fosse alterata, il sistema sarebbe andato in contro 

a patologia o disfunzione.  

Successivamente è stata capovolto il paradigma assumendo che non 

c’è anatomia fuori dalla funzione e viceversa. Nel modello cibernetico, 

non lineare, dell’apparato stomatognatico, le funzioni sono importanti e 

si integrano con le singole strutture.  

I principi che regolano i sistemi complessi sono: 

“Emergenza”: l’espressione funzionale emergente non dipende solo 

dalla somma delle singole parti.  

“Modalità”: organizzazione in Unità Funzionali che interagiscono tra 

loro per svolgere specifiche funzioni. “Robustezza”: la capacità di 

rimanere stabili nonostante una ampia gamma di perturbazioni dovute a 

fattori genetici, costituzionali e ambientali.   
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Per valutare il processo è opportuno considerare ogni componente e 

misurarla tenendo conto della interazione dinamica delle parti, aspetti 

medici, aspetti psicologici, mentali ed emotivi, sociale, aspetti 

comportamentali ed ambientali. Nella pratica, noi dobbiamo si valutare le 

singole componenti, muscoli, denti, strutture oro-facciali, struttura 

cervicale, ma valutare nell’insieme come queste si esplicano, non 

basandoci solo sullo stato delle singole parti. (111) 

Noi spesso siamo schiavi di un paradigma, da una instabilità occlusale 

coinvolgendo dimensione verticale, anomalie di II classe, cross-bite 

monolaterale, blocchi occlusali, interferenze occlusali, anomalie dento-

scheletriche. Tutto questo porta a disordini di posizione e funzione 

dell’ATM. E da questo se ne viene anche una disfunzione.  

Ma noi possiamo anche invertire questo paradigma, cioè che una 

alterazione dell’articolazione è quella che va a creare a valle tutta una 

serie di problematiche, fino all’occlusione, nuovamente parliamo di forma 

e funzione. Una incoordinazione funzionale condilo-discale, non 

necessariamente funzionale, determina lo squilibrio che vediamo a livello 

occlusale, o per lo meno è una situazione da tener in considerazione nel 

momento che andiamo a trattare pazienti in crescita, anche adulti, perché 

fanno ortodonzia ad esempio, o protesi. (112) 

“The Glossary of Prostodontic terms” (24) definisce l’occlusione come 

l’atto, un movimento, un’azione, di chiudere, qualcosa collegato alla 

funzione. E poi ovviamente fa riferimento ai contatti, relazione tra 

superfici occlusali. Le occlusioni presenti in natura presentano quasi 

sempre difetti e/o alterazioni. La costruzione di una occlusione 

terapeutica priva di tali anomalie può essere migliore della occlusione 

naturale. Anche nel soggetto apparentemente sano un intervento 

terapeutico risulta utile anzi doveroso ai fini preventivi.  

Dove nasce questo stretto rapporto tra occlusione e ATM? Da Costen 

James (113), in un famoso lavoro del 1934 in quale osservava pz con 

sintomatologia otorino, otologica e odontoiatrica, ha messo in relazione 

queste patologie in relazione ad una mal-posizione del condilo dovuta 
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alla perdita degli elementi dentali posteriori, e conseguente disto-

posizione del condilo, creando una sequenza di mancanza di supporto 

dentale molare, sovra chiusura della mandibola, posizione eccentrica del 

condilo dell’ATM, interessamento del nervo auricolotemporale, attività 

muscolare diversa, dolore.  

È vero che il paziente necessita di una occlusione ideale per 

funzionare bene? Apparentemente anche questo dato non è suffragato 

dai fatti. Quindi parliamo sempre di variabilità, multifattorialità, 

complessità che però poi va tradotto nel singolo.  

Sebbene molteplici indirizzi accademici abbiano teorizzato la 

necessità di un modello “ideale” di occlusione per la ricostruzione 

ortodontica e/o protesica, nessuna evidenza né clinica, ne scientifica ha 

tuttavia prodotto prove significative che sostengono la necessità di tali 

modelli al fine di preservare la salute del sistema occluso-masticatorio. 

Se noi volessimo modificare l’occlusione, dovremo rifarci ad una filiera 

clinicamente validata; questo però non obbliga a tutti i pazienti di essere 

ricondotti ad una occlusione “ideale”. Noi dobbiamo tenere conto 

dell’adattamento naturale del pz a una tipologia di occlusione. Modelli 

occlusali sensibilmente difformi si riscontrano abitualmente in soggetti 

del tutto privi di anomalie funzionali e sintomatiche, e rispondono in modo 

soddisfacente alle richieste funzionali. (114) 

I denti si devono inserire in una condizione stomatognatica 

funzionalmente armonica e non viceversa. La determinazione di una 

relazione funzionale tra tutte le componenti stomatognatiche è il 

presupposto di base per determinare lo stato dell’occlusione.  

L’occlusione è un sistema funzionale biomeccanico regolato da flussi 

di informazioni neuro-sensoriali (modello cibernetico) in grado di regolare 

l’equilibrio tra le componenti stomatognatiche e l’ambiente esterno, essa 

rappresenta uno dei maggiori recettori meccanici, nocicettivi e posturali 

del corpo umano. L’occlusione è un recettore, un sistema funzionale. 

(115) 
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Le forze applicate ai denti stimolano i recettori presenti nel legamento 

parodontale. I recettori sono presenti anche a livello del tessuto 

gengivale, dentina, polpa, osso alveolare, periostio, tessuti mucosi, 

labbra guance. Meccano-recettori. Pertanto, uno stimolo sui denti 

determina una risposta motoria della mandibola attivando anche dei 

recettori dell’ATM e dei muscoli masticatori.  

I motoneuroni sono attivati da tre fonti: corteccia motoria, che avvia/ 

ferma la masticazione e la consegna agli schemi pre-programmati di 

movimento a seconda delle aspettative e di feedback; il generatore di 

pattern centrale (CPG) che provvede alla attività ritmica di base dei 

muscoli della mandibola; i meccanocettori periferici che possono essere 

le variabili più potenti per i motoneuroni. (77) La propriocezione, a partire 

dai denti, ha un effetto diretto sull’azione del muscolo. Quindi, i denti sono 

un qualcosa che interagisce con i pattern centrali ed informa i tessuti, li 

guida, su come si devono muovere. (116) Tutti i movimenti mandibolari 

sono una esecuzione di comandi centrali che costantemente valutano 

input periferici con lo scopo di ottenere la corretta performance 

funzionale.  

Una buona occlusione, da un punto di vista funzionale per qualità e 

quantità, e il mantenimento della fisiologia del sistema masticatorio sono 

direttamente correlati con la prevenzione delle alterazioni cognitive in età 

avanzata. L’occlusione acquisisce un valore fondamentale per lo stato di 

salute delle persone, essendo un recettore che ci dà salute e ci mantiene 

in uno stato di benessere.  

Il mantenimento di un’adeguata funzione orale nel corso della vita 

rappresenta un fattore protettivo nei confronti dell’insorgenza del declino 

cognitivo. (117) Per quello che l’occlusione fa in qualità di informazione 

propriocettiva generale. L’occlusione è un input recettoriale 

fondamentale. (118) 

La plasticità dinamica, i continui cambiamenti anatomo-morfologici dei 

tessuti duri e molli (rimodellamento), schemi motori che sovraintendono 

le attività occlusali e masticatorie centralmente generate (a livello 
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corticale) e solo in parte modulati dalle afferenze periferiche, la specificità 

e l’importanza biologica delle funzioni stomatognatiche, sia per la 

tipologia sia per frequenza e intensità, le interazioni con le emozioni e la 

psiche, l’alto sistema di afferenze/efferenze e convergenze trigeminali, 

rendono l’occlusione un meccanismo neuro-funzionalmente elevato e 

complesso. (110) 

La disfunzione masticatoria inoltre determina vari cambiamenti 

morfologici nell’ippocampo nella corteccia cerebrale. Ad esempio, una 

condizione di un paziente senza la dentatura molare ed una dieta 

morbida riducono il numero di cellule piramidali, dendritiche spinali, le 

sinapsi nell’ippocampo e nella corteccia parietale così come per 

l’espressione dei recettori neurotrofici nell’ippocampo nelle regioni di 

CA1e CA3. Questi cambiamenti comportamentali e morfologici 

dell’ippocampo sono simili a quelli che avvengono durante i processi di 

invecchiamento ed una alterata masticazione accelera questi processi. 

(119) 

Un cambiamento quantitativo negli impulsi afferenti dai recettori 

sensoriali ai centri del SNC possono apportare alterazioni 

neuroanatomiche. Esercizi e stimoli fisici promuovono la formazione di 

vie assonali e la sinaptogenesi, oltre allo stimolo per la formazione di 

neuroni e per la loro sopravvivenza nell’ippocampo. In contrasto, le 

estrazioni dentali ed i trattamenti endodontici causano una 

degenerazione del corpo cellulare delle cellule nel ganglio trigeminale nei 

neuroni sensoriali primari che innervano i denti e una degenerazione dei 

neuroni secondari nel nucleo spinale trigeminale. In pazienti anziani 

l’ippocampo non riceve sufficienti input per il corretto mantenimento della 

sua funzione a causa di una riduzione di una attività locomotoria e una 

diminuzione input/funzione degli organi sensoriali periferici comparata 

con un giovane portando ad un graduale declino dell’apprendimento e 

memoria. (120)  

È ormai appurato come la masticazione abbia un effetto nella 

conduzione di una grande quantità di informazioni sensoriali al cervello e 
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contribuisca al mantenimento della funzione di apprendimento e 

memoria dell’ippocampo. Quindi risulta essenziale il mantenimento di 

una normale occlusione e la preservazione della funzione masticatoria il 

più a lungo possibile per prevenire l’indebolimento dell’ippocampo, 

causato da disarmonia occlusale e ridotta masticazione. (121) 

Un esempio del ruolo della masticazione con le possibili reazioni che 

avvengono nel nostro sistema:  

La masticazione in un paziente con edentulia parziale o completa mi 

comporta una ipofunzione occlusale che è alla base di cambiamenti 

degenerativi del complesso dovuto ad una riduzione od alterazione dei 

meccanocettori del legamento parodontale, quindi un feedback 

sensoriale negativo all’ippocampo con successiva diminuzione dei 

neuroni piramidali, delle sinapsi e della proliferazione cellulare; si avrà un 

ippocampo alterato, funzione cognitiva alterata.  

Se la masticazione avvenisse con dentatura naturale completa, 

questa comporterebbe un aumento del battito cardiaco, aumento 

dell’attività metabolica, stimola i tessuti orali e il sistema nervoso 

autonomo, aumento dei livelli di diossido di carbonio, aumento diametro 

dei capillari, aumento flusso sanguigno al cervello e tessuti orali. (122) 

Sicuramente di grande impatto sulla salute generale del paziente è la 

correlazione tra la sua performance masticatoria e la capacità di 

assumere un intake nutrizionale giornaliero adeguato, in quanto come 

affermano Aquilanti et al. (90) lo stato nutrizionale è un importante fattore 

di salute nei pazienti anziani e la sua valutazione è fondamentale per 

prevenire numerose malattie acute e croniche. I disturbi orali associati a 

una ridotta funzione masticatoria influenzano negativamente lo stato 

nutrizionale degli anziani. L'incapacità di masticare e triturare 

correttamente gli alimenti tende ad escludere dalla propria dieta alcuni 

alimenti di base, come carne, frutta e verdura, favorendo il consumo di 

carboidrati raffinati, grassi o cibi morbidi o troppo cotti che rischiano di 

perdere la maggior parte dei suoi micronutrienti. Nello studio di Tada e 

Miura(91), è stata mostrata un'associazione tra ridotte prestazioni 

Commentato [AL1]: Che significa questa parte? 
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masticatorie e obesità. Ciò potrebbe essere legato al fatto che la ridotta 

funzione masticatoria porta il soggetto a consumare una maggiore 

quantità di alimenti morbidi, compresi alimenti ricchi di grassi o 

carboidrati raffinati, e ridurre l'assunzione di frutta, verdura e carne. 

Tuttavia, un elevato consumo di cibi dolci nei soggetti anziani può essere 

dovuto a molte altre cause, come la riduzione della percezione gustativa 

e olfattiva, nonché a fattori economici e psicologici. 

Nel 2007, Schimmel et al. (99) hanno testato l'affidabilità e la 

riproducibilità dei dati quantitativi ottenuti dal test delle gomme da 

masticare bicolore e hanno scoperto che la valutazione visiva dei 

campioni era meno affidabile dell'analisi computerizzata. Gli autori hanno 

concluso che la valutazione digitale del grado di miscelazione dei colori 

della gomma da masticare bicolore era un metodo preciso e affidabile 

per valutare MP. 

Facendo riferimento alla metodica proposta da Schimmel, nel 

presente studio, utilizzando come software di analisi View Gum (software 

View Gum©, dHAL Software, Grecia, www.dhal.com), ampiamente 

discusso precedentemente e convalidato come strumento per l’analisi 

della colorimetria di un campione di gomme bicolori come prodotto e 

indicatore della MP del paziente, due differenti operatore hanno 

confrontato 4 diversi tipi di gomme bicolori, Hue Check Gum (Hue-Check 

Gum®; Orophys GmbH), Vivident Fruitswing "Karpuz/Asai Üzümü" 

(gum3, Perfetti van Melle, Turchia), Vivident Fruitswing 

"Cilek/Mandalina" (Perfetti van Melle, Turchia), ed una nuova gomma 

bicolore bianco/nera, “Dental Black” (ColFresh chewing gum, INDACO 

Spa) la quale è stata proposta per poter essere comparata alle 

precedenti e studiate gomme utilizzate. Oltre ad una valutazione 

computerizzata, i campioni sono stati sottoposti a valutazione visiva 

(Orophys Subjective Assessment Scale (SA), www.orophys.com).  

 

 

 

http://www.dhal.com/
http://www.orophys.com/
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8.2 MATERIALI E METODI 

Sono stati reclutati 20 pazienti, con criteri di inclusione come l’età 

compresa tra i 18 e 30 anni, completamenti dentati (28 denti ad 

esclusione dei terzi molari), un massimo di DMFT (Decayed Missing 

Filled Teeth) score di 4 ed una occlusione in I classe di Angle. Tutti i 

partecipanti percepiscono la loro masticazione come “normo-

funzionante”. 

La Hue Check Gum, è una gomma da masticare sviluppata e prodotta 

da Orophys GmbH (Muri b. Berna, Svizzera). È prodotta in conformità 

alle normative svizzere ed europee (Good Manufacturing Practice GMP, 

AMBV Art. 4 Abs. 2). È priva di zucchero, e ha un leggero sapore di 

menta. La confezione è composta da due gomme in forma di 

rettangolare, una blu e una rosa, che devono essere incollate 

manualmente bagnandole con acqua e applicando una forza moderata. 

Le dimensioni delle gomme unite sono 8 x 20 x 12 mm.   

 La gomma Vivident Fruitswing "Karpuz/ Asai Üzümü" (Perfetti van 

Melle, Turchia). La gomma conteneva uno strato verde e uno viola scuro 

delle dimensioni di 43x12x3 mm. Lo stesso per la gomma Vivident 

Fruitswing "Cilek/Mandalina" (Perfetti van Melle, Turchia), con uno strato 

giallo ed uno viola.  

La quarta gomma, “Dental Black” (ColFresh chewing gum, INDACO 

Spa) è una gomma sugar-free, la quale confezione dispone di blister di 

17g per 12 gomme, di colore nero/bianco.  

Come analisi di riferimento, la performance masticatoria è stata 

valutata attraverso l'analisi optoelettronica eseguita con il software View 

Gum© come gold standard. I campioni sono stati scansionati da entrambi 

i lati a una risoluzione di 300 dpi utilizzando uno scanner piano (Epson 

Perfection V750 Pro, Seiko Epson Corp., Giappone). Il software ha 

assemblato le immagini di entrambi i lati e le ha trasformate nello spazio 

colore HSI. L'operatore ha segmentato in modo semi-automatico 

l'immagine della gomma dallo sfondo e il software ha calcolato la 

varianza della tinta (VOH_scan).  
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La tinta è un angolo nello spazio di colore HSI, quindi, la varianza 

circolare della tinta è definita come 1 meno la lunghezza del vettore 

medio. View Gum © visualizza la deviazione standard (SD) tra i due 

picchi di colore picchi di colore: SD = sqrt (Varianza della tinta, VOH). 

La VOH è considerata una misura delle prestazioni masticatorie 

perché mostra un'associazione logaritmica con il numero di cicli 

masticatori. Un VOH elevato deriva da una cattiva miscelazione dei colori 

attraverso una masticazione carente mentre una masticazione adeguata 

porta a colori ben miscelati e un basso VOH. Tutte e quattro le tipologie 

di gomme sono state sottoposte allo stesso protocollo di lavoro, 

masticate per differenti cicli masticatori da tutto il campione di pazienti 

selezionato, per 5, 10, 20, 30, 50 cicli masticatori. 

Preparazione delle gomme: solo per le gomme Hue Check Gum si è 

reso necessario bagnare entrambe le gomme di differente colore per 

permettere una loro unione richiedendo così una minima forza applicata. 

Le altre tipologie di gomme sono già preformate dalla casa produttrice in 

una conformazione in cui le due gomme di colore diverso siano unite. Le 

gomme sono state posizionate all’interno della bocca del paziente e 

posizionata sulla superficie del dorso linguale.  

Il paziente è stato istruito a masticare liberamente senza alcuna 

restrizione di movimento all’interno del cavo orale, in quanto la sequenza 

della masticazione deve essere la più naturale possibile (il soggetto è 

libero di poter cambiare il lato masticante liberamente durante la 

masticazione). L’operatore deve contare in silenzio il numero di cicli 

performati dal paziente a partire dai movimenti di escursione mandibolare 

in senso verticale. Ad ogni numero di cicli desiderato, l’operatore deve 

stoppare il paziente dall’atto della masticazione.  

Al termine del numero di cicli masticatori prestabiliti, il gomma viene 

ritirato dalla bocca del paziente dall’operatore, segnando, 

opzionalmente, il lato nel quale è stata ritrovata la gomma (preferred 

chewing side). Delle volte il bolo potrebbe essere frammentato, in questo 

caso raccogliere comunque tutti i frammenti e mettere il tutto all’interno 
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della busta in plastica. Se necessario, gli eccessi di saliva dovrebbero 

essere rimossi con rullo di cotone o una garza. La gomma viene quindi 

posizionata all’interno di una busta in plastica, al centro, per evitare che 

vi sia una deformazione nell’atto della compressione della gomma che 

possa causare un errore poi nella valutazione della mixture del colore.  

Il bolo all’interno della bustina di plastica viene posizionato all’interno 

di un contenitore che mi permette di creare una wafer di 1mm di spessore 

del bolo stesso, pressandolo con forma moderata.  

Successivamente, il reperto deve essere scansionato entro 24 ore 

dall’esecuzione del test, per prevenire una possibile degradazione del 

colore a causa degli enzimi salivari. Il wafer viene posto all’interno di uno 

scanner piano, è importante avere un background bianco. Viene eseguita 

una scansione con uno scanner di 300dpi, 24-bit-colour depth. Salvare 

l’immagine scannerizzata tramite formato JPG. Entrambi i versanti della 

gomma devono essere scannerizzati. 

Ad immagini salvate, si apre ViewGum (attualmente il programma è 

eseguibile solo su Microsoft Windows). Nell’icone “file”, selezionare le 

due immagini corrispondenti della singola gomma e le riportiamo nel 

software. Semi-automaticamente selezioniamo le aree di interesse, 

quelle della quale colorimetria è rilevante ai fini del calcolo della varianza 

del colore. Selezioniamo la tipologia di gomma utilizzata, il numero di cicli 

effettuati dal paziente ed eseguiamo il calcolo della performance 

masticatoria.  
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Nell’immagine viene rappresentato un processo di analisi all’interno 

del software, inserendo entrambi i lati della gomma Hue Check Gum, 

selezionando 20 cicli masticatori ed indicando la tipologia di gomma tra 

quelle a disposizione nel software.  

 
 

Nell’immagine, Vivident Fruitswing "Karpuz/ Asai Üzümü" (Perfetti van 

Melle, Turchia), 20 cicli masticatori. 

 
Nell’immagine, Vivident Fruitswing "Cilek/Mandalina" (Perfetti van 

Melle, Turchia) 30 cicli masticatori. 
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Nell’immagine, “Dental Black” (ColFresh chewing gum, INDACO Spa) 

50 cicli masticatori. 

Effettuiamo questo protocollo per ogni tipologia di gomma, per ogni 

paziente e per ogni gomma corrispondente ad un numero diverso di cicli 

masticatori.  

 

8.3 RISULTATI 

Tutte le valutazioni sono state effettuate da entrambi gli operatori, sia 

quello esperto che quello non esperto, sia computerizzate che utilizzando 

la scala di valutazione visiva. 

Dalle analisi effettuate, è stata riscontrata una concordanza di valori di 

DS della varianza di Hue del colore dei campioni nell’analisi 

computerizzata, con una diminuzione progressiva da 1 in senso 

decrescente a 0 con l’aumentare dei cicli masticatori, con rilevanza 

maggiore per la gomma HueCheck Gum, a seguire Dental Black, 

Vivident Fruit Swing "Cilek/Mandalina" e per ultimo Vivident Fruitswing 

"Karpuz/ Asai Üzümü".  

Nell’analisi visiva, vi è stata una concordanza di valori attribuiti ai 

diversi campioni del 65%, con le maggiori discordanze nei cicli 

masticatori iniziali, 5 e 10, per poi confluire in medesimi valori 

progressivamente verso i 50 cicli masticatori. 

8.4 DISCUSSIONE 
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La valutazione della funzione masticatoria è importante per 

comprendere la funzione orale non solo nei soggetti potenzialmente 

compromessi, ma anche per valutare il successo del trattamento 

odontoiatrico. Un'alterata funzione masticatoria può avere un'influenza 

sulla qualità della vita, sull'interazione sociale o sulla salute generale.  

Inoltre, la performance masticatoria è un parametro surrogato della 

funzione di molte strutture oro-facciali, come denti, muscoli, ghiandole 

salivari e recettori nervosi. 

Gli sviluppi negli anni per formulare nuove metodiche di valutazione 

della performance masticatoria ha permesso di confermare l'affidabilità e 

accuratezza della valutazione opto-elettronica delle gomme da masticare 

basandosi sulla analisi della uniformità del colore della quota mixata di 

due gomme di colore differente, cioè capacità di impastare il bolo, come 

dato per una valutazione oggettiva della performance masticatoria. 

Questi test sono correlati con i test di frammentazione classici utilizzati 

nel passato che ancora oggi possono essere considerati come gold 

standard. (28) 

Questi test sono poco costosi e possono essere utilizzati per la ricerca 

o per la valutazione clinica di pazienti con una presunta funzione 

masticatoria presumibilmente compromessa. Tuttavia, occorre 

considerare che nei test di setacciatura con cubi di silicio o nei mixing 

ability test con gomme di differente colore o cera, vengono utilizzati 

prodotti alimentari non naturali che non possono essere ingeriti e 

possono quindi creare un modello di masticazione artificiale. Inoltre, i test 

di sminuzzamento che utilizzano alimenti di prova come le carote 

mostrano una maggiore dipendenza dalla forza di masticazione 

disponibile e possono creare modelli di masticazione più naturali. (23)  

Una sfida nell'uso di questi test è quella di trovare campioni 

appropriati, che devono soddisfare determinati requisiti. Secondo 

Schimmel et al.  (99) queste sono le caratteristiche che una gomma test 

dovrebbe avere: 
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1. L'esemplare dovrebbe avere due colori, idealmente già combinati in 

un unico pezzo. 

2. La combinazione di colori dovrebbe rappresentare un'ampia 

diffusione dei valori di tinta nello spazio di colore HIS (per esempio 

verde/rosso o rosso/azzurro). 

3. I colori non dovrebbero includere il bianco, poiché il suo valore di 

tinta non è definito.  

4. I colori dovrebbero essere entrambi visibili nella gomma non 

masticata, idealmente un lato e un colore (un ''nucleo'' colorato non è 

adatto). 

5. Il campione non deve attaccarsi alla resina per dentiere (PMMA).  

6. Il campione non deve essere troppo grande o troppo duro, quindi 

relativamente facile da masticare. 

7. L'esemplare deve essere conservabile e ampiamente disponibile.    

8. L'esemplare deve essere imballato separatamente per motivi di 

manipolazione e di igiene.   

9. I colori dovrebbero essere relativamente stabili nel tempo, anche 

quando il campione è stato già masticato.   

10. Il sapore dovrebbe essere piacevole per la maggior parte delle 

persone.   

11. La gomma dovrebbe essere senza zucchero. 

Prendendo in considerazione i risultati ottenuti dai test effettuati, Hue 

Check Gum ha ottenuto i migliori risultati comparando il grado di 

miscelazione con i cicli masticatori corrispondenti rappresentando la 

tipologia di gomma di riferimento per questa metodica. Inoltre, il software 

View Gum è nato come dedicato a questa tipologia di gomma, per la 

quale presenta maggiore affinità anche nella rilevazione di varianze di 

colori. Recentemente è argomento di discussione però un particolare 

agente colorante all’interno di questa gomma, Il biossido di titanio (TiO2), 

noto anche come E171, il quale è molto utilizzato come colorante 

sbiancante negli alimenti, ma anche in vernici, rivestimenti, prodotti 

farmaceutici, cosmetici e persino nei dentifrici. L'E171 è una miscela di 
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particelle di TiO2 che possono essere definite nanoparticelle. A causa 

delle loro dimensioni estremamente ridotte, le nanoparticelle possono 

attraversare le barriere protettive naturali del corpo umano e passare nel 

fegato, nei polmoni o nell'intero sistema digestivo. Quindi è possibile che 

questa gomma possa essere tolta dal mercato o comunque si venga fatta 

una riformulazione ai fini di modificarne la composizione. (123) 

Analizzando i risultati della Dental Black è stato osservato un ottimo 

indice di correlazione tra il numero di cicli di masticazione e l’andamento 

della varianza del colore dei campioni, testimoniando una buona capacità 

della gomma di discriminare differenti performance in modo adeguato; 

dobbiamo considerare che nel software View Gum utilizzato non vi è 

nella categoria delle gomme disponibili in libreria questa tipologia di 

gomma e per questo vi è stata associata per convenienza e similitudine 

di caratteristiche il tipo “Oralcare Lotte”. Questo rafforza le qualità di 

questa gomma, il quale potenziale può essere ancora ulteriormente 

espresso se venisse utilizzato un software dedicato alle sue 

caratteristiche. Si evince quindi la possibile necessità di sviluppare un 

appropriato software per sfruttare a pieno le caratteristiche di questa 

tipologia di gomma. 

Diversamente, le altre due tipologie di gomme hanno riscontrato valori 

poco coerenti tra varianza del colore e cicli masticatori, quindi 

assumendo un valore inferiore come tipologie di gomme rispetto alle due 

precedenti; tra le caratteristiche non idonee di queste gomme, oltre ad 

un gusto particolarmente forte, il quale abbiamo visto possa confondere 

il paziente e disturbare una corretta performance, presentano al loro 

interno numerose piccole pigmentazioni intrinseche alla gomme, dei 

piccoli granuli colorati, i quali potenzialmente potrebbero alterare la 

discriminazione cromatica ai fini della rilevazione dei fini dettagli della 

superficie della gomma, questo le fa considerare meno idonee rispetto 

alle altre come validi tester per questo tipo di analisi. 

Un aspetto da tenere in considerazione è il cosiddetto “effetto tetto”, 

cioè tutti questi partecipanti che hanno mostrato una buona prestazione 
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masticatoria hanno raggiunto il punteggio massimo del 100%. (105) Ciò 

implica che questo metodo non sarebbe in grado di rilevare miglioramenti 

nella masticazione, e questo lo si può notare osservando i punteggi 

assegnati dai due operatori nelle valutazioni visive dei campioni, i quali 

per quelli con cicli di masticazione di 30 e 50 non vi sono differenze per 

molti boli, questo non aiuta a discriminare correttamente una prestazione 

da un’altra. 20 cicli masticatori rappresentano il miglior indicatore per la 

valutazione di una performance masticatoria. 

 

Le potenzialità e l’importanza odontoiatrica e medica parlando di 

salute generale di questa tipologia di test apre svariati scenari e punti di 

applicazione in differenti discipline sanitarie, abbiamo visto come 

l’apparato stomatognatico sia di assoluta importanza nel mantenimento 

di un buono stato di salute cognitivo, ed il monitoraggio di pazienti con 

stati patologici controllando il decorso della malattia, pensando alle 

stesse case di riposo, in cui abbiamo pazienti con di per se scarsa 

capacità cognitiva e masticatoria dove quindi l’utilizzo di una gomma da 

masticare come tester risulta essere una perfetta soluzione date le sua 

caratteristiche, potrebbe entrare a far parte di un processo diagnostico-

terapeutico e mantenimento importante. Pensando ai problemi che 

possiamo incontrare in un reparto di Gastroenterologia, in cui si rilevano 

pazienti diabetici, con stati di malnutrizione e malassorbimento, obesi, 

patologie gastro-intestinali, i quali hanno necessità di avere delle 

variazioni anche nella dieta stessa, questo tipo di test può aiutare 

sicuramente nel processo diagnostico ai fini di rilevare una possibile 

concausa orale nei problemi gastro-intestinali, oltre al fatto di poter fornire 

indicazioni ed una guida sulla tipologia di alimento che il paziente riesce 

ad elaborare e masticare corrottamente in bocca, ai fini di ricevere 

sempre un completo intake nutrizionale. 
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8.5 CONCLUSIONI 

La valutazione della funzionalità orale mediante il colour mixing ability 

test è una complessa analisi dell’armonia funzionale delle strutture 

facciali che offre ampie possibilità di applicazioni in ambito odontoiatrico 

e sanitario. Abbiamo preso in considerazione quattro tipologie di gomme 

differenti, con determinate caratteristiche e le abbiamo analizzate 

mediante un apposito software dedicato, View Gum, constatando come 

Hue Check Gum e Dental Black siano le due con migliori potenzialità a 

differenza delle due gomme della Vivident FruitSwing, meno idonee per 

questo tipo di lavoro. Questo test offe un approccio semplice, veloce, 

poco costoso per poter analizzare una funzione fondamentale ai fini della 

salute di una persona, quella della masticazione, con l’auspicio che 

possa sempre più essere divulgata oltre all’ambito di ricerca ed 

epidemiologico, all’attività clinica quotidiana.  

  



  Matteo Maceratesi 
Università Politecnica delle Marche 

143 
 

BIBLIOGRAFIA 

 
1. Ash MM, Ash CM, Ash JL, Ash GM. Current concepts of the 

relationship and management of temporomandibular disorders and auditory 

symptoms. J Mich Dent Assoc. 1990 Dec;72(11–12):550–5.  

2. Thilander B. INNERVATION OF THE TEMPORO-MANDIBULAR 

DISC IN MAN. Acta Odontol Scand. 1964 Feb;22:151–6.  

3. Ash CM, Pinto OF. The TMJ and the middle ear: structural and 

functional correlates for aural symptoms associated with temporomandibular 

joint dysfunction. Int J Prosthodont. 1991 Feb;4(1):51–7.  

4. Peters PB. TMJ internal derangement and arthrosis, 1985. Va 

Dent J. 1989 Jun;66(2):15–24.  

5. Rubinstein B, Axelsson A, Carlsson GE. Prevalence of signs and 

symptoms of craniomandibular disorders in tinnitus patients. J Craniomandib 

Disord Facial Oral Pain. 1990;4(3):186–92.  

6. Misurya VK. Functional anatomy of tensor palati and levator palati 

muscles. Arch Otolaryngol Chic Ill 1960. 1976 May;102(5):265–70.  

7. Widmalm SE, Lillie JH, Ash MM. Anatomical and 

electromyographic studies of the lateral pterygoid muscle. J Oral Rehabil. 

1987 Sep;14(5):429–46.  

8. Ash MM. Philosophy of occlusion: past and present. Dent Clin 

North Am. 1995 Apr;39(2):233–55.  

9. U P. Range of movement of the mandible. J Am Dent Assoc 1939 

[Internet]. 1958 Jan [cited 2022 May 28];56(1). Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13491266/ 

10. Sp R, Mm A. Significance of occlusion in the etiology and 

treatment of early, moderate, and advanced periodontitis. J Periodontol 

[Internet]. 1981 Sep [cited 2022 May 28];52(9). Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6793705/ 

11. Beyron H. OCCLUSAL RELATIONS AND MASTICATION IN 

AUSTRALIAN ABORIGINES. Acta Odontol Scand. 1964 Dec;22:597–678.  

12. Anderson DJ, Hector MP, Linden RW. The possible relation 

between mastication and parotid secretion in the rabbit. J Physiol. 1985 

Jul;364:19–29.  



  Matteo Maceratesi 
Università Politecnica delle Marche 

144 
 

13. MacCONAILL MA, Scher EA. The ideal form of the human dental 

arcade, with some prosthetic application. Dent Rec. 1949 Nov;69(11):285–

302, illust.  

14. Scott JH. The shape of the dental arches. J Dent Res. 1957 

Dec;36(6):996–1003.  

15. Currier JH. A computerized geometric analysis of human dental 

arch form. Am J Orthod. 1969 Aug;56(2):164–79.  

16. Monson GS. Some Important Factors Which Influence Occlusion. 

Dent Regist. 1922 Jul;76(7):317–23.  

17. Dempster WT, Adams WJ, Duddles RA. ARRANGEMENT IN THE 

JAWS OF THE ROOTS  OF THE TEETH. J Am Dent Assoc 1939. 1963 

Dec;67:779–97.  

18. Butler PM. A zoologist looks at occlusion. Br J Orthod. 1974 

Oct;1(5):205–12.  

19. Picton DC, Moss JP. The effect on approximal drift of altering the 

horizontal component of biting force in adult monkeys (macaca irus). Arch Oral 

Biol. 1980;25(1):45–8.  

20. van Beek H, Fidler VJ. An experimental study of the effect of 

functional occlusion on mesial tooth migration in macaque monkeys. Arch Oral 

Biol. 1977;22(4):269–71.  

21. Dewel BF. Clinical observations on the axial inclination of teeth. 

Am J Orthod. 1949 Feb;35(2):98–115.  

22. Yilmaz RS, Darling AI, Levers BG. Mesial drift of human teeth 

assessed from ankylosed deciduous molars. Arch Oral Biol. 1980;25(2):127–

31.  

23. Tmsv G, M S, A  van der B, J C, Hw  van der G, K K, et al. 

Consensus on the terminologies and methodologies for masticatory 

assessment. J Oral Rehabil [Internet]. 2021 Jun [cited 2022 May 26];48(6). 

Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33638156/ 

24. The Glossary of Prosthodontic Terms: Ninth Edition. J Prosthet 

Dent. 2017 May;117(5S):e1–105.  

25. Bates JF, Stafford GD, Harrison A. Masticatory function - a review 

of the literature. III. Masticatory performance and efficiency. J Oral Rehabil. 

1976 Jan;3(1):57–67.  



  Matteo Maceratesi 
Università Politecnica delle Marche 

145 
 

26. van der Glas HW, Liu T, Zhang Y, Wang X, Chen J. Optimizing a 

determination of chewing efficiency using a solid test food. J Texture Stud. 

2020 Feb;51(1):169–84.  

27. Bonnet G, Batisse C, Peyron MA, Nicolas E, Hennequin M. Which 

variables should be controlled when measuring the granulometry of a chewed 

bolus? A systematic review. J Texture Stud. 2019 Jun;50(3):194–216.  

28. van der Bilt A. Assessment of mastication with implications for oral 

rehabilitation: a review. J Oral Rehabil. 2011 Oct;38(10):754–80.  

29. Prinz JF, Lucas PW. Swallow thresholds in human mastication. 

Arch Oral Biol. 1995 May;40(5):401–3.  

30. Bakke M, Möller E. Craniomandibular disorders and masticatory 

muscle function. Scand J Dent Res. 1992 Feb;100(1):32–8.  

31. Olthoff LW, van der Bilt A, Bosman F, Kleizen HH. Distribution of 

particle sizes in food comminuted by human mastication. Arch Oral Biol. 

1984;29(11):899–903.  

32. L PR, Lc F, Eg R, L FE, Mb G. Protocol for production of a 

chewable material for masticatory function tests (Optocal - Brazilian version). 

Braz Oral Res [Internet]. 2008 Dec [cited 2022 May 26];22(4). Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19148384/ 

33. van der Bilt A, Engelen L, Pereira LJ, van der Glas HW, Abbink 

JH. Oral physiology and mastication. Physiol Behav. 2006 Aug 30;89(1):22–7.  

34. van der Bilt A, Fontijn-Tekamp FA. Comparison of single and 

multiple sieve methods for the determination of masticatory performance. Arch 

Oral Biol. 2004 Feb;49(2):155–60.  

35. Liu T, Wang X, Chen J, van der Glas HW. Determining chewing 

efficiency using a solid test food and considering all phases of mastication. 

Arch Oral Biol. 2018 Jul;91:63–77.  

36. Hatch JP, Shinkai RS, Sakai S, Rugh JD, Paunovich ED. 

Determinants of masticatory performance in dentate adults. Arch Oral Biol. 

2001 Jul;46(7):641–8.  

37. Gonçalves TMSV, Campos CH, Garcia RCMR. Effects of implant-

based prostheses on mastication, nutritional intake, and oral health-related 

quality of life in partially edentulous patients: a paired clinical trial. Int J Oral 

Maxillofac Implants. 2015 Apr;30(2):391–6.  



  Matteo Maceratesi 
Università Politecnica delle Marche 

146 
 

38. Schimmel M, Leemann B, Herrmann FR, Kiliaridis S, Schnider A, 

Müller F. Masticatory function and bite force in stroke patients. J Dent Res. 

2011 Feb;90(2):230–4.  

39. Schimmel M, Christou P, Miyazaki H, Halazonetis D, Herrmann 

FR, Müller F. A novel colourimetric technique to assess chewing function 

using two-coloured specimens: Validation and application. J Dent. 2015 

Aug;43(8):955–64.  

40. Buser R, Ziltener V, Samietz S, Fontolliet M, Nef T, Schimmel M. 

Validation of a purpose-built chewing gum and smartphone application to 

evaluate chewing efficiency. J Oral Rehabil. 2018 Nov;45(11):845–53.  

41. Weijenberg R a. F, Scherder EJA, Visscher CM, Gorissen T, 

Yoshida E, Lobbezoo F. Two-colour chewing gum mixing ability: digitalisation 

and spatial heterogeneity analysis. J Oral Rehabil. 2013 Oct;40(10):737–43.  

42. Kaya MS, Güçlü B, Schimmel M, Akyüz S. Two-colour chewing 

gum mixing ability test for evaluating masticatory performance in children with 

mixed dentition: validity and reliability study. J Oral Rehabil. 2017 

Nov;44(11):827–34.  

43. Hama Y, Kanazawa M, Minakuchi S, Uchida T, Sasaki Y. 

Reliability and validity of a quantitative color scale to evaluate masticatory 

performance using color-changeable chewing gum. J Med Dent Sci. 2014 Mar 

19;61(1):1–6.  

44. Tarkowska A, Katzer L, Ahlers MO. Assessment of masticatory 

performance by means of a color-changeable chewing gum. J Prosthodont 

Res. 2017 Jan;61(1):9–19.  

45. Elsig F, Schimmel M, Duvernay E, Giannelli SV, Graf CE, Carlier 

S, et al. Tooth loss, chewing efficiency and cognitive impairment in geriatric 

patients. Gerodontology. 2015 Jun;32(2):149–56.  

46. Fankhauser N, Kalberer N, Müller F, Leles CR, Schimmel M, 

Srinivasan M. Comparison of smartphone-camera and conventional flatbed 

scanner images for analytical evaluation of chewing function. J Oral Rehabil. 

2020 Dec;47(12):1496–502.  

47. T N, F N, Y Y, K I, T O, Y M. Measuring masticatory performance 

using a new device and β-carotene in test gummy jelly. J Oral Rehabil 

[Internet]. 2010 Nov [cited 2022 May 26];37(11). Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20557437/ 



  Matteo Maceratesi 
Università Politecnica delle Marche 

147 
 

48. Salazar S, Hori K, Uehara F, Okawa J, Shibata A, Higashimori M, 

et al. Masticatory performance analysis using photographic image of gummy 

jelly. J Prosthodont Res. 2020 Jan;64(1):48–54.  

49. Escudeiro Santos C, de Freitas O, Spadaro ACC, Mestriner-Junior 

W. Development of a colorimetric system for evaluation of the masticatory 

efficiency. Braz Dent J. 2006;17(2):95–9.  

50. Nakasima A, Higashi K, Ichinose M. A new, simple and accurate 

method for evaluating masticatory ability. J Oral Rehabil. 1989 Jul;16(4):373–

80.  

51. Huggare J, Skindhöj B. A new method for assessing masticatory 

performance: a feasibility and reproducibility study. J Oral Rehabil. 1997 

Jul;24(7):490–5.  

52. A SA, A FN, Ls V, Ma C, Ac P, F CA, et al. Reproducibility, 

Reliability, and Validity of Fuchsin-Based Beads for the Evaluation of 

Masticatory Performance. J Prosthodont Off J Am Coll Prosthodont [Internet]. 

2016 Aug [cited 2022 May 26];25(6). Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26371787/ 

53. Kugimiya Y, Watanabe Y, Igarashi K, Hoshino D, Motokawa K, 

Edahiro A, et al. Factors associated with masticatory performance in 

community-dwelling older adults: A cross-sectional study. J Am Dent Assoc 

1939. 2020 Feb;151(2):118–26.  

54. Zhang Y, Liu T, Wang X, Chen J, van der Glas HW. Locking up of 

food between posterior teeth and its influence on chewing efficiency. Arch Oral 

Biol. 2019 Nov;107:104524.  

55. Fontijn-Tekamp FA, Slagter AP, Van der Bilt A, Van’t Hof MA, Kalk 

W, Jansen JA. Swallowing thresholds of mandibular implant-retained 

overdentures with variable portion sizes. Clin Oral Implants Res. 2004 

Jun;15(3):375–80.  

56. Peyron MA, Gierczynski I, Hartmann C, Loret C, Dardevet D, 

Martin N, et al. Role of physical bolus properties as sensory inputs in the 

trigger of swallowing. PloS One. 2011;6(6):e21167.  

57. Gray-Stuart EM, Jones JR, Bronlund JE. Defining the end-point of 

mastication: A conceptual model. J Texture Stud. 2017 Oct;48(5):345–56.  



  Matteo Maceratesi 
Università Politecnica delle Marche 

148 
 

58. E H, Ge C, M H. Chewing efficiency and state of dentition. A 

methodologic study. Acta Odontol Scand [Internet]. 1978 [cited 2022 May 

26];36(1). Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/273364/ 

59. Lucas PW, Luke DA. Is food particle size a criterion for the 

initiation of swallowing? J Oral Rehabil. 1986 Mar;13(2):127–36.  

60. Pereira LJ, van der Bilt A. The influence of oral processing, food 

perception and social aspects on food consumption: a review. J Oral Rehabil. 

2016 Aug;43(8):630–48.  

61. Engelen L, Fontijn-Tekamp A, van der Bilt A. The influence of 

product and oral characteristics on swallowing. Arch Oral Biol. 2005 

Aug;50(8):739–46.  

62. Carretero D, Sánchez-Ayala A, Rodriguez A, Lagravère MO, 

Gonçalves TMSV, Garcia RCMR. Relationship between non-ulcerative 

functional dyspepsia, occlusal pairs and masticatory performance in partially 

edentulous elderly persons. Gerodontology. 2011 Dec;28(4):296–301.  

63. Veyrune JL, Opé S, Nicolas E, Woda A, Hennequin M. Changes in 

mastication after an immediate loading implantation with complete fixed 

rehabilitation. Clin Oral Investig. 2013 May;17(4):1127–34.  

64. Kohyama K, Mioche L, Bourdiol P. Influence of age and dental 

status on chewing behaviour studied by EMG recordings during consumption 

of various food samples. Gerodontology. 2003 Jul;20(1):15–23.  

65. Woda A, Foster K, Mishellany A, Peyron MA. Adaptation of healthy 

mastication to factors pertaining to the individual or to the food. Physiol Behav. 

2006 Aug 30;89(1):28–35.  

66. van der Bilt A, Tekamp A, van der Glas H, Abbink J. Bite force and 

electromyograpy during maximum unilateral and bilateral clenching. Eur J Oral 

Sci. 2008 Jun;116(3):217–22.  

67. Chauncey HH, Feldman RS, Wayler AH. Oral aspects of aging. 

Am Fam Physician. 1983 Jul;28(1):147–52.  

68. Epidemiological studies of signs and symptoms of 

temporomandibular joint-pain-dysfunction. A literature review - PubMed 

[Internet]. [cited 2022 May 27]. Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6399457/ 

69. Pinheiro DL da SA, Alves GÂDS, Fausto FMM, Pessoa LS de F, 

Silva LA da, Pereira SM de F, et al. Effects of electrostimulation associated 



  Matteo Maceratesi 
Università Politecnica delle Marche 

149 
 

with masticatory training in individuals with down syndrome. CoDAS. 

2018;30(3):e20170074.  

70. Arakawa I, Abou-Ayash S, Genton L, Tsuga K, Leles CR, 

Schimmel M. Reliability and comparability of methods for assessing oral 

function: Chewing, tongue pressure and lip force. J Oral Rehabil. 2020 

Jul;47(7):862–71.  

71. de Groot RJ, Merkx MAW, Hamann MNS, Brand HS, de Haan 

AFJ, Rosenberg AJWP, et al. Tongue function and its influence on masticatory 

performance in patients treated for oral cancer: a five-year prospective study. 

Support Care Cancer Off J Multinatl Assoc Support Care Cancer. 2020 

Mar;28(3):1491–501.  

72. Weijnen FG, van der Bilt A, Wokke JH, Kuks JB, van der Glas HW, 

Bosman F. What’s in a smile?: Quantification of the vertical smile of patients 

with myasthenia gravis. J Neurol Sci. 2000 Feb 15;173(2):124–8.  

73. Dawes C. Physiological factors affecting salivary flow rate, oral 

sugar clearance, and the sensation of dry mouth in man. J Dent Res. 1987 

Feb;66 Spec No:648–53.  

74. Yamada H, Nakagawa Y, Nomura Y, Yamamoto K, Suzuki M, 

Watanabe NY, et al. Preliminary results of moisture checker for Mucus in 

diagnosing dry mouth. Oral Dis. 2005 Nov;11(6):405–7.  

75. Minakuchi S, Tsuga K, Ikebe K, Ueda T, Tamura F, Nagao K, et al. 

Oral hypofunction in the older population: Position paper of the Japanese 

Society of Gerodontology in 2016. Gerodontology. 2018 Dec;35(4):317–24.  

76. Foster KD, Woda A, Peyron MA. Effect of texture of plastic and 

elastic model foods on the parameters of mastication. J Neurophysiol. 2006 

Jun;95(6):3469–79.  

77. Türker KS. Reflex control of human jaw muscles. Crit Rev Oral Biol 

Med Off Publ Am Assoc Oral Biol. 2002;13(1):85–104.  

78. Muller K, Morais J, Feine J. Nutritional and anthropometric 

analysis of edentulous patients wearing implant overdentures or conventional 

dentures. Braz Dent J. 2008;19(2):145–50.  

79. Cavalcanti RVA, Magalhães Junior HV, Pernambuco L de A, Lima 

KC de. Screening for masticatory disorders in older adults (SMDOA): An 

epidemiological tool. J Prosthodont Res. 2020 Jul;64(3):243–9.  



  Matteo Maceratesi 
Università Politecnica delle Marche 

150 
 

80. Fueki K, Yoshida E, Igarashi Y. A structural equation model 

relating objective and subjective masticatory function and oral health-related 

quality of life in patients with removable partial dentures. J Oral Rehabil. 2011 

Feb;38(2):86–94.  

81. Dougall A, Molina GF, Eschevins C, Faulks D. A Global Oral 

Health Survey of professional opinion using the International Classification of 

Functioning, Disability and Health. J Dent. 2015 Jun;43(6):683–94.  

82. Bi K, Sh J, Kh C, Yk C, Hk K, Ch C. Subjective food intake ability 

in relation to maximal bite force among Korean adults. J Oral Rehabil 

[Internet]. 2009 Mar [cited 2022 May 27];36(3). Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19054290/ 

83. Feine JS, Lund JP. Measuring chewing ability in randomized 

controlled trials with edentulous populations wearing implant prostheses. J 

Oral Rehabil. 2006 Apr;33(4):301–8.  

84. S H, Yj C, S J, S K, Cj C, Kh K. Posterior dental compensation and 

occlusal function in adults with different sagittal skeletal malocclusions. 

Korean J Orthod [Internet]. 2020 Mar [cited 2022 Jul 4];50(2). Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32257935/ 

85. Kalaykova SI, Sterenborg BAMM, Loomans BAC, Huysmans 

MCDNJM. Impact of restorative treatment of tooth wear upon masticatory 

performance. J Dent. 2019 Sep;88:103159.  

86. Palinkas M, Seidel Coscarella L, Hirono Hotta T, Bataglion C, De 

Luca Canto G, Corrêa de Mello E, et al. Influence of sleep bruxism severity on 

masticatory efficiency: electromyographic analysis. Arch Ital Biol. 2019 Sep 

30;157(2–3):59–65.  

87. Wallace S, Samietz S, Abbas M, McKenna G, Woodside JV, 

Schimmel M. Impact of prosthodontic rehabilitation on the masticatory 

performance of partially dentate older patients: Can it predict nutritional state? 

Results from a RCT. J Dent. 2018 Jan;68:66–71.  

88. Liang S, Zhang Q, Witter DJ, Wang Y, Creugers NHJ. Effects of 

removable dental prostheses on masticatory performance of subjects with 

shortened dental arches: A systematic review. J Dent. 2015 Oct;43(10):1185–

94.  



  Matteo Maceratesi 
Università Politecnica delle Marche 

151 
 

89. Wolfart S, Wolf K, Brunzel S, Wolfart M, Caliebe A, Kern M. 

Implant placement under existing removable dental prostheses and its effect 

on masticatory performance. Clin Oral Investig. 2016 Dec;20(9):2447–55.  

90. Aquilanti L, Alia S, Pugnaloni S, Coccia E, Mascitti M, Santarelli A, 

et al. Impact of Elderly Masticatory Performance on Nutritional Status: An 

Observational Study. Med Kaunas Lith. 2020 Mar 16;56(3):E130.  

91. Tada A, Miura H. Association of mastication and factors affecting 

masticatory function with obesity in adults: a systematic review. BMC Oral 

Health. 2018 May 4;18(1):76.  

92. M K, T O, Y K, M K, T K, M Y, et al. Relationship between 

metabolic syndrome and objective masticatory performance in a Japanese 

general population: The Suita study. J Dent [Internet]. 2017 Jan [cited 2022 

May 26];56. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27793706/ 

93. Sheiham A, Steele JG, Marcenes W, Lowe C, Finch S, Bates CJ, 

et al. The relationship among dental status, nutrient intake, and nutritional 

status in older people. J Dent Res. 2001 Feb;80(2):408–13.  

94. Appollonio I, Carabellese C, Frattola A, Trabucchi M. Influence of 

dental status on dietary intake and survival in community-dwelling elderly 

subjects. Age Ageing. 1997 Nov;26(6):445–56.  

95. Yamazaki T, Yamori M, Asai K, Nakano-Araki I, Yamaguchi A, 

Takahashi K, et al. Mastication and risk for diabetes in a Japanese population: 

a cross-sectional study. PloS One. 2013;8(6):e64113.  

96. Maruyama K, Nishioka S, Miyoshi N, Higuchi K, Mori H, Tanno S, 

et al. The impact of masticatory ability as evaluated by salivary flow rates on 

obesity in Japanese: The Toon health study. Obes Silver Spring Md. 2015 

Jun;23(6):1296–302.  

97. Liedberg B, Owall B. Oral bolus kneading and shaping measured 

with chewing gum. Dysphagia. 1995;10(2):101–6.  

98. Prinz JF. Quantitative evaluation of the effect of bolus size and 

number of chewing strokes on the intra-oral mixing of a two-colour chewing 

gum. J Oral Rehabil. 1999 Mar;26(3):243–7.  

99. Schimmel M, Christou P, Herrmann F, Müller F. A two-colour 

chewing gum test for masticatory efficiency: development of different 

assessment methods. J Oral Rehabil. 2007 Sep;34(9):671–8.  



  Matteo Maceratesi 
Università Politecnica delle Marche 

152 
 

100. Halazonetis DJ, Schimmel M, Antonarakis GS, Christou P. Novel 

software for quantitative evaluation and graphical representation of 

masticatory efficiency. J Oral Rehabil. 2013 May;40(5):329–35.  

101. Silva LC, Nogueira TE, Rios LF, Schimmel M, Leles CR. Reliability 

of a two-colour chewing gum test to assess masticatory performance in 

complete denture wearers. J Oral Rehabil. 2018 Apr;45(4):301–7.  

102. Yousof Y, Salleh NM, Yusof F. Assessment of masticatory 

performance by geometric measurement of the mixing ability with 2-color 

chewing gum. J Prosthet Dent. 2019 Jun;121(6):916–21.  

103. Vaccaro G, Peláez JI, Gil-Montoya JA. A novel expert system for 

objective masticatory efficiency assessment. PloS One. 2018;13(1):e0190386.  

104. Milić Lemić A, Rajković K, Radović K, Živković R, Miličić B, Perić 

M. The use of digital texture image analysis in determining the masticatory 

efficiency outcome. PloS One. 2021;16(5):e0250936.  

105. Aquilanti L, Scalise L, Mascitti M, Santarelli A, Napolitano R, 

Verdenelli L, et al. A Novel Color-Based Segmentation Method for the 

Objective Measurement of Human Masticatory Performance. Appl Sci. 2020 

Jan;10(23):8626.  

106. Yousof Y, Salleh NM, Yusof F. Quantitative Evaluation of 

Masticatory Performance with Two-Color Mixing Ability Test: Development of a 

New Digital Method. Int J Prosthodont. 2020 Apr;33(2):224–8.  

107. Montero J, Leiva LA, Martín-Quintero I, Barrios-Rodríguez R. 

Chewing Performance Calculator: An interactive clinical method for quantifying 

masticatory performance. J Prosthet Dent. 2021 Jan;125(1):82–8.  

108. Montero J, Leiva LA, Martín-Quintero I, Rosel E, Barrios-

Rodriguez R. Determinants of masticatory performance assessed by mixing 

ability tests. J Prosthet Dent. 2021 Feb 14;S0022-3913(20)30430-3.  

109. Lo KC, Lin HH, Lin CS. A novel method for assessing oral mixing 

ability based on the spatial clusters quantified by variogram. J Oral Rehabil. 

2020 Aug;47(8):951–60.  

110. Mammoto T, Ingber DE. Mechanical control of tissue and organ 

development. Dev Camb Engl. 2010 May;137(9):1407–20.  

111. Greene CS. The etiology of temporomandibular disorders: 

implications for treatment. J Orofac Pain. 2001;15(2):93–105; discussion 106-

116.  



  Matteo Maceratesi 
Università Politecnica delle Marche 

153 
 

112. A S, Me L, C M. [The role of the basic skeletal system in the 

stomatognathic apparatus. A critical review of the literature]. Minerva Stomatol 

[Internet]. 1995 Aug [cited 2022 Jul 5];44(7–8). Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8538582/ 

113. Costen JB. A syndrome of ear and sinus symptoms dependent 

upon disturbed function of the temporomandibular joint. 1934. Ann Otol Rhinol 

Laryngol. 1997 Oct;106(10 Pt 1):805–19.  

114. D M, L L, G S. Temporomandibular disorders and dental occlusion. 

A systematic review of association studies: end of an era? J Oral Rehabil 

[Internet]. 2017 Nov [cited 2022 Jul 5];44(11). Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28600812/ 

115. Türp JC, Schindler H. The dental occlusion as a suspected cause 

for TMDs: epidemiological and etiological considerations. J Oral Rehabil. 2012 

Jul;39(7):502–12.  

116. Douglas CR, Avoglio JLV, de Oliveira H. Stomatognathic adaptive 

motor syndrome is the correct diagnosis for temporomandibular disorders. 

Med Hypotheses. 2010 Apr;74(4):710–8.  

117. Chuhuaicura P, Dias FJ, Arias A, Lezcano MF, Fuentes R. 

Mastication as a protective factor of the cognitive decline in adults: A 

qualitative systematic review. Int Dent J. 2019 Oct;69(5):334–40.  

118. Tsutsui K, Kaku M, Motokawa M, Tohma Y, Kawata T, Fujita T, et 

al. Influences of reduced masticatory sensory input from soft-diet feeding upon 

spatial memory/learning ability in mice. Biomed Res Tokyo Jpn. 2007 

Feb;28(1):1–7.  

119. Kubo KY, Ichihashi Y, Kurata C, Iinuma M, Mori D, Katayama T, et 

al. Masticatory function and cognitive function. Okajimas Folia Anat Jpn. 2010 

Nov;87(3):135–40.  

120. Alvarenga MOP, Ferreira R de O, Magno MB, Fagundes NCF, 

Maia LC, Lima RR. Masticatory Dysfunction by Extensive Tooth Loss as a 

Risk Factor for Cognitive Deficit: A Systematic Review and Meta-Analysis. 

Front Physiol. 2019;10:832.  

121. Krishnamoorthy G, Narayana AI, Balkrishanan D. Mastication as a 

tool to prevent cognitive dysfunctions. Jpn Dent Sci Rev. 2018 Nov;54(4):169–

73.  



  Matteo Maceratesi 
Università Politecnica delle Marche 

154 
 

122. Fukushima-Nakayama Y, Ono T, Hayashi M, Inoue M, Wake H, 

Ono T, et al. Reduced Mastication Impairs Memory Function. J Dent Res. 

2017 Aug;96(9):1058–66.  

123. Grande F, Tucci P. Titanium Dioxide Nanoparticles: a Risk for 

Human Health? Mini Rev Med Chem. 2016;16(9):762–9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


