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1 ANATOMIA FUNZIONALE DELL’ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE 

 

1.1 OSTEOLOGIA E ARTROLOGIA 

L’articolazione temporo-mandibolare è l’unica diartrosi presente a livello cranico e si realizza 

attraverso il contatto tra l’osso temporale e quello mandibolare (fig.1). 

 

 

 

 

Fig.1 Visione laterale dell’articolazione temporo-mandibolare destra. 
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MANDIBOLA 

 

 

fig.2 Visione anatomica dell’osso mandibolare. 

 

La mandibola è un osso impari e mediano che forma la parte inferiore dello scheletro della faccia 

(fig.2). 

Si articola con l’osso temporale formando l’articolazione temporo-mandibolare e nell’arcata 

alveolare accoglie i denti inferiori. 

E’ costituita da una parte media orizzontale chiamata corpo, a ferro di cavallo con convessità 

anteriore, e da due parti laterali quasi verticali e uniti alla parte posteriore del corpo chiamate rami. 

Nella parte superiore del ramo si trovano due processi: Il processo coronoideo e il processo 

condiloideo. 

Il processo coronoideo è un rilievo di forma triangolare che con l’apice superiore dà inserzione al 

muscolo temporale; il processo condiloideo presenta una porzione ristretta chiamata collo e un 

rilievo di forma ellissoidale con maggior asse diretto medialmente e indietro, la testa del condilo. La 

testa, rivestita di cartilagine, entra in articolazione con la fossa mandibolare del temporale. 
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Nella faccia mediale del collo del condilo è visibile una piccola depressione, la fossetta pterigoidea, 

in cui si inserisce il muscolo pterigoideo laterale. 

 

 

OSSO TEMPORALE 

 

 

Fig. 3 Anatomia dell’osso temporale. 

 

E’ un osso pari e simmetrico che partecipa alla costituzione della base cranica e, in piccola parte 

della volta; contiene al suo interno gli organi dell’udito e dell’equilibrio (orecchio medio e interno).E’ 

situato posteriormente alla grande ala dello sfenoide, anteriormente all’occipitale e inferiormente 

all’osso occipitale (fig. 3). 

Dalla parte squamosa si stacca un ponte osseo orizzontale, il processo zigomatico, che 

articolandosi con un analogo processo dell’osso zigomatico forma l’arcata zigomatica. La radice 

trasversa dell’osso zigomatico si dirige medialmente e prende il nome di tubercolo articolare 

perché prende parte attiva all’articolazione temporo-mandibolare facendo da tetto al condilo della 

mandibola. 
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Presenta la fossa mandibolare che è suddivisa in due parti; la parte anteriore, faccia articolare, è 

quella che entra in rapporto con il condilo mandibolare. 

Posteriormente e inferiormente presenta il processo mastoideo che ha la forma di tronco di cono e 

da inserzione al muscolo sternocleidomastoideo. 

Infero medialmente presenta il processo stiloideo che da inserzione a tre muscoli (stiloioideo, 

stiloglosso e stilofaringeo) e a due legamenti (stiloioideo e stilomandibolare). 

 

ARTROLOGIA DELL’ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE 

 

L’articolazione temporo-mandibolare è una condiloartrosi doppia che si stabilisce tra le teste dei 

condili della mandibola e le fosse mandibolari dei temporali (fig.4). E’ una doppia diartrosi in 

quanto tra i due capi articolari è interposto un disco articolare fibrocartilagineo che divide la cavità 

articolare in due parti separate: quella tra la fossa mandibolare e la faccia superiore del disco e 

quella tra la faccia inferiore del disco e la testa del condilo. 

Entrambe le superfici articolari sono rivestite da fibrocartilagine e non da cartilagine ialina come ci 

si aspetterebbe. La fibrocartilagine di questa articolazione è composta da quattro strati 

sovrapposti. Il primo strato, o strato articolare, è il più superficiale ed è costituito da fibre di 

collagene di tipo I fortemente addensate e all'incirca parallele alle superfici articolari. Il secondo 

strato, o zona di proliferazione, è più sottile composta da condroblasti. Il terzo strato, o zona 

ipertrofica, è il più spesso ed è formato da una matrice di fibre di collagene di tipo II disposte in 

direzioni casuali in cui sono immersi numerosi condrociti. Il quarto strato, o zona di calcificazione, 

ha un aspetto simile al terzo ma presenta un numero minore di condrociti ed è inoltre aderente 

all'osso. 

La superficie articolare dell’osso temporale è formata, posteriormente, dalla fossa mandibolare e, 

anteriormente, dal tubercolo articolare; la mandibola partecipa con la testa del condilo di forma  

ellissoidale con l’asse maggiore rivolto indietro e medialmente. Il disco aderisce alla faccia 

profonda della capsula articolare; esso rende concordanti le superfici e divide l’articolazione in due 

metà che sono rivestite da membrane sinoviali e presentano due cavità articolari. 

Il disco articolare dell'articolazione temporo-mandibolare ha una forma ovalare biconcava ed è 

costituito principalmente da tessuto fibrocartilagineo denso che, ad eccezione della parte più 

periferica, non è vascolarizzato né innervato. 
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Fig.4 Artrologia dell’articolazione temporo-mandibolare. 

 

 

I margini del disco sono in parte fusi con la capsula fibrosa che circonda l'articolazione, la quale 

invia inoltre dei fascetti che fissano il disco e forma un anello periferico di rinforzo; ciò permette al 

disco di restare a contatto con il condilo della mandibola. Oltre alla funzione di attenuare i carichi 

articolari,  il  disco  serve  anche  a  rendere  congruenti  i  capi  ossei  ed  a  ridurne  l’attrito  durante  i 

movimenti. 
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Il disco è diviso in 3 regioni: posteriore, intermedia ed anteriore. La forma di ciascuna regione 

permette al disco di accogliere i diversi contorni del condilo e della fossa. La regione posteriore del 

disco è convessa superiormente e concava inferiormente. La concavità accoglie gran parte del 

condilo. L’estremità posteriore di questa regione continua con la zona bilaminare, o lamina 

retrodiscale, contenente fibre di collagene e fibre elastiche, che ancorano il disco posteriormente 

all’osso. Essa è formata da due lamine, una superiore ed una inferiore: 

- La lamina superiore è fibroelastica e quindi estensibile; 

- La lamina inferiore è costituita da connettivo privo di fibre elastiche ma ricco di fibre collagene, 

quindi è inestensibile; 

Tra le due parti troviamo un reticolo di tessuto adiposo ricco di vasi sanguigni e nervi sensoriali, 

con funzione trofica. 

La regione intermedia del disco è concava inferiormente e generalmente piatta superiormente. La 

regione anteriore è quasi piatta inferiormente e leggermente concava superiormente per accogliere 

la convessità dell’eminenza articolare. 

Lo spessore del disco varia tra la regione posteriore e quella anteriore. La regione intermedia più 

sottile è spessa solo 1mm . Invece, le regioni anteriore e posteriore sono circa due o tre volte più 

spesse. Il disco, quindi, è compresso nella sua regione intermedia. Questa restrizione, 

fiancheggiata dagli ispessimenti posteriore ed anteriore,  forma una  fossetta nella  superficie 

inferiore del disco. Nell’intercuspidazione massima, questa fossetta del disco intermedio si adatta 

fra il bordo antero-superiore del condilo e l’eminenza articolare della fossa. La posizione del disco 

inoltre protegge il condilo mentre esso scivola avanti verso l’eminenza articolare negli ultimi gradi 

dell’apertura completa della bocca. 

Il disco articolare svolge anche la funzione di massimizzare la congruenza all’interno dell’ATM per 

ridurre  le  pressioni  da  contatto.  Il  disco  aggiunge  stabilità  all’articolazione  e  aiuta  a  guidare  il 

condilo della mandibola durante il movimento. In un’ATM sana, il disco scivola con la traslazione 

del condilo. I movimenti sono controllati dalle pressioni intra-articolari, dalle forze muscolari, e dai 

legamenti collaterali che legano il bordo esterno del disco al condilo. 

Il disco divide l’articolazione in due cavità articolari sinoviali . La cavità inferiore si trova tra la faccia 

inferiore  del  disco  e  il  condilo  mandibolare.  La cavità  superiore,  di  dimensioni  maggiori,  è 

compresa tra la superficie superiore del disco ed il segmento osseo formato dalla fossa 

mandibolare e dall’eminenza articolare. 
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Anche se le ATM destra e sinistra operano insieme, ognuna presenta dei movimenti  relativamente 

indipendenti. La masticazione, ad esempio, avviene per lo più grazie a movimenti asimmetrici, con 

un lato della mandibola che esercita una forza di morso maggiore rispetto all’altro. Alcuni autori 

anglosassoni si riferiscono al lato dominante come al “working” side , il lato che lavora, mentre si 

riferiscono al lato non dominante come al “balancing” side, il lato che bilancia. Al working side ed al 

balancing side vengono poste richieste differenti. 

All’interno di ciascuna articolazione, la superficie articolare del condilo mandibolare è foderata da 

uno strato di fibrocartilagine sottile ma denso. La stessa fibrocartilagine si ritrova anche a rivestire 

la superficie articolare della fossa mandibolare. Quindi entrambe le superfici articolari sono rivestite 

da  fibrocartilagine  e  non  da  cartilagine  ialina  come  ci  si  aspetterebbe.  Infatti  questo  tessuto 

assorbe  le  forze  generate  dalla  masticazione  meglio  della  cartilagine  ialina,  ed  ha  una  capacità 

riparativa maggiore. Entrambe queste caratteristiche sono molto importanti, considerate le 

straordinarie funzioni richieste all’ATM. 

La fossa mandibolare dell’osso temporale è divisa in due superfici: articolare e non articolare. Ciò 

ha un significato funzionale: le zone che sono sprovviste di fibrocartilagine, non sono 

funzionalmente attive. La superficie articolare della fossa è formata dall’eminenza articolare, che 

occupa  la  parete  anteriore  inclinata  della  fossa.  Questa  superficie  portante  densa  e  liscia  è 

foderata da uno spesso strato di fibrocartilagine. 

La superficie non articolare della fossa mandibolare consiste in uno strato molto denso di osso e 

fibrocartilagine  che  occupa  la  parete  superiore  (cupola)  e  quella  posteriore  della  fossa.  È  una 

superficie molto delicata.  
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CAPSULA ARTICOLARE E STRUTTURE LEGAMENTOSE 

 

La capsula articolare è una capsula fibrosa costituita da tessuto fibroso lasso che circonda tutta 

l’articolazione  nella  sua  interezza  (fig.5).  Superiormente,  s’inserisce  lungo  il  bordo  della  fossa 

mandibolare, fino all’eminenza articolare. Inferiormente crea delle inserzioni sul perimetro del disco 

articolare,  che  servono  a  stabilizzare  il  condilo,  e  termina  sul  condilo  della  mandibola.  Inoltre, 

anteriormente, la capsula ed il bordo anteriore del disco si fissano al tendine del capo superiore del 

muscolo pterigoideo laterale. La capsula risulta essere lassa antero-posteriormente per permettere 

la traslazione del condilo e rigida lateralmente per limitare i movimenti di lateralità. Si può dividere 

in due regioni: 

-Regione  superiore,  un  artrodia  che  comprende  la  superficie  superiore  del  disco  e  la  cavità 

glenoidea. Qui prevalgono i movimenti di scivolamento del disco in direzione antero-posteriore; 

-Regione inferiore, una condiloartrosi che comprende la superficie inferiore del disco e il condilo 

mandibolare dove prevalgono i movimenti di rotazione. 

 

 

Fig.5 Capsula articolare e legamenti accessori dell’articolazione temporo-mandibolare. 
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La  faccia  interna  della  capsula  è  rivestita  da  una  membrana  sinoviale  costituita  da  cellule 

endoteliali che nutrono e lubrificano gli elementi articolari. 

I legamenti che stabilizzano l’articolazione si dividono in propri e accessori. Tra i legamenti propri 

dell’articolazione troviamo: 

-Legamento temporo-mandibolare che ha il fine di garantire la massima stabilità. E’ costituito da 

due  fasci  di  fibre,  orizzontali  e  oblique.  Le  fibre  orizzontali,  profonde,  originano  dall'eminenza 

articolare dell'osso temporale e si inseriscono a livello del polo laterale del condilo mandibolare. 

Invece  le  fibre  oblique,  più  superficiali,  originano  dall'eminenza  articolare  dell'osso  temporale  e 

decorrono infero-posteriormente, inserendosi a livello del collo del condilo. La funzione principale 

del legamento temporo-mandibolare è di stabilizzare la faccia laterale della capsula. Un eccessivo 

allungamento di tale legamento  può essere la causa di un’erniazione mediale del disco, perché la 

tensione esercitata su di esso dallo pterigoideo laterale non viene bilanciata.  

-Legamento collaterale mediale e collaterale laterale, costituiti da due fasci di fibre simmetrici che 

originano  a  livello  della  regione  intermedia  del  disco  articolare  e  s’inseriscono  a  livello  dei  poli 

mediale e laterale del condilo mandibolare. La loro funzione è quella di ancorare il disco al condilo 

articolare. 

I legamenti accessori comprendono il legamento stilomandibolare e il legamento 

sfenomandibolare,  entrambi  posizionati  medialmente  alla  capsula.  Si  limitano  a  sostenere  la 

mandibola e probabilmente hanno un ruolo limitato durante la dinamica della masticazione. 

 

INNERVAZIONE 

 

L’articolazione  temporo-mandibolare  è  innervata  dal  ramo  mandibolare  del  nervo  trigemino;  in 

particolare il nervo auricolo-temporale si occupa di innervare la porzione posteriore, mentre i nervi 

masseterino e temporale profondo la parte anteriore. 
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1.2 ANATOMIA MUSCOLARE ATM 

Anche  nella  classificazione  muscolare  possiamo  dividere  i  muscoli  in  propri,  chiamati  muscoli 

primari della masticazione, e muscoli del collo o secondari della masticazione. In base al risultato 

della loro azione combinata possono poi essere divisi in sinergici o antagonisti. 

 

MUSCOLI PRIMARI DELLA MASTICAZIONE 

 

1 TEMPORALE 

Il muscolo temporale è un ampio muscolo a forma di ventaglio (fig.6). Origina dalla linea 

temporale  inferiore  e  dalla  fascia  temporale  portandosi  fino  al  ramo  della  mandibola  sul 

processo  coronoideo;  medialmente  prende  contatto  con  l’arcata  zigomatica.  Con  la  sua 

azione eleva e sposta posteriormente la mandibola. Una contrazione bilaterale dei muscoli 

temporali  eleva  la  mandibola.  Una  contrazione  unilaterale  del  temporale  provoca  una 

leggera escursione omolaterale della mandibola, come quando si mastica da lato a lato. E’ 

innervato dal ramo profondo del nervo mandibolare. 

 

 

 

 

Fig.6 Anatomia del muscolo temporale 
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2 MASSETERE 

 

 

Il  muscolo  massetere  è  un  muscolo  di  forma  rettangolare  teso  tra  l’arcata  zigomatica  e 

l’angolo  della  mandibola  (fig.7).  Si  distinguono  una  parte  superficiale,  che  origina  dalla 

porzione  anteriore  del  margine  inferiore  dell’arcata  zigomatica  e  si  dirige  in  basso  e  in 

dietro,  e  una  parte  profonda,  che  origina  dalla  porzione  posteriore  del  margine  inferiore 

dell’arcata  zigomatica  e  si  porta  in  basso  e  in  avanti.  Le  due  parti  si  fondono  e  si 

inseriscono  sulla  tuberosità  masseterina  della  faccia  laterale  del  ramo  della  mandibola. 

L’azione  di  entrambi  i  capi  del  massetere  è  sostanzialmente  la  stessa.  Una  contrazione 

bilaterale  eleva  la  mandibola,  per  portare  i  denti  in  contatto  durante  la  masticazione.  La 

linea di forza del muscolo è quasi perpendicolare alla superficie masticatoria dei molari. La 

funzione primaria del massetere, perciò, è di sviluppare grandi forze tra i molari per una 

frantumazione efficace del cibo. L’azione bilaterale del capo superficiale, inoltre,  protrude 

anche  leggermente  la  mandibola.  D’altronde,  una  contrazione  unilaterale  del  massetere 

causa una leggera escursione laterale della mandibola. Si può verificare una tale azione 

durante  un’azione  di  masticazione  unilaterale.  Le  azioni  multiple  del  massetere  sono 

necessarie per una masticazione efficace. È innervato dal ramo masseterino o masseterico 

del nervo trigemino. 

 

 

 

Fig.7 Anatomia del muscolo massetere 
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3 PTERIGOIDEO MEDIALE 

 

Questo muscolo origina dalla fossa pterigoidea e dalla tuberosità dell’osso mascellare e si 

inserisce  sulla  tuberosità  pterigoidea,  in  prossimità  della  faccia  interna  dell’angolo  della 

mandibola  (fig.8).  Contraendosi  bilateralmente  lo  pterigoideo  mediale  eleva  (è  lo  starter 

della chiusura mandibolare) e, limitatamente, protrude la mandibola. Inoltre, a causa delle 

linee  di  forza  del  muscolo  oblique  (in  relazione  ad  un  piano  frontale),  una  contrazione 

unilaterale dello pterigoideo mediale produce un’escursione controlaterale della mandibola 

molto efficace. È innervato dal ramo pterigoideo interno del nervo mandibolare. 

 

 

 

 

Fig.8 Anatomia del muscolo pterigoideo mediale 

 

4 PTERIGOIDEO LATERALE 

 

Origina con due capi: il capo superiore si distacca dalla faccia infratemporale della grande 

ala  dello  sfenoide,  il  capo  inferiore  origina  dalla  faccia  laterale  della  lamina  laterale  del 

processo pterigoideo (fig.9). I due capi si fondono in un unico ventre che si inserisce alla 

fossetta pterigoidea del collo del condilo della mandibola, alla capsula e al disco articolare 

dell’articolazione temporo-mandibolare. L’azione e il ruolo precisi dei due capi del muscolo 
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pterigoideo laterale durante la masticazione sono controversi e non completamente 

appurati.  

La mancanza di comprensione riflette parzialmente la posizione profonda del muscolo e la 

conseguente  sfida  tecnica  per  lo  studio  elettromiografico.  La  maggior  parte  degli  autori, 

tuttavia,  sono  d’accordo  nell’affermare  che  una  contrazione  unilaterale  di  entrambi  i  capi 

dello pterigoideo laterale produce un’escursione controlaterale della mandibola. La 

contrazione  muscolare  unilaterale  ruota  anche  il  condilo  omolaterale  anteriormente  e 

medialmente  sul  piano  orizzontale.  Durante  la  masticazione  ogni  muscolo  pterigoideo 

laterale (destro o sinistro) si contrae sinergicamente agli altri muscoli. 

Una contrazione bilaterale di entrambi i capi del muscolo pterigoideo laterale produce una 

forte protrusione della mandibola. Come descritto successivamente, i due capi dei muscoli 

pterigoidei laterali sono reclutati in fasi diverse durante l’apertura e la chiusura della bocca 

(per questo e per altre considerazioni morfologiche alcuni autori hanno sostenuto che i due 

capi dello pterigoideo laterale sono da considerarsi come due muscoli separati). Molte fonti 

suggeriscono che il capo inferiore è il principale abbassatore della mandibola, specialmente 

nelle situazioni di apertura della bocca contro resistenza. È innervato dal nervo 

mandibolare. 

 

 

 

 

Fig.9 Anatomia del muscolo pterigoideo laterale. 
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Questi muscoli, pur essendo monoarticolari, possono interagire con altri muscoli per le 

caratteristiche  complesse  dei  sistemi.  La  connessione  tra  le  problematiche  legate  ai  muscoli 

masticatori ed i vari distretti corporei passa attraverso l'osso ioide che è collegato muscolarmente 

alle vertebre cervicali ed alle scapole. I muscoli del collo ausiliari alle funzioni svolte 

dall’articolazione  temporo-mandibolare,  quindi,  comprendono  a  loro  volta  i  muscoli  sovraioidei,  i 

muscoli  sottoioidei,  e  lo  sternocleidomastoideo.  Sono  muscoli  che  s’inseriscono  solo  in  parte  ai 

capi  articolari  dell’articolazione  temporo-mandibolare,  potendo  quindi  essere  considerati  come 

muscoli “estrinseci dell’articolazione”. 

 

 

OSSO IOIDE 

 

 

 

Fig.10 Anatomia dell’osso ioide e sue inserzioni 
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E’ un osso impari e mediano non articolato con le altre ossa del cranio (fig.10). E’ situato nel collo 

a livello di C4, sotto la mandibola e sopra la laringe. La sua molta mobilità è data dalle notevoli 

inserzioni muscolari presenti su di esso, in particolare dei muscoli sopra e sottoioidei; da inoltre 

inserzione allo scheletro fibroso e ai muscoli della lingua. La sua forma è a ferro di cavallo con la 

concavità posteriore in cui si possono descrivere un corpo e quattro appendici: le corna maggiori e 

minori. 

Le corna maggiori sono prolungamenti del corpo, arcuati con concavità mediale, che si dirigono in 

alto e in dietro; qui si inseriscono i muscoli: ioglosso, tiroioideo, costrittore medio della faringe e la 

membrana tiroioidea. 

Le corna minori si sollevano dal punto in cui il corpo continua nelle corna maggiori. Sul loro apice 

si inserisce il legamento stiloioideo che le connette al processo stiloideo dell’osso temporale. 

 

 

MUSCOLI SOPRAIOIDEI 

 

Sono muscoli posti tra il cranio e l’osso ioide, compresi in uno sdoppiamento della lamina 

superficiale della fascia cervicale ( fascia cervicale superficiale); comprendono i muscoli: 

digastrico, stiloioideo, miloioideo e genioioideo. 
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Digastrico 

 

Il muscolo digastrico forma un’arcata che unisce la mandibola al processo mastoideo mediante 

due ventri uniti da un tendine intermedio che si fissa all’osso ioide (fig.11). Il ventre anteriore 

origina dalla fossa digastrica del corpo della mandibola e si porta in basso e indietro per continuare 

con il tendine intermedio. Il ventre posteriore del tendine intermedio, si dirige in alto e in dietro per 

inserirsi all’incisura mastoidea del processo omonimo del temporale. 

Prendendo punto fisso sul cranio solleva l’osso ioide; il ventre anteriore prendendo punto fisso 

sullo ioide abbassa la mandibola. 

Il  ventre  anteriore  è  innervato  dal  nervo  miloioideo,  ramo  del  nervo  alveolare  inferiore  (V  nervo 

cranico trigemino). Il ventre posteriore è innervato dal nervo facciale (VII nervo cranico). 

 

 

Fig.11 Anatomia del muscolo digastrico. 
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Stiloioideo 

 

E’ un muscolo fusiforme che unisce l’osso temporale all’osso ioide, accoglie il tendine intermedio 

del muscolo digastrico sdoppiandosi in prossimità della sua inserzione (fig.12). Origina dal 

processo stiloideo dell’osso temporale e dirigendosi in basso e in avanti, anteriormente al ventre 

posteriore del digastrico, si inserisce all’estremità laterale del corpo dell’osso ioide dopo essersi 

diviso in due fasci che circondando il tendine intermedio del muscolo digastrico. Contraendosi, 

sposta l’osso ioide in alto e posteriormente. Il muscolo stiloioideo è innervato da un ramo del nervo 

facciale (VII nervo cranico). 

 

 

 

 

 

Fig.12 Anatomia del muscolo stiloioideo 
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Miloioideo 

 

Il miloioideo è una lamina muscolare che unisce la mandibola all’osso ioide separando il 

pavimento della cavità orale dai piani della regione sopraioidea; è posto profondamente al 

ventre  anteriore  del  digastrico  (fig.13).  Origina  dalla  faccia  interna  della  mandibola  e  si 

porta in basso e medialmente alla faccia anteriore del corpo dell’osso ioide. Le sue azioni 

principali sono: abbassamento del pavimento della bocca e quindi della mandibola quando 

l'osso  ioide  fa  da  punto  fisso  (masticazione),  innalzamento  dell'osso  ioide  quando  la 

mandibola  è  fissa  (deglutizione)  e  sua  stabilizzazione  durante  la  fonazione.  Il  muscolo 

miloioideo è innervato dal ramo miloioideo del nervo alveolare inferiore. 

 

 

 

Fig.13 Anatomia del muscolo miloioideo. 

 

 

Genioioideo 

 

Il  genioioideo  unisce  la  mandibola  all’osso  ioide,  è  posto  superiormente  al  miloioideo  e 

contribuisce a formare il pavimento della bocca. Le sue azioni principali sono: 

abbassamento del pavimento della bocca e quindi della mandibola quando l'osso ioide fa 

da  punto  fisso  (masticazione),  innalzamento  dell'osso  ioide  antero-posteriore  quando  la 

mandibola  è  fissa  (deglutizione)  e  sua  stabilizzazione  durante  la  fonazione,  dilatazione 

della faringe. 

Il muscolo genioioideo è innervato dal nervo ipoglosso. 
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           MUSCOLI SOTTOIOIDEI 

 

Sono quattro muscoli nastriformi posti tra l’osso ioide e il tronco, rivestiti da guaine fasciali 

che derivano dalla lamina pretracheale della fascia cervicale (fascia cervicale media). Tutti 

questi quattro muscoli fungono da depressori dell'osso ioide e della laringe durante la 

deglutizione e l'eloquio e sono innervati dai primi tre nervi cervicali mediante l’ansa 

dell’ipoglosso (fig.14). 

 

 

Fig.14 Visione anteriore dei muscoli sottoioidei. 

 

 

Sternoioideo 

 

Lo sternoioideo è il più mediale e unisce lo sterno e la clavicola all’osso ioide. Origina dalla 

faccia interna del manubrio dello sterno, dalla capsula dell’articolazione sternoclavicolare e 

dall’estremità mediale della clavicola dirigendosi in alto per inserirsi alla parte mediale del 

margine inferiore dell’osso ioide.  È innervato dall’ansa cervicale del plesso cervicale (C1-

C3). 
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Omoioideo 

 

L’omoioideo  è  un  muscolo  digastrico  costituito  da  un  ventre  superiore,  da  un  tendine 

intermedio e da un ventre inferiore. E’ il muscolo più laterale e unisce lo ioide alla scapola. 

Il  ventre  inferiore  origina  medialmente  all’incisura  del margine  superiore  della  scapola,  si 

dirige in alto e medialmente e raggiunge il tendine intermedio; questo decorre tra il fascio 

vascolo-nervoso  del  collo  e  lo  sternocleidomastoideo.  Il  ventre  superiore,  dal  tendine 

intermedio,  si  porta  ancora  in  alto  e  medialmente  e  si  inserisce  al  margine  inferiore 

dell’osso  ioide,  lateralmente  allo  sternoioideo.  È  innervato  dall’ansa  cervicale  del  plesso 

cervicale (C1-C3). 

 

 

Sternotiroideo 

 

Lo sternotiroideo origina dalla faccia posteriore dello sterno e dalla prima cartilagine costale 

e si dirige in alto e un poco lateralmente per inserirsi alla linea obliqua della faccia laterale 

della cartilagine tiroidea. È innervato dall’ansa cervicale del plesso cervicale (C1-C3). 

 

 

Tiroioideo 

 

Origina dalla linea obliqua della cartilagine tiroidea, sopra all’origine dello sternotiroideo, e 

si inserisce al margine inferiore del corpo dell’osso ioide. È innervato dal nervo ipoglosso. 

 

Tutti i muscoli sottoioidei con la loro contrazione abbassano l’osso ioide. L’omoioideo tende 

anche la lamina pretracheale della fascia cervicale. Lo sternotiroideo abbassa la laringe. Il 

muscolo tiroioideo, prendendo punto fisso sullo ioide, eleva la laringe. 
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STERNOCLEIDOMASTOIDEO 

 

Lo sternocleidomastoideo è un robusto muscolo bicipite posto nella regione antero-laterale del 

collo dove da nome anche alla stessa. Origina con un capo sternale dal margine superiore del 

manubrio dello sterno e con un capo clavicolare dal quarto mediale della faccia superiore della 

clavicola. I due capi si fondono in un unico ventre spesso e quadrilatero che si dirige in alto e 

lateralmente per inserirsi al processo mastoideo e alla parte anteriore della linea nucale superiore 

(fig.15). 

Il muscolo è accolto in uno sdoppiamento della lamina superficiale della fascia cervicale ed è posto 

superficialmente al fascio vascolo-nervoso del collo. 

La contrazione di un solo muscolo flette la testa dal lato della contrazione e la ruota dal lato 

opposto, la contrazione bilaterale estende la testa; se il muscolo prende punto fisso sulla testa 

eleva il torace come muscolo inspiratorio. 

Se  il  rachide  cervicale  è  reso  rigido  e  rettilineo  dalla  contrazione  dei  muscoli  paravertebrali,  la 

contrazione  simultanea  degli  S.C.O.M.  determina  la  flessione  del  rachide  cervicale  sul  rachide 

dorsale e una flessione della testa in avanti. 

L'innervazione motoria dello sternocleidomastoideo è assicurata dal nervo accessorio, mentre la 

componente sensitiva, compresa quella propriocettiva, è fornita dai rami anteriori del secondo e 

del terzo nervo cervicale. 

 

 

 

Fig.15 Visione laterale del muscolo sternocleidomastoideo. 
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2 BIOMECCANICA DELLA MASTICAZIONE 

 

La masticazione, che concorre alla digestione degli alimenti, provvede allo sminuzzamento dei cibi, 

realizzato dall’azione dell’articolazione temporo-mandibolare e dei muscoli masticatori (masseteri e 

pterigoidei), che imprimono alla mandibola movimenti di flessione e di estensione, di lateralità e di 

circonduzione.  L’ATM  è  una  delle  articolazioni  del  corpo  usata  più  continuamente,  non  solo 

durante la masticazione, ma anche durante la deglutizione e la fonazione. 

 

2.1 Osteocinematica  

In osteocinematica i movimenti della mandibola sono spesso descritti con i termini di protrusione e 

retrusione, escursione laterale destra e sinistra, depressione ed elevazione.  

 

PROTRUSIONE E RETRUSIONE 

 

 

 

 

Fig.16 Rappresentazione dei movimenti di protrusione e retrusione dell’articolazione temporo-

mandibolare. 
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La  protrusione  (sporgenza  di  un  segmento  in  avanti)  della  mandibola  consiste  in  una  sua 

traslazione anteriore in assenza di una rilevante rotazione. La protrusione è un elemento 

importante se si vuole compiere un’apertura massimale della bocca. La retrusione della mandibola 

avviene nella direzione contraria. La retrusione fornisce un’importante componente nel movimento 

di chiusura della bocca dalla posizione di apertura e protrusione completa (fig.16). 

 

 

 

ESCURSIONE LATERALE 

 

 

Fig.17 Rappresentazione del movimento di escursione laterale dell’articolazione temporo-

mandibolare. 

 

L’escursione  laterale  della  mandibola  si  verifica principalmente  come  una  traslazione  da  un  lato 

all’altro  (fig.17).  La  direzione  (destra  o  sinistra)  di  una  escursione  laterale  attiva  può  essere 

descritta  sia  controlateralmente  sia  omolateralmente  alla  contrazione  muscolare  considerata. 

Nell’adulto,  una  media  di  11  mm  nell’escursione  unilaterale  è  considerata  normale.  Tuttavia, 

l’escursione laterale della mandibola non è un movimento traslatorio così pulito;spesso è 

combinata con altri piccoli movimenti di rotazione e traslazione. Infatti, il percorso del movimento 

deve essere guidato lungo la traiettoria specifica della fossa mandibolare. 
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DEPRESSIONE ED ELEVAZIONE 

 

 

 

 

Fig.18 Rappresentazione dei movimenti di depressione ed elevazione dell’articolazione temporo-

mandibolare. 

 

La depressione della mandibola corrisponde all’apertura della bocca, uno dei presupposti 

fondamentali  per  la  masticazione.  Di  solito  la  massima  ampiezza  nell’apertura  si  raggiunge 

solamente in poche occasioni come sbadigliare o cantare ed in media è di circa 50 mm (l’ampiezza 

di  tre  nocche).  La  masticazione  generalmente  richiede  un  apertura  di  soli  18  mm  (il  36% 

dell’apertura massima) corrispondente ad una sola nocca di un essere umano adulto. In ogni caso 

un’ apertura inferiore a 36 mm deve essere considerata anomala in un individuo sano.  

L’elevazione  della  mandibola  chiude  la  bocca;  questa  azione  viene  usata  per  triturare  il  cibo 

durante la masticazione (fig.18). 
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ARTROCINEMATICA 

 

Nella dinamica fisiologica della bocca i movimenti di ogni ATM sono sincroni, per cui la mandibola 

non devia verso l’uno o l’altro lato. Lo spostamento laterale asimmetrico implica  lo scivolamento 

della  mandibola  verso  un  lato.  Secondo  Bourban,  due  movimenti  primari  dell’ATM  sono  la 

rotazione  attorno  ad  un  asse  medio-laterale  e  la  traslazione  lungo  gli  assi  antero-posteriore  e 

supero-inferiore. Si verifica prima la rotazione e poi la traslazione in quanto il condilo mandibolare 

si  sposta  anteriormente  e  inferiormente  sull’osso  temporale.  Questi  movimenti  combinati  che 

hanno luogo durante l’apertura della bocca si invertono per la chiusura nella posizione di riposo. 

(Kendall) 

Andremo ad analizzare singolarmente ogni movimento. 

 

PROTRUSIONE E RETRUSIONE 

 

Durante la protrusione e la retrusione, il condilo mandibolare e il disco  traslano anteriormente e 

posteriormente, rispettivamente, rispetto alla fossa. La traslazione condilare massima è 

considerata  di  ampiezza  pari  a  1,25cm  in  ogni  direzione  in  un  adulto  sano.  Il  condilo  e  il  disco 

seguono la pendenza discendente dell’eminenza articolare. L’osso mandibolare scivola 

leggermente verso il basso durante la protrusione e verso l’alto durante la retrusione. Il percorso e 

l’estensione del movimento variano a seconda del grado di apertura e chiusura della bocca. 

 

ESCURSIONE LATERALE 

 

Il movimento di escursione laterale coinvolge principalmente una traslazione da lato a lato del 

condilo e del disco all’interno della fossa. Le leggere rotazioni multiplanari sono combinate con i 

movimenti di lateralità. Il condilo mandibolare sul lato del movimento di lateralità funziona da punto 

di rotazione relativamente fisso, consentendo un arco di rotazione leggermente più ampio rispetto 

al condilo controlaterale. 
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DEPRESSIONE ED ELEVAZIONE 

 

 

 

 

 

fig.19 Descrizione artrocinematica della depressione e dell’elevazione dell’articolazione temporo-

mandibolare 

 

L’apertura e la chiusura della bocca avvengono rispettivamente per la depressione e l’elevazione 

dell’osso mandibolare. Durante questi movimenti l’ATM è sottoposta a una combinazione di 

rotazione e traslazione tra il condilo mandibolare, il disco articolare e la fossa. Nessun’ altra 

articolazione presenta una proporzione di traslazione e rotazione così elevata (fig.19). 

Questi aspetti artrocinematici complessi sono una componente meccanica fondamentale della 

masticazione (macinazione e frantumazione dei cibi) e della fonazione. 

Visto che rotazione e traslazione avvengono simultaneamente l’asse di rotazione è in costante 

movimento. In linea teorica i movimenti all’interno di entrambe le ATM determinano una gamma 

massima di apertura della bocca con uno sforzo minimo posto sulle superfici articolari. 

Non è possibile definire un rapporto singolo roto-traslazionale che descriva la cinematica dell’ATM 

durante l’apertura e la chiusura della bocca. Questo rapporto varia in base alla naturale variabilità 

tra soggetti nella strategia del movimento e nell’anatomia generale cranio-dentale, tra cui la forma 

dei dischi articolari e delle superfici articolari stesse. 
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Tuttavia dati della letteratura accreditata in associazione a osservazioni fluoroscopiche possono 

fornire una visione generale di questi aspetti artrocinematici, almeno per la fase iniziale e tardiva 

dell’apertura della bocca. 

La fase iniziale, che costituisce il primo 35-50% dell’intervallo di movimento coinvolge 

principalmente la rotazione dell’osso mandibolare rispetto al cranio. Il condilo rotola posteriormente 

all’interno della superficie inferiore concava del disco (in relazione ad un punto posto sul ramo 

mandibolare). Il movimento rotatorio provoca l’oscillazione del corpo mandibolare inferiormente e 

posteriormente. L’asse di rotazione non è fisso ma migra all’interno del collo e del condilo 

mandibolare. 

Il movimento rotatorio del condilo determina un allungamento della porzione obliqua del legamento 

laterale, che può aiutare a iniziare la fase tardiva dell’apertura della bocca. 

La fase tardiva dell’apertura consiste nell’ultimo 50-65% dell’intera ampiezza del movimento. 

Questa fase è caratterizzata dalla transizione tra la rotazione primaria alla traslazione primaria. 

Questa traslazione può essere facilmente apprezzata palpando il condilo dell’osso mandibolare 

durante l’apertura completa della bocca. L’ampiezza della traslazione è elevata, circa 1,5-2 cm 

nell’adulto. 

Durante la traslazione il condilo e il disco scorrono insieme in una direzione anteriore e inferiore 

lungo la pendenza dell’eminenza articolare. 

L’apertura completa della bocca tende al massimo il disco e lo tira in avanti. L’ampiezza della 

protrusione anteriore tuttavia è limitata dalla tensione della lamina retrodiscale superiore elastica e 

tesa. 

La regione intermedia del disco trasla in avanti rimanendo tra la parte superiore del condilo e 

l’eminenza articolare. Questa posizione del disco massimizza la congruenza articolare e riduce lo 

stress intraarticolare. 

L’artrocinematica della chiusura della bocca si verifica in ordine inverso rispetto a quello descritto 

per l’apertura. Quando la bocca è completamente aperta e preparata a chiudersi, la tensione nella 

lamina retrodiscale superiore inizia a retrarre il disco, aiutando ad iniziare la prima fase di chiusura. 

La fase successiva è dominata dalla rotazione del condilo all’interno della concavità del disco, che 

termina quando avviene il contatto tra arcata dentale superiore e inferiore. 
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2.2 INTERAZIONE MUSCOLARE E ARTICOLARE 

 

I muscoli della masticazione e la loro innervazione sono elencati in tabella (tab.1). 

 

 

Muscoli Innervazione 

Muscoli Primari  

Massetere Ramo del nervo mandibolare, 

una suddivisione del V nervo cranico 

Temporale Ramo del nervo mandibolare, 

una suddivisione del V nervo cranico 

Pterigoideo Mediale Ramo del nervo mandibolare, 

una suddivisione del V nervo cranico 

Pterigoideo Laterale Ramo del nervo mandibolare, 

una suddivisione del V nervo cranico 

Muscoli Secondari  

Gruppo dei Sovraioidei  

Digastrico (ventre posteriore) Nervo facciale (VII nervo cranico) 
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Digastrico (ventre anteriore) Nervo alveolare inferiore (ramo 

del nervo mandibolare, una 

suddivisione del V nervo cranico 

Genioioideo C1 tramite il nervo ipoglosso 

(XII nervo cranico) 

Miloioideo Nervo alveolare inferiore (ramo 

del nervo mandibolare, una 

suddivisione del V nervo cranico 

Stiloioideo Nervo facciale (VII nervo cranico) 

Gruppo dei Sottoioidei  

Omoioideo Rami ventrali di C1-C3 

Sternoioideo Rami ventrali di C1-C3 

Sternotiroideo Rami ventrali di C1-C3 

Tiroioideo Rami ventrali di C2 (tramite il 

XII nervo cranico) 

 

Tab.1 Muscoli masticatori primari e secondari e loro innervazione. 
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In base alla dimensione e alla forza potenziale vengono divisi in due gruppi: primari e secondari. 

I muscoli primari sono il massetere, il temporale, lo pterigoideo mediale e lo pterigoideo laterale. 

Molti muscoli secondari si inseriscono sull’osso ioide, situato inferiormente all’osso mandibolare e 

all’arcata dentale inferiore. 

I muscoli primari della masticazione sono innervati dal nervo mandibolare, un ramo del nervo 

trigemino ( V nervo cranico).  

La parte centrale del disco all’interno dell’ATM non gode di innervazione sensitiva. Le parti 

periferiche del disco, la capsula, il legamento laterale e i tessuti retrodiscali tuttavia possiedono 

fibre dolorifiche e meccanocettori. 

Inoltre i meccanocettori e i nervi sensitivi della mucosa orale, dei legamenti parodontali e dei 

muscoli forniscono al sistema nervoso una ricca fonte di propriocezione. 

Ciò aiuta a proteggere i tessuti molli del cavo orale come la lingua e le guance dai traumi causati 

dai denti durante la masticazione o la fonazione. Inoltre , la percezione sensitiva aiuta a coordinare 

i riflessi neuromuscolari che sincronizzano l’interazione funzionale tra i muscoli dell’ATM e quelli 

della regione cranio-cervicale. L’innervazione sensitiva dell’ATM è trasportata attraverso due rami 

del nervo mandibolare: auricolo-temporale e masseterino. 
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Riassumendo ecco in tabella le azioni principali dei muscoli della masticazione (Tab.2). 

 

Muscolo Elevazione 

(chiudere la 

bocca) 

Depressione 

(aprire la 

bocca) 

Escursione 

laterale 

Protrusione Retrusione 

Massetere XXX _ X (OL) X _ 

Pterigoideo 

mediale 

XXX _ XXX (CL) X _ 

Pterigoideo 

laterale  (capo 

superiore) 

* _ XXX (CL) XXX _ 

Pterigoideo 

laterale  (capo 

inferiore) 

_ XXX XXX (CL) XXX _ 

Temporale XXX _ X (OL) _ XXX (fibre 

posteriori) 

Gruppo 

muscolare 

sopraioideo 

_ XXX _ _ X+ 

 

Tab.2 Descrizione delle principali azioni svolte dai muscoli masticatori. 
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CONTROLLO MUSCOLARE DURANTE L’APERTURA E LA CHIUSURA DELLA BOCCA 

 

 

 

Fig.20 Controllo muscolare durante i movimenti di depressione ed elevazione mandibolare. 

 

 

APERTURA DELLA BOCCA 

 

L’apertura della bocca viene eseguita principalmente attraverso la contrazione del capo inferiore 

del muscolo pterigoideo laterale e del gruppo dei muscoli sovraioidei. Questa azione è mostrata in 

figura (vedi sopra) dove la bocca si apre per addentare un boccone (fig.20). 

Il capo inferiore dello pterigoideo laterale è principalmente responsabile della protrusione del 

condilo mandibolare ed è anche coinvolto in una coppia di forza con i muscoli sovraioidei contratti 

che ruota l’osso mandibolare attorno al suo asse di rotazione, mostrato come un cerchio verde 

sotto il collo dell’osso mandibolare. 
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Sebbene la rotazione mandibolare sia ridotta durante la fase finale dell’apertura della bocca, 

facilita gli estremi di questa azione. Anche se la gravità aiuta ad aprire la bocca, è necessaria 

un’attivazione muscolare significativa per aprirla completamente. E’ interessante notare che l’ATM 

subisce un maggior carico fisico durante l’apertura completa della bocca rispetto alla chiusura 

senza resistenza. 

Come previsto però la chiusura con resistenza della bocca, come durante la masticazione, genera 

un carico articolare e una compressione del disco molto maggiori rispetto all’apertura completa, in 

base all’esigenza di grandi forze muscolari per mordere. 

Come detto precedentemente il disco e il condilo scivolano in avanti come un'unica entità durante 

la fase finale dell’apertura della bocca. Il disco è in tensione e tirato anteriormente dal condilo in 

traslazione e la maggiore pressione intrarticolare dell’attivazione del capo inferiore dello 

pterigoideo laterale. Anche se il capo superiore dello pterigoideo laterale si inserisce direttamente 

nel disco la letteratura è concorde nell’affermare che è relativamente inattivo durante l’apertura 

della bocca. 

 

CHIUSURA DELLA BOCCA 

La chiusura della bocca contro resistenza viene eseguita principalmente dalla contrazione dei 

muscoli massetere, pterigoideo mediale e temporale. Questi muscoli hanno tutti un braccio del 

momento molto favorevole (leva) per questa azione. Anche le fibre posteriori più oblique del 

muscolo temporale retraggono l’osso mandibolare. Questa azione trasla l’osso mandibolare in 

direzione postero-superiore, aiutando a reinserire il condilo all’interno della fossa nella fase finale 

della chiusura della bocca. 

Sebbene la sua azione non sia stata completamente compresa, il capo superiore del muscolo 

pterigoideo laterale è probabilmente attivo eccentricamente durante la chiusura della bocca. 

L’attivazione eccentrica esercita una tensione in avanti sul disco e sul collo dell’osso mandibolare. 

La tensione aiuta a stabilizzare e posizionare in modo ottimale il disco tra il condilo e l’eminenza 

articolare. L’attivazione muscolare aiuta anche a bilanciare la forte forza di retrusione generata 

dalla fibre posteriori del muscolo temporale. 
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2.3 DISTURBI TEMPORO-MANDIBOLARI 

 

Disturbo temporo-mandibolare (DTM) è un termine ampio e spesso vago utilizzato per descrivere 

una serie di problemi clinici associati all’ATM. I DTM sono genericamente associati ad alterazioni 

muscolari, articolari o entrambe. Oltre al dolore durante il movimento, i segni e i sintomi dei DTM 

comprendono rumori articolari (scoppiettii), riduzione della forza del morso molare, ridotta 

ampiezza dell’apertura della bocca, mal di testa, acufene, muscoli masticatori e cranio-cervicali 

iperattivi e doloranti (punti trigger) e dolore riferito alla pelle del viso e del cuoio capelluto. 

Sono associati molti altri fattori ai DTM quali lo stress psicologico o altri disturbi emotivi, abitudini 

quotidiane (digrignare i denti, mordersi le labbra), attività muscolare asimmetrica, bruxismo 

notturno, postura cronica anteriorizzata del capo, problemi al rachide cervicale o sensibilizzazione 

del sistema nervoso centrale come ad esempio per quanto riguarda la fibromialgia. 

Nonostante la maggior parte dei casi siano autolimitanti, a volte ciò può evolvere in osteoartrite, 

che può portare a significativi cambiamenti degenerativi all’interno dell’articolazione, 

rimodellamento osseo e perdita notevole di funzione. 

I sintomi associati ai DTM non possono essere chiariti da nessuna spiegazione meccanica o 

fisiologica isolata; gli aspetti meccanici patologici possono derivare ad esempio da un aumento 

dello stress articolare dovuto a una condizione anatomica o alla dentizione anormale, a uno 

squilibrio all’interno del disco, o a un trauma, come una caduta, un colpo alla faccia o un infortunio 

da colpo di frusta cervicale. 

Altri fattori sono sovraccarico cronico dell’articolazione o presenza di malattia reumatica. 

Nonostante ciò spesso la causa dei DTM rimane sconosciuta. 

 

TRATTAMENO DEI DTM 

 

Il trattamento è vario e dipende principalmente dalla natura del problema alla base. I suoi multipli 

sintomi richiedono spesso trattamenti collaborativi di equipe che può includere medici, dentisti, 

fisioterapisti e psicologi. I trattamenti conservativi più comuni sono elencati nel box a pagina 

successiva (Tab.3). 
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Principali Tecniche di Trattamento Conservativo per 

i Disordini Temporomandibolari: 

Esercizio terapeutico 

Biofeedback, tecniche di rilassamento muscolare, gestione dello stress 

Crioterapia o calore 

Educazione del paziente (igiene posturale) 

Terapia manuale 

Ultrasuonoterapia, ionoforesi 

Stimolazione nervosa elettrica transcutanea 

Modificazione comportamentale 

Farmacoterapia 

Iniezioni intra-articolari (corticosteroidi od anestesia locale) 

Terapia occlusale (modificazione della posizione della mandibola o della struttura delle arcate 

dentali mediante apparecchi esterni) 

Applicazioni intra-orali (splint) 

 

Tab.3 Principali tipologie di trattamento conservativo per i disordini temporo-mandibolari. 
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Alcuni studi clinici hanno riportato che l’esercizio terapeutico, il trattamento manuale, la terapia con 

stecche e l’educazione del paziente possono ridurre il dolore e aumentare l’ampiezza del 

movimento mandibolare nelle persone con DTM. Tuttavia non tutti gli studi concordano con questi 

risultati. 

I risultati contrastanti riguardo l’efficacia derivano, in parte, dalla progettazione degli studi di 

ricerca. Molti studi infatti non sono stati controllati in maniera ottimale rispetto a variabili che 

possono confondere, come interventi di trattamento diversi o l’uso di soggetti con gravità o tipi di 

patologia molto variabili. 

L’intervento chirurgico è relativamente raro per le persone con DTM e solitamente viene eseguito 

solo quando il dolore è così grande o il movimento è così limitato che la qualità della vita è 

significativamente limitata. 

Oltre all’artrocentesi la chirurgia può comprendere l’artroscopia per ispezionare l’articolazione o 

rimuovere le aderenze, la condilectomia per riallineare il condilo rispetto al disco, l’artrotomia 

(riposizionamento del disco e dissectomia) e la sostituzione dell’ATM. 

 

2.4 SINOSSI 

 

La doppia articolazione temporo-mandibolare è impiegata fisicamente migliaia di volte al giorno, 

non solo durante la masticazione ma anche durante la deglutizione, la conversazione, il canto e 

altre attività non specifiche e subconscie. 

Queste attività producono forze di compressione e di taglio sulle superfici articolari e sui tessuti 

connettivi periarticolari. Queste forze passano dall’essere molto piccole, ad esempio durante la 

deglutizione, a forze di centinaia di newton durante la masticazione vigorosa del cibo. 

Le forze in questione provengono principalmente dall’azione muscolare; i muscoli agiscono 

sinergicamente per aprire e chiudere la bocca così come per muovere l’osso mandibolare latero-

lateralmente e antero-posteriormente, azioni che schiacciano e macinano molto efficacemente il 

cibo prima che venga ingoiato. 

Oltre a generare grandi forze le ATM devono consentire un ampio movimento dell’osso 

mandibolare, dai 5mm di un sibilo ai 5cm necessari per mordere una mela. L’ATM è articolata 

debolmente per consentire sia la rotazione che la traslazione del condilo mandibolare. Questa 

associazione aumenta la potenziale escursione dell’osso mandibolare. 
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 Per proteggere l’articolazione da forze grandi e ripetitive, le superfici articolari sono rivestite da 

uno strato di fibrocartilagine e sono coperte parzialmente da un disco intraarticolare spesso. Il 

disco guida gli aspetti artrocinematici, stabilizza l’articolazione e riduce lo stress sulle superfici 

articolari. 

Durante il movimento il disco viene continuamente riposizionato per ridurre in modo ottimale lo 

stress da contatto, in particolare tra condilo ed eminenza articolare della fossa mandibolare. Il 

disco è guidato da una somma di forze tra le quali la tensione passiva della capsula tesa e delle 

lamine retrodiscali, la compressione del condilo e le forze attive del capo superiore del muscolo 

pterigoideo laterale. Se il disco viene dislocato esso non è più in grado di proteggere l’articolazione 

da uno stress potenzialmente dannoso. Nei casi più gravi ad evoluzione cronica ciò può portare a 

un movimento doloroso e ridotto dell’osso mandibolare, associato spesso ad infiammazione 

cronica e degenerazione del tessuto connettivo periarticolare. 

Anche se il disco è ben allineato possono verificarsi altre condizioni dolorose croniche dell’ATM 

spesso sconcertanti e difficili da trattare. Gli approcci terapeutici sono diversi a seconda della 

disciplina senza mai dimenticarsi della complessità chinesiologica dell’articolazione in questione. 

Questo è il punto di partenza verso la valutazione e la comprensione delle manifestazioni cliniche 

dei disturbi temporo-mandibolari nonché del fondamento logico per la maggior parte degli 

interventi conservativi e chirurgici.  
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3 FRATTURE MANDIBOLARI E ZIGOMATICHE 

 

 

3.1 Eziologia 

 

In  base  all'eziologia,  le  fratture  mandibolari  e  zigomatiche,  così  come  le  fratture  di  un  qualsiasi 

segmento osseo si distinguono in: 

-  Fratture traumatiche: avvengono in un osso con normale resistenza meccanica a seguito 

di un trauma; 

-  Fratture patologiche: avvengono in un osso con ridotta resistenza meccanica, per 

condizioni patologiche generali o locali, e sono causate da un trauma incapace di 

interrompere un osso normale; 

- Fratture da durata (o da stress): tipica degli sportivi, è causata da microtraumi reiterati in un 

osso con normale resistenza meccanica. 

Per quanto riguarda le fratture del massiccio facciale, le cause sono essenzialmente da ricercare 

in  traumi  della  strada,  traumi  sportivi  (es.  rugby,  tennis,  calcio  ecc.),  cadute  accidentali,  traumi 

durante il lavoro e percosse.  Nella maggior parte dei casi si parla quindi di fratture ad eziologia 

traumatica. 

A causa della variabilità d’incidenti che possono interessare direttamente l’articolazione temporo-

mandibolare  e  al  difficile,  se  non  impossibile,  accesso  ai  registri  ospedalieri  dedicati  a  questo 

specifico settore, risulta complesso valutarne l’incidenza annuale su scala nazionale. Nonostante 

ciò, studi condotti sul Policlinico di Padova, hanno evidenziato che, in un periodo compreso fra il 

2002 e il 2009, presso l’U.O.S. per il Trattamento delle Malocclusioni e dei Disordini 

Craniomandibolari afferente al reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale, sono stati visitati circa 1.700 

pazienti,  inviati  da  medici  di  base,  da  altri  specialisti  o  presentatisi  direttamente,  lamentando 

sintomi  riconducibili  ad  un  disordine  cranio-temporo-mandibolare.  Dei  1700  pazienti  visitati,  198 

(~12%) hanno riferito in anamnesi uno o più episodi di trauma diretto o indiretto alle articolazioni 

temporo-mandibolari.  

Negli anni recenti vi è stato un notevole aumento di queste fratture. Quest’aumento della casistica 

è  imputabile,  oltre  che  all’aumento  della  velocità  di  motocicli  e  autovetture,  all’incremento  del 

numero di conducenti in generale e di veicoli circolanti su strada. 
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I punti della mandibola maggiormente a rischio di frattura sono la regione dell’angolo mandibolare, 

del  collo  del  condilo  mandibolare,  quella  premolare  e  canina.  Le  contusioni  dell’articolazione 

temporo-mandibolare possono avvenire per un urto sia diretto che indiretto. Può inoltre verificarsi 

che, un urto diretto ad una articolazione temporo-mandibolare, generi un urto indiretto 

sull’articolazione  temporo-mandibolare  controlaterale.  Infatti,  si  presentano  spesso  situazioni  di 

fratture traumatiche: 

- Nella regione canina e nell’angolo mandibolare controlaterale; 

- Nella regione canina e nell’articolazione temporo-mandibolare controlaterale; 

- Nella regione premolare e nell’angolo mandibolare controlaterale; 

- Nella porzione mentoniera mediana e nelle articolazioni TM (solitamente bilaterali).  

Una frattura che interessa solo l’osso zigomatico, senza ripercussioni sulle strutture circostanti è 

molto  rara.  Le  fratture  dell’arco  zigomatico  avvengono  quando  si  ha  trauma  diretto  su  di  esso. 

L’arco risulta deformato verso il suo interno ma non si ha coinvolgimento dell’orbita e delle pareti 

del seno mascellare. 

Per quanto riguarda i fattori di rischio, indipendentemente dalle conseguenze clinico-terapeutiche, 

è possibile suddividere i traumi oro-facciali con interessamento delle articolazioni temporo-

mandibolari in base al contesto ambientale nel quale si sono verificati: 

 

Eziologia traumatica   

 Trauma accidentale 

 Trauma sportivo 

 Trauma automobilistico 
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I  traumi  accidentali  sono  riconducibili,  per  lo  più,  ad  infortunio  in  ambito  lavorativo  per  quanto 

riguarda gli adulti e ad incidenti durante il gioco per i bambini; i traumi sportivi interessano di norma 

attività che prevedono contatto fra gli atleti (anche violento), impatto contro superfici rigide (asfalto, 

ghiaccio,  neve,  terra,  roccia)  o  con  oggetti  e  attrezzature  sportive;  gli  incidenti  stradali  sono 

correlati, in ordine di frequenza, a caduta da motocicli e a scontri fra veicoli avvenuti frontalmente, 

posteriormente o lateralmente. 

 E’  da  sottolineare  come,  nei  traumi  di  origine  accidentale,  una  considerevole  percentuale  di 

incidenti denunciati sia dovuta a violenza fisica subita in contesti differenti (aggressioni, liti, risse). 

 

3.2 Classificazione 

 

Il  Tartaro,  distingue  le  fratture  mandibolari  in  base  alla  porzione  dell’osso  interessata.  Esse  si 

dividono in: 

- Fratture del corpo mandibolare e sinfisi; 

- Fratture del ramo mandibolare; 

- Fratture del condilo; 

- Fratture del processo coronoideo. 

Le fratture del condilo meritano un discorso a parte. Sono per lo più causate da un’azione diretta 

degli agenti traumatici poiché il collo del condilo rappresenta l’area di minore resistenza meccanica 

a livello mandibolare. In base alla sede di frattura, sono classificate in: 

1. Intracapsulari. Se ne distinguono due gruppi: 

- Fratture che coinvolgono la superficie articolare (rara) o da scoppio; 

- Fratture che non coinvolgono la superficie articolare, la cui rima di frattura passa 

attraverso il collo anatomico o appena sopra di esso. 

 

2. Extracapsulari. 

Frequentemente  in  queste  fratture si  ha  uno spostamento  determinato  dal  muscolo  pterigoideo 

laterale,  che  traziona  in  avanti  e  medialmente  il  frammento  minore,  e  dalla  fionda  pterigo-
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masseterina (pterigoideo mediale + massetere), che tira in alto e all’esterno il frammento 

maggiore. Tali spostamenti portano, oltre che alla scomparsa della prominenza condiloidea in sede 

articolare, ad una beanza interdentaria, conseguente della trazione in alto del ramo ascendente. 

Se la frattura è unilaterale, si avrà anche la  deviazione laterale verso il lato fratturato. Inoltre in 

molti  casi  si  ha  la  lussazione  del  frammento  minore,  che  fuoriesce  dalla  cavità  glenoidea,  o 

direttamente  o,  nel  caso  di  fratture  intra-capsulari,  dopo  aver  lacerato  la  capsula  articolare  (a 

causa della tensione esercitata dallo pterigoideo esterno, la lussazione avviene frequentemente in 

direzione antero-mediale). 

Le  fratture  del  processo  coronoideo  sono  fratture  rare,  spesso  parziali  e  composte,  dovute 

soprattutto a traumi diretti e violenti. 

Per quanto riguarda le fratture dell’osso zigomatico, si può dire che una frattura isolata di tale osso 

è  rara.  Il  Tartaro  classifica  queste  fratture  in  base  alla  zona  che  ne  contiene  la  rima.  In  questo 

modo abbiamo fratture: 

 

• della sutura fronto-zigomatica; 

• del margine orbitale inferiore; 

• dell’arco zigomatico. 

 

3.3 Iter Terapeutico 

 

In  generale,  la  risoluzione  di  fratture  interessanti  il  terzo  medio  del  massiccio  facciale  e  della 

mandibola  può  prevedere  diverse  soluzioni,  a  seconda  del  tipo  di  trauma,  della  porzione  ossea 

interessata e dell’entità del danno prodotto. 

La terapia conservativa, senza una precedente risoluzione chirurgica, si presenta poco efficace, 

perché la frattura richiede spesso una riduzione e una sintesi artificiali con placche e viti di sutura. 

Il tipo di chirurgia, ovviamente, dipende dal tipo di frattura. 

La  SOD  di  Chirurgia  Maxillo-Facciale  dell’Azienda  Ospedaliera  Universitaria  Ospedali  Riuniti  di 

Ancona  non  prevede  un  trattamento  riabilitativo  fisioterapico  dopo  trattamento  chirurgico  delle 

fratture del massiccio facciale. 
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La riabilitazione conservativa tuttavia si è dimostrata molto efficace nella risoluzione della 

sintomatologia  algica  e  funzionale  degli  esiti  del  trattamento  chirurgico,  il  quale  spesso  prevede 

uno stress importante per le strutture articolari e, soprattutto, periodi più o meno lunghi 

d’immobilizzazione e dolore. 

Le  tecniche  di  riabilitazione  conservativa  hanno,  infatti,  lo  scopo  di  creare  le  condizioni  ottimali 

perché  avvenga  il  processo  di  guarigione  e  di  adattamento,  al  fine  di  limitare  il  dolore  ed 

aumentare la funzionalità articolare. Le terapie non invasive comprendono, oltre alla 

fisiokinesiterapia, la terapia fisica, l’uso di apparecchi occlusali intraorali e la somministrazione di 

farmaci (analgesici, FANS). 

Tuttavia, ciò che interessa maggiormente lo studio sono le tecniche di fisiokinesiterapia utilizzate 

nel  protocollo  riabilitativo  messo  a  punto  per  questo  tipo  di  pazienti.  Queste  tecniche  saranno 

riprese più approfonditamente nel seguente Capitolo 5. Per ora ci limiteremo semplicemente ad 

elencarle,  in  modo  da  avere  una  visione  completa  di  quello  che  è  l’ideale  iter  terapeutico  del 

paziente fratturato di mandibola e/o zigomo. 

Il protocollo FKT prevede: 

- Trattamento dei TP secondo Ciriax (compressione ischemica e “release” da pressione); 

- Massaggio decontratturante cervicale; 

- Manovre di svuotamento dei vasi linfatici del collo e del viso; 

- Trattamento di eventuali cicatrici; 

- Trattamento propriocettivo con feedback visivo (allo specchio); 

- Una scheda di automobilizzazione ed esercizi da svolgersi a domicilio. 

Su  richiesta  esplicita  del  chirurgo,  non  sono  state  effettuale  manovre  strutturali  articolari  di 

aumento del ROM o altre manovre invasive. 

 

4 ESITI POST-CHIRURGICI 

 

In seguito all’intervento chirurgico per riduzione e sintesi della frattura mandibolare e zigomatica il 

paziente può sperimentare una serie di complicanze quali la riduzione della mobilità 

dell’articolazione temporo-mandibolare e della colonna cervicale, dolore alla masticazione, 

alterazioni della sensibilità, linfedema, cefalee tensive, nausea, senso di vertigine. Per descrivere 

più precisamente tali complicanze va innanzitutto precisato che alcune di esse compaiono già nei 

primi  giorni  dopo  l’operazione  (ad  esempio  il  dolore  alla  masticazione)  e  possono  risolversi 
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spontaneamente o cronicizzare, mentre altre possono comparire anche dopo svariati mesi (come 

ad esempio il dolore alla regione cervicale). Risulta quindi utile una suddivisione delle stesse in 

acute e croniche. 

 

4.1 Complicanze Della Fase Acuta 

Le complicanze che possono incorrere nell’immediato post-operatorio devono essere attentamente 

diagnosticate,  valutate  e  trattate,  poiché  possono  aumentare  il  rischio  di  una  a  lungo  termine  e 

ritardare la riabilitazione necessaria al buon recupero funzionale. Le complicanze più frequenti che 

occorrono in acuto sono: 

- Nausea e vomito; 

- Gonfiori (Edemi): gli interventi maxillo-facciali comportano l’insorgere di un notevole edema 

al  viso.  Il  gonfiore  cresce  progressivamente  per  due  o  tre  giorni  e  inizia  poi  a  ridursi 

dall’inizio della seconda settimana. La maggior parte dei gonfiori si risolve in 4-6 settimane. 

Esistono alcuni presidi e comportamenti che permettono di contenere lo sviluppo 

dell’edema e accelerano la sua risoluzione: 

o 1. Applicazione di ghiaccio sul viso per ventiquattro ore dopo la chirurgia 

(applicazioni da 15 minuti ciascuna); 

o 2. Farmaci cortisonici utilizzati nel periodo perioperatorio; 

o 3. Mantenere la testa sollevata con due cuscini per la prima settimana; 

o 4. Mantenere la posizione eretta il più possibile e camminare. 

- Ematoma:  compare  frequentemente  dopo  l’intervento  a  livello  della  sede  operata  e  si 

riassorbe spontaneamente in breve tempo. Spesso prima di dissolversi scende 

progressivamente verso il collo e il torace. 

- Dolore  locale  post-chirurgico:  inevitabile,  è  facilmente  controllato  attraverso  una  terapia 

farmacologica a base di farmaci antalgici e antiflogistici somministrati per via orale o per 

iniezione (se si ha difficoltà a deglutire). 

Il dolore di solito è localizzato nella sede operata, ed irradiato al volto e alla gola. Mentre il 

dolore  al  volto  è  di  lieve  entità,  l’infiammazione  della  gola  persiste  per  giorni.  Tuttavia 

regredisce  più  rapidamente  se  il  paziente  incomincia  a  bere  poiché  i  liquidi  lavano  le 

mucose dai vari residui dell’operazione chirurgica. 

- Dolore in sede articolare (ATM):  dolore indiretto, dovuto allo stato infiammatorio in cui si 

trovano i due capi articolari operati. Può presentarsi durante l’espletamento della funzione 

masticatoria  o  fonatoria,  ma  anche  a  riposo  o  in  concomitanza  di  movimenti  involontari 

come sbadigli e starnuti. Normalmente, regredisce nel tempo tramite trattamento 

farmacologico antalgico e antiflogistico. 
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Bisogna prestare molta attenzione alla regressione della sintomatologia algica, sia locale sia 

articolare, poiché se non avviene, può portare a una situazione di centralizzazione del dolore o 

dei pattern motori antalgici, condizioni che a lungo termine inficiano notevolmente la 

funzionalità e la qualità della vita del paziente. 

- Alterazioni della sensibilità: L’intervento maxillofacciale comporta sempre un certo grado di 

alterazioni della sensibilità delle labbra, del mento, delle gengive, del palato, delle guance e 

della  lingua,  perché  traumatizza  i  nervi  sensitivi  che  passano  nelle  ossa  operate  o  nelle 

mucose incise. 

Le regioni della bocca e circostanti possono presentare anestesia o disestesie (ad es. la 

percezione di uno stimolo tattile, percezione di freddo o caldo, la percezione di uno stimolo 

termico come dolore, formicolio, ecc...). Queste disestesie regrediscono spontaneamente 

nel  corso  di  2-8  mesi.  Talvolta  sono  necessari  tempi  più  lunghi  specie  per  il  mento  e  il 

labbro inferiore: sono segnalati recuperi che hanno richiesto anche un anno o più. 

In una minima percentuale (3-5%) possono residuare piccole aree di anestesia-ipoestesia 

permanente a livello degli angoli della bocca, al labbro inferiore, al mento e al palato. 

Il disturbo spesso è solo dimostrabile con esami clinici accurati. 

- Limitazioni funzionali a carico dell’ATM: Dopo l’intervento, l’apertura della bocca è limitata e 

il  ritorno  alla  normale  escursione  richiede  tempi  variabili  in  funzione  del  tipo  d’intervento 

subito: generalmente, se è stata operata la mandibola, la ripresa è più lunga. In ogni caso 

dopo  la  maggior  parte  dei  movimenti  devono  essere  recuperati  dopo  5-8  settimane. 

Durante  i  primi  due  mesi  è  possibile  sperimentare  dolore  a  carico  delle  articolazioni 

temporo-mandibolari e la sensazione di orecchie tappate o ronzii auricolari. 

- Alterazioni della mimica facciale: Anche la mimica facciale viene temporaneamente 

alterata. Il recupero spontaneo avviene progressivamente in circa due mesi. 

- Cefalee  e  capogiri:  Sono  multifattoriali.  Possono  essere  causati  in  primis  dal  dolore  e 

dall’infiammazione articolare, essendo l’ATM un’articolazione a stretto contatto con 

l’orecchio  interno,  che  ospita  l’apparato  vestibolare.  Altra  causa  delle  cefalee  tensive  è 

l’infiammazione muscolare a livello temporo-mandibolare, cervicale o sotto-occipitale, che 

crea tensioni su tutto il sistema fasciale, fino al cranio. Sono sintomi che devono essere 

tenuti sotto controllo perché, per quanto comuni in fase acuta, sono fortemente disabilitanti 

se si protraggono fino alla fase cronica. 
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4.2 Complicanze Croniche 

 

Le complicanze descritte in questo paragrafo raggruppano le complicanze che possono insorgere 

in una fase più tardiva, dopo i primi tre mesi dall’intervento, così come le complicanze che dalla 

fase acuta possono cronicizzare e, di conseguenza, presentarsi anche in fase cronica. Sono: 

- Cicatrici aderenti, retratte e cheloidi: possono determinare, oltre a difetti estetici, anche vere 

e proprie limitazioni funzionali dell’articolazione temporo-mandibolare. Il tessuto cicatriziale 

può  formarsi,  infatti,  non  solo  sulla  cute,  ma  anche  sul  connettivo  fasciale  e  sul  tessuto 

muscolare, compromettendone l’elasticità e generando tensioni e retrazioni. Sono trattate 

con massaggi di scollamento dei tessuti e mobilizzazione. 

- Retrazioni muscolari: Sono legate allo stress muscolare determinato dal trauma e 

all’incisura chirurgica e interessano principalmente i muscoli occlusori e, in  maniera 

indiretta,  anche  la  muscolatura  sotto-occipitale  e  cervicale,  che  risente  delle  retrazioni 

fasciali cui sono soggetti i primi. Tali retrazioni vanno prevenute e trattate con 

mobilizzazione,  stretching  e  tecniche  di  rilassamento  muscolare  per  allungare  le  fibre 

muscolari e favorire il movimento articolare che può esserne inficiato. 

- Mal  occlusione:  Può  essere  dovuta  alla  centralizzazione  di  un  atteggiamento  antalgico 

presente  in  fase  acuta.  Le  mal  occlusioni  vanno  assolutamente  trattate,  non  appena 

diagnosticate, poiché possono essere causa di disarmonie  funzionali o morfologiche 

(strutturali)  tali da ripercuotersi  negativamente anche su  altri sedi anatomiche. Basti 

pensare, ad esempio, che alcuni autori affermano che una mal occlusione può provocare, 

oltre a disturbi masticatori, anche cervicalgia, mal di testa e acufene (ronzii all’orecchio).   

- Esiti posturali e biomeccanici: alcuni autori affermano che nei pazienti operati è possibile 

riscontrare  una  postura  alterata  con  cambiamento  dell’asse  gravitario,  un’asimmetria  del 

profilo cervicale e una rigidità della colonna cervico-dorsale. In letteratura non ci sono studi 

sufficientemente  significativi  che  correlano  concretamente  occlusione  e  postura,  tuttavia 

risulta  plausibile  che  degli  atteggiamenti  antalgici  della  regione  temporo-mandibolare  e 

cervicale  presenti  in  fase  acuta  possano  cronicizzare  ripresentandosi  anche  nel  lungo 

termine. 

- Cronicizzazione o riacutizzazione del dolore in sede articolare (ATM): sia funzionale (ad es. 

durante la masticazione, fonazione) sia a riposo. Nel caso della cronicizzazione si tratta di 

una  centralizzazione  nervosa  del  dolore  percepito  durante  la fase acuta.  Il  primo caso  è 

molto più difficile da trattare del secondo con trattamento farmacologico. 

- Parafunzioni: si tratta di atteggiamenti viziati ripetuti e perpetuati nel tempo che portano ad 

un  sovraccarico  dentale,  muscolare  ed  articolare.  Esempi  classici  di  parafunzioni  che  si 
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svolgono senza che ce ne accorgiamo sono digrignare i denti di notte (Bruxismo), sempre 

nel  sonno  serrarli  fortemente,  tenerli  appoggiati  fra  loro  costantemente  anche  di  giorni, 

deglutire in modo anomalo. 

 

 

 

5. IL PROTOCOLLO FKT DI STUDIO 

Il protocollo utilizzato in questo studio prevede 8 sedute di fisiokinesiterapia con cadenza 

settimanale e due sedute di esercizi a domicilio in autonomia per due volte alla settimana per tutta 

la durata della presa in carico (8 settimane). Considerando che tutti i pazienti presentavano disturbi 

temporo-mandibolari  con  sintomatologia  algica,  limitazione  dell’escursione  articolare,  soprattutto 

nei movimenti di depressione mandibolare e protrusione, e dolore riferito nei punti trigger nel tratto 

cervicale con capo lievemente anteriorizzato, è stato prodotto un protocollo riabilitativo mirato alla 

diminuzione del dolore e al miglioramento della funzionalità articolare (aumento del ROM 

articolare). Questo protocollo prevedeva l’utilizzo di tecniche di mobilizzazione articolare, tecniche 

di  rilassamento  muscolare,  trattamento  dei  trigger  point,  sia  temporo-mandibolari  sia  cervicali, 

secondo Ciriax ed esercizi propriocettivi allo specchio. Questo protocollo, quindi, è stato pensato 

per trattare sia la muscolatura dell’ATM, sia la muscolatura della regione cervicale, sulla quale si 

ripercuotono le tensioni generate dalla prima, che in pazienti di questo tipo si presenta retratta a 

causa  dei  meccanismi  antalgici  che  il  paziente,  coscientemente  o  non,  mette  in  atto  in  seguito 

all’intervento chirurgico. La messa in atto di questi meccanismi di difesa, infatti, si esprime con un 

aumento di tono di origine riflessa, in quanto una lesione determina una maggiore attività dei fusi 

neuromuscolari ed eccitabilità del sistema gamma. Tale rafforzamento del tono sopprime il dolore 

e  protegge  l’articolazione  lesa  ostacolandone  il  movimento,  ma  perturba  contemporaneamente 

l’equilibrio di quelle vicine. Le retrazioni conseguenti all’ipertono s’instaurano in modo da evitare 

altri  dolori  perciò  un  muscolo  retratto,  per  non  essere  stirato  dal  suo  antagonista,  ricerca  la 

funzione sinergica che lo lega ad esso attuando così un compenso. Non esiste, infatti, tra i muscoli 

un rigido rapporto di antagonismo che renderebbe impossibile ogni movimento coordinato. Si parla 

piuttosto di antagonismo-complementarietà: i muscoli si contrappongono e completano secondo le 

necessità. 

Un compenso può instaurarsi anche a distanza, come nel caso di un muscolo plurisegmentario, il 

quale può recuperare a livello di un’estremità la lunghezza persa a quella opposta. 
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Per essere efficace, e quindi consentire un movimento, seppur adattato, il compenso deve essere 

provvisorio e reversibile. Quando una lesione non guarisce, esso viene utilizzato in modo costante 

diventando stabile, per cui le retrazioni antalgiche diventano strutturate e causano dolore in altre 

sedi interessate dal compenso. In questo modo esso stesso diventa causa di una seconda lesione 

che attiva altri riflessi antalgici. Un tale eccesso di reazione trasforma ciò che era dipendente da 

fattori nocivi esterni in causa interna. 

Il meccanismo dei riflessi antalgici, dei compensi e della loro fissazione è ben illustrato 

dall’esempio della distorsione di caviglia: la contrazione ipertonica del tricipite surale e degli ischio-

crurali immobilizza caviglia e ginocchio. I muscoli spinali compensano la bascula automatica del 

bacino, mentre la spalla opposta si alza, grazie al trapezio superiore, per alleggerire l'appoggio del 

piede dolorante durante il cammino. Secondo questo principio di protezione anche i muscoli lontani 

dalla lesione primaria sono coinvolti nel processo di difesa. È dunque tutto l'insieme muscolare che 

si retrae per il dolore. Se la guarigione della caviglia non avviene rapidamente, questo irrigidimento 

si  protrae  nel  tempo.  La  torsione  del  bacino  e  l'elevazione  della  spalla  si  fissano  permanendo 

anche dopo la guarigione. 

Nei pazienti in cui si presentava una maggiore sintomatologia dolorosa, talvolta accompagnata da 

cefalea  tensiva,  e  nei  pazienti  in  cui  la  presa  in  carico  è  avvenuta  in  tempi  precoci,  è  stato 

associato al precedente protocollo anche l’utilizzo del linfodrenaggio cranio-cervico-facciale. 

Vediamo qui a seguito nel dettaglio le tecniche fisioterapiche presenti nel protocollo FKT. 

 

Massaggio Profondo dei TP Secondo Ciriax 

Il massaggio trasverso profondo detto anche “Cyriax” è un tipo di manipolazione che si serve per 

trattare  i  tessuti  molli  del  corpo.  Fra  gli  anni  ’30  e  ’50,  il  dottor  Cyriax  verificò  che  riguardo  ai 

disturbi delle parti molli, le diagnosi erano differenti da un medico all’altro. 

Le lesioni che interessano le strutture ossee implicano un tipo di diagnosi differente. 

Cyriax  abbandonò  l’ortopedia  chirurgica  e  lo  studio  delle  sole  parti  ossee  per  concentrarsi  sullo 

studio  dei  muscoli  e  delle  parti  molli.  Definì  un  nuovo  metodo  di  diagnosi  che  consiste  nel 

raccogliere  una  precisa  storia  clinica,  nell’eseguire  un  esame  funzionale  accurato  e  infine  nella 

palpazione delle strutture corporee. 
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Il Cyriax o massaggio trasverso profondo (MTP) è un tipo di massaggio che si basa su: massaggio 

profondo, infiltrazione e manipolazione, arrivando alla sede del dolore e della lesione, evitando le 

aree di tessuto sano circostante. 

Permette  il  trattamento  di  leggere  lesioni  muscolari  o  tendinee,  con  l’obiettivo  di  ristabilire  o 

mantenere l’elasticità e mobilità standard dei tessuti. Questo massaggio permette di trattare una 

zona  ben  limitata  e  localizzata,  agendo sulla  struttura  anatomica  affetta  da  infiammazione  post-

traumatica oppure sulle aderenze. 

Naturalmente  il  trattamento  deve  essere  preceduto  da  un  esame  minuzioso  per  ottenere  una 

valutazione globale sulla situazione clinica del paziente. In preparazione del trattamento, l’esame 

inizia con l’individuazione del sito su cui svolgere le manipolazioni. Si agisce con una particolare 

tecnica  manuale  su  una  struttura  anatomica  ben  limitata  e  localizzata,  affetta  da  un  fenomeno 

infiammatorio post-traumatico o con aderenze. 

L’applicazione pratica prevede che il fisioterapista posizioni il dito, il gomito o le nocche sulla zona 

interessata  e  pratichi  un  movimento  (pressione  e  frizione)  perpendicolare  rispetto  alla  direzione 

delle fibre che formano la struttura interessata, si rompe o s’inibisce la formazione delle aderenze 

cicatriziali  (cross-links).  Questo  massaggio  causa  un  aumento  dell’iperemia  locale,  aumentando 

così  la  velocità  di  eliminazione  delle  sostanze  infiammatorie.  Inoltre  la  forte  stimolazione  dei 

meccanocettori inibisce la trasmissione del dolore (Gate Control). 

È importante non causare frizioni sulla cute durante l’esecuzione del trattamento. 

 

Manovre di Linfodrenaggio Cranio-Cervico-Facciale Secondo Vodder 

Il  linfodrenaggio,  detto  anche  drenaggio  linfatico,  è  una  tecnica  basata  sulla  manipolazione 

manuale del corpo che viene praticata similarmente ad un massaggio agendo, nello specifico, sul 

percorso  del  flusso  dei  vasi  linfatici  con  una  serie  di  benefici  che  saranno  trattati  in  dettaglio. 

Secondo i fautori del linfodrenaggio, questa tecnica si distaccherebbe in realtà dagli altri massaggi, 

perché produttrice di efficaci effetti su cute e sottocute ma non sui muscoli. Il drenaggio linfatico 

manuale,  o  linfodrenaggio  manuale  è  un  tipo  di  massaggio molto  utilizzato  in medicina, ma  pur 

essendo una tecnica al confine tra medicina ed estetica va detto però che gran parte della fama 

del drenaggio linfatico manuale è dovuta alla sua diffusione come terapia contro la cellulite. 

Per linfodrenaggio s’intende quel metodo che, tramite stimolazione manuale è capace di rimuovere 

ristagni liquidi accumulati negli spazi interstiziali e favorirne un corretto deflusso all’interno dei vasi 

linfatici. 
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Il metodo Vodder è la tecnica di linfodrenaggio manuale più diffusa. La tecnica manuale di Vodder 

consiste nel compiere sui tessuti manipolazioni di diverso tipo allo scopo di stimolare lo 

scorrimento  meccanico  della  linfa  (ripristinandolo  o  accelerandolo)  nella  direzione  del  flusso  dei 

vasi  allontanando  liquidi  in  eccesso  dai  siti  d’interesse.  È  eseguita  attraverso  leggere  pressioni 

circolari, ovali e rotanti più o meno estese e profonde simili a carezze, tali da produrre sulla pelle 

spostamenti longitudinali e trasversali, evitando scivolamenti o frizioni. La delicatezza dei 

movimenti e la limitatezza di alcune pratiche, è scelta per non provocare danni ai delicati capillari 

sanguigni  e  linfatici,  infatti,  la  manipolazione  deve  risultare  indolore  e  incapace  di  provocare 

rossore delle parti trattate. Il massaggio può essere praticato attraverso quattro movimenti detti: 

cerchi fermi, tocco a pompa o a pompaggio, movimenti erogatori e tocchi rotatori. 

I cerchi fermi sono ottenuti da un movimento di spinta circolare (nello stesso punto o allargandosi a 

spirale) delle dita appiattite sulla pelle e utilizzati principalmente per collo, viso e linfonodi, o per il 

corpo ed estremità utilizzando otto dita di mani sovrapposte. 

Con  il  tocco  a  pompa, che  è  preferito  per  le  parti  curve  di  braccia,  gambe  e fianchi,  il  palmo è 

rivolto verso la cute e le dita tese si spostano verso la stessa direzione per creare cerchi ovali sulla 

pelle,  mentre  i  polpastrelli  non  vengono  usati;  i  movimenti  erogatori  da  praticare  su  gambe  e 

avambracci producono, attraverso la rotazione del polso, movimenti spiraliformi sulla parte 

interessata  per poi sollevarsi una volta cessata  la pressione. Infine nei  movimenti  rotatori, 

l’abbassamento oscillatorio del polso dall’esterno verso l’interno, produce una pressione 

spiraliforme dell’intera mano sulla cute mentre il pollice ruota secondo il flusso linfatico; poi con la 

decompressione, il polso si solleva e il pollice completa il movimento iniziato. 

La principale sede linfatica trattata durante una seduta di linfodrenaggio cranio-cervico-facciale è il 

terminus alla base del collo. 

Il massaggio inizialmente viene praticato su questa stazione linfonodale per la fase di “apertura”, 

cioè per far si che il linfonodo sia pronto a ricevere la linfa. Successivamente verranno 

massaggiate  le  stazioni  linfatiche  presenti  sulle  tempie  e  sul  collo,  in  direzione  centripeta,  per 

convogliare la linfa al terminus cervicale. 

 

Trattamento Propriocettivo con Feed-back Visivo 

Il  protocollo,  grazie  alla  presenza  di  esercizi  di propriocezione,  si  pone come  obiettivo  anche  la 

correzione delle informazioni estero e propriocettive, quali afferenze del sistema tonico posturale, 

per il miglioramento della percezione corporea e del proprio assetto posturale, elemento 

importante nei pazienti che presentavano deviazioni laterali della mandibola durante l’apertura e la 
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chiusura della bocca, prodotte, nella maggior parte dei casi, da un deficit di coordinazione delle 

due  articolazioni  temporo-mandibolari.  Questa  tecnica  di  trattamento  prevede  l’esecuzione  di 

esercizi davanti ad uno specchio, che rappresenta il feedback visivo dato al paziente. Il protocollo 

di esercizi prevede movimenti semplici, in tutte le direzioni del ROM esaminate (apertura, chiusura, 

deviazione laterale). Al fine di incrementare l’effetto correttivo i pazienti sono stati invitati a porre 

attenzione, durante l’esercizio di autocorrezione propriocettiva, a tutte le sensazioni prodotte dalla 

distensione  muscolare,  dal  conseguente  rilassamento,  dal  graduale  spostamento  dei  segmenti 

articolari,  dal  riequilibrio  della  sinergia  e  dell’allineamento  delle  due  ATM.  Affidando  ai  pazienti 

questo compito cognitivo, si è cercato di favorire la percezione cosciente e la consapevolezza del 

cambiamento nell’atteggiamento posturale del corpo, in particolare nell’apertura simmetrica della 

bocca, con l’obiettivo di rendere più efficace la correzione dello schema corporeo, alterato dalle 

tensioni muscolari e dagli squilibri posturali. 

 

Trattamento di Eventuali Cicatrici 

Il  trattamento  sulle  cicatrici  è  stato  effettuato  con  mobilizzazione  della  cute,  con  particolare 

attenzione a quelle zone in cui si riscontravano particolari aderenze. 

 

Protocollo di Esercizi Funzionali da Svolgere in Autonomia 

Tutti gli esercizi assegnati al paziente sono stati spiegati prima nella seduta di trattamento e, solo 

una volta verificato il loro apprendimento corretto, venivano assegnati in autonomia. 

Nelle  sedute  iniziali  ad  ogni  paziente  sono  state  insegnate  tecniche  di  automobilizzazione,  con 

particolare  attenzione  alla  coordinazione  tra  mobilizzazione  e  respirazione  diaframmatica,  in 

quanto l’allungamento attivo dei muscoli delle catene retratte viene effettuato in fase espiratoria. 

Gli esercizi di automobilizzazione, poi, venivano ripetuti in autonomia da ciascun paziente per due 

volte  alla  settimana.  Nelle  sedute  successive  sono  stati  inseriti  anche  esercizi  di  reclutamento 

muscolare  della  muscolatura  occlusoria  in  posizione  eccentrica.  In  questo  modo,  essendo  il 

muscolo  costretto  ad  attivarsi  in  posizione  di  allungamento,  è  stato  indotto  un  allungamento  dei 

tendini  inserzionali  della  muscolatura.  Una  volta  assicuratisi  che  il  paziente  avesse  appreso  in 

modo corretto anche questo tipo di esercizi, sono stati aggiunti anche quest’ultimi al protocollo da 

eseguire autonomamente. 

Nel  protocollo  FKT  utilizzato  nello  studio  non  sono  presenti  manovre  strutturali  articolari  di 

aumento del ROM su richiesta del chirurgo. 
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6 STUDIO SPERIMENTALE  

 

 

6.1 Premessa 

 

L’idea di eseguire questo studio nasce dalla voglia di continuare quello fatto nel 2016 dalla mia 

collega  Sara  Lanci  per  analizzare  i  risultati  ottenuti  con  la  fisioterapia  su  esiti  cronici  di 

interventi maxillo-facciali; spesso i pazienti lamentano disturbi durante il movimento dell’ATM, 

durante la masticazione e cefalee correlabili con la mal occlusione dell’articolazione e 

retrazioni muscolo-tendinee a suo carico evidenziati da azioni svolte durante la vita quotidiana 

( ad esempio nutrirsi, parlare, cantare, ecc..). 

I disordini a carico dell’ATM si correlano poi a problemi di retrazione muscolare a carico del 

rachide cervicale correlati con le cefalee di tipo muscolo-tensivo. 

In questo tipo di pazienti nascono atteggiamenti posturali sbagliati non solo dovuti a 

modificazioni  di  biomeccanica  articolare  ma  anche  ad  alterazione  della  sensibilità  e  della 

propriocezione dell’articolazione stessa oltre che a pattern di tipo psicologico che si instaurano 

per diminuire il dolore utilizzando dei compensi involontari e poco controllabili. 

Da  qui  l’idea  di  somministrare  ai  pazienti  con  esiti  chirurgici  di  fratture  facciali  operati  nel 

reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti di 

Ancona” diretta dal Dott. Paolo Balercia, un protocollo di fisiokinesiterapia volto alla 

diminuzione  del  dolore  e  al  miglioramento  dell’escursione  articolare  dell’ATM  oltre  che  al 

corretto funzionamento della biomeccanica cervicale. Tutto ciò è stato pensato per un generale 

miglioramento della qualità di vita in riferimento alle normali attività di vita quotidiana. 

 

      6.2 Obiettivo Dello Studio 

L’obiettivo  dello  studio  è  quello  di  verificare  l’efficacia  del  protocollo  di  fisiokinesiterapia  nel 

trattamento  delle  disfunzioni  temporo-mandibolari  conseguenti  alla  chirurgia  maxillo-facciale 

post-traumatica; andremo a verificare la riduzione del dolore, il miglioramento della funzionalità 

articolare e muscolare dell’ATM e la propriocezione corporea del paziente (una buona 
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propriocezione evita l’insorgenza di patologie croniche legate a disfunzioni temporo-

mandibolari durante il tempo). 

 

      6.3 Disegno Dello Studio 

      Studio pilota osservazionale longitudinale. 

 

6.4 Materiali e Metodi 

       

     Popolazione 

 

Sono  stati  reclutati  6  pazienti  aggiunti  ai  9  già  presenti  nello  studio  del  2016.  I  pazienti  sono  2 

femmine e 4 maschi di età media pari a 30,3 anni (range compreso tra 21 e 47 anni)   

precedentemente sottoposti ad intervento di chirurgia maxillo-facciale a seguito di diagnosi 

conclamata di frattura dell’osso mandibolare e/o dell’osso zigomatico presso la SOD di  Chirurgia 

Maxillo-Facciale  dell’Azienda  Ospedaliera  Universitaria  “Ospedali  Riuniti  di  Ancona”  diretta  dal 

Dott. Paolo Balercia. 

Tutti i pazienti hanno subito un intervento di riduzione chirurgica con l’utilizzo di placche e viti di 

sutura e sono stati sottoposti al trattamento di fisiokinesiterapia   dopo 6-8 mesi dall’intervento. 

 

Criteri di Inclusione 

 

1 Presenza di una frattura di tipo traumatico all’osso mandibolare e/o all’osso zigomatico; 

2 Età compresa tra 18 e 60 anni; 

3 Distanza media dall’intervento 6 mesi ± 4 (range compreso tra 1 ed 11 mesi); 

4 Presenza di disfunzioni temporo-mandibolari, disordini posturali, riduzione del movimento 

articolare, difficoltà funzionali a carico dell’articolazione temporo-mandibolare e percezione 

propriocettiva alterata. 
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       Criteri di Esclusione 

 

1    Fratture al rachide cervicale; 

3 Dolore misurato con la scala NRS compreso tra 8 e 10 al movimento; 

3 Pregresse patologie ortopediche e reumatologiche dell’articolazione temporo-

mandibolare o del rachide cervicale; 

4 Patologie oncologiche attive. 

 

Misure di Outcome 

 

- Range of Motion (ROM) dell’articolazione temporo-mandibolare in: 

1 Depressione- Elevazione mandibolare (chiusura ed apertura della bocca) 

            2 Protrusione-Retrusione (scivolamento antero-posteriore) 

            3 Escursione Laterale (scivolamento latero-laterale) 

- NRS (Numeric Rating Scale) per il dolore all’ATM: 

1 Durante la masticazione 

2 A riposo 

- NRS per il dolore al rachide cervicale; 

- NRS per la cefalea di tipo tensivo; 

- Misurazione del dolore nei trigger point muscolari tramite l’uso dell’algometro a pressione; 

- Qualità della vita tramite scala Sf-36. 
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6.5 Descrizione dello Studio 

 

Per iniziare a tutti i pazienti in prima seduta è stata valutata l’escursione articolare dell’ATM 

attraverso l’uso di uno specifico strumento di misurazione mostrato qui in figura 21,22. 

 

 

Fig.21 Strumento di misurazione monouso. 

 

Questi strumenti sono monouso e sterili e vanno gettati tra una valutazione ed un'altra. 

Ponendolo tra gli incisivi del paziente siamo in grado di valutare il ROM  per la depressione 

mandibolare, la protrusione/retrusione e l’escursione laterale. 

 

 

Fig.22 Strumento di misurazione monouso. 
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Tutte le misurazioni sono state effettuate partendo dalla posizione di riposo della mandibola, che si 

raggiunge facendo produrre al paziente uno “schiocco” con la lingua sulla parte superiore della 

bocca. Al paziente è stato richiesto di eseguire tutti i movimenti tenendo fissi il più possibile sia il 

cranio che il rachide cervicale per evitare compensi e di fermarsi alla comparsa del dolore. 

Abbiamo poi preferito per comodità trasformare la misura di espressione del ROM da angolare 

(quella prodotta dallo strumento di misura) a centimetrica. 

Dopo aver misurato l’escursione articolare abbiamo valutato il dolore del paziente tramite la scala 

NRS a riposo, durante il movimento e alla masticazione per quanto riguarda l’articolazione 

temporo-mandibolare. 

Abbiamo poi usato la stessa scala per valutare il dolore provocato dalle cefalee di tipo tensivo e 

dalle disfunzioni del rachide cervicale (rachialgia). 

Il punteggio del dolore può variare da 0 (assenza di dolore) a 10 (il dolore più atroce). 

Per quanto riguarda la sensibilità abbiamo usato diversi oggetti per indagarne i tipi diversi 

(esterocettiva, termica, profonda); per la esterocettiva sono stati usati diversi oggetti di diversa 

consistenza superficiale (ruvidi, lisci, irregolari) per sfiorare il viso del paziente. Per quella termica 

sono state utilizzate due provette contenenti una acqua calda e l’altra acqua fredda mentre per la 

sensibilità profonda è stato usato il diapason. 

La sensibilità propriocettiva articolare (percezione corporea dell’articolazione) è una cosa molto 

soggettiva quindi è stato chiesto al paziente di darne una descrizione libera che rispecchiasse le 

sensazioni da lui provate. Le domande che sono state poste per aiutarlo in questa misurazione 

sono ad esempio “ ti senti ben allineato con la testa e il collo?” oppure “Come percepisci la tua 

postura? Ti senti più sbilanciato da un lato rispetto ad un altro?”. 

Dopo aver misurato la sensibilità abbiamo proceduto con la palpazione dei trigger point  dei 

muscoli masticatori primari, secondari, dello sternocleidomastoideo e dei muscoli sub-occipitali 

prima manualmente per verificare la dolorabilità del punto e poi attraverso l’uso dell’algometro a 

pressione, costruito artigianalmente prendendo come modello l’algometro di Salford. 
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Fig.23 Algometro di Salford. ( T.V Jonson and P.J.Watson)1 

 

L’algometro a pressione è uno strumento validato. Il dispositivo è costituito da una siringa chiusa, a 

basso attrito, con un tappino di gomma appuntito attaccato alla fine dello stantuffo (fig.23). Per la 

realizzazione  di  questo  strumento  è  stata  usata  una  siringa  di  plastica,  che  è  più  facilmente 

disponibile di quella di vetro, non si rompe ad alte pressioni ed è robusta. Lo stantuffo della siringa 

ipodermica utilizzata (20 ml) aveva una base troppo grande, che è stata diminuita con l’aggiunta 

all’estremità di un bottone di gomma del diametro approssimativo di 1,1 cm (area di 1 cm^2). Per 

registrare la taratura è stata attaccata sul corpo della siringa una etichetta autoadesiva, su cui, alla 

calibrazione,  sono  stati  registrati  i  segni  della  scala,  successivamente  protetta  con  un  nastro 

 
1 T. W. Johnson1 and P. J. Watson2, An inexpensive, self-assembly pressure algometer. Anaesthesia, 1997, 52, pages 
1070–1072 
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adesivo  trasparente.  Il  dispositivo  può  essere  calibrato  usando  qualsiasi  scala  convenzionale  di 

peso, almeno fino a 10 kg. La taratura è stata eseguita in una stanza con una temperatura normale 

e  dopo  che  il  dispositivo  è  stato  scaldato  nelle  mani  per  simulare  una  normale  temperatura  di 

utilizzo. Lo stantuffo viene posizionato nella posizione di volume massimo e, a questo punto, viene 

tappato il cono della siringa con un tappo e posizionato lo strumento su una bilancia, orientato in 

verticale, con lo stantuffo in basso ed il cono della siringa in alto. Fissando bene il tappo del cono, 

è stata esercitata una forza finche non è stata raggiunto un punto di calibratura conveniente (ad 

es. 0,5kg); il livello dello stantuffo in questa posizione è stato poi marcato nell’etichetta. Dopo ogni 

calibrazione,  è  stato  controllato  che  lo  stantuffo  ritornasse  a  zero.  Ciò  è  stato  ripetuto  ad  ogni 

valore richiesto. 

Può  essere  occasionalmente  richiesto  un  azzeramento manuale,  dovuto  ad  una  leggera  perdita 

d’aria  dalla  siringa,  che  fa  si  che  lo  stantuffo  non  ritorni  a  zero  automaticamente  quando  la 

pressione viene lasciata. L’azzeramento manuale si applica togliendo il cappuccio che chiude la 

siringa, spostando lo stantuffo fino al punto zero ed infine riponendo il cappuccio alla siringa. 

L’algometro a pressione si è dimostrato uno strumento utile per la quantificazione della pressione a 

cui i trigger point mio-fasciali dei pazienti venivano attivati. Ad ogni follow-up sono stati investigati, 

su ciascun paziente sia trigger point in sede temporo-mandibolare, sia trigger point in sede sotto-

occipitale e cervicale. 

 

Timing  

L’intera valutazione è stata effettuata prima del trattamento (T 0), al termine del 4° trattamento (T 1) 

ed al termine dell’8° trattamento (T2) su tutti i pazienti. 
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Protocollo FKT 

Tutti  i  pazienti  hanno  effettuato  8  sedute  di  fisiokinesiterapia  con  cadenza  settimanale,  e  due 

sedute di esercizi a domicilio in autonomia per due volte alla settimana per tutta la durata della 

presa in carico (8 settimane). In più sono stati educati a norme di igiene articolare e 

comportamentali per evitare di riacutizzare il dolore sia a livello temporo-mandibolare che 

cervicale. 

 

6.6 Risultati 

 

Tutti i pazienti all’inizio del trattamento (t0) presentavano dei problemi residui dovuti all’intervento 

quali  riduzione  del  ROM  articolare,  dolore  a  riposo,  gonfiore  al  viso  e  problemi  generali  di 

sensibilità.  Il  gonfiore  dovuto  all’infiammazione  post-intervento  è  stato  il  primo  a  scomparire  a 

causa  del  suo  naturale  decorso  fisiologico  mentre  gli  altri  sintomi  si  sono  progressivamente 

attenuati con l’andare avanti del trattamento. 

Al termine del trattamento (t2) abbiamo rimisurato tutti i parametri che ora andremo ad illustrare. 

Per avere un campione il più omogeneo possibile è stato considerato un solo gruppo di pazienti a 

differenza del precedente studio dove erano stati suddivisi in 3 sottogruppi a seconda del tempo 

trascorso dall’intervento chirurgico. 
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ROM in depressione mandibolare 

 

 

Fig.23 Misurazione del ROM in depressione mandibolare nelle varie fasi del trattamento. 

 

 

 

Fig.24 Media del ROM in depressione mandibolare nel corso delle varie fasi di trattamento. 

Abbiamo notato un significativo aumento del ROM articolare in depressione mandibolare (apertura 

massima  della  bocca)  dovuto  anche  al  recupero  della  corretta  simmetria  delle  due  articolazioni 

temporo-mandibolari e al conseguente recupero della propriocezione articolare (fig.23 e fig.24). 

Valori pre-trattamento: 4,006±0,558; Valori post-trattamento: 4,871±0,381 (Tab.5). 
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Fig.25 Paired t-test ROM in depressione mandibolare. 
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 Numero pazienti  Media Deviazione Standard 

ROM depr. T0 15 4,006 0,558 

ROM depr. T2 14 4,871 0,381 

ROM T2-T0 

(Percentuale) 

-6,7% +21,6% -31,8% 

 

Tab.5 Valori in depressione mandibolare pre e post-trattamento. 

 

ROM in protrusione mandibolare 

 

Abbiamo notato un significativo miglioramento anche per quanto riguarda la protrusione 

mandibolare (traslazione in avanti della mandibola). Ciò è mostrato sia in figura 25 che in figura 26. 

Valori pre-trattamento: 0,380±0,155; Valori post-trattamento 0,664±0,108 (Tab.6). 
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Fig.26 Paired t-test protrusione mandibolare. 

 

 

 

 

Fig.27 Misurazione del ROM in protrusione mandibolare durante le fasi del trattamento. 
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Fig.28 Misurazione della media del ROM in protrusione mandibolare durante le varie fasi del 

trattamento. 

 

 Numero dei pazienti Media  Deviazione Standard 

ROM Prot t0 15 0,380 0,155 

ROM Prot t2 14 0,664 0,108 

ROM t2-t0  

(percentuale) 

-6,7% +74,7% -30,3% 

 

Tab.6 Sintesi dei valori del ROM in protrusione pre e post-trattamento. 
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ROM in deviazione laterale omolaterale alla sede di frattura 

 

E’ stato notato un significativo miglioramento anche per quanto riguarda la deviazione laterale 

omolaterale alla sede di frattura (fig.27 e fig.28). 

Valori pre-trattamento: 0,540±0,326; Valori post-trattamento: 1,042±0,202 (Tab.7). 

 

 

 

 

Fig.29 Misurazione del ROM in deviazione laterale omolaterale al lato di frattura durante le varie 

fasi del trattamento. 
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Fig.30 Misurazione della media del ROM in deviazione laterale omolaterale alla sede di frattura 

durante le varie fasi del trattamento. 

 

 

Tab.7 Sintesi dei valori di deviazione laterale omolaterale alla sede di frattura. 

 

 Numero dei pazienti Media Deviazione standard 

Dev. Omolat. T0 15 0,540 0,326 

Dev. Omolat. T2 14 1,042 0,202 

T2-T0 

(percentuale) 

-6,7% +92,9% -38,0% 
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Fig.31 Paired t-test ROM deviazione laterale omolaterale alla sede di frattura. 

 

 

ROM in deviazione laterale controlaterale alla sede di frattura 

 

Ci sono stati dei significativi miglioramenti anche per quanto riguarda la deviazione laterale 

controlaterale alla sede di frattura anche se minori rispetto alla deviazione omolaterale (fig.29 e 

fig.30). 

Valori pre-trattamento:0,633±0,418; Valori post-trattamento:1,114±0,174 (Tab.8). 
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Fig.32 Misurazione del ROM in deviazione laterale controlaterale alla sede di frattura durante le 

varie fasi del trattamento. 

 

 

Fig.33 Misurazione della media del ROM in deviazione laterale controlaterale alla sede di frattura 

durante le varie fasi del trattamento. 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

0 2 4 6 8 10 12 14 16

ROM in deviazione laterale controlaterale alla 
sede di fratura

ROM Deviazione Laterale Controlaterale Alla Fratura - cm T0

ROM Deviazione Laterale Controlaterale Alla Fratura - cm T1

ROM Deviazione Laterale Controlaterale Alla Fratura - cm T2

T0 T1 T2

Media 0,63 0,88 1,11

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

cm
.

Media ROM dev. controlaterale alla fratura



70 
 

 

 

 

 

 Numero dei pazienti Media Deviazione Standard 

Dev. Controlat. T0 15 0,633 0,418 

Dev. Controlat. T2 14 1,114 0,174 

T2-t0 

(percentuale) 

-6,7% +75,9% -58,4% 

 

Tab.8 Sintesi dei valori di deviazione laterale controlaterale alla sede di frattura. 
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Fig.34 Paired t-test ROM in deviazione laterale controlaterale alla sede di frattura. 

 

 

Rachialgia  

 

La rachialgia è stata valutata secondo la scala NRS. Abbiamo notato un significativo miglioramento 

nei pazienti che lamentavano il sintomo già dalla prima seduta e una sostanziale stabilità negli altri 

(fig.31 e fig.32). 

Valori pre-trattamento:2,933±3,150; Valori post-trattamento:0,500±0,940 (Tab.9). 
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Fig.35 Misurazione secondo NRS della rachialgia durante le fasi di trattamento. 

 

 

 

Fig.36 Misurazione secondo NRS della media della rachialgia durante le varie fasi del trattamento. 
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 Numero dei pazienti Media Deviazione standard 

Rachialgia t0 15 2,933 3,150 

Rachialgia t2 14 0,500 0,940 

T2-t0 -6,7% -83,0%% -70,2% 

 

Tab.8 Valori secondo NRS della rachialgia pre e post-trattamento. 

 

 

Fig.37 Paired t-test rachialgia. 
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Dolore articolare a riposo 

 

Usando la scala NRS abbiamo valutato il dolore presente a livello dell’articolazione temporo-

mandibolare a riposo, ovvero in assenza di movimento. I pazienti già alla valutazione iniziale (t0) 

presentavano un valore molto basso; tuttavia in coloro in cui era presente, il sintomo doloroso è 

sparito durante la seconda valutazione(t2). La riduzione di questo parametro però non può risultare 

significativa (fig.33 e fig.34). 

Valori pre-trattamento: 1,000±1,195; Valori post-trattamento:0,142±0,534 (Tab.10). 

 

 

 

 

Fig.38 Misurazione secondo NRS del dolore articolare a riposo durante le fasi del trattamento. 
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Fig.39 Misurazione secondo NRS della media del dolore articolare a riposo durante le fasi del 

trattamento 

 

 

 Numero dei pazienti Media Deviazione Standard 

NRS ATM riposo t0 15 1,000 1,195 

NRS ATM riposo t2 14 0,142 0,534 

NRS ATM riposo t2-t0 

(percentuale) 

-6,7% -85,8% -55,3% 

 

Tab.10 Sintesi dei valori del dolore articolare a riposo secondo NRS pre e post-trattamento. 
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Fig.40 Paired t-test dolore articolare a riposo. 

 

 

Dolore articolare alla masticazione 

 

Abbiamo notato una riduzione non significativa del dolore articolare durante la masticazione 

perché i pz presentavano un dolore già molto basso in prima valutazione. Solo un paziente 

presentava un dolore secondo NRS uguale a 7 in prima valutazione che ha raggiunto il valore 0 a 

t2 (ultima valutazione). Ciò è mostrato in figura 35 e in figura 36. 

Valori pre-trattamento: 2,600±2,613; Valori post-trattamento: 0,285±0,468 (Tab.11). 
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Fig.41 Misurazione secondo NRS del dolore articolare alla masticazione nelle varie fasi del 

trattamento. 

 

 

 

 

Fig.42 Misurazione della media del dolore articolare alla masticazione durante le varie fasi del 

trattamento. 
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 Numero dei pazienti  Media Deviazione Standard 

NRS ATM mastic. T0 15 2,600 2,613 

NRS ATM mastic. T2 14 0,285 0,468 

NRS ATM mastic. T2-

T0 (percentuale) 

-6,7% -89,0% -82,1% 

Tab.11 Sintesi del dolore alla masticazione secondo NRS pre e post-trattamento. 

 

 

Fig.43 Paired t-test dolore alla masticazione. 
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Cefalea muscolo-tensiva 

 

Non abbiamo notato un miglioramento significativo delle cefalee tensive. Tuttavia alcuni pazienti in 

prima valutazione (t0) presentavano un dolore secondo NRS abbastanza alto (NRS>5) che è 

andato scomparendo progressivamente durante il trattamento. Ciò è stato reso possibile grazie 

all’uso di una massoterapia cervicale mirata (fig.37 e fig.38). 

Valori pre-trattamento:2,600±2,797; Valori post-trattamento: 0,642±1,150 (Tab.12). 

 

 

 

Fig.44 Misurazione secondo NRS della cefalea tensiva durante le fasi del trattamento. 
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Fig.45 Misurazione secondo NRS della media della cefalea tensiva durante le fasi del trattamento. 

 

 Numero dei pazienti Media Deviazione Standard 

NRS cefalea t0 15 2,600 2,797 

NRS cefalea t2 14 0,642 1,150 

NRS cefalea t2-t0 -6,7% -75,3% -58,9% 

 

Tab.12 Sintesi dei valori della cefalea tensiva secondo NRS.  
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Fig.46 Paired t-test cefalea muscolo-tensiva. 

 

Dolore misurato sui trigger point con l’algometro di Salford 

 

Abbiamo notato una significativa riduzione del dolore misurato sui trigger point sia a livello della 

muscolatura masticatoria sia a livello della muscolatura cervicale (fig.39, fig.40, fig.41 e fig.42). 

 

Muscoli masticatori Valori pre-trattamento: 1,866±1,432; Valori post-trattamento:8,250±2,455 

(Tab.13). 

Muscoli cervicali Valori pre-trattamento: 3,433±3,589; Valori post-trattamento: 8,785±2,190 

(Tab.14). 
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Fig.47 Misurazione secondo algometro di Salford dei TrP dei muscoli masticatori durante le varie 

fasi del trattamento. 

 

 

 

 

Fig.48 Misurazione secondo algometro di Salford della media dei TrP durante le varie fasi del 

trattamento. 
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 Numero dei pazienti Media Deviazione Standard 

Algometr. Mast. T0 15 1,866 1,432 

Algometr. Mast. T2  14 8,250 2,455 

Algometr. Mast. T2-T0 

(percentuale) 

-6,7% +342,1% +71,4% 

 

Tab.13 Sintesi dei valori secondo algometro di Salford dei muscoli masticatori pre e post-

trattamento. 

 

 

Fig.49 Paired t-test dolore muscoli masticatori secondo algometro di Salford. 
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Fig.50 Misurazione secondo algometro di Salford dei TrP a livello cervicale durante le fasi del 

trattamento. 

 

 

 

Fig.51 Misurazione secondo algometro di Salford della media dei TrP cervicali durante le varie fasi 

del trattamento. 
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 Numero dei pazienti Media Deviazione Standard 

Algometr. Cerv. T0 15 3,433 3,589 

Algometr. Cerv. T2 14 8,785 2,190 

Algometr. Cerv. T2-T0 

(percentuale) 

-6,7% +155,9% -38,9% 

 

Tab.14 Sintesi dei valori dei TrP cervicali pre e post-trattamento secondo l’algometro di Salford. 

 

 

Fig.52 Paired t-test dolore ai muscoli cervicali secondo algometro di Salford. 
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6.7 Discussione dei risultati 

 

La prosecuzione dello studio eseguito nel 2016 dalla collega Sara Lanci ci ha permesso di 

stabilire, in base ai risultati ottenuti, una potenziale efficacia del protocollo fisiokinesiterapico sui 

pazienti operati al massiccio facciale (osso mandibolare e zigomatico). I dati particolarmente 

rilevanti sono quelli legati all’escursione articolare in tutti i movimenti della temporo-mandibolare e 

al dolore connesso ai vari trigger point sia della muscolatura masticatoria che di quella cervicale. 

Per quanto riguarda il ROM infatti abbiamo notato un miglioramento significativo in tutti i movimenti 

consentiti dall’articolazione temporo-mandibolare: depressione (Valori  pre-trattamento: 4,006± 

0,558;  Valori  post-trattamento:  4,871±0,381),  protrusione  (Valori  pre-trattamento:  0,380±0,155; 

Valori post-trattamento 0,664±0,108), deviazione laterale omolaterale alla sede di frattura (Valori 

pre-trattamento: 0,540±0,326; Valori post-trattamento: 1,042±0,202) e deviazione laterale 

controlaterale alla sede di frattura (Valori pre-trattamento:0,633±0,418; Valori post-

trattamento:1,114±0,174). 

Tutto  ciò  è  dovuto  sia  ad  una  riduzione  graduale  del  dolore  articolare  post-intervento  sia  alla 

perdita  di  rigidità  di  tutti  i  vari  distretti  muscolari  cranio-cervicali  oltre  che  a  una  maggiore 

percezione  corporea  e  ad  un  aumento  soggettivo  della  sensibilità.  A  livello  muscolare  ciò  è 

confermato dalla perdita della sintomatologia algica a carico dei TrP (trigger point): ciò è evidente a 

livello masticatorio dove ci siamo concentrati prevalentemente sui punti più facili da raggiungere 

ovvero il massetere e il temporale ( Valori pre-trattamento: 1,866±1,432; Valori post-

trattamento:8,250±2,455) e a livello cervicale dove abbiamo insistito sullo sternocleidomastoideo, 

trapezio superiore e muscoli suboccipitali (Valori pre-trattamento: 3,433±3,589; Valori post-

trattamento: 8,785±2,190).  

Abbiamo potuto indagare poco i TrP dello pterigoideo mediale e dello pterigoideo laterale in quanto 

difficili  da  raggiungere  (intrabuccali)  e  considerati  la  maggior  parte  delle  volte  una  manovra 

invasiva da parte del paziente. 

Per  quanto  riguarda  gli  altri  outcome  abbiamo  notato  una  correlazione  spesso  presente  tra  la 

rigidità muscolare post-intervento e la presenza di cefalee muscolo-tensive: tuttavia ciò non può 

essere considerato significativo sia perché la maggior parte dei pazienti già in valutazione iniziale 

non presentava sintomi correlabili alla cefalea tensiva sia perché questo tipo di correlazione non è 

confermata dalla letteratura.  

Per la rachialgia abbiamo notato un miglioramento di pari passo con l’attenuarsi della 

sintomatologia algica a livello dei TrP cervicali; non abbiamo però ottenuto risultati significativi in 
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quanto  alla  valutazione  iniziale  molti pazienti  non  presentavano questa  complicanza  e non 

sappiamo se ne soffrivano già prima di effettuare l’intervento chirurgico. 

Per  quanto riguarda  la qualità  della  vita  non  abbiamo  trovato  una misura  di  outcome  che  fosse 

univoca per misurare tutte le limitazioni durante l’attività della vita quotidiana per quanto riguarda 

l’uso dell’ATM. Tuttavia abbiamo voluto provare a somministrare la scala di valutazione sf-36 sia in 

prima  valutazione  (t0)  sia  all’ultimo  trattamento(t2)  pur  non  mettendola  nelle  misure  di  risultato: 

abbiamo notato rispetto alla prima valutazione che molti pazienti dicono di provare una condizione 

di  salute  maggiore,  una  migliore  rendita  durante  l’attività  lavorativa,  una  riduzione  dello  stato 

ansioso e una migliore percezione positiva di se stesso. 

 

6.8 Conclusioni 

La  prosecuzione  dello  studio  pilota  ha  consentito  di  confermare  alcune  ipotesi  di  partenza  e 

risultati  ottenuti  dal  precedente  studio, come  il  determinarsi  di  alterazioni  dell’occlusione  dentale 

legate agli squilibri muscolari conseguenti all’intervento chirurgico, la tendenza di tali modificazioni 

a cronicizzare nel tempo, strutturando un atteggiamento occlusale e dei pattern di depressione ed 

elevazione mandibolare scorretti. Inoltre ha rafforzato l’ipotesi di efficacia del protocollo di 

fisiokinesiterapia nel trattamento di tali disturbi, nella riduzione del dolore e nel miglioramento della 

funzionalità,  in  particolare  nel  miglioramento  del  ROM  dell’articolazione  temporo-mandibolare  e 

della percezione personale dell’occlusione nonché dal dolore percepito a livello dei principali TrP. 

Infatti  il  suddetto  studio  fa  ben  sperare  riguardo  i  risultati  raggiunti,  raggiungendo  significatività 

nelle misure di outcome riguardanti l’articolarità temporo-mandibolare e l’aumento della pressione 

di insorgenza del dolore ai TrP misurata tramite algometro a pressione. Tutti i pazienti (tranne uno 

che non abbiamo potuto verificare a T2 a causa di un drop out) hanno evidenziato un 

miglioramento  sensibile  in  tutte  le  misure  di  outcome,  pur  avendo  ricevuto  il  trattamento  di 

fisiokinesiterapia in momenti diversi dalla data dell’intervento. 

Analizzando  dati  oggettivi,  quali  l’evoluzione  del  ROM  dell’articolazione temporo-mandibolare,  la 

misura sulla scala NRS del dolore a riposo e alla masticazione e delle cefalee tensive croniche, e 

la mobilità del rachide cervicale, possiamo infatti affermare che il protocollo di fisiokinesiterapia è 

risultato  una  metodica  efficace  nell’approccio  delle  alterazioni  muscolari  e  delle  complicanze 

secondarie  a chirurgia maxillofacciale.  Un tale tipo  di  trattamento  può quindi  essere  proposto ai 

soggetti  sottoposti  ad  intervento  di  riduzione  chirurgica  per  fratture  del  massiccio  facciale  sia  

subito dopo l’intervento sia da proseguire nel tempo per evitare l’insorgere di cronicità. 
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Come detto in precedenza anche non avendola inserita nelle misure di outcome a causa della sua 

non univocità abbiamo somministrato ai nuovi pazienti (i 6 di questo anno) la sf-36. Dunque, dal 

momento che la riduzione delle tensioni muscolari e delle limitazioni del movimento della 

mandibola, la capacità di svolgere attività quotidiane senza il disturbo della possibilità di clicking o 

blocchi articolari ed il recupero di una occlusione più corretta con l’acquisizione di una maggiore 

armonia  nei  movimenti,  contribuiscono  a  definire  una  migliore  qualità  di  vita  in  questo  tipo  di 

pazienti,  possiamo  anche  affermare  clinicamente  che  il  protocollo  di  fisiokinesiterapia  utilizzato 

possa essere un valido strumento per raggiungere tale risultato, che rappresenta il fine ultimo di 

ogni intervento riabilitativo. 

Per quanto riguarda il tema della relazione tra disturbo temporo-mandibolare e postura, un tema 

fonte  di  accesi  dibattiti, sebbene  i  dati  a  nostra disposizione  non ci  permettano  di trarre risultati 

significativi, diciamo di non aver registrato variazioni della postura pre-post trattamento, se non una 

diminuzione  dell’anteriorizzazione  del  capo,  presente  a  T0  in  alcuni  pazienti.  Tale  diminuzione, 

tuttavia, non  risponde  soltanto alla  modificazione  della  muscolatura  occlusoria, in quanto il 

protocollo  prevede  anche  il  trattamento  della  muscolatura  cervicale.  Inoltre  abbiamo  riscontrato 

rachialgia  solo  in  6  pazienti  su  15,  e  l’evoluzione  della  stessa  pre-post  trattamento  non  si  è 

dimostrata significativa. 

Riconosciamo a tale studio l’aspetto positivo di essersi proposto di continuare uno studio  su un 

tema finora  mai  trattato  nella  SOD di   Chirurgia  Maxillo  Facciale  dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona diretta dal Dott. Paolo Balercia;  pertanto ci auspichiamo 

che  tale  studio  possa  essere  ulteriormente  proseguito,  per  acquisire  evidenze  più  forti  circa 

l’opportunità di generalizzare il trattamento a tutti i pazienti operati di chirurgia cranio-facciale: tale 

approccio migliorerebbe la qualità funzionale dei pazienti in tempi più rapidi assicurandone anche 

un miglioramento durante la vita quotidiana. Inoltre tramite l’auto-trattamento e le linee guida per 

gli  esercizi  da  svolgere  in  autonomia  darebbe  al  paziente  una  chiarezza  di  cosa  svolgere  in 

autonomia a casa evitando così l’insorgenza di complicanze evitabili post-intervento. 

 

Limiti dello studio 

Questo studio presenta limiti rispetto alla piccola numerosità del campione. 
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