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0 Introduzione 
  

L’obiettivo di questa tesi è il calcolo degli sforzi prodotti da un generico dispositivo ad avanzamento 

mandibolare (MAD) a livello dell’articolazione Temporo-Mandibolare (ATM), avvalendosi della 

tecnica del Reverse engineering (RE) e del Metodo agli Elementi Finiti (FEM), al fine di valutarne gli 

effetti per il trattamento della Sindrome delle Apnee Ostruttive. 

La Sindrome delle Apnee Ostruttive (OSAS) è caratterizzata da una completa, oppure parziale, 

ostruzione delle vie aeree superiori durante in sonno. L’interruzione o la semplice riduzione del 

flusso d’aria induce il risveglio del soggetto affetto minandone la continuità del riposo notturno con 

inevitabili conseguenze sulla qualità della vita diurna.  

Dal punto di vista terapeutico esistono diverse strategie volte alla riduzione di tali fenomeni, in 

particolar modo negli ultimi anni si fa riferimento ai dispositivi propulsivi endo-orali in grado di 

indurre un abbassamento ed avanzamento della mandibola permettendo quindi la liberazione delle 

vie aeree superiori compromesse dall’ostruzione.  

La tecnica RE permette la realizzazione di un prototipo tridimensionale dell’articolazione il quale 

viene elaborato attraverso delle simulazioni volte alla valutazione del suo comportamento 

meccanico, realizzato a seguito dell’applicazione di una sollecitazione, per mezzo del metodo agli 

elementi finiti.  Attraverso il RE vengono ricostruite le componenti ossee articolari avvalendosi delle 

scansioni ricavate da una Cone Beam Computer Tomography (CBCT) eseguita sul soggetto affetto 

da OSAS, le parti molli dell’articolazione vengono invece modellate ex novo utilizzando come 

riferimento quelle provenienti dagli atlanti anatomici; infine grazie al metodo agli elementi finiti si 

effettua la valutazione del comportamento meccanico dell’articolazione a seguito dell’applicazione 

del MAD. In questa trattazione, dopo un lavoro preliminare di assemblaggio delle parti ossee 

scansionate e ricostruzione dei tessuti molli dell’ATM, si procede con un’analisi agli elementi finiti 

volta allo studio delle sollecitazioni su tale articolazione. 
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Data l’impossibilità dell’esecuzione di prove in vivo, i risultati ricavati da questo studio sono 

comparabili esclusivamente con quelli provenienti dalla letteratura e che si riferiscono a condizioni 

non patologiche oppure all’utilizzo di bite per altre tipologie di patologie odontoiatriche.   
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1 Capitolo 1: Anatomia dell’articolazione Temporo-mandibolare 
 

L’articolazione Temporo-Mandibolare (ATM), unica articolazione mobile del cranio, è 

un’articolazione sinoviale pari collocata tra la mandibola e la base del cranio [1]. 

Il liquido sinoviale tra le superfici articolari svolge due ruoli: in primo luogo, essendo i capi articolari 

privi di vascolarizzazione, provvede al soddisfacimento delle loro esigenze metaboliche, inoltre, 

essendo le componenti ossee che essa raccorda rugose, il liquido permette una fluidità di 

movimento che altrimenti sarebbe impossibile [2]. L’ATM, come mostrato in FIGURA 1.1, 

comprende due capi articolari definiti dalla testa del condilo della mandibola, posta inferiormente, 

e dalla fossa mandibolare dell’osso temporale, posta superiormente, separate dal disco articolare 

[1]; presenta inoltre una capsula articolare costituita da tessuto connettivo denso fibroso che la 

circonda nella sua interezza. Il collegamento tra osso temporale e mandibola è garantito dalla 

presenza di legamenti Sfenomandibolare e Stilomandibolare. 

 

 

FIGURA 1.1: ATM 
1 Condilo; 2 Disco articolare; 3 Muscolo temporale; 4 Fossa temporale; 5 Eminenza del temporale; 6 Cresta 

del temporale 
 

Nei paragrafi successivi vengono descritte brevemente le diverse componenti dell’articolazione. 
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1.1 Fossa Mandibolare 
 

La fossa mandibolare è una depressione di forma ovoidale localizzata nell’osso temporale.  

L’osso temporale è formato da quattro porzioni:  

1. PORZIONE SQUAMOSA: è piatta e verticale ed è distribuita nella faccia laterale della volta cranica. 

Dalla sua porzione inferiore si diparte il processo zigomatico che si articola con un processo similare 

appartenente all’osso zigomatico, detto arcata zigomatica [2];  

2. PORZIONE TIMPANICA: è posta inferiormente alla squama ed è formata da un piccolo anello osseo 

che delimita il meato acustico esterno. Sulla sua superficie inferiore possiede una porzione 

appuntita, il processo stiloideo, che costituisce il punto di ancoraggio per i muscoli di lingua, faringe, 

osso ioide e per il legamento Stilomandibolare [4];  

3. PORZIONE MASTOIDEA: si trova posteriormente alla porzione timpanica e possiede un grosso 

processo, quello mastoideo [4];  

4. PORZIONE PETROSA: può essere individuata sul pavimento craniale, ospita la cavità dell’orecchio 

medio ed interno. Su questa porzione dell’osso temporale ci sono due fori prominenti: il forame 

carotideo che permette il passaggio dell’arteria carotide, ed il foro giugulare che drena il sangue del 

cervello nella vena giugulare [4].  

La fossa mandibolare si trova nella porzione squamosa del temporale che per l’appunto ospita il 

processo zigomatico. Tale processo origina da due radici, una orizzontale e l’altra trasversa, ed è 

proprio tra queste che si trova la fossa mandibolare [2]. Il suo limite anteriore è rappresentato 

dall’eminenza articolare e dal tubercolo articolare, mentre il suo tetto, molto sottile, separa la fossa 

stessa dal resto del cranio [1].  

Nella FIGURA 1.2 è possibile vedere l’osso temporale: in FIGURA 1.2 a) vengono mostrate le quattro 

parti che compongono l’osso temporale, la FIGURA 1.2 b) viene invece inserita con lo scopo di 

chiarire la posizione della fossa glenoidea. 
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FIGURA 1.2: Osso Temporale 
1.2 a) superficie laterale (sopra) superficie mediale (sotto); 1.2 b) vista dal basso della volta cranica. [4-5] 

 
 

1.2 Capsula Articolare 
 

I mezzi di fissità della struttura articolare sono rappresentati dalla capsula articolare, ossia una 

struttura fibrosa innestata sul collo della mandibola e sull’osso temporale, sul quale presenta 

un'inserzione più complessa. Essa si estende lateralmente in una struttura di rinforzo indipendente, 

il legamento laterale. La faccia esterna della capsula origina a livello della fossa mandibolare, in 

particolare dai margini mediale e laterale della stessa, dal tubercolo articolare e dalla fessura 

squamo-timpanica inserendosi al di sotto del collo del condilo mandibolare, mentre la faccia interna 

prende contatto con i margini mediale, laterale e anteriore del disco articolare e con le lamine 

retrodiscali superiore e inferiore (margine posteriore del disco), suddividendo l'articolazione in 2 

cavità distinte: superiore (superficie superiore del disco articolare + fossa articolare) e inferiore 

(superficie inferiore del disco + condilo mandibolare). 
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FIGURA 1.3: Vista sul piano sagittale 

 

1.3 Disco Articolare 
 

Il disco articolare (anche detto menisco) (FIGURA 1.4) [1-2-6] si trova a cavallo delle due superfici 

rticolari ed è composto da tessuto connettivo fibroso, prevalentemente collagene di tipo I, per la 

maggior parte non vascolarizzato e non innervato. Posteriormente il disco si attacca ad una regione 

di tessuto connettivo fortemente innervata e vascolarizzata, nota come tessuto retro-discale. Per la 

sua struttura il disco viene considerato viscoelastico con basso coefficiente di frizione [1].  

La forma precisa del disco è determinata dal condilo e dalla fossa mandibolare ma a seconda dello 

spessore si possono individuare tre regioni [2], anteriore, posteriore e centrale; le prime due sono 

più spesse rispetto alla zona centrale che è sottile. Le fibre di collagene costituenti il disco si 

dispongono in modo diverso nelle zone sottili e spesse, infatti in quelle spesse si orientano in modo 

da formare una rete tridimensionale a maglie larghe orientata in tutte le direzioni, mentre in quelle 

sottili le fibre si dispongono in fasci compatti e paralleli in direzione antero-posteriore [1].  

Il disco articolare è abbastanza flessibile e si può adattare alle richieste funzionali imposte dai 

movimenti dell’articolazione per poi tornare alla forma originaria. Tuttavia, se si generano forze 
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 FIGURA 1.4: Rappresentazione sagittale del disco articolare mandibolare 

 

meccaniche eccessive oppure cambiamenti strutturali nell’articolazione la morfologia del disco può 

modificarsi in modo irreversibile [2]. 

1.4 Legamenti 
 

Tra tutti i legamenti che compongono l’articolazione i più rilevanti nella gestione dei movimenti 

sono: il legamento Temporo-Mandibolare, il legamento Sfenomandibolare e il legamento 

Stilomandibolare. Il legamento Temporo-Mandibolare (TM) ha uno spessore di circa 3 mm ed ha 

una forma triangolare con l’apice in corrispondenza della superficie esterna del tubercolo 

zigomatico e la base in corrispondenza del margine posteriore del collo del condilo [1]. Il TM è 

costituito da due parti: una porzione obliqua esterna ed una porzione orizzontale interna [2]. La 

porzione esterna decorre obliquamente dal tubercolo zigomatico al margine posteriore del collo del 

condilo [1]; la porzione interna decorre orizzontalmente dal tubercolo zigomatico fino al polo 

laterale del condilo e alla porzione posteriore del disco articolare [2]. La porzione esterna è 

composta da grossi fasci di fibre di collagene fittamente stipate ed orientate lungo l’asse maggiore 

del legamento mentre nella porzione interna le fibre di collagene sono meno compatte [1].  



11 
 

La porzione esterna si oppone ad un’eccessiva discesa del condilo limitando i movimenti di apertura 

della bocca e la porzione interna limita il movimento posteriore di condilo e disco [2]. Nella FIGURA 

1.5, è possibile vedere il TM e i suoi due fasci, si indica con OOP la porzione obliqua esterna del 

legamento, mentre con IHP la porzione orizzontale interna.  

 

 

FIGURA 1.5: Legamento Temporo-Mandibolare, [2] 

Il legamento Sfenomandibolare [1] è un nastro fibroso sottile di circa 3 cm di lunghezza, appare teso 

tra la spina dell’osso sfenoide e la lingula mandibolare dove il legamento termina slargandosi e 

inserendosi sul margine inferiore del foro mandibolare. Il legamento in questione potrebbe 

assolvere il ruolo di stabilizzatore dell’asse di rotazione della mandibola in quanto la lingula è il punto 

che durante il movimento mandibolare registra spostamenti quasi trascurabili.  

Il legamento Stilomandibolare [1] origina dal processo stiloideo dell’osso temporale e si inserisce a 

livello dell’angolo mandibolare. Il legamento diviene rigido a mandibola protrusa ma è molto 

rilassato a mandibola aperta, per questo limita un’eccessiva protrusione mandibolare [2].  

Gli ultimi due legamenti descritti prendono il nome di accessori dell’ATM, la FIGURA 1.6 viene 

inserita per individuare la posizione dei legamenti a livello articolare. 
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FIGURA 1.6: Legamenti Stilomandibolare e Sfenomandibolare, [2] 

 

1.5 Condilo Mandibolare 
 

Il condilo mandibolare è una struttura ossea appartenente alla mandibola. Quest’ultima è un osso 

del cranio impari e mediano a forma di ferro di cavallo che non mostra nessun attaccamento osseo 

al cranio ma è vincolato ad esso attraverso una serie di legamenti, muscoli ed altri tessuti molli [2]. 

La mandibola appare formata da una parte orizzontale e due parti verticali, rispettivamente il corpo 

ed i rami; l’incontro di queste due parti forma l’angolo mandibolare che costituisce il punto di 

ancoraggio di un legamento, lo Stilomandibolare. A livello articolare l’interesse ricade sui rami, essi 

hanno la forma caratteristica di una Y la cui porzione posteriore prende il nome di processo 

condiloideo mentre quella anteriore di processo coronoideo. L’arco a forma di U che si trova tra i 

due processi è detto incisura mandibolare ed appena sotto essa si trova il foro mandibolare il cui 

margine irregolare è sormontato da una cresta detta lingula mandibularis; quest’ultima rappresenta 

il punto di ancoraggio del legamento Sfenomandibolare.  

Tra i due processi quello su cui avviene l’articolazione con il cranio è quello condiloideo; esso porta 

il condilo mandibolare, la cui testa è di forma ovoidale con due poli, il mediale e il laterale. La testa 

del condilo, rispetto al collo, è posta anteriormente ed è spostata medialmente ed orientata 

obliquamente. Nella FIGURA 1.7 sottostante è possibile vedere quanto finora descritto. 
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FIGURA 1.7: Mandibola 

 

 

1.6 Movimenti Mandibolari 
 

Si intende per movimento mandibolare un qualsiasi movimento di posizione che la mandibola è in 

grado di effettuare rispetto ai piani e agli assi del sistema di riferimento scelto. L’ampiezza di questi 

movimenti è vincolata da fattori limitanti, prodotti dai legamenti propri dell’ATM [7].  

La mandibola esegue simultaneamente movimenti di traslazione e rotazione condilare [8] che sono 

tridimensionali ed in quanto tali avvengono su tre piani: 

• Piano orizzontale (anche detto dell’asse orbitale): attraversa il cranio da parte a parte 

dividendolo in una porzione superiore ed una inferiore; 

• Piano sagittale mediano: decorre in senso verticale antero-posteriore mediano, parallelo ad 

esso esistono infiniti piani sagittali, detti paramediani che attraversano il cranio 

verticalmente; 
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• Piano frontale (anche detto coronale): attraversa il cranio da una parte ad un'altra 

dividendolo in porzione anteriore e posteriore. 

Per quanto riguarda la rotazione tale movimento può avvenire attorno a tre assi (FIGURA 1.8): 

• Asse orizzontale frontale (anche detto bicondilare), passa per i centri di rotazione posti nei 

condili; 

• Asse orizzontale sagittale, asse intorno al quale la mandibola può ruotare; 

• Asse verticale, viene coinvolto quando si effettua un movimento di lateralità. È l’asse intorno 

a cui ruota il condilo del lato verso cui la mandibola si sposta.  

  

FIGURA 1.8: Assi di rotazione della mandibola [9] 

È possibile inoltre suddividere il movimento in cinque componenti fondamentali [1-7]:  

1. ABBASSAMENTO MANDIBOLARE: movimento che determina l’abbassamento della mandibola 

causando l’apertura della bocca durante il quale si osserva l’esclusiva rotazione del condilo attorno 

all’asse bicondilare e al quale segue una roto-traslazione che conduce la testa del condilo fin sotto 

la parte più prominente dell’eminenza articolare [1];  

2. INNALZAMENTO MANDIBOLARE: Durante la prima fase la testa del condilo, attraverso un 

movimento di roto-traslazione all’indietro, si porta contro l’eminenza articolare, durante la seconda 

fase la testa del condilo compie una rotazione che lo riconduce alla posizione iniziale [1];  

3. PROTRUSIONE: per prima cosa la mandibola si sposta postero-anteriormente fino ad ottenere il 

contatto tra gli incisivi anteriori di entrambe le arcate (protrusione); in secondo luogo la mandibola 

si abbassa e trasla in avanti in modo che gli incisivi dell’arcata inferiore siano più avanti di quelli della 

superiore;  

4. RETRUSIONE: movimento inverso al precedente [1-7];  

5. LATERALITÀ: in ognuno dei movimenti di lateralità, divisibili in destra e sinistra, è possibile 

individuare un lato di lavoro e uno di non lavoro: il primo corrisponde al lato in cui la mandibola si 
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sposta, il secondo corrisponde al controlaterale. Nello spostamento laterale il movimento può 

essere la somma di rotazione e traslazione e prende il nome di movimento di Bennet [7].  

La combinazione dei movimenti verticali di apertura e chiusura con quelli di spostamento 

orizzontale della mandibola produce la rotazione della stessa; analizzando tali movimenti sul piano 

sagittale è possibile individuare una traiettoria scomponibile in sei componenti. Per individuare la 

traiettoria della mandibola si individua sulla stessa un punto di riferimento il cui movimento produce 

la traiettoria; tale traiettoria prende il nome di diagramma di Posselt (FIGURA 1.9). 

 

FIGURA 1.9: Diagramma di Posselt, [1] 

Durante la prima fase del movimento, dalla posizione 1 fino alla posizione 2, si registra un arco di 

cerchio con centro di rotazione in A corrispondente al centro della testa del condilo. La mandibola 

compie un movimento di rotazione puro di circa 15-20° corrispondenti a 20-25 mm di distanza tra i 

margini degli incisivi. La seconda fase del movimento è caratterizzata dal tragitto che il punto sugli 

incisivi compie dalla posizione 2 alla 3, in questa fase abbiamo la massima apertura della bocca; 

questo movimento porta ad uno spostamento della testa del condilo in avanti e in basso. Il 

movimento di chiusura volontario della bocca è relativo al tratto compreso tra 3 e 4, per questo 

movimento il centro di rotazione è B e corrisponde al foro mandibolare. Il ritorno alla posizione 1 

prevede un passaggio intermedio, posizione 5, che consiste in un contatto tra i margini degli incisivi 

delle due arcate. Il movimento di chiusura abituale è quello descritto dal tracciato passante per le 

posizioni 3-6-5 e passante per la posizione di riposo R [1].  
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Dopo aver descritto l’anatomia e le diverse tipologie di movimento che la mandibola è in grado di 

compiere, nel paragrafo successivo si passa alla descrizione di uno tra i molteplici disturbi respiratori 

ed ai metodi terapeutici per risolverlo. 
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2 Capitolo 2: Sindrome e terapie delle apnee ostruttive del sonno 

(OSAS) 
 

Le Sindromi delle Apnee Ostruttive sono caratterizzate da episodi di parziale o completa ostruzione 

delle vie aeree superiori durante il sonno. 5 

Le Apnee Ostruttive del Sonno sono i disturbi respiratori più diffusi nella popolazione, secondi solo 

all’asma [10]. Tale sindrome può interessare qualsiasi fascia d’età, mentre mostra un’incidenza 

maggiore negli individui di sesso maschile rispetto a quelli di sesso femminile con un rapporto del 

2:1 [11].  

I fattori che portano all’insorgenza di tale sindrome sono molteplici, tra i tanti l’obesità assume un 

aspetto rilevante nella riduzione della forza espansiva dei muscoli dilatatori faringei; le persone in 

sovrappeso patologico infatti presentano un accumulo di tessuto adiposo nella regione del collo 

che, a sua volta, produce una riduzione del lume faringeo con conseguente riduzione del passaggio 

di aria. Assumono un ruolo secondario altri aspetti come la lunghezza eccessiva del palato molle, la 

macroglossia (patologico aumento del volume della lingua), l’ipertonia delle tonsille ed un eccesso 

di mucosa faringea [10]. Al pari di altre sindromi anche le OSAS producono una serie di sintomi ed è 

quindi importante, nell’analisi clinica, effettuare una corretta diagnosi escludendo che i sintomi 

riportati dai pazienti non facciano riferimento ad altre patologie. Solo dopo la diagnosi viene 

valutata la gravità della sindrome e qual è la migliore strategia terapeutica da adottare.  

I sintomi delle OSAS vengono divisi in due categorie: diurni e notturni [10].  

Per quanto riguarda i primi essi sono:  

• Sonnolenza diurna  

• Stanchezza 

• Disturbi cognitivi 

• Depressione  

Per quanto riguarda quelli notturni consistono in: 

• Russamento 
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• Apnee riferite 

• Sonno non riposante 

• Insonnia 

• Cefalea 

La diagnosi dell’OSA è molto complessa e la sola sintomatologia non è sufficiente per la 

determinazione dell’affezione dalla sindrome. Per tale ragione ci si affida ad esami strumentali, 

chiamati polisonnografici, tesi alla valutazione del pattern respiratorio durante il sonno [12].  

Secondo l’International Classification of Sleep Disorders: diagnostic and coding manual, 

dell’American Academy of Sleep Medicine, (3rd ed, 2014) per fare una corretta diagnosi sono 

necessarie due condizioni: la prima è la combinazione di criteri clinici (sintomatologia ed esami 

clinici) e strumentali (polisonnografia), la seconda consiste nella valutazione ottenuta usando il solo 

criterio strumentale.  

Una volta ottenuta la diagnosi l’elemento principale per l’individuazione di una corretta terapia è 

rappresentato dalla gravità della sindrome [13], valutabile attraverso l’indice AHI, cioè l’indice di 

apnea/ipopnea, che rappresenta il numero di apnee o ipopnee per ore di sonno. Un soggetto si 

considera affetto da OSA quando l’AHI assume un valore maggiore oppure uguale a cinque [11-14]. 

Al termine dell’iter diagnostico si hanno a disposizione una serie di informazioni grazie alle quali è 

possibile scegliere se trattare o meno la sindrome e, in caso di trattamento, si hanno a disposizione 

una serie di soluzioni terapeutiche che in generale vengono divise in due gruppi [13-15-16-17-18-

19-20]:  

1. Terapia Comportamentale, prevalentemente consiglia dei cambiamenti dello stile di vita del 

soggetto affetto (dimagrimento, in caso di soggetto obeso; cambiamento della posizione durante il 

sonno, limitazione nel consumo di alcolici ed esercizi orofaringei)  

2. Terapia Specifica, è più invasiva della precedente e può essere di diverse tipologie:  

• Pressione positiva nelle prime vie aeree (CPAP), rappresenta la scelta terapeutica che per 

prima viene offerta ai pazienti, in quanto, salvo alcune eccezioni, è quella che ha apportato 

i risultati migliori; 
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• Gli apparecchi endo-orali di avanzamento mandibolare (MAD), sono consigliati ai soggetti 

che non sopportano la prima terapia specifica o che comunque li preferiscono ad essa; 

• Gli apparecchi endo-orali di avanzamento mandibolare (MAD), sono consigliati ai soggetti 

che non sopportano la prima terapia specifica o che comunque li preferiscono ad essa; 

• Trattamento chirurgico, è molto invasivo e la cui efficacia è limitatamente dimostrata;  

• Ossigenoterapia notturna, non è specificatamente consigliata per il trattamento delle OSAS 

perché può prolungare le apnee, ma può essere abbinata alla CPAP (primo punto); 

Qualunque sia la scelta terapeutica la sua efficacia deve essere documentata attraverso l’esame 

polisonnografico ed un controllo clinico condotto dopo tre mesi dall’inizio del trattamento.  

Nel sotto-paragrafo seguente l’attenzione viene focalizzata sui dispositivi endo-orali di avanzamento 

mandibolare in quanto essi sono i più utilizzati. 

 

2.1 Dispositivi orali 
 

Sono dispositivi endo-orali notturni che stabilizzano le prime vie aeree e ne aumentano i diametri 

riducendo la collassabilità della faringe. Esistono due categorie di dispositivi orali:  

1. Toungue Retaining Devices (TRD): sono dispositivi in acrilico morbido con, anteriormente, un 

bulbo di materiale elastico, il cui fine è quello di tirare la punta della lingua; questo effetto sulla 

lingua ne determina la protrusione consentendo l’aumento di diametro della faringe [22];  

2. Mandibular Advanced Device (MAD): consistono in apparecchiature di vario disegno che 

inducono l’avanzamento e la distrazione della mandibola verso il basso. il controllo del movimento 

viene garantito attraverso l’ancoraggio dentale.  

Tra le due tipologie di apparecchi esistenti i secondi sono i più utilizzati in quanto offrono un grado 

di confort maggiore rispetto ai primi e, perseguendo l’obbiettivo di confort e mobilità mandibolare, 

l’evoluzione dei MAD ha compiuto passi da gigante. I primi dispositivi ad avanzamento erano 

costituiti da una forma monoblocco in acrilico con ancoraggio dentale, seguirono degli apparecchi 

ibridi che oltre all’avanzamento mandibolare offrivano anche la sospensione del palato molle; i più 
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recenti, ed i più utilizzati, sono i dispositivi bi-mascellari dotati di geometrie con diversi gradi di 

libertà per garantire movimenti di lateralità e verticalità. 

Per quest’ultima categoria sono disponibili diverse meccaniche propulsive proposte da alcune 

aziende dalle quali prendono il nome. La prima è quella di tipo HERBST [23] dove gli apparecchi sono 

dotati di un braccio metallico e telescopico per lato ed è la lunghezza del braccio a decretare l’entità 

dell’avanzamento (FIGURA 2.1 a)); la seconda meccanica sfrutta il principio degli scivoli inclinati [24], 

un’evoluzione di questo principio si trova alla base dei dispositivi di tipo SOMNODENT. Questi 

apparecchi sono dotati di due pinne vestibolari ai lati dello split inferiore che si appoggiano ai due 

piani inclinati dello split superiore e che possono essere avanzati di 0.1 mm per attivazione 

attraverso una vite di espansione posizionata nella resina (FIGURA 2.1 b)). L’ultimo meccanismo 

propulsivo è quello della biella inversa che viene sfruttato dai dispositivi della ORTHOAPNEA, questo 

meccanismo produce una lieve apertura della bocca alla quale è concomitante l’avanzamento della 

mandibola (FIGURA 2.1 c)).  

 

 

FIGURA 2.1: Dispositivi ad avanzamento mandibolare 
2.1 a) HERBST; 2.1 b) SOMNODENT e 2.1 c) ORTHOAPNEA 



21 
 

 

Il meccanismo con il quale i MAD incrementano la pervietà delle vie aere non è del tutto chiaro ma 

è possibile dire che la propulsione mandibolare produce l’aumento del diametro faringeo, 

l’aumento del tono dei muscoli alla base della lingua, la protrazione dell’osso ioide e la 

stabilizzazione dell’epiglottide con conseguente aumento del diametro faringeo, consentendo una 

respirazione migliore. La loro efficienza è stata dimostrata da esami clinici, come TAC e RMN, ed 

attraverso la polisonnografia [22-25-26-27]. 
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3 Capitolo 3: Stato dell’Arte 
 

I disturbi a livello dell’ATM sono molto diffusi tra la popolazione e sono causati da malfunzionamenti 

a carico di disco e cartilagine articolare, muscoli, legamenti e denti [28]. Proprio per la diffusione di 

tali disturbi l’interesse per quest’articolazione è sempre crescente; nasce quindi l’esigenza di 

realizzare dei modelli dell’ATM volti alla valutazione di quello che accade realmente a livello 

articolare. Sono stati effettuati su modelli animali studi sperimentali, in vivo, concernenti la 

distribuzione degli sforzi a livello articolare [28] tuttavia il numero degli stessi è limitato a causa della 

difficoltà di inserire strumenti direttamente all’interno dell’articolazione senza arrecare danno ai 

tessuti limitrofi [28]. Proprio per la difficoltà dell’esecuzione di prove sperimentali in vivo i modelli 

matematici dell’articolazione si sono rivelati uno strumento potente per predire gli stress prodotti 

a livello articolare [28]. I modelli matematici usati per prove di questo tipo generalmente 

rappresentano una versione semplificata, ma comunque realistica, dell’articolazione [28] 

combinandone le geometrie e i carichi per predire la risposta biomeccanica delle differenti 

componenti dell’articolazione a diverse tipologie di movimento [29]. Per l’individuazione degli stress 

a livello articolare in biomeccanica odontoiatrica è pratica comune utilizzare il Metodo agli Elementi 

Finiti (FEM) [28]. Attraverso questo metodo è possibile simulare il movimento mandibolare 

compiuto ed evidenziare gli sforzi prodotti in ciascuna delle componenti articolari.  

Nel seguente capitolo viene effettuato uno stato dell’arte nel quale viene sintetizzati alcuni studi sui 

quali è stato eseguito il calcolo degli stress relativi all’ATM in modo da fornire uno sguardo generale 

sulle tematiche affrontate. 

 

3.1 Acquisizione e modellazione CAD dell’articolazione 
 

Per effettuare una simulazione che si avvalga del metodo agli elementi finiti è necessaria la 

realizzazione del modello geometrico tridimensionale (3D) dell’articolazione Temporo-

Mandibolare. Volendo riassumere quanto disponibile in letteratura in merito bisogna far 

riferimento all’articolo di E. Tanaka e al., il [30]. Esso è sicuramente tra i più datati, ma anche uno 

fra i primi ad occuparsi del calcolo degli stress a livello dell’ATM. Il modello tridimensionale 
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sviluppato nel [30] è stato ottenuto da un teschio essiccato umano sezionato parallelamente al 

piano orizzontale di Francoforte con passo di circa 1 cm. Le sezioni in questo modo ottenute sono 

state fotografate sia dorsalmente che ventralmente e sulla base di queste è stata ottenuta una 

riproduzione fedele, in seguito discretizzata, grazie alla quale è stato possibile ridisegnare il modello 

tridimensionale del cranio. Per quanto riguarda il disco articolare è stato ricostruito tra la fossa 

glenoidea e il condilo utilizzando elementi di circa 2 mm di spessore, valore che è stato ricavato da 

ricerche su atlanti di anatomia. In seguito la superficie articolare condilare è stata ricoperta di uno 

strato cartilagineo in media di 0.2 mm di spessore, completando così il modello 3D dell’articolazione. 

Tale modello consiste di cinque componenti: osso corticale e spongioso, strato cartilagineo, disco 

articolare e legamento parodontale.  

Nell’articolo [31] di M. Tanaka e al., si nota l’evoluzione che la tecnica di costruzione del modello ha 

subito; infatti si passa dalla sezione e fotografia di un teschio umano all’esecuzione di una risonanza 

magnetica. Le immagini della risonanza sono state prese in direzione assiale, sagittale e coronale, 

nella FIGURA 3.1 è possibile vedere delle immagini relative ad una risonanza magnetica sul piano 

assiale; i due set di linee parallele indicano la posizione del piano sagittale (A) e coronale (B), mentre 

la freccia indica il punto di riferimento che è stato scelto per l’individuazione dei piani. 

 

 

FIGURA 3.1: Immagini di una RMN, [31] 
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Le immagini della RMN sono state suddivise in diverse sezioni sia lungo la direzione sagittale che 

coronale ed evidenziando i punti contigui di sezioni omologhe; è stato possibile tracciare il profilo 

della fossa glenoidea, del condilo mandibolare e del disco articolare su un foglio di acetato.  

Quindi, su ciascun foglio, sono stati disegnati manualmente i profili delle componenti articolari 

grazie all’ausilio di tecnici radiologi; i profili ottenuti sono stati impilati rendendo disponibili i dati 

per la realizzazione della geometria relativa a condilo e fossa mandibolare. Successivamente questi 

punti sono stati organizzati come un set di dati e caricati su un computer. Qui i dati sono stati 

processati separatamente per le sezioni sagittali e coronali, ottenendo delle superfici delle quali il 

set di dati ne rappresentavano gli estremi.  

Fatto questo le superfici ottenute sono state suddivise in porzioni più piccole per la discretizzazione 

del modello tridimensionale ottenuto e la stessa tecnica è stata condotta per la ricostruzione del 

modello geometrico del disco articolare. Ed è proprio in questo che l’articolo [31] può venire 

considerato una versione migliorata del [30]. Infatti nel [31] il disco articolare viene ricostruito con 

un grado di fedeltà maggiore proprio a causa della sua modellizzazione tramite l’utilizzo di dati 

provenienti dalla RMN, a differenza del [30] che invece approssimava il disco articolare con elementi 

di 2 mm di spessore.  

Nel [31] è stata modellata anche la capsula articolare ma poiché la definizione della stessa era, ed è 

tutt’ora, molto difficile la sua ricostruzione si è basata sulla forma del disco articolare e dei capi 

articolari ossei ed è stata realizzata inserendo uno strato a spessore costante tra il disco e le 

componenti ossee. Nella FIGURA 3.2 sottostante è mostrato il modello 3D dell’ATM ricostruito 

nell’articolo [31] e come si nota non sono presenti i legamenti. Le frecce nella parte bassa indicano 

il movimento mandibolare che causa gli sforzi articolari durante l’apertura della bocca; questo è il 

movimento studiato nell’articolo in questione. 
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FIGURA 3.2: Modello tridimensionale dell’ATM di Tanaka M. [31] 

 

In entrambi i due articoli citati la ricostruzione della geometria dei legamenti non viene eseguita, 

molto probabilmente perché considerata troppo complicata.  

Con il passare degli anni, di pari passo con la crescita dell’interesse per la realizzazione di modelli 

matematici volti alla valutazione degli sforzi articolari, anche le tecniche hanno cominciato ad 

evolversi.  

A seguito di questi due si è deciso di inserire l’articolo [32] di Gupta ed al. perché rappresenta un 

punto di passaggio tra queste tecniche più datate e quelle più contemporanee.  

Per la ricostruzione dei capi articolari ossei e dei tessuti molli è stata utilizzata la tecnica dell’articolo 

[31]. La differenza di questo metodo rispetto ai precedenti sta proprio sui tessuti molli: mentre negli 

articoli [30-31] sono stati modellati il disco articolare e la capsula articolare, in questo sono stati 

ricostruiti geometricamente il disco articolare e i legamenti, tralasciando la cartilagine articolare. 

Durante la costruzione del modello del disco articolare, le immagini scansionate sono state 

importate in un programma CAD e i contorni delle superfici sono stati tracciati digitalmente e non a 

mano sull’acetato come negli articoli [30] e [31]. Sempre all’interno del programma le diverse 

sezioni su cui sono stati tracciati i contorni sono state orientate ed impilate in modo da formare la 

geometria tridimensionale del disco articolare. Di contro i fasci orizzontale ed obliqui del legamento 
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Temporo-Mandibolare sono stati ridisegnati a mano, nello stesso programma, considerando delle 

immagini provenienti dagli atlanti anatomici.  

Grazie a questi primi tre articoli descritti è possibile notare una lieve evoluzione, non solo 

metodologica, ma anche concettuale circa gli elementi da modellare. Nei primi due articoli la 

ricostruzione dei legamenti dell’ATM non è stata considerata ma si è data importanza alla 

ricostruzione dello strato cartilagineo. Mentre nel [32] l’attenzione si è spostata sui legamenti 

tralasciando la cartilagine articolare, molto probabilmente perché la conoscenza anatomica e 

funzionale dell’articolazione ha permesso di capire che la gestione del movimento della mandibola 

dipende dai legamenti più che dalla cartilagine articolare, e poiché l’obbiettivo dei modelli 

matematici è quello di rappresentare in modo semplificato ma comunque fedele l’articolazione, 

come sarà possibile notare dagli articoli che brevemente verranno descritti in seguito saranno i 

legamenti ad essere ricostruiti.  

Negli articoli di Pérez ed al. [29-33-34] il modello articolare che è stato realizzato consta di: 

mandibola, disco articolare e legamenti temporo-mandibolari.  

Negli articoli in questione la ricostruzione della geometria articolare sfrutta il metodo del Reverse 

Engineering, quindi si parte dalle immagini provenienti dalle scansioni prodotte dalla TAC e si giunge 

ad ottenere il modello solido 3D dell’articolazione, almeno per quanto riguarda  la mandibola e il 

cranio. Dalla TAC risulta difficile l’estrazione delle informazioni circa il disco articolare e i legamenti.  

Quindi i profili dei tessuti molli sono stati ottenuti utilizzando le scansioni della RMN.  

Nella FIGURA 3.3 vengono mostrate nelle prime due immagini ((a)-(b)) rispettivamente la sezione 

assiale e coronale della TAC, e nell’ultima immagine ((c)), la sezione sagittale proveniente però dalla 

RMN. 
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FIGURA 3.3: TAC e RMN, [33] 

 

Nei tre articoli citati il disco articolare e i legamenti sono stati ottenuti manualmente. Per la perfetta 

aderenza del disco e dei legamenti alle porzioni ossee, il contorno dei tessuti è stato ottenuto in 

modo semiautomatico, attraverso un codice custom-design che ha consentito all’utente di 

individuare i diversi tessuti attraverso delle scale di grigio. Questi contorni sono stati approssimati 

con delle spline e, in seguito, queste ultime sono state usate per la costruzione della geometria del 

disco articolare e dei legamenti.  

Nella FIGURA 3.4 viene mostrato il modello 3D dell’ATM realizzato negli articoli di Pérez, qui è 

possibile vedere la presenza del fascio esterno del legamento Temporo-Mandibolare ricostruito, sia 

per l’articolazione destra che per la sinistra. 

 

 

FIGURA 3.4: Modello tridimensionale dell’ATM di Pérez, [29] 



28 
 

Nell’ articolo [28] di Alkhiary ed al. la geometria dei capi articolari ossei dell’articolazione viene 

eseguita a partire dalle scansioni prodotte dalla RMN, in modo analogo a quanto è stato fatto nel 

precedente gruppo di articoli.  

La parte innovativa di quest’articolo è rappresentata dal modo in cui i tessuti molli sono stati 

realizzati.  

Per quanto riguarda il disco articolare, esso è stato realizzato con una metodologia manuale che ha 

ottenuto la geometria del disco articolare a partire dalla superficie del modello del condilo e della 

fossa mandibolare. La superficie articolare del condilo mandibolare è stata estratta dalla superficie 

del suo modello come è possibile vedere nella FIGURA 3.5 (A); questa superficie è stata usata per 

formare la parte inferiore del disco articolare. La superficie articolare dell’osso temporale, mostrata 

in FIGURA 3.5 (B), è stata estratta similarmente alla precedente ed è stata usata per formare la parte 

superiore del disco articolare. Dopo che le due superfici sono state estratte, sono state combinate 

in un unico modello, come mostrato nella FIGURA 3.5 (C). Le due superfici ottenute sono state 

raccordate con approssimazioni manuali per ottenere la geometria definitiva del disco che viene 

mostrato nella FIGURA 3.5 (D). Prelevando le superfici di condilo e mandibola è stato possibile 

conferire al disco articolare la non uniformità in spessore che lo caratterizza. 

 

 

FIGURA 3.5: Modello tridimensionale del Disco Articolare di Alkhiary, [28] 
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Come è già stato detto in precedenza i modelli matematici dell’articolazione puntano alla 

riproduzione semplificata della geometria articolare, ed è proprio seguendo questa scia che in 

quest’articolo, anziché puntare alla ricostruzione dei legamenti si è optato per la sostituzione degli 

stessi con elementi che ne rispecchino le proprietà meccaniche. I legamenti che sono stati ricostruiti 

nell’articolo [28] sono: i legamenti retro-discali posteriori (sia il superiore che l’inferiore) e i 

legamenti Temporo-Mandibolari. Per la loro rappresentazione sono state utilizzate delle molle 

lineari.  

Ottenuto il modello geometrico dell’articolazione si può procedere al calcolo degli sforzi attraverso 

il metodo agli elementi finiti. 

 

3.2 Metodo agli elementi finiti (FEM) 
 

Ogni studio agli Elementi Finiti necessita di [28]:  

- Fase di mesh; 

- Proprietà dei materiali;  

- Condizioni di carico e al contorno.  

 

La fase di mesh consiste nella discretizzazione del modello 3D solido ottenuto in un numero finito 

di elementi più piccoli.  

Nell’articolo [32] il modello solido viene discretizzato dal software che si occupa di compiere l’analisi 

agli elementi finiti. Poiché nel modello dell’articolo in questione è stato simulato anche l’osso 

spongioso, anche questo subisce la discretizzazione.  

Negli articoli [29-30-31-33-34] la fase di mesh non fa altro che dividere il solido 3D che costituisce il 

modello dell’ATM in un numero finito di elementi più piccoli. Gli elementi in cui il modello 

geometrico dell’articolazione viene suddiviso possono essere sia tetraedrici che esaedrici. La 

discretizzazione con tetraedri sicuramente è di più rapida implementazione e realizzazione ma 

richiede un numero di elementi e nodi particolarmente elevato per ottenere dei risultati 
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soddisfacenti, allungando i tempi di calcolo. La discretizzazione con gli esaedri è molto difficile per 

modelli con forti irregolarità ed asimmetrie, come quello in esame, ma nel contempo richiede un 

numero di nodi ed elementi decisamente inferiore rispetto alla discretizzazione con tetraedri, 

snellendo le fasi di calcolo [35]. In generale, proprio per il grado di precisione che viene offerto dalla 

discretizzazione con tetraedri, sono proprio questi ad essere utilizzati nella fase di mesh.  

Nella TABELLA 2.1 è esposto, in modo sintetico, quanto ottenuto dalla fase di mesh, dagli studi 

effettuati nei diversi articoli. 

 

 

TABELLA 3.1: Fase di mesh 

 

Nella FIGURA 32.6 vengono mostrati i modelli geometrici dell’ATM discretizzati e relativi agli articoli 

di Pérez [29-33-34], nel dettaglio della figura è possibile notare il condilo e la fossa mandibolare tra 

i quali si localizza il disco articolare, visualizzato in blu. 
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FIGURA 3.6: Modello FEM di Pérez ed al., [29-33-34] 

 

Nella FIGURA 3.7 viene mostrato il modello agli elementi finiti dell’articolazione che è stato ottenuto 

nell’articolo di Gupta ed al. [32]. 

 

 

FIGURA 3.7 Modello FEM di Gupta ed al., [32] 
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La discretizzazione del modello è facilmente intuibile nelle due figure appena mostrate: l’intero 

modello appare reticolato e ciascun elemento del reticolo rappresenta il singolo tetraedro in cui la 

superficie è stata suddivisa.  

3.3 Materiali  
 

Altra caratteristica fondamentale per l’analisi agli elementi finiti consiste nella definizione dei 

materiali, ossia delle proprietà meccaniche da attribuire al modello, dove per proprietà meccaniche 

si intendono Modulo Elastico e Rapporto di Poisson. Questa fase è condizione necessaria per 

l’avvicinamento del modello alla realtà; infatti alle diverse componenti articolari verranno attribuite 

le caratteristiche meccaniche tipiche del tipo di tessuto che rappresentano. Anche se tra i più datati, 

l’articolo [30] fornisce le migliori e più usate proprietà meccaniche relative alla parte ossea 

dell’articolazione. Viene trattato separatamente l’osso corticale dallo spongioso ai quali viene 

attribuito, sulla base di risultati relativi agli articoli [36-37], Modulo Elastico in MPa rispettivamente 

di 13700 e 7930 mentre per entrambi il Rapporto di Poisson è di 0.4, le stesse caratteristiche 

vengono confermate dagli articoli [31-32]. Nella TABELLA 3.2 viene esposta una sintetizzazione delle 

proprietà meccaniche dei capi articolari. 

 

 

TABELLA 3.2: Proprietà Meccaniche delle parti ossee dell’articolazione 

 

L’articolo [30] cessa di imporre le sue proprietà meccaniche quando si tratta di definirle nel caso del 

disco articolare; difatti come analizzato nella parte precedente, il disco qui realizzato è un semplice 

strato di spessore uniforme posizionato sul condilo che non tiene conto della sua reale forma 

anatomica. E’ per tale ragione che i risultati circa le proprietà meccaniche del disco contenuti nel 



33 
 

Tanaka non sono stati considerati attendibili. Quindi, attualmente, i risultati inerenti alle proprietà 

meccaniche del disco sono molteplici.  

Nei tre articoli di Pérez le proprietà meccaniche del disco sono state ottenute attraverso il modello 

iper-elastico di Neo-Hookean. Sostanzialmente il disco articolare è stato considerato come un 

elemento solido di materiale iperelastico la cui curva di deformazione è non lineare. Usando il 

metodo di Neo-Hookean non si va a valutare il modulo elastico, ma la densità energetica di 

deformazione.  

Nell’articolo [32] il disco articolare invece è stato suddiviso nelle zone, anteriore, intermedia e 

posteriore, ciascuna con le proprie caratteristiche meccaniche. Alla zona anteriore è stato attribuito 

10 MPa di Modulo Elastico, a quella intermedia 10.73 MPa e a quella posteriore 9 MPa, mentre il 

valore del Rapporto di Poisson per tutte e tre le regioni è stato valutato dello 0.3.  

Nella TABELLA 3.3 vengono riassunte le proprietà meccaniche del disco articolare. 

 

 

TABELLA 3.3: Proprietà meccaniche del disco articolare 

 

Nell’articolo [30] è stato ricostruito il legamento parodontale ed al quale sono state attribuite le 

seguenti proprietà meccaniche: Modulo Elastico di 0.49 MPa e Rapporto di Poisson di 0.49. Poiché 

il legamento parodontale, ed in generale i legamenti, dal punto di vista della loro composizione 

tissutale sono identici, i valori trovati per quello parodontale sono stati applicati anche alle altre 

tipologie di legamenti; in particolare a quelli dell’ATM e sono stati utilizzati anche dagli articoli [31-

32]. Negli articoli di Pérez ed. al [29-33-34] le proprietà dei legamenti sono state ottenute sempre 
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con il modello di Neo-Hookean, in quanto il loro comportamento è stato qui approssimato a 

incomprimibile, isotropico ed iperelastico. In questi tre articoli citati sono stati modellati anche i 

tessuti retro-discali attraverso l’utilizzo di 130 molle ciascuna con la rigidità elastica, K, di 0.05 

N/mm.  

Nell’articolo [28] ai legamenti, come già anticipato in precedenza, si è deciso di seguire la strada 

volta alla semplificazione maggiore dell’articolazione, cioè la sostituzione dei legamenti con delle 

molle lineari la cui rigidezza è stata stimata essere di 2.72.  

 

Nella TABELLA 3.4, viene mostrato un riassunto delle proprietà meccaniche dei legamenti. 

 

 

TABELLA 3.4: Proprietà meccaniche dei legamenti 

 

Come si può notare dalle TABELLE 3.2-3.3-3.4 è presente una certa armonia tra i risultati relativi alle 

proprietà meccaniche, molto probabilmente in quanto fanno riferimento ad un unico articolo che è 

il [30], ritenuto molto attendibile. Il suo unico demerito è offerto dall’inattendibilità della 

costruzione del disco articolare e quindi delle proprietà meccaniche ad esso associate. Quindi nel 

corso degli anni sono state sviluppate varie tecniche sia di costruzione che di calcolo delle proprietà 

meccaniche del disco alle quali, inevitabilmente, segue la variabilità dei risultati prodotti e riassunti 

nella TABELLA 3.3.  

3.4 Definizione della rototraslazione mandibolare 
 

Alla definizione delle proprietà meccaniche segue la fase di descrizione delle condizioni di carico e 

al contorno; nell’ articolo [30] il movimento studiato è stato quello del serramento mandibolare e 
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le condizioni di carico sono state definite dall’applicazione della forza prodotta dai muscoli 

masticatori. I vettori che individuavano la direzione di applicazione della forza sono stati determinati 

secondo l’area anatomica di origine dei fasci muscolari. Per ciascuno dei muscoli masticatori sono 

stati individuati due punti, o nodi, localizzati nel centro dell’area di origine e inserzione muscolare; 

questi due punti sono stati considerati come i nodi attraverso cui determinare le linee di azione della 

forza muscolare, come mostrato dalla FIGURA 3.8 seguente. 

 

 

FIGURA 3.8: Condizioni di carico, [30] 

 

Per quanto riguarda l’intensità della forza muscolare, essa è stata determinata sulla base 

dell’assunzione secondo cui la forza sviluppata dal muscolo è proporzionale alla sua sezione 

trasversale. La forza globalmente sviluppata dai muscoli temporali e massetere è stata stimata 

essere di 500 N, nella FIGURA 3.8 vengono mostrate le forze sviluppate dai singoli fasci muscolari. 

Nell’articolo [28] il movimento che è stato studiato è quello che la mandibola ha compiuto a seguito 

dell’applicazione di un bite, che provocava la leggera apertura della bocca. Anche in questo caso, 

come nel precedente, è stata scelta come condizione per l’applicazione delle condizioni di carico la 

forza muscolare. L’intensità della forza muscolare è stata considerata proporzionale alla sezione 
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trasversale del muscolo. Per il calcolo della massima tensione muscolare e dell’inclinazione delle 

linee di forza è stato utilizzato un valore costante di 40 N/cm2. L’inclinazione è stata considerata 

come l’angolo che si è formato tra la linea di forza muscolare e il piano occlusale del bite. La linea di 

azione dei muscoli è stata tracciata come la linea passante per due punti: il primo localizzato 

nell’area di origine, il secondo localizzato nell’area di inserzione del muscolo. 

 

 

FIGURA 3.9: Informazioni circa la forza muscolare, [28] 

 

Nella FIGURA 3.9 viene riportata una tabella recante le informazioni ottenute nell’articolo [28] circa 

la forza muscolare. Come si può notare dalla suddetta immagine è presente la posizione del punto 

di applicazione espresso in cm, l’intensità della forza espressa in Newton (N), l’inclinazione della 

forza espressa in gradi e le componenti della forza sugli assi y e z del sistema di riferimento secondo 

cui il modello viene orientato.  

Nell’articolo [31] le condizioni di carico vengono calcolate attraverso l’individuazione del movimento 

mandibolare, nello specifico il movimento studiato in quest’articolo è stato l’apertura della bocca. 

Per la sua determinazione è stato utilizzato uno sistema Gnato-grafico, che registra i vari fenomeni 

relativi alle funzioni stomatognatiche in sei gradi di libertà e simultaneamente. Lo strumento 

consiste di un telaio sul quale sono stati montati dei led. La FIGURA 3.10 mostra il sistema Gnato-

grafico che è stato utilizzato per l’individuazione del movimento mandibolare.  
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FIGURA 3.10: Sistema Gnato-grafico, [31] 

 

Nel sistema Gnato-grafico la posizione tridimensionale dei led è stata determinata dall’utilizzo di 

una parallasse lineare ed angolata tra le due telecamere, di cui era costituito il sistema stereo 

fotogrammetrico, posizionate difronte al soggetto, proprio come visualizzabile in FIGURA 3.10 a 

destra. 

Le registrazioni che sono state ottenute hanno fornito il cammino prodotto dal condilo.  

Per completare l’individuazione dello spostamento condilare è stato necessario combinare le 

informazioni prodotte dalla RMN con quelle ottenute dal sistema Gnato-grafico. Il sistema di 

coordinate che è stato definito in quest’articolo è rappresentato dal piano di Francoforte e dai piani 

coronale e sagittale che sono rispettivamente i piani X-Z, Y-Z e X-Y. Come risultato il modello 

geometrico dell’ATM, che è stato ricostruito dalle scansioni prodotte dalla RMN, viene trasferito nel 

sistema di riferimento Gnato-grafico. Il movimento condilare è mostrato nella FIGURA 3.2 di questo 

capitolo.  

Nei tre articoli di Pérez, [29-33-34] si è voluto evitare il calcolo delle forze muscolari, prediligendo 

come applicazione delle condizioni di carico lo spostamento mandibolare. Nell’articolo [29] il 

movimento studiato è stato l’escursione laterale della mandibola e, nella FIGURA 3.11, ne è 
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mostrato una sua rappresentazione schematica; nella figura si indica con la “I” il condilo ipsilaterale 

e con la” C” il controlaterale. 

 

  FIGURA 3.11: Schematizzazione dell’escursione laterale della mandibola, [29] 

 

Il movimento comincia dalla posizione 1 nella quale i condili si trovano nella condizione di riposo; 

nella posizione 2 il condilo ipsilaterale ruota attorno ad un asse verticale passante per il suo centro; 

alla posizione 3 il condilo ipsilaterale si è leggermente spostato in direzione antero-laterale, mentre 

quello controlaterale si è spostato in direzione mediale e anteriore. Il movimento mandibolare 

appena descritto è in questo modo soggetto ad una forte variabilità interpersonale ed è per tale 

ragione che i risultati ottenuti sono relazionati al volontario che si è sottoposto alla prova. Per 

rendere ancora più fedele l’individuazione dello spostamento condilare è stato utilizzato un sistema 

di misura che consentiva di valutare la posizione relativa di alcuni punti localizzati sulla mandibola 

in riferimento a dei punti fissati. Anche in questo caso, analogamente all’articolo [31], sono stati 

localizzati in punti specifici sette marker sul volto del volontario che ha eseguito il movimento, come 

viene mostrato nella FIGURA 3.12 a). 
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FIGURA 3.12: Movimento mandibolare, [29] 
3.12 a) Localizzazione dei marker e 3.12 b) Schematizzazione dell’escursione laterale 

 
 
 

Dei sette marker che sono stati utilizzati due sono stati fissati sulle tempie in modo da assicurare 

l’immobilità del cranio durante l’acquisizione, altri due sono stati posizionati a livello dell’inserzione 

del muscolo massetere (uno per lato) e, infine, gli altri tre sono stati inseriti sul mento del volontario. 

L’acquisizione con il sistema stereo-fotogrammetrico è stata avviata quando il soggetto si trovava 

nella posizione di riposo ed è stata condotta fino al completamento dell’escursione. Dalle 

registrazioni effettuate sono state estrapolate due configurazioni dei marker, una, quella in rosso 

nella FIGURA 3.12 b), relativa alla posizione di riposo e l’altra, quella in blu nella stessa figura, relativa 

all’escursione.  

Dalla FIGURA 3.13, si nota come i marker posizionati sulle tempie rimangono immobili durante 

l’esecuzione del movimento; quindi l’aver ipotizzato che il cranio è un elemento fisso 

nell’esecuzione dei movimenti mandibolari è stato ampiamente dimostrato con quanto appena 

descritto. 
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FIGURA 3.13: Schematizzazione del movimento di escursione, [29] 

 

Per quanto riguarda gli altri due articoli di Pérez [33-34] come applicazione delle condizioni di carico 

si è fatto sempre riferimento al movimento mandibolare, ma non al modo in cui è stato calcolato. 

Tuttavia, considerando che l’autore è il medesimo, si può ben considerare che anche il metodo 

eseguito per il calcolo dello spostamento sia stato lo stesso.  

Nell’ articolo [32] di Gupta il movimento studiato è stato la protrazione mandibolare ed anche in 

questo caso si è scelto lo spostamento condilare per l’applicazione delle condizioni di carico. Questa 

volta il calcolo della posizione finale raggiunta dal condilo viene ottenuto applicando una 

traslazione, predeterminata da un bite alla posizione di riposo, che è stata ottenuta dal modello 

tridimensionale ricostruito dalla RMN. Lo spostamento è stato applicato ad un punto di riferimento 

scelto nel condilo, calcolato per mezzo di una funzionalità offerta dallo stesso programma con il 

quale la simulazione agli elementi finiti è stata condotta.  
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3.5 Simulazione strutturale 
 

Le fasi preparative che fanno preludio a quella di calcolo degli stress si concludono con le condizioni 

al contorno. In questa fase vengono definite le varie tipologie di contatto sussistenti tra le diverse 

componenti articolari del modello FEM dell’ATM, indicando con tipologia sia la regione del contatto 

che la condizione di attrito presente.  

In tutti gli studi che sono stati effettuati nel corso degli anni la parte cranica dell’articolazione è stata 

considerata fissa, immobile, durante l’esecuzione del movimento.  

 

Nell’articolo di Alkhiary, il [28], sono state individuate due regioni di contatto: la prima tra il disco 

articolare e l’osso temporale, la seconda tra il disco a e il condilo mandibolare. Il contatto tra condilo 

e disco articolare è stato definito dallo stesso articolo glued, quindi è stata individuata la presenza 

di attrito e le due componenti articolari sono state considerate incollate l’una all’altra; il contatto 

tra disco articolare e fossa glenoidea è stato definito come Touching, quindi le due componenti sono 

a contatto ma l’una, il disco, è libera di scorrere senza attrito sull’altra, la fossa mandibolare. 

Negli articoli di Pérez la definizione delle condizioni al contorno è stata più vasta in quanto, a 

differenza dell’articolo [28] nel quale i legamenti sono stati modellati con molle, qui i legamenti sono 

stati ricostruiti introducendo nuove regioni di contatto rispetto alle due presenti nel [28] e qui 

incluse. Quindi avremo nove coppie di contatti. Le superfici superiori e inferiori del disco sono in 

contatto rispettivamente con la fossa glenoidea e il condilo mandibolare; il legamento temporo-

mandibolare simulato è in contatto con la mandibola e con la parte laterale del disco e il legamento 

collaterale è in contatto con il legamento tempo-mandibolare, il disco ed entrambi i poli del condilo 

mandibolare. Per quanto riguarda l’attrito è stato considerato un coefficiente frizionale di 0.0001 

per tutte le interfacce a causa della presenza del liquido sinoviale tipico per l’articolazione.  

Nell’articolo [32] di Gupta, come negli articoli precedenti, i contatti sono stati definiti a coppie 

scegliendo a seconda delle interfacce se l’esistenza dell’attrito doveva essere contemplata o meno.  

Negli articoli [30] e [31] le condizioni al contorno non sono state trattate, ma sono state sicuramente 

valutate in fase di analisi FEM. Terminata la fase relativa preparatoria si passa al vero e proprio 
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calcolo degli stress; si procede a questa per consentire la valutazione degli sforzi a livello delle 

componenti articolari.  

Nell’articolo [30] la valutazione degli sforzi è stata ottenuta per il condilo, la fossa mandibolare e per 

il disco articolare.  

Gli stress calcolati per il condilo mandibolare sono stati ottenuti per due direzioni: antero-posteriore 

e medio-laterale. Lungo la prima direzione, lo stress compressivo è stato ottenuto nell’area 

anteriore e media, mentre lo stress tensile è stato ottenuto nella parte posteriore. Nella seconda lo 

stress tensile e compressivo sono stati ottenuti rispettivamente nelle aree laterali e mediali.  

Nella FIGURA 3.14 a), è mostrata la distribuzione degli stress nelle due direzioni condilari citate.  

La distribuzione degli stress che è stata ottenuta a livello della fossa glenoidea è molto simile a quella 

ottenuta a livello condilare fatta eccezione per un picco di stress compressivo spostato più 

posteriormente e lateralmente. Nella FIGURA 3.14 b) è mostrato l’andamento degli stress 

considerate sempre le direzioni anteroposteriore e medio-laterale, ottenuto nella fossa temporale, 

cerchiato in rosso è evidenziato il picco citato. Per quanto riguarda il disco articolare, gli stress 

ottenuti sulle sue due facce sono simili a quelli di condilo e fossa, proprio perché è contenuto tra 

essi. Il loro andamento è riportato nella FIGURA 3.14 c). Dall’analisi della figura emerge che gli stress 

che si ottengono durante il serramento dei denti oscillano tra 0 e 2 MPa raggiungendo gli stessi 

picchi, ma negativi, nel caso di stress compressivi. 
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FIGURA 3.14: Analisi degli stress, [30] 
3.14 a) Stress sul condilo, 3.14 b) Stress sulla fossa mandibolare e 3.14 c) Stress sul disco articolare 

 

Nell’articolo [31] il calcolo degli stress è stato valutato esclusivamente per il disco articolare. Nella 

fase iniziale del movimento è stato rilevato un livello di stress particolarmente elevato nella porzione 

anteriore e laterale del disco e lo stress incrementa di pari passo alla progressione del movimento 

di apertura della bocca. In direzione anteroposteriore la distribuzione dello stress sulla faccia 

superiore del disco, cioè quella a contatto con la fossa temporale, è molto simile nell’andamento a 

quella a contatto con il condilo, dal lato opposto, anche se i valori ottenuti sono lievemente più alti. 
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FIGURA 3.15: Analisi degli stress sul disco articolare, [31] 

3.15 a) Bordo superiore e 3.15 e b) Bordo inferiore 
 
 
 

La FIGURA 3.15, mostra gli andamenti, in forma percentuale, degli stress sul disco articolare ottenuti 

nell’ articolo [31]. Dall’analisi della figura è possibile notare che gli stress variano dallo 0 ai 2.5 MPa 

su entrambe le interfacce articolari; è possibile anche notare che i picchi di stress raggiunti 

all’interfaccia inferiore sono leggermente più alti di quelli ottenuti alla superiore.  

In questi due articoli gli stress sono stati valutati grazie all’ausilio di grafici, tuttavia esiste una 

rappresentazione più intuitiva per la rappresentazione della distribuzione degli stress che si avvale 

di una scala colorimetrica. Si passa dal colore blu, individuante stress vicini agli 0 MPa, al coloro 

rosso, che individua gli stress massimi ottenuti per quel tipo di simulazione.  

Negli articoli di Pérez, [29-33-34] la distribuzione degli stress viene evidenziata attraverso l’uso di 

questa scala. Questi articoli hanno analizzato differenti movimenti mandibolari e pertanto i risultati 

in merito agli stress che sono stati ottenuti sono diversi. Nell’articolo [29] il movimento trattato è 
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stato quello dell’escursione laterale della mandibola, in questo studio sono state modellate 

entrambe le articolazioni, e sono stati valutati gli stress soprattutto del disco articolare. Il massimo 

stress ottenuto in queste simulazioni è stato superiore ai 3.2 MPa.  

Nell’articolo [34], il movimento trattato è stato quello dello spostamento anteriore del disco dovuto 

all’apertura mandibolare. A livello del disco articolare il massimo stress ottenuto è superiore agli 8.5 

MPa.  

Nell’articolo di Gupta, [32], si vuole ricordare che il movimento studiato è stato quello della 

protrazione mandibolare prodotta da un bite. Gli stress che sono stati calcolati oscillano tra 0 e 2.5 

MPa e sono stati ottenuti sia per il disco articolare che per il condilo e per la fossa glenoidea.  

Sul disco articolare sono state individuate delle posizioni considerate di target ed è in relazione a 

queste che gli stress si ritrovano nel range citato ma, analizzando le immagini prodotte dal 

programma di simulazione, si nota che i valori ottenuti nelle posizioni non target sono più elevati.  

Per il disco articolare sono stati ottenuti valori superiori a 5 MPa, per il condilo e per la fossa 

mandibolare valori superiori a 3 MPa. Nella FIGURA 3.16 a) viene mostrata la distribuzione degli 

stress a livello del disco articolare, nella FIGURA 3.16 b) della stessa figura viene riportata la 

distribuzione del massimo stress di Von Mises a livello del condilo mandibolare e nella FIGURA 3.16 

c), quella dello stress massimo a livello della fossa mandibolare. 
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FIGURA 3.16: Analisi degli stress, [32] 
3.16 a) Stress sul disco, 3.16 b) Stress sul condilo e 3.16 c) Stress sulla fossa mandibolare 

 

La TABELLA 3.5 viene inserita con lo scopo di proporre una sintesi delle diverse simulazioni fino ad 

ore esposte. 
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TABELLA 3.5: Riassunto dello stato dell’arte 
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La prima colonna elenca le immagini di partenza che sono state utilizzate per la ricostruzione 

tridimensionale del modello; la seconda colonna della tabella elenca gli elementi modellati per 

ciascun articolo citato; la terza, espone la tipologia di movimento mandibolare che è stato studiato; 

la quarta, il metodo che è stato utilizzato per l’applicazione delle condizioni di carico, e, la quinta 

riporta gli stress ottenuti dopo la simulazione del movimento.  

Il paragrafo successivo persegue lo scopo di mettere in luce i punti di forza e i demeriti dei modelli 

realizzati in letteratura. 

 

3.6 Excursus su uno studio simile al caso in esame 
 

Per fornire una panoramica sul tipo di studio che si andrà ad effettuare in questa sede si farà 

riferimento all’articolo “Preliminary simulation model toward the study of the effects caused by 

different mandibular advancement devices in OSAS treatment” di Agnese Brunzini, Antonio 

Gracco, Alida Mazzoli, Marco Mandolini, Steve Manieri & Michele Germani [30], uno tra i più recenti 

dedicati allo studio degli stress a livello dell’ATM. 

Il modello tridimensionale qui sviluppato è stato ottenuto attraverso la tecnica del reverse 

engineering, le cui basi verranno illustrate in seguito, partendo dalla TAC di una paziente affetta da 

OSAS utilizzando il software Mimics, un programma utilizzato per la ricostruzione 3D delle 

superfici a partire dalle immagini 2D come appunto TAC e risonanza magnetica. Questa operazione 

richiede un intervento manuale che serve principalmente a decidere il livello di grigio di 

riferimento necessario a distinguere l’osso dagli altri tessuti e a verificare l’effettiva riuscita del 

riconoscimento del contorno ; il modello così ottenuto presenta delle imperfezioni quali buchi, 

rugosità e scattering e per questa ragione è stato utilizzato il software Rapidform XOR3 al fine di 

selezionare le increspature ed irregolarità della mesh per ottenere un modello più regolare e 

conforme alla realtà. Successivamente, tenendo conto della simmetria tipica del corpo umano, è 

stato suddiviso secondo il piano sagittale per garantire una maggiore semplicità della simulazione, 

pertanto il modello finale sarà composto da metà mandibola, un condilo e la relativa fossa 

glenoidea. I tessuti molli, non identificabili attraverso la TAC, vengono ricostruiti con Rhinoceros 
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3D v 5.0 prendendo come riferimento gli atlanti anatomici mentre per la ricostruzione del disco 

articolare è stata eseguita la procedura illustrata da Alkhiary [31]. 

La peculiarità del lavoro preso in esame risiede nella scelta di modellare oltre al legamento 

Temporomandibolare anche i legamenti Sfenomandibolare e Stilomandibolare, vista la loro 

rilevanza nella meccanica dei movimenti mandibolari, nonché i legamenti parodontali: i primi sono 

stati disegnati a partire da cilindri opportunamente modellati, i secondi come offset di 0.25mm 

delle cavità dentali. [30] 

Nell’articolo si è scelto di rimodellare ed analizzare gli effetti di un SomnoDent Classic della 

SomnoMed, un dispositivo che consente la regolazione della traslazione orizzontale mandibolare 

attraverso due piani inclinati tra il punto di appoggio superiore ed inferiore regolabili tramite viti. 

La struttura stessa è stata modellata con un procedimento analogo a quello utilizzato per ricavare 

il modello anatomico e divisa in tre strati: uno interno più soffice di circa 0.4 mm per garantire un 

maggiore confort nella zona di contatto tra MAD e denti, uno centrale da 1.6 mm in PETG per 

fornire la giusta rigidezza alla struttura ed un terzo strato esterno di PMMA che restituisce la 

forma del MAD. [30] In generale viene evidenziato come questo tipo di ricostruzione possa essere 

implementato per sviluppi futuri con l’inserimento delle viti o, se presenti, delle armature 

metalliche interne 

 

   

 

FIGURA 3.17: Vista sagittale del MAD ricostruito e ricostruzione 3D del disco articolare  
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Il modello virtuale così ottenuto viene inserito nel software Ansys 15.0 che, come detto in 

precedenza, provvederà alla simulazione seppur semplificata delle sollecitazioni del sistema. 

 

3.6.1 Materiali e approcci alla deformazione 
 

Le proprietà e le caratteristiche dei materiali usati in questo specifico studio sono stati ricavati dalle 

trattazioni simili già presenti in letteratura. Per il disco articolare è stato definito un comportamento 

quasi lineare viscoelastico, per i legamenti isotropico iperelastico (Commisso et al. 2014), mentre 

per i legamenti parodontali iperelastico secondo Mooney-Rivlin (Uhlir et al. 2017); infine i denti e la 

mandibola sono stati considerati lineari elastici, isotropici ed omogenei (Liu et al. 2016) [30]. Nella 

TABELLA 3.6 sottostante sono elencati i materiali più diffusi per la realizzazione di dispositivi di 

avanzamento mandibolare, tutti considerati isotropici lineari ed elastici. 

 

 

TABELLA 3.6: Proprietà meccaniche dei materiali per MAD [30] 
 

 
Per quanto riguarda la mesh il modello è stato suddiviso in circa ventimila elementi tetraedrici a 

10 nodi. 
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FIGURA 3.18: Mesh del modello [30] 
 
 
 

3.6.2 Metodo agli elementi finiti (FEM) 
 

Dopo aver definito le caratteristiche dei materiali e definito una mesh idonea alla simulazione si 

procede alla definizione dei vincoli e dei contatti. In questo articolo si è optato per tre tipi di 

contatti tra gli elementi: 

• Fixed: tra osso temporale e terra; 

• Frictionless: sia tra disco articolare e fossa glenoidea che tra MAD e denti; 

• Bonded: tra disco articolare e condilo, Teporomandibolare e osso temporale, 

Temporomandibolare e mandibola, Sfenomandibolare e osso temporale, 

Sfenomandibolare e mandibola, Stilomandibolare e osso temporale, Stilomandibolare e 

mandibola legamenti parodontali e denti, legamenti parodontali e mandibola. 

 

Nello specifico la prima condizione al contorno, fixed, impedisce gli spostamenti dell’osso 

temporale, il frictionless consente lo scorrimento e la separazione delle superfici coinvolte, mentre 
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il bonded garantisce una connessione rigida tra gli elementi del modello; la scelta di ogni specifico 

vincolo è chiaramente legata al tipo di movimento che il sistema deve realizzare. 

Durante la simulazione non è stato imposto alcun carico esterno. Lo stato tensionale deriva 

esclusivamente dalla roto traslazione imposta dallo split inferiore del MAD rispetto a quello 

superiore, impostato come fisso. [30] 

Poiché la rototraslazione imposta alla mandibola è specifica per ogni MAD, è stata necessaria una 

procedura per ricavare l’entità e le caratteristiche dello spostamento imposto dal SomnoDent; la 

determinazione sperimentale è stata eseguita tramite reverse engineering. Utilizzando uno 

scanner 3D è stata acquisita una prima immagine dei calchi dentali sovrapposti, poi con lo stesso 

procedimento si è acquisita una seconda immagine del MAD inserito nei calchi; sovrapponendo le 

due immagini così ricavate si ottiene un andamento qualitativo dello spostamento generato. 

 

 

 

FIGURA 3.19: a) Scansione delle arcate dentali; b) Scansione delle arcate con MAD inserito; c) 
Sovrapposizione delle scansioni precedenti [30] 
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Determinate le condizioni al contorno e definito lo spostamento si procede all’analisi agli elementi 

finiti; nella discussione dei risultati è stato riscontrato come questi siano coerenti con i valori 

sperimentali rilevati in letteratura (Shrivasrava et al. 2015, Commisso et al. 2014) [30]. In generale i 

valori di stress ottenuti secondo il criterio di Von Mises confermano la centralità del disco articolare 

in merito ai disturbi dell’ATM, i vantaggi che l’utilizzo di un dispositivo di avanzamento mandibolare 

comporta per le patologie ad essa legate e come il materiale dello stesso influisca sulla distribuzione 

dello stress. I ricercatori hanno effettuato due simulazioni distinte per investigare gli effetti del MAD 

in diverse configurazioni: tenendo fisso uno dei due parametri di spostamento (Lift o Advancement) 

al valore di riferimento impostato a 7 mm e variando il valore del restante da 0 mm a 10 mm è stato 

per loro possibile ricavare l’andamento dello stress secondo Von Mises nel disco articolare e 

legamenti parodontali (FIGURA 3.20, 3.21) 

 

 

 

FIGURA 3.20: Massimo stress secondo Von-Mises sul disco articolare (AD) e legamenti parodontali 
(PDL) variando “Advancement” per Lift = 7mm e con differenti materiali per il MAD. [30] 
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FIGURA 3.21: Massimo stress secondo Von-Mises sul disco articolare (AD) e legamenti parodontali 
(PDL) variando “Lift” per Advancement = 7mm e con differenti materiali per il MAD. [30] 

 

 

Sono state inoltre analizzate due configurazioni dei materiali, una con MAD in PMMA e l’altra in 

PETG, riscontrando come per i legamenti parodontali le condizioni finali siano differenti in base al 

materiale, mentre sul disco articolare l’effetto sia totalmente trascurabile. 

 

   

 

FIGURA 3.22: Stress secondo Von Mises per legamento parodontale e condilo 
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Nonostante vengano evidenziati alcuni limiti legati alla potenza di calcolo e al modello che oltre un 

certo spostamento (8 mm) tende a separare il disco dalla fossa glenoidea [30], questo lavoro 

rappresenta un punto di inizio per l’analisi dello stress imposto dal MAD ai legamenti dell’ATM e 

parodontali in base al suo design e materiale di costruzione, prestandosi come punto di inizio per 

eventuali implementazioni e sviluppi futuri. 

 

In sostanza in questo capitolo si è mostrato uno stato dell’arte con l’obbiettivo di inquadrare il 

problema e le strategie implementate per risolverlo.  

Il problema consiste nella realizzazione di un modello matematico quanto più possibile fedele alla 

realtà che consenta, con l’ausilio dell’analisi agli elementi finiti, la riproduzione di diverse tipologie 

di movimento mandibolare e il calcolo degli sforzi a livello articolare ad esse associate.  

Come è stato possibile vedere nel corso dei paragrafi precedenti si sono evolute sia le conoscenze 

anatomico-funzionali dell’articolazione, sia i metodi con i quali la ricostruzione del modello 

geometrico viene condotta.  

Nelle prime simulazioni, [30-31], il modello geometrico che si è realizzato ricostruiva i capi articolari 

con la relativa cartilagine e il disco articolare con la capsula ad esso associata, probabilmente 

perseguendo l’obiettivo della ricostruzione fedele dell’articolazione. In questo modo sono stati 

tralasciati i legamenti che tuttavia svolgono un ruolo funzionale non indifferente nella gestione dei 

movimenti mandibolari. Anatomicamente l’ATM appartiene al gruppo delle articolazioni sinoviali ed 

è, pertanto, un’articolazione molto lubrificata dal liquido sinoviale tanto da avere un bassissimo 

coefficiente frizionale. Per tale ragione negli articoli [28-29-32-33-34] si è passato alla 

modellizzazione dei legamenti piuttosto che della capsula articolare e delle cartilagini articolari.  

La realizzazione del disco articolare è insieme a quella dei legamenti la parte più delicata della 

realizzazione del modello geometrico articolare. In tale senso l’articolo [30], non offre un risultato 

ottimale, ricostruisce il disco utilizzando un elemento di 2 mm di spessore da adagiare sul condilo 

non tenendo conto delle considerazioni anatomiche fatte sul disco, e di conseguenza della forma 

leggermente schiacciata nella zona centrale. Le strategie utilizzate negli articoli [28-29-32-33-34] 

invece sono più idonee poichè ricostruiscono il disco tenendo conto che esso occupa lo spazio 

compreso tra la fossa temporale e il condilo mandibolare. Un’altra strategia consiste nel 
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ridisegnarne il profilo sulla base dei contorni tracciati sulle diverse sezioni in cui vengono suddivise 

le immagini diagnostiche, come fatto nell’articolo [31].  

Per quanto riguarda i legamenti la loro ricostruzione è fondamentale ma comunque difficile, poiché 

non ottenibile dalle immagini diagnostiche, pertanto si effettua la loro semplificazione sostituendoli 

con delle molle come è stato fatto nell’articolo [28] oppure si ridisegnano manualmente come è 

stato fatto nel caso degli articoli [29-32-33-34].  

La realizzazione del modello geometrico dell’articolazione è fondamentale per l’esecuzione della 

simulazione agli elementi finiti, come pure fondamentale per essa è l’applicazione delle condizioni 

di carico; dall’analisi della letteratura scientifica compiuta si notano due strategie che vengono 

eseguite per l’applicazione delle condizioni di carico: la forza prodotta dai muscoli masticatori e il 

movimento che viene compiuto dalla mandibola.  

La forza muscolare è dotata di un certo grado di incertezza poiché non viene calcolata a seconda del 

movimento compiuto, ma stimata relazionando la forza prodotta alla sezione trasversale del 

muscolo la quale non è accertato sia la stessa per tutti gli esseri umani. L’ideale sarebbe valutare in 

vivo la forza muscolare, tuttavia questa pratica sarebbe dolorosa e quindi ineffettuabile, inoltre la 

forza muscolare prodotta potrebbe variare anche a seconda del movimento mandibolare eseguito. 

Insorgono quindi due gradi di variabilità: il primo relativo a quella interpersonale e legato 

all’effettiva sezione trasversa dei muscoli, il secondo legato alla variabilità dei movimenti compiuti. 

Quando si calcolano gli sforzi a livello articolare lo si fa tenendo conto del movimento eseguito e si 

vincola la simulazione a quella tipologia di movimento. Quindi utilizzare come condizione di carico 

il movimento mandibolare, sembra essere la strategia migliore, in quanto si elimina la variabilità 

interpersonale invece presente nell’altra metodologia. Ciò non esclude comunque la presenza di 

eventuali errori nella determinazione del movimento perchè esso deve essere verificato e reso 

confrontabile con quanto accade nella realtà. Dagli articoli che sono stati descritti nei paragrafi 

precedenti ([29-31-33-34]) emerge principalmente un modo per calcolare il movimento 

mandibolare che consiste nell’applicazione dei led in punti strategici sul volto del volontario che si 

sottopone alla prova. Quest’ultimo esegue il movimento mentre viene ripreso da un sistema di 

telecamere, i dati ricavati dallo spostamento dei led, rispetto a dei punti di riferimento, permettono 

di ricostruire il cammino compiuto dalla mandibola. Questa strada è sicuramente lunga ma molto 



58 
 

precisa. Un altro metodo rilevato, consiste nell’applicare direttamente al modello, che individua 

l’articolazione nella posizione di riposo, la traslazione imposta da un bite che viene idealmente 

applicato, come è stato fatto nell’articolo [32]. Con quest’ultima strategia bisogna fare molta 

attenzione, studiando funzionalmente l’articolazione è possibile notare che ogni movimento 

mandibolare è la combinazione di una rotazione e una traslazione.  

Dall’analisi dei risultati si nota ovviamente una certa variabilità che potrebbe essere dovuta a svariati 

motivi relativi alle scelte metodiche e costitutive del modello; tuttavia i risultati che vengono 

prodotti sono confrontabili in termini di ordini di grandezza.  
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4 Capitolo 4: Richiami teorici e software utilizzati 
 

Lo scopo di questo capitolo è la trattazione dei principi teorici necessari per la costruzione del 

modello geometrico 3D dell’ATM e per l’esecuzione della simulazione agli elementi finiti volta alla 

valutazione degli sforzi prodotti da un MAD a livello dell’articolazione Temporo-Mandibolare. Tali 

richiami teorici riguardano il metodo del Reverse Engineering e quello dell’Analisi agli Elementi Finiti; 

il primo è necessario per la ricostruzione della geometria tridimensionale dell’articolazione, il 

secondo per la simulazione e il calcolo degli sforzi.  

Vengono anche trattati l’insieme dei software necessari per il raggiungimento dello scopo citato: 

• Rhinoceros 5: software CAD general purpose per la modellazione di superfici freeform;  

• NX 11.0: una suite CAM/CAD/CAE della Siemens; 

• Ansys: programma utilizzato per l’analisi agli elementi finiti.  

 

4.1 Reverse Engineering 
 

Il Reverse Engineering (RE) è un processo che partendo dal modello fisico consente di risalire alla 

sua descrizione matematica. Dalla nuvola di punti ottenuta dall’acquisizione della geometria è 

possibile dare una descrizione matematica dell’oggetto che ne consente la successiva 

prototipazione attraverso sistemi di elaborazione, come i software CAD, favorendo la generazione 

dei relativi modelli tridimensionali. Il termine Reverse viene usato con lo scopo di sottolineare 

l’opposizione ai metodi ingegneristici tradizionali che per l’appunto partono da un modello CAD per 

produrre un oggetto reale, mentre la RE al contrario parte da un oggetto reale per produrre un 

modello CAD. 

Il Reverse Engineering trova applicazione in diversi ambiti con lo scopo di velocizzare i processi 

produttivi, di ottimizzare i costi complessivi di progettazione e infine di immagazzinare tutte le 

informazioni necessarie al controllo e al monitoraggio dei processi, garantendo una maggiore 

competitività tra le aziende. Gli ambiti applicativi ricoprono vari settori tra i quali: automotive, 

archeologia e restauro, architettura, industrial design, web design e la medicina. 

Il processo che conduce alla generazione del modello 3D consta di una serie di passaggi [38]:  
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1. Acquisizione della nuvola di punti dello spazio appartenenti alle superfici dell’oggetto solido da 

modellare;  

2. Gestione della nuvola di punti;  

3. Creazione del modello CAD (mesh o NURBS); 

 

Nella FIGURA 4.1 vengono riassunte le fasi del Reverse Engineering. 

 

 

 

 

 
FIGURA 4.1: Fasi del Reverse Engineering 

 
 

L’acquisizione rappresenta il punto di partenza del processo; in questa fase viene rilevata la forma 

esterna dell’oggetto e viene ricostruita una nuvola di punti, ogni punto viene registrato nelle sue 

coordinate spaziali (prima la x, poi la y ed infine la z) all’interno di un file di testo ASCII.  

A seconda del modo in cui le coordinate tridimensionali dei punti vengono acquisite e a seconda dei 

diversi casi applicativi è possibile definire due tipologie di sistemi di acquisizione: con contatto e 

senza contatto.  

I sistemi di acquisizione con contatto hanno come indiscutibile vantaggio la precisione, la poca 

perturbabilità ai disturbi esterni e l’alta ripetibilità delle misure, ma mostrano anche una serie di 

svantaggi tra cui figurano gli elevati tempi di acquisizione, l’elevato costo dell’attrezzatura, il piano 

d’appoggio e l’oggetto da misurare. Questi strumenti sono costituiti da due parti: tastatore e 

sistema di movimentazione; quando il tastatore entra in contatto con la superficie da misurare invia 

un segnale al controller dello strumento che ne misura la posizione e fornisce in output le coordinate 

del punto rilevato, costruendo in tal modo la nuvola di punti.  

I sistemi di acquisizione senza contatto sono indispensabili quando la morfologia dell’oggetto da 

acquisire è complessa, quindi con un elevato numero di punti da acquisire, oppure quando l’oggetto 
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è realizzato in un materiale cedevole che rende impossibile l’acquisizione per contatto. Questi 

vengono classificati in tre categorie a seconda del fenomeno fisico utilizzato: acustici, magnetici e 

ottici.  

• Metodi acustici: si basano sulle misure del tempo di volo del suono riflesso dalla superficie 

in esame, ed è per questo motivo che tale metodo è molto sensibile alle interferenze 

acustiche; 

• Metodi magnetici: trovano largo impiego nel settore medico, sfruttano l’oscillazione dei 

nuclei atomici di idrogeno contenuti nelle parti molli e liquide del corpo umano; 

• Metodi ottici: sono i più diffusi per la rapidità della misurazione, versatilità del campo di 

impiego, precisione e accuratezza. Si dividono in due categorie: passivi ed attivi.  

 

I sistemi passivi non impiegano alcuna sorgente di luce e si basano sull’analisi dell’immagine, quelli 

attivi invece basano il loro funzionamento su una luce artificiale e vengono classificati in funzione di 

questa in sistemi laser a luce strutturata e a interferometria. Per ricavare le coordinate dei punti da 

misurare tutte le tipologie attive utilizzano la triangolazione [39].  

I metodi di acquisizione largamente utilizzati in ambito medico sono quelli senza contatto e 

magnetici, come la TAC, la RMN e la CBCT.  

La TAC è una tecnica diagnostica che sfrutta le radiazioni ionizzanti per ottenere immagini 

dettagliate di aree specifiche dell’organismo. Mentre la tradizionale immagine radiografica è il 

risultato della trasformazione analogica di una realtà tridimensionale in una bidimensionale, con la 

tomografia assiale computerizzata l’immagine subisce una trasformazione da analogica a digitale. 

Durante l’esame diagnostico la radiazione attraversa il corpo e viene captata da delle piccole camere 

di ionizzazione; si ottiene così un segnale elettrico che, dopo essere stato elaborato, fornisce le 

immagini dettagliate che, se necessario, possono essere ricostruite in un modello 3D del corpo [40].  

Nella FIGURA 4.2 è possibile vedere un esempio di una scansione ottenuta attraverso la tomografia 

assiale computerizzata. 
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FIGURA 4.2: Immagini TAC [41] 

 

 

La RMN è un esame diagnostico che permette di visualizzare l’interno del nostro corpo senza 

l’esecuzione di operazioni chirurgiche e senza la somministrazione di radiazioni ionizzanti. Le 

indagini mediche che sfruttano la risonanza magnetica forniscono informazioni diverse rispetto alle 

immagini radiologiche tradizionali: con la RMN sono visibili i tessuti molli ed è inoltre possibile la 

discriminazione tra tipi di tessuti, non apprezzabile con altre tecniche radiologiche [42]. 

Nella FIGURA 4.3 viene mostrato un esempio di immagine prodotta da una scansione eseguita con 

lo strumento per le risonanze magnetiche.  
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FIGURA 4.3: Immagini RMN [43] 
 

 

Confrontando la FIGURA 4.2 con la FIGURA 4.3 appare chiaramente la peculiarità della risonanza 

magnetica di cogliere le informazioni circa i tessuti molli. 

La TAC volumetrica Cone Beam (CBCT) è una nuova tecnica TAC dedicata allo studio facciale 

massiccio, in particolare alle arcate dentarie, utile le fasi preparatorie all’implantologia. La 

tecnologia Cone Beam utilizza un fascio di raggi X di forma conica che consente di acquisire un ampio 

volume riducendo notevolmente le radiazioni a cui il paziente viene esposto, ed è pertanto preferita 

alle altre tecniche radiologiche. A differenza delle altre immagini radiologiche questa tecnica 

consente la visualizzazione diretta della tridimensionalità, permettendo l’individuazione di dettagli 

anatomici più difficilmente ottenibili con le altre immagini diagnostiche bidimensionali [44].  

Gli strumenti diagnostici come TAC, RMN e CBCT producono le relative immagini nel formato digitale 

DICOM; acronimo di Digital Imaging and Communications in Medicine, fa riferimento ad uno 

standard che definisce i criteri, la comunicazione, la visualizzazione, l’archiviazione e la stampa di 

informazioni di tipo biomedico come ad esempio le immagini radiologiche. I punti costituenti la 

nuvola acquisita con le scansioni vengono uniti formando dei poligoni ed il risultato di 

quest’operazione prende il nome di mesh poligonale. Il formato deputato al salvataggio di questo 
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modello solido, ormai discretizzato in triangoli, è l’STL (acronimo di Standard Triangulation 

Language file format); tale formato rappresenta dei file binari o ASCII ed è nato per interfacciarsi 

con le macchine di Fabbricazione Solida Tridimensionale. 

I file che sfruttano questo formato possono essere visualizzati e corretti grazie all’ausilio di alcuni 

programmi specifici per il trattamento delle mesh. La mesh, in definitiva, approssima il riferimento 

dell’oggetto reale scansionato ed il grado di dettaglio di quest’approssimazione dipende dalla 

densità della nuvola di punti acquisita: maggiore è il numero di punti migliore è l’approssimazione.  

Quello che si vuole ottenere è un modello solido continuo che rappresenti l’oggetto reale 

scansionato, invece la mesh è discretizzata in elementi poligonali quindi si rende necessaria la 

rappresentazione a mezzo di NURBS (acronimo di Non Uniform Rational Basis Spline). Esse 

rappresentano una classe di curve geometriche utilizzate per la rappresentazione delle superfici, il 

formato deputato al salvataggio del modello approssimato con le NURBS è l’iges (acronimo di Initial 

Graphics Exchange Specification) che rappresenta un formato dati neutrale che consente lo scambio 

di dati, file grafici e informazioni tra sistemi CAD.  

Nei paragrafi successivi vengono descritti i software utilizzati nel processo di ricostruzione del 

modello e nella successiva analisi agli elementi finiti. 

 

4.2 NX 
 

E’ un software di progettazione meccanica 3D, o modellatore, che incorpora vari moduli per la 

creazione di parti, assemblaggi o analisi di diversa natura. Consente l’utilizzo, sia in input che output, 

dei formati più comuni CAD nonché una sua estensione proprietaria .par 

 

4.3 Rhinoceros 
 

Rhinoceros 5 è un software CAD per la modellizzazione 3D di superfici nel quale tutte le entità 

geometriche sono rappresentate mediante NURBS che viene largamente utilizzato in numerose 

applicazioni quali l’ingegneria navale, il disegno industriale, la prototipizzazione rapida ed il Reverse 

Engineering. Il programma riceve in input una grande varietà di formati trai quali qualsiasi file nel 
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formato STL e iges e produce in output un altrettanta vasta gamma di formati tra cui troviamo 3dm, 

iges e STL dei quali il primo è quello proprietario del programma. 

 

Dopo aver descritto il processo di RE e tutti gli strumenti e software necessari per la realizzazione 

del modello tridimensionale dell’articolazione, si procede con la descrizione teorica del metodo agli 

elementi finiti e del software che è stato utilizzato per l’esecuzione della simulazione. 

 

4.4 Ansys 
 

Prima di procedere con la descrizione del software dedicato è opportuno un breve excursus 

sull’analisi agli elementi finiti. 

L’Analisi agli Elementi Finiti (FEA) è una tecnica di simulazione computerizzata usata principalmente 

nelle analisi ingegneristiche e che sfrutta il Metodo agli Elementi Finiti (FEM), il cui obbiettivo è la 

risoluzione, in forma discreta e approssimata, di sistemi di equazioni alle derivate parziali. Questo 

metodo appartiene alla classe dei metodi di Galerking, secondo cui un problema, redatto in forma 

debole, viene approssimato mediante la combinazione lineare di alcune funzioni, dette di forma. La 

combinazione lineare di queste funzioni costituisce il problema da risolvere nelle fasi di simulazione, 

le cui incognite rappresentano i gradi di libertà del modello [45-46].  

Con il FEM è possibile effettuare delle simulazioni su un modello precedentemente realizzato; 

durante la simulazione il modello subisce delle sollecitazioni sia statiche che dinamiche a seguito 

delle quali può modificarsi o deformarsi. Le simulazioni in questione avvengono in un banco di prova 

virtuale, dove il prototipo (o modello) è dato direttamente da un solido tridimensionale CAD. In 

questo contesto si inserisce uno dei grandi vantaggi offerti da questo metodo, cioè la riduzione dei 

prototipi fisici da realizzare, snellendo i costi e tempi di progettazione. La valenza sperimentale dei 

dati ottenuti da questo metodo è molto elevata, infatti i software atti allo scopo hanno raggiunto 

un grado di accuratezza comparabile, o addirittura migliore, a quello dei banchi di prova tradizionali, 

al punto da considerare il reale limite l’utilizzatore e non il software impiegato. Difatti come nei 

banchi di prova tradizionali è il collaudatore a verificare la corretta esecuzione della simulazione ed 
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il corretto utilizzo del software [45]. Questo tipo di simulazioni risulta utile per ottenere informazioni 

di vario tipo come ad esempio l’analisi termica, strutturale, di instabilità, elettrica e tante altre 

tipologia di analisi.  

Attualmente sono disponibili in commercio diversi pacchetti software che si occupano di svolgere 

questa tipologia di simulazioni, tuttavia è comune a tutti la suddivisione del processo di analisi in 

diversi step:  

1. Pre-processing: in questa fase si attua la definizione del problema da simulare agli elementi finiti; 

si provvede alla conversione del modello geometrico (il prototipo) in un modello discretizzato agli 

elementi finiti (mesh) alla definizione delle proprietà del materiale; alla definizione delle condizioni 

di carico e di contorno;  

2. Processing: durante questa fase viene risolto il problema agli elementi finiti, considerando tutti i 

dati definiti nella fase precedente e si provvede all’individuazione degli spostamenti nodali; 

3. Post-processing: in questa fase viene effettuato il calcolo e la visualizzazione delle informazioni 

legate agli spostamenti nodali, come deformazione e tensioni;  

4. Miglioramento della Mesh: in questa fase si provvede all’ ottimizzazione della mesh, 

sull’esperienza di analisi precedente, al fine del raggiungimento del livello di accuratezza desiderato;  

5. Report dei risultati: si provvede a generare dei report contenenti una sintesi dei risultati e si 

provvede alla visualizzazione di deformazioni, tensioni e spostamenti.  

Nella FIGURA 4.4 vengono sintetizzate le fasi del metodo FEM. 
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FIGURA 4.4: Fasi dell’Analisi agli Elementi Finiti 

 

Tra tutte le fasi che conducono all’esecuzione dell’analisi agli elementi finiti quella della 

discretizzazione è fondamentale. In questa fase si realizza il passaggio del modello dal mondo 

continuo, caratterizzato da un numero infinito di gradi di libertà, al mondo discreto, caratterizzato 

da un numero finito di gradi di libertà; il modello viene suddiviso in un numero finito, seppur molto 

grande, di elementi di base e a ciascuno di esso viene attribuito un numero finito di funzioni di 

forma, la cui soluzione produce la risoluzione del problema.  

Ciascun elemento di base è definito da dei nodi, il cui numero può oscillare tra 2 a 27 [46], questi 

elementi vengono raggruppati in tre macro-categorie il cui discriminante è la dimensione, abbiamo 

[47]:  

• Elementi monodimensionali rappresentati dalle Travi e che vengono utilizzati per la 

discretizzazione di strutture reticolari (FIGURA 4.5 a)); 

• Elementi bidimensionali rappresentati da elementi di tipo Triangolo e Rettangolo che 

vengono usati per la discretizzazione di geometrie superficiali (FIGURA 4.5 b)); 

• Elementi tridimensionali rappresentati da Tetraedri e Brick utilizzati nella discretizzazione di 

geometrie solide (FIGURA 4.5 c)).  

 

 

 

FIGURA 4.5: Elementi della fase di Mesh, [47] 
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A ciascuno nodo degli elementi tridimensionali viene attribuito una funzione di campo o di gradiente 

che interessa l’intera struttura. L’applicazione della condizione di carico, insieme alle altre condizioni 

al contorno, agisce sui singoli nodi causando la variazione delle funzioni ad esso associate; la 

soluzione del sistema in questo modo formato è l’obiettivo della fase del Processing. Questa fase 

serve a ridurre le energie potenziali e il conseguente calcolo degli spostamenti nodali; si definisce 

quindi una matrice detta delle forze nodali, indicata con [F], secondo la seguente formula:  

 

[F]=[K]*[U] 

[K] matrice delle rigidezze globali del modello 

[U] matrice degli spostamenti nodali 

 

Questa relazione individua la dualità tra le forze esterne applicate al modello e gli spostamenti 

nodali [46], ed è lineare se al crescere del carico di un certo fattore anche lo spostamento aumenta 

dello stesso fattore; in caso contrario la relazione è definita non lineare [48]. Esempio tipico di non 

linearità è il comportamento non lineare del materiale, cioè quando la matrice di elasticità del 

materiale dipende dal livello di deformazione, secondo la formula (1), e se si è in presenza di grandi 

spostamenti o deformazioni. In questi casi la geometria della struttura va aggiornata ad ogni 

spostamento, secondo la formula (2) [48].  

 

[σ]=[C]*[ξ] e  (1) 

[ξ]=[B]*[U]  (2) 

[ξ] matrice di sforzo 

[B] matrice di sforzo-deformazione 

[σ] matrice relativa alle tensioni 
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[C] la matrice indicante lo sforzo-tensione 

[45-46-47-48] 

 

Al termine della simulazione vengono generati i report per la visualizzazione degli stress prodotti. A 

questo punto possiamo tornare alla descrizione del software Ansys 

Ansys è un programma che è in grado di effettuare una varietà di simulazioni ingegneristiche come 

quelle di deformazione, tensili e termiche. Una tipica simulazione prevede la realizzazione del 

modello da testare e l’individuazione dei carichi da applicarvi; l’obiettivo da perseguire è la 

valutazione del comportamento meccanico del prototipo al carico applicatogli.  

Il programma ha le entità organizzate secondo una struttura ad albero che guida l’utilizzatore 

attraverso i diversi step di simulazione. 
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5 Capitolo 5: Modellazione dell’ATM e del MAD 
 

 

L’obiettivo del progetto è lo studio, attraverso il metodo agli elementi finiti, della distribuzione degli 

sforzi prodotti dall’avanzamento mandibolare generato da dispositivi per il trattamento delle 

sindromi ostruttive del sonno, nonché la loro azione a livello dei legamenti parodontali. 

Un soggetto, affetto dalla sindrome OSAS, si è sottoposto ad una CBCT grazie alla quale è stata 

possibile l’acquisizione del modello geometrico e la ricostruzione fedele, ma semplificata, 

dell’articolazione reale e di tutti gli elementi utili all’esecuzione dell’analisi. Nello specifico i tessuti 

ossei del modello anatomico sono stati ricostruiti a partire dalle immagini TC (osso temporale, 

mandibola, denti dell’arcata superiore ed inferiore) mentre i legamenti parodontali, i legamenti 

Stilomandibolare e Sfenomadibolare nonché la capsula Temporomandibolare contenente disco e 

legamenti, sono stati ricostruiti a partire dagli atlanti anatomici; il dispositivo di avanzamento 

mandibolare (MAD) è stato disegnato a partire da un modello reale. 

Le immagini prodotte attraverso l’esame CBCT vengono importate ed elaborate da una serie di 

softwares fino a giungere al modello completo, assemblato in NX; per quanto riguarda invece i 

tessuti molli, la geometria del disco articolare è stata ottenuta considerando lo spazio disponibile 

presente tra il condilo mandibolare e la fossa temporale, mentre i legamenti e la capsula articolare 

sono stati ricavati ex novo tramite Rhinoceros sulla base di immagini provenienti dagli atlanti 

anatomici. 

Nel caso specifico, come si evince dalla FIGURA 5.1, è stato trascurato sia lo split superiore del MAD 

sia l’arcata dentale superiore dove lo stesso si ancora. Inoltre poiché le ATM presenti nel cranio sono 

due, considerando la simmetria tipica del volto, si è deciso di eseguire l’analisi agli elementi finiti 

solo su un’articolazione e di considerare i risultati ottenuti estendibili anche a quella controlaterale; 

a tale scopo è stato individuato su NX un piano di simmetria idoneo per poter effettuare le 

simulazioni su metà modello ed in modo da essere funzionale anche per la successiva analisi in 

presenza di uno spostamento del MAD più marcato. Di seguito uno schema del flusso di lavoro. 
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Figura 5.1: Vista laterale e frontale del modello assemblato 

  

5.1 Capsula Articolare e Legamenti 
 

La capsula articolare, ossia quella struttura che ingloba il condilo fornendo supporto e vincolo ai 

movimenti mandibolari legati allo scorrimento del disco articolare tra testa del condilo e fossa 

glenoidea, è stata disegnata prendendo spunto dagli atlanti anatomici su Rhinoceros. Un 

procedimento analogo è stato utilizzato per disegnare i legamenti di collegamento tra essa e disco; 

il disco articolare stesso è stato ricavato come intersezione booleana di un solido interposto tra testa 

del condilo e fossa glenoidea. Nello specifico la procedura di disegno è stata divisa in cinque steps: 

Step 1: Definizione dei riferimenti iniziali  

1. Creazione di un piano che intersechi l’osso ed il disco articolare lungo una direzione 

perpendicolare al piano mediolaterale (FIGURA 5.2). 

2. Intersezione di tale piano con il condilo ed il disco articolare in modo da poter ricavare le 

curve di riferimento (FIGURA 5.3).  

3. Creazione manuale dei binari a partire dalle curve di riferimento, prendendo spunto dagli 

atlanti anatomici per la capsula articolare in direzione anteroposteriore (FIGURA 5.4). 
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4. Partendo dalla vista destra, creazione di un piano che intersechi il condilo ed il disco nella 

loro sezione più ampia (FIGURA 5.5). 

5. Ottenimento dell’intersezione tra il piano ed i due modelli (FIGURA 5.6). 

Step 2: Modellazione della superficie superiore esterna della capsula articolare 

1. La superficie di partenza dello strato esterno superiore della capsula articolare è stata 

ottenuta attraverso il comando “Sweep 2 rails”; i binari sono appunto quelli ricavati nel terzo 

punto dello Step 1, mentre la sezione trasversale è definita dall’intersezione ottenuta nel 

quinto punto del medesimo Step. (FIGURA 5.7). 

2. E’ stato usato il comando “Rebuild surface” per generare 20 control points per U e V nella 

sottofinestra Point Count (FIGURA 5.8).  

3. Selezionando il campo “Points on” sono stati attivati i punti di controllo. La superficie è stata 

modellata manualmente tramite il comando “Set X, Y, Z coordinates” (FIGURA 5.9, 5.10).  

4. A partire dalla vista destra è stata generata una linea per tagliare la parte inferiore in eccesso 

della superficie generata (FIGURA 5.11). 

Step 3: Modellazione della superficie interna esterna della capsula articolare 

1. Creazione di quattro piani paralleli al piano di taglio inferiore della superficie esterna 

(comando “Linear array”) situati all’altezza del collo del condilo (FIGURA 5.12). 

2. Intersezione tra i piani e il condilo in modo da ottenere le curve di riferimento (FIGURA 

5.13). 

3. Offset delle prime tre curve superiori utilizzando come valori di offset arbitrari 

rispettivamente 0.1 mm la prima (blu), 0.2 mm la seconda (verde) e 0.25mm la terza 

(rossa) (FIGURA 5.14). 

4. La superficie viene generata selezionando le quattro curve ed i tre offset imponendo il 

comando “Loft”; vengono inotre allineati i punti di giunzione (FIGURA 5.15).  

5. Creazione di una superfice di giunzione tra la superficie superiore ed inferiore tramite il 

comando “Blend” e modellazione della stessa, modificando i parametri del comando, per 

garantirne una forma anatomicamente corretta (FIGURA 5.16). 
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Step 4: Modellazione della capsula articolare per renderla un solido  

1. Unione della superficie superiore ed inferiore della capsula articolare utilizzando il 

comando “Join” (FIGURA 5.17). 

2. Creazione della gabbia che inglobi la superficie della capsula (comando “Transform” → 

“Cage Editing” → “Create Cage”). La gabbia connessa alla superficie è modificata al fine 

di allargarne la zona inferiore (“Transform” → “Cage Editing” → “Cage Edit”) (FIGURA 

5.18). 

3. Offset della superficie interna della capsula con un valore arbitrario di offset pari a 0.25 

mm (FIGURA 5.19). 

4. Creazione del modello finale della capsula articolare utilizzando il comando “Boolean 

Split” sia tra la capsula articolare ed il condilo che tra la capsula articolare e la fossa 

mandibolare. Rimozione delle parti in esubero che non hanno alcuna valenza anatomica 

(FIGURA 5.20). 

Step 5: Modellazione dei legamenti della capsula 

1. Creazione di un cilindro a base ellittica avente un asse maggiore pari a 15.25 mm e 

minore di 3.45 mm. Tale cilindro viene collegato alla relativa gabbia con un procedimento 

analogo a quello utilizzato in precedenza nel secondo punto dello Step 4 (FIGURA 5.21). 

2. Gabbia e cilindro vengono posizionati tra la caspula articolare e disco articolare (FIGURA 

5.22). 

3. La gabbia viene modellata al fine di modificare la forma del cilindro in essa contenuto 

(“Transform” → “Cage Editing” → “Cage Edit”), selezionando inoltre i control points si 

ottiene la forma anatomica del legamento posteriore (FIGURA 5.23). 

4. In seguito viene rimossa la gabbia e tramite il comando “Boolean Split” tra legamento, 

capsula e disco si ottiene il modello finale del legamento posteriore. (FIGURA 5.24). 

5. Per la modellazione del legamento anteriore viene eseguita la stessa procedura (FIGURA 

5.25). 
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Di seguito le immagini della capsula al fine di analizzare più nel dettaglio i vari passaggi che 

compongono l’iter di modellazione. Nello specifico le immagini da 1 a 5 mostrano il primo Step nella 

sua interezza. Nel terzo punto per la definizione dei binari si è scelta la direzione anteroposteriore 

perchè il disco ha una maggiore libertà di movimento in questa direzione. 

 

 

Figura 5.2 Step 1.1: In grigio, il piano che 
interseca il condilo ed il disco articolare 

Figura 5.3 Step 1.2: Curve di riferimento ottenute 
attraverso le intersezioni dei piani tra ossa e disco 

articolare. 

Figura 5.4 : A sinistra la struttura anatomica della capsula articolare. A destra: Step 1.3: in rosso, i 
binari creati dalla vista anteroposteriore. 
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La curva rossa in FIGURA 5.6 rappresenta la linea di divisione ideale tra la zona superiore ed inferiore 

della capsula; la sua scelta è stata dettata dal fatto che in questa posizione la parte superiore si 

distacca maggiormente dall’osso. 

 

 

 

 

 

 

Le immagini dalla 5.7 a 5.11 mostrano le fasi dello Step 2, dove ci si appresta al disegno della zona 

esterna della capsula. A partire dalla 5.7, 5.9 e 5.10 si può notare come la scelta di definire i binari 

nella zona anteroposteriore porti alla generazione della forma della capsula più larga rispetto a 

quella che è in realtà, per questo motivo si è reso necessario l’uso dei control points per ridefinirne 

la forma e dimensioni, operazione che ha richiesto un certo grado di precisione ed accortezza vista 

la geometria complessa dell’elemento in questione.  

 

 

 

Figura 5.5 Step 1.4: In grigio, il piano che 
interseca condilo e disco nella loro zona di 

sezione maggiore. 

Figura 5.6 Step 1.5: In rosso la curva di intersezione 



77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7 Step 2.1: In arancione, lo strato esterno della superfice della capsula generato 
tramite il comando “Sweep 2 rails”, in nero i due binari 

Figura 5.8 Step 2.2: Finestra 

“Rebuild surface” 

Figura 5.9 Step 2.3: In verde, la superficie ottenuta 

successivamente alla modellazione tramite control points 
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Figura 5.10 Step 2.3: Paragone tra le superfici esterne ottenute prima ( sinistra) e dopo (destra) la 

modellazione tramite control points 

Figura 5.11 Step 2.4: In nero, dalla vista destra, la linea usata per il taglio 
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Le immagini dalla FIGURA 5.12 alla FIGURA 5.16  rappresentano lo Step 3, ovvero la creazione della 

superficie interna della capsula; le posizioni dei riferimenti mostrati nella 5.12 e 5.13 sono stati così 

scelti per garantire una maggiore aderenza della capsula stessa al collo del condilo. 

 

 

 

Figura 5.12 Step 3.1: In grigio, i quattro piani paralleli alla base della superficie 
esterna della capsula 

Figura 5.13 Step 3.2: In nero, le curve di riferimento 
ottenute attraverso l’intersezione tra i piani ed il 

condilo 

Figura 5.14. Step 3.3: Offset delle prime tre curve 
superiori e relativi valori di offset 

0.25 mm 

0.2 mm 

0.1 mm 
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E’ stato utilizzato il comando “Blend” (FIGURA 5.16) per generare una superficie che sia di giunzione 

tra quelle precedentemente create e che non intersechi il condilo; nello specifico l’opzione“Add 

Shapes” consente di rendere la forma del modello più corretta dal punto di vista anatomico. 

 

 

 

Figura 5.15 Step 3.4: In alto a sinistra, allineamento dei punti di cucitura, in basso a sinistra superficie 
ottenuta ed a destra la finestra delle opzioni della superficie stessa 

Figura 5.16 Step 3.5: A sinistra in arancione la superficie generata da “Blend” mentre a destra la 
finestra “Adjust Surface Blend” 
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Nelle immagini da FIGURA 5.17 a FIGURA 5.20 lo Step 4. La capsula viene modellata come solido al 

fine di poter essere successivamente utilizzata nel software di analisi agli elementi finiti. 

L’allargamento della zona inferiore tramite uso della gabbia, in figura 5.18, è stato necessario per 

evitare problematiche successive (in particolare al quarto punto dello Step 4). 

 

 

 

Nella FIGURA 5.20 la capsula articolare completa 

 

 

Figura 5.17 Step 4.1: Unione di tutte le superfici 
generate tramite il comando “Join” 

Figura 5.18. Step 4.2: In verde l’allargamento della zona 
inferiore della capsula, precedentemente in arancione 

Figura 5.19 Step 4.3: Offest della superficie 
interna della capsula con un valore 

arbitrario di 0.25mm Figura 5.20 Step 4.4: Modello completo della 
capsula articolare 
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Nello Step 5 si procede alla creazione dei legamenti della capsula come mostrato nelle figure da 

FIGURA 5.21 a FIGURA 5.25. A causa della complessità della forma anatomica dei legamenti, spesso 

rappresentati in modi differenti tra un atlante anatomico e l’altro, si è deciso di definirli di 

dimensioni arbitrarie. E’ stato riscontrato inoltre come questi siano scollegati dai tessuti ossei e 

connessi solo alla capsula articolare. 

 

 

 

 

Figura 5.21 Step 5.1: Cilindro e 
gabbia 

Figura 5.22 Step 5.2: In rosso la gabbia ed il cilindro 
posizionati tra capsula articolare e disco 

Figura 5.23 Step 5.3: Modellazione del 
cilindro tramite la gabbia 

Figura 5.24 Step 5.4: Modello finale del 
legamento posteriore 
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I legamenti Sfenomandibolare e Stilomandibolare sono stati disegnati in modo analogo su NX, 

sempre prendendo come riferimento per la loro forma e posizione gli atlanti anatomici, anche in 

questo caso a partire da cilindri a base ellittica. L’insieme delle parti anatomiche è stato riassemblato 

sul medesimo software. 

 

 

Figura 5.2: Vista in sezione dell’ATM 

 

Figura 5.25 Step 5.5: Modello finale del 
legamento anteriore 
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5.2 Dispositivo di Avanzamento Mandibolare 
 

Dopo una serie di test di sovrapposizione tra le arcate dentali e le ricostruzioni di tre modelli di MAD 

differenti, si è deciso di analizzare gli effetti del MAD OrthoApnea dotato di perno centrale di 

regolazione fissaggio. La ricostruzione ed ottimizzazione del dispositivo di avanzamento 

mandibolare sono state effettuate dapprima attraverso l’acquisizione del modello tramite reverse 

engineering e successivamente tramite il software Rhinoceros; per mezzo di un’operazione 

booleana tra le arcate dentali e i corrispettivi split del MAD, eseguita su NX, sono state inoltre 

ricavate le sedi per i denti in modo da garantire il perfetto posizionamento del dispositivo all’interno 

della cavità orale. Sempre grazie alle features offerte dal medesimo software, come detto in 

precedenza, il modello è stato suddiviso secondo un piano, parallelo al piano sagittale, in modo da 

garantire una maggiore semplicità computazionale ed efficienza delle analisi per sviluppi futuri.  

 

 

Figura 5.26: MAD OrthoApnea 

 

 

OrthoApnea [49] (FIGURA 5.26) è un dispositivo intraorale utilizzato per il trattamento del 

russamento cronico e per le patologie OSAS. Come accennato in precedenza è costituito da due split 

uniti da una vite orizzontale che permette una regolazione millimetrica dell’avanzamento 
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mandibolare; in tal modo garantisce l’apertura delle vie aeree eliminando il russamento, limitando 

gli episodi di apnee notturne e, in sostanza, migliorando la qualità della vita dell’utilizzatore. 

Il dispositivo è inoltre progettato per garantire un perfetto adattamento alle arcate dentali del 

paziente, essendo sostanzialmente un MAD custom, e consente tutti i tipi di movimento 

mandibolare al suo utilizzatore (FIGURA 5.27). 

 

a)   b)   

 

c)  

Figura 5.27: Movimenti permessi da OrthoApnea. 5.27 a) Avanzamento: controllo millimetrico di 

avanzamento. 5.27 b) Spostamento laterale: massimo spostamento di 24 mm su entrambi i lati 5.27 c) 

Apertura: vite di regolazione millimetrica, massimo spostamento 13 mm (right). 

 

Come prima operazione per la scansione ed acquisizione della sua geometria, il MAD è stato 

disassemblato in tutte le sue componenti in modo che ogni parte fosse visibile allo scanner laser; 

per facilitare la scansione ogni pezzo è stato ricoperto di uno spray bianco al fine di risaltarne le 

forme. L’acquisizione è stata effettuata con il Range7 (FIGURA 5.28), uno scanner laser che consente 
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l’acquisizione della nuvola di punti appartenente ad un riferimento reale; poiché il principio fisico 

della scansione è quello ottico, il laser scanner appartiene alla tipologia dei sistemi di acquisizione 

ottici attivi e quindi senza contatto. Di seguito una breve disamina sull’utilizzo e le potenzialità del 

dispositivo. 

 

 

Figura 5.28: Konica Minolta Range 7 [50] 

 

Il funzionamento dello scanner è associato ad un software, il Range Viewer, il cui ruolo è quello di 

riconoscere lo scanner di gestire la scansione e di ricostruire l’immagine tridimensionale 

dell’oggetto. Il software è dotato di due interfacce: una per la fase di scansione e l’altra per la fase 

di modifica alle quali è possibile accedere attraverso le relative schede localizzate sulla destra 

dell’interfaccia di default, ossia quella di scansione [50]. 

Nella FIGURA 5.28 viene mostrata l’interfaccia della fase di scansione e i pulsanti comuni ad 

entrambe le interfacce. Le lettere nella figura fanno riferimento alla interfaccia comune alle due 

fasi, nel dettaglio esse indicano:  

A - Barra del titolo: mostra il nome del software;  

B - Barra dei menu: contiene, divise per categoria, varie funzioni che è possibile eseguire con il 

programma;  
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C - Menu delle icone: racchiude, sotto forma di icona, le funzioni più frequentemente utilizzate 

quando si lavora con il programma, alle quali è possibile accedere anche dalla barra dei menu;  

D - Scheda di scansione: permette il passaggio alla modalità di scansione per la gestione dello 

scanner e per favorire l’acquisizione dei dati 3D;  

E - Scheda di modifica: permette il passaggio alla modalità di modifica per la visualizzazione e 

modifica dei dati acquisiti;  

F - Barra di stato: mostra lo stato della connessione dello scanner ed altre informazioni e/o 

suggerimenti; 

G - Messaggi di navigazione: mostra i suggerimenti circa lo stato di connessione o altre operazioni 

da compiere; 

H - Lista degli elementi: elenca gli elementi rilevati. 

 

 

FIGURA 5.28: Interfaccia Range7: scheda di scansione, [50] 
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Per quanto riguarda invece i pulsanti propri dell’interfaccia di scansione, sono individuati dai numeri 

indicati nella figura, e, nel dettaglio, sono:  

1 - Impostazione dei parametri di scansione: vengono mostrati i parametri correnti della scansione, 

che sono, tuttavia modificabili;  

2 - Pulsante del monitor: permette il cambiamento del punto di vista;  

3 - Pulsanti AE/AF: iniziano l’AF/AE, o le singole operazioni. Con AE si indica l’esposizione automatica, 

mentre con AF si intende l’AutoFocus;  

4 - Pulsante di spot AF: premendo questo pulsante si consente di spostare lo scanner sul focus 

selezionato manualmente;  

5 - Pulsante di anteprima: permette la pre-scansione dell’oggetto;  

6 - Pulsante di scansione: avvia la scansione;  

7 - Finestra dello schermo: consente la visualizzazione dell’area di lavoro;  

8 - Finestra dell’anteprima: mostra l’oggetto pre-scansionato; 

9 - Finestra principale: mostra il risultato della scansione effettuata e permette di confermare i dati 

scansionati come immagine 3D; 

Passando alla scheda di modifica, si visualizza l’interfaccia mostrata nella FIGURA 5.29. 
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FIGURA 5.29: Interfaccia Range7: scheda di modifica, [50] 

 

Le lettere dalla A alla H, individuano le caratteristiche comuni alle due interfacce e con lo stesso 

significato precedentemente esposto; mentre, i numeri indicano funzionalità proprie della scheda 

di modifica che, nel dettaglio, sono:  

1 - Barra delle icone di scansione: contiene tutti i pulsanti utili alla modifica delle immagini 3D;  

2 - Vista 3D: mostra la vista tridimensionale del lavoro modificato;  

3 - Pulsante di eliminazione degli elementi: permette la cancellazione di un elemento.  

 

Il Range Viewer offre diverse funzionalità, infatti oltre all’esecuzione di una scansione è anche in 

grado di gestire e modificare eventuali scansioni precedentemente realizzate.  

Il formato dei file in input deve essere del tipo rgv nel caso di singole scansioni, rvm nel caso di 

scansioni multiple.  

Per quanto riguarda i formati dei file in output, il software offre diverse soluzioni permettendo il 

salvataggio dei file nei formati: STL, rvm e rgv, questi ultimi due sono i formati di default tipici del 
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programma, e rmk, con quest’ultima tipologia si permette il salvataggio delle informazioni tipiche 

prodotte dai marker. 

 

Al fine di ottenere le migliori scansioni possibili, gli split del MAD sono stati acquisiti da entrambi i 

lati, destra e sinistra, ed in entrambe le direzioni, alto e basso; durante l’acquisizione il parametro 

‘Exposure’ (FIGURA 5.30) è stato ridotto in modo da impedire al software di acquisire superfici 

diverse da quelle di interesse. Anche la densità dello scanning è stata ridotta tramite il comando 

“Scan setting” così come sono stati utilizzati i marker come punti di riferimento. Al fine di migliorare 

l’allineamento finale per ogni scansione è stato utilizzato il comando “Registration” ed infine ogni 

scansione è stata salvata prima e dopo la sovrapposizione nel formato STL. 

 

 

Figure 5.30: Interfaccia del Range Viewer durante la scansione dello split inferiore  

 

A questo punto si procede con l’acquisizione ed il processamento delle scansioni per mezzo di 

Rapidform XOR3, un software di Reverse Engineering ad alte prestazioni che offre tutta una serie di 
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tools specifici per convertire le nuvole di punti di oggetti reali create tramite scansioni in solidi che 

possono essere rappresentati dapprima in mesh e poi riconvertiti in NURBS. 

I files sono stati importati grazie al comando “Run Mesh Buildup Wizard” (FIGURA 5.31) in modo da 

garantirne una prima scrematura della mesh rispetto ai dati grezzi.  

 

 

  

Figure 5.31: Particolare delle opzioni di acquisizione della finestra Run Mesh Buildup Wizard  

 

 

Tale opzione necessita di tre steps:  

 

Data Preparation: definisce le proprietà dell’oggetto (FIGURA 9) e le sue componenti in questo caso 

specifico i marker e la struttura metallica interna sono stati rimossi). 
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Figura 5.32: Opzioni selezionate per lo step data preparation  

 

2) Data Editing: rimuove le aree o le superfici polivertice superflue e permette di definire meglio le 

zone di interesse (FIGURA 10)  

 

 

Figura 5.33: Opzioni selezionate per lo step data editing 
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3) Data Merging: unisce le scansioni e crea una singola ed unica mesh (FIGURA 5.34)  

 

 

Figura 5.34: Opzioni selezionate per lo step data merging 

 

Una volta ottenute le mesh è stato utilizzato il comando “fill holes” per chiudere automaticamente 

tutti i buchi e le asperità dovuto al rumore generatosi dopo la fase di data merging (FIGURA 5.35) 

 

 

Figura 5.35: Opzioni selezionate per il comando fill holes  
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Fatto ciò le singole scansioni di ogni arco, superiore ed inferiore, del MAD sono state allineate e 

sovrapposte tramite il comando “align between scan data”; tale feature permette appunto di 

generare un modello completo più complesso a partire da una serie di scansioni parziali 

dell’oggetto. L’allineamento è stato realizzato attraverso una procedura manuale utilizzando 

l’opzione “local based on picked point” (FIGURA 5.36). 

 

 

Figura 5.36: Allineamento scansioni del MAD 

 

Al termine della procedura di allineamento la mesh risultante è stata rimeshata utilizzando di nuovo 

il comado “mesh buildup wizard” e successivamente migliorata con l’opzione “smooth” in modo da 

ridurne le asperità. Entrambe le parti del MAD così ottenute sono state convertite in superfici 

tramite “auto surfacing” in modo da poter essere acquisite ed utilizzate dai softwares CAD; le 

superfici ottenute a partire dalle mesh sono state convertite nel formato IGS. 
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A questo punto le superfici ricostruite con Rapidform sono state importate su Rhinoceros al fine di 

generare una rappresentazione del MAD che sia conforme ad un solido. 

Dopo essere state importate su Rhinoceros le curve e le superfici ottenute vengono unite col 

comando “join” in modo da ottenere un oggetto singolo, successivamente tramite “create mesh 

from polysurfaces” viene generata una mesh (“intersection of meshes”) che si intersecherà con un 

piano generato precedentemente (“plane through points”) come in FIGURA 5.37. 

 

 

Figura 5.37: Intersezione tra mesh e piano 

 

L’operazione di intersezione si è resa necessaria per tracciare delle curve attraverso il comando 

“control point curve” in modo da ridurre il numero dei control points poiché tale opzione permette 

di decidere quanti punti andranno a generare la curva stessa. Tracciando due segmenti paralleli da 

un capo all’altro del MAD e collegandone i punti mediani si ottiene un piano di simmetria definito 

come quello in FIGURA 5.38. 
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Figura 5.38: Piano di simmetria arco inferiore] 

 

In tal modo si è potuto creare un array di piani (“array along curve”) utili alla fase di modellazione 

successiva. 

 

Figura 5.39: Array di piani 
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Difatti tali piani sono stati utilizzati per intersecarsi con la mesh in modo che le sezioni così ottenute 

possano essere usate per generare la superficie del MAD tramite “sweep2”; tale comado crea una 

superficie a partire da una serie di curve seguendo due binari che ne definiscono i confini. In questo 

caso, come è possibile notare in FIGURA 5.4. e FIGURA 5.41, sono state usate come binari le curve 

precedentemente generate e come sezioni le due intersezioni esterne.  

 

 

Figura 5.40: Binari e sezioni dello sweep 
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Figura 5.41: Superficie ottenuta dopo lo sweep 

 

Una volta create, le superfici di base sono state chiuse ai loro estremi con il “cap” e successivamente 

allineate in modo da avere la parte superiore ed inferiore complanari; tale piano ha anche tagliato 

le due superfici che devono rimanere a contatto mentre uno parallelo ne ha definito la superficie 

inferiore. 

 

A questo punto si passa al design della struttura interna del MAD: il supporto metallico interno è 

stato realizzato partendo da una circonferenza estrusa lungo una curva tramite “pipe” mentre l’asta 

di regolazione centrale per mezzo di quattro cilindri di differenti dimensioni ed orientamento dello 

spazio modellati tramite unioni Booleane. Le fasi intermedie ed il risultato finale sono visibili nelle 

FIGURA 5.42, 5.43 e 5.44 
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Figura 5.42: Curva e circonferenza del supporto 

 

 

Figura 5.43: Supporto metallico interno 
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Figura 5.44: Supporto metallico interno e asta di regolazione 

 

Terminata la modellazione di tutte le parti componenti il MAD viene assemblato nella sua interezza 

ed esportato in STEP per poter essere acquisito da altri softwares per le fasi successive delle analisi. 

 

Figura 5.45: Vista laterale del MAD completo 
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Figura 5.46: Esploso del MAD 

 

A questo punto, terminata la fase di modellazione del dispositivo di avanzamento mandibolare, si 

procede con la sua sovrapposizione sulla ricostruzione delle arcate dentali acquisite in reverse 

engineering, in modo da ricavare tramite sottrazione Booleana le sedi di alloggio dei denti. 

L’operazione dapprima è stata eseguita per praticità su Rhinoceros, tuttavia sono state riscontrate 

diverse difficoltà da parte del software nel restituire una mesh coerente e chiusa; il comando 

richiesto infatti determinava una serie di errori nell’elaborazione grafica dettati dai limiti intrinsechi 

del software stesso. Per tale ragione tutti i files necessari alla ricostruzione del modello anatomico 

comprensivo di MAD sono stati convertiti nel formato STEP ed importati su NX. 

Di seguito un particolare degli avvallamenti dentali dello split inferiore del MAD 
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Figura 5.48: Particolare MAD inferiore 

 

 

5.3 Ricostruzione del modello completo 
 

La procedura di realizzazione e design del MAD tramite reverse engineering ampiamente descritta 

in precedenza, sebbene sia stata sviluppata come la più affidabile ed efficiente possibile, non è 

tuttavia esente da approssimazioni e possibili ottimizzazioni future; in ogni step infatti risiede una 

certa quantità di errore. 

Già partendo dall’acquisizione, ogni scansione è stata ottenuta ruotando il MAD più e più volte per 

poterne coprire tutta la superficie; tale processo è stato effettuato manualmente e chiaramente 

porta con sé un’ampia dose di incertezza nel riposizionamento esatto del MAD nel sistema di 

riferimento di scansione.  Analogamente la fase di ricostruzione su Rapidform potrebbe aver subito 

lo stesso tipo di errori dovuti soprattutto all’allineamento manuale dello split superiore ed inferiore, 

ma lo step sicuramente più impegnativo dell’intera modellazione è rappresentato dal design su 

Rhinoceros. 
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Al di là della ricostruzione e modellazione in solido delle superfici componenti gli split del MAD, si è 

reso necessario modellare da zero le parti strutturali del dispositivo di avanzamento visto che non 

potevano essere acquisiti tramite scansioni. Com’è facile intuire queste operazioni sono 

strettamente legate alle skill dell’utilizzatore del software, che viene chiamato a realizzare un 

modello che si il più fedele possibile all’originale; pertanto è plausibile pensare che alcune delle fasi 

di modellazione avrebbero potuto essere realizzate in modo diverso e probabilmente più efficace 

da un più profondo conoscitore ed utilizzatore del software. Come detto in precedenza si è reso 

inoltre necessario bypassare alcuni limiti di Rhinoceros stesso andando ad effettuare alcune 

operazioni di allineamento e soprattutto di sottrazione Booleana su NX. 

Infine per ottenere il modello anatomico completo comprensivo di MAD in posizione, i files in 

formato parasolid acquisiti in precedenza tramite metodi ampiamente descritti in letteratura, 

riassunti nei capitoli precedenti, ed i files relativi al design funzionale del dispositivo di avanzamento 

mandibolare in .step, sono stati reinseriti in NX e riassemblati con le componenti delle parti molli 

disegnate ex novo anch’essi secondo metodi descritti precedentemente. Il modello è stato poi diviso 

secondo un piano di simmetria parallelo al piano sagittale 

 

 

Figura 5.49: Particolare del modello anatomico con MAD inserito 
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5.4 Calcolo dello spostamento mandibolare: definizione delle posizioni 
 

Al fine di calcolare il movimento di rototraslazione della mandibola, sono stati scansionati 

consequenzialmente: 

• Il calco delle arcate dentali senza MAD 

• Il calco delle arcate dentali con MAD  

 

    

Figura 5.50: Calchi dentali con e senza MAD 

 

Unendo le scansioni sovrapposte con l’arcata superiore in modo da avere un sistema di riferimento 

univoco si ricavano gli spostamenti della mandibola; poiché i calchi gessati differiscono leggermente 

dai modelli delle arcate ottenuti da TC, gli spostamenti non sono esatti ma appartengono allo stesso 

ordine di grandezza. 

 

Figura 5.51: Sovrapposizione delle scansioni e delle arcate dentali 
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Le componenti dello spostamento ed il suo punto di applicazione sono stati individuati attraverso il 

comando coordinate point 

 

 

Figura 5.52: Definizione del centro di rotazione su Rhinoceros 

 

Conclusa la fase di individuazione dello spostamento e della costruzione del prototipo geometrico 

completo, esportato il modello nel formato Step, è stata effettuata l’analisi agli elementi finiti 

avvalendosi del software Ansys 19. 
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6 Capitolo 6: Analisi Agli Elementi Finiti 
 

L’analisi agli elementi finiti è una tecnica di simulazione computerizzata usata nelle analisi 

ingegneristiche che, tramite appunto Metodo degli elementi finiti (o FEM), permette la risoluzione 

in forma discreta e approssimata di generali sistemi di equazioni alle derivate parziali (o PDE). 

I vantaggi di un'analisi agli elementi finiti consistono nella possibilità di trattare una larga varietà di 

problemi ingegneristici definiti su geometrie complesse relativi alla meccanica dei solidi, dei fluidi, 

del calore, di elettrostatica, ecc. con complesse condizioni di vincolo e carico. 

Gli svantaggi ti tali analisi risiedono nelle approssimazioni della soluzione inerenti all'approccio ad 

elementi finiti utilizzato, negli errori di discretizzazione del dominio di forma non regolare mediante 

l'assemblaggio di elementi finiti di forma molto regolare (triangolare o rettangolare nel caso di 

problemi piani) e chiaramente nell'uso di procedure numeriche necessariamente approssimate. 

 

6.1 Proprietà dei materiali 
 

Una volta acquisito il modello completo dal software si procede alla definizione delle caratteristiche 

dei materiali; a tal scopo è stata svolta un’analisi di tutti gli articoli presenti in letteratura che 

trattano dell’argomento, portando quindi a conclusione una systematic review che tenta di dare 

uno sguardo complessivo sullo stato dell’arte della trattazione dei tessuti molli dell’ATM a livello 

biomeccanico. In generale gli approcci al problema si dividono in lineare e non lineare, andando poi 

a diramarsi secondo il criterio iperelastico o viscoelastico in base alla disponibilità e metodologia di 

analisi dei campioni dai quali trarre le costanti meccaniche dei materiali. Di seguito nella TABELLA 

6.1 vengono elencati tutti gli articoli presi in esame e classificati secondo il loro criterio di approccio 

al problema, nonché uno schema riassuntivo che mette in evidenza i principali metodi e costanti 

utilizzati in letteratura. 
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ARTICOLO METODO SEZIONE FONTE-RIFERIMENTO VALORI 

A study of the 
temporomandibular joint during 
bruxism  
Maria S Commisso, Javier 
Martıinez-Reina and Juana 
Mayo 

Quasi-linear 
viscoelastic 

FUNG 

 
TMJ 

 
Maiali 

 
Formulazione di 

Fung 

 
 

Transversely 
isotropic 

hyperelastic 

 
 
 

Ligaments 

 
 
 

Legamenti ginocchio 

 
𝑐10= 1.44 MPa 
𝐷2= 0.01 𝑀𝑃𝑎−1 
𝑐3= 2.4 Mpa 
𝑐4= 30.6 Mpa 
𝑐5= 323.7 Mpa 
𝑐6= -331 Mpa 

λ= 1.055 
 

Advanced Material Modeling in 
a Virtual Biomechanical Knee 
Jeffrey E. Bischoff, Eik Siggelko, 
Daniel Siebe, Mariana Kers, 
Heidi Ploe, Marc Münchinge 

 
Transversely 

isotropic 
hyperelastic 

NEO-HOOKEAN 
 

 
 

Ligaments 

 
 

Legamenti ginocchio 

 
𝑐10= 1.95 Mpa 
𝐷1= 0.00683 
𝑀𝑃𝑎−1 

Come sopra? 
 
 

An accurate simulation model of 
anteriorly displaced 
TMJ discs with and without 
reduction 
A. Perez del Palomar, M. Doblarè 

 
 
 

User subroutine 

 
 
 

TMJ 

On the numerical simulation of 
the mechanical behaviour of 

articular cartilage 
A. Pérez del Palomar, M. Doblarè 

 
𝑐1= 0.77 Mpa 

𝐷1= 1.41 𝑀𝑃𝑎−1 
𝑘1= 0.6 Mpa 
𝑘2= 79.8 
K legati 

all’anisotropia 
delle fibre di 

collagene 
 

 
 
 

Transversely 
isotropic 

hyperelastic 
NEO-HOOKEAN 

 

 
 
 
 

Ligaments 

The effect of collagen 
reinforcement 

in the behavior of the 
temporomandibular joint disc 

J. Perez del 
Palomar, 

M. 
Doblarè 

 

 
 

𝑐1= 6 Mpa 
 
 

Strain energy 
function 

Ψ = 𝑐1(𝐼1- 3) 
 

Analisi fem di una mandibola 
umana con relativa articolazione 
temporo-mandibolare 
E. Armentani, F. Caputo, R. 
Citarella, M. Infante, G. 
Lavorgna, A. Naddeo 

 
 

Linear elastic 
HOOKE 

 
 

TMJ 

 
 

Ipotizzato 

 
 

E = 60 Mpa 
 ν= 0.40 
µ= 0.3 

Analisi fem di una mandibola 
umana ricostruita da T.C 
E. Armentani, F. Caputo, R. 
Citarella, M. Infante, G. 
Lavorgna, A. Naddeo 

 
 
 

Hyperelastic 
MOONEY-RIVLIN 

 
 
 

TMJ 

Modello agli elementi di 
contorno per l’analisi tensionale 

dell’articolazione temporo-
mandibolare 

 
𝑐10= 27.91 Mpa 
𝑐01= -20.81 Mpa 

µ = 0.3 \ 0.6 
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E. Armentani, F. Caputo, R. 
Citarella 

E = 40 Mpa 
Per una buona 

approssimazione 
ad elastico 

ARTICOLO METODO SEZIONE FONTE-RIFERIMENTO VALORI 

Design of a Human Arm-Like 
Robot based on Viscoelasticity 
of Human Multi-Joint Arm 
Aihui Wang, Mingcong Deng 

 
 

Viscoelastic 

 
 

Ligaments 

 
 

Teoria 

 

Effects of resistance and 
stretching training programmes 
on the viscoelastic properties of 
human tendon structures in vivo 
Keitaro Kubo, Hiroaki Kanehisa, 
Tetsuo Fukunaga 

 
 
 

Viscoelastic 

 
 
 

Ligaments 

 
 
 

Misurazioni 

 
 
 

Tabelle 

FEM and BEM Analysis of a 
Human Mandible with Added 
Temporomandibular Joints 
R. Citarella, E. Armentani, F. 
Caputo, A. Naddeo 

 
 

Linear elastic 

 
 

TMJ 

 
Assunto per un’applicazione 

quasi statica 

 
E = 60 Mpa 

ν= 0.40 
µ= 0.3 

 
 
 

Hyperelastic 
MOONEY-RIVLIN 

 
 
 

TMJ 
(cani e 
bovini) 

 
Stress analysis of the human 

temporomandibular joint 
J. Chen, U. Akyuz, L. Xu, R.M.V. 

Pidaparti 

 
𝑐1= 27.91 Mpa 
𝑐2= - 20.81 Mpa 

ν= 0.5 
 

K = 272.4 N/m   
 

 

Finite element analysis of the 
temporomandibular joint during 
lateral excursions of the 
mandible 

K. Perez del 
Palomar, 
M. 
Doblarè 

 

 
 
 
 

User subroutine 

 
 
 
 

TMJ 

 
Three dimensional finite 

element simulation 
of the temporomandibular joint 

L. Perez del 
Palomar, 

M. 
Doblarè 

 

 
 
 

𝑐1= 0.77 Mpa 
𝑘1= 0.6 Mpa 
𝑘2= 79.8 

𝐷1= 1.41 𝑀𝑃𝑎−1 
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Transversely 
isotropic 

hyperelastic 
NEO-HOOKEAN 

 

 
 
 
 

Ligaments 

Finite element implementation 
of incompressible, transversely 

isotropic hyperelasticity 
Jeffrey A. Weiss, Bradley N. 

Maker, Sanjay Govindjee 

 
 

𝑐1= 6 Mpa 
 
 

Strain energy 
function 

Ψ = 𝑐1(𝐼1- 3) 

Finite element implementation 
of incompressible, transversely 
isotropic hyperelasticity 
Jeffrey A. Weiss, Bradley N. 
Maker, Sanjay Govindjee 

 
Transversely 

isotropic 
hyperelastic 

NEO-HOOKEAN 
 

 
 

Biological 
soft 

tissues 

 
 

Teoria 

 

ARTICOLO METODO SEZIONE FONTE-RIFERIMENTO VALORI 

Influence of static stretching on 
viscoelastic properties of human 
tendon structures in vivo 
Keitaro Kubo, Hiroaki Kanehisa, 
Tetsuo Fukunaga 

 
 

Viscoelastic 

 
 

Ligaments 

 
 

Misurazioni 

 
 

Tabelle 

On the numerical simulation of 
the mechanical behaviour of 
articular cartilage 
A. Pérez del Palomar, M. Doblarè 

 
Porohyperelastic 
Biphasic theory 

 
Cartilage 

 
Teoria 

 
Tabelle 

Particle Filter-based 
Viscoelasticity Estimation of 
Human Multi-Joint Arm 
Mingcong Deng, Yoshitaka 
Teramura, Aihui Wang, Akira 
Yanou 

 
 

Viscoelastic 

 
 

Ligaments 

 
 

Teoria 

 

Regionally variant collagen 
alignment correlates with 
viscoelastic properties of the 
disc of the human 
temporomandibular joint 
Shawn Gutman, Daniel Kim, 
Solaiman Tarafder, Sergio Velez, 
Julia Jeong, Chang H. Lee 

 
 
 

Viscoelastic 

 
 
 

TMJ 

 
 
 

Misurazioni 

 
 
 

Tabelle 
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Stress analysis in the TMJ during 
jaw opening by use of a three-
dimensional finite element 
model based on magnetic 
resonance images 

Tanaka E, Rodrigo DP, Tanaka 
M, Kawaguchi A, Shibazaki T, 

Tanne K. 

 
 
 

Linear elastic 
HOOKE 

 
 
 

TMJ 
 

 
 
 

Conigli 
 

 
 

E = 60 Mpa 
ν= 0.40 
µ= 0.3 

Stress analysis of the human 
temporomandibular joint 
J. Chen, U. Akyuz, L. Xu, R.M.V. 
Pidaparti 

 
 
 
 
 
 
 

Hyperelastic 
MOONEY-RIVLIN 

 
 
 
 
 
 
 

TMJ 
Cartilage 

(cani e 
bovini) 

 
 
 
 
 

A finite element analysis of the 
human temporomandibular 

Joint  
J. Chen 

 
 
 
 
 

𝑐1= 27.91 Mpa 
𝑐2= - 20.81 Mpa 

ν= 0.5 
 

K = 272.4 N/m   
 

ARTICOLO METODO SEZIONE FONTE-RIFERIMENTO VALORI 

Stress distribution in the 
temporo-mandibular joint discs 
during jaw closing: a high-
resolution three-dimensional 
finite-element model analysis 
Charles Savoldelli, Pierre-Olivier 
Bouchard, Raounak Loudad, 
Patrick Baque, Yannick Tillier 

 
 
 
 
 

Linear elastic 
HOOKE 

 
 
 
 
 

TMJ 
 

Stress analysis in the TMJ during 
jaw opening by 

use of a three-dimensional 
finite element model based on 

magnetic 
resonance images 

Tanaka E, Rodrigo DP, Tanaka 
M, Kawaguchi A, Shibazaki T, 

Tanne K. 

 
 
 
 
 

E = 60 Mpa 
ν= 0.40 
µ= 0.3 

 
Linear elastic 

HOOKE 

 
Ligaments 

 
Stessa sopra 

 
Stessa sopra 
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Tabella 6.1: Systematic review sui materiali utilizzati 

 

Nell’articolo “Modeling of the effect of friction in the temporomandibular joint on displacement 

of its disc during prolonged clenching” di E. Tanaka citato in “Stress distribution in the temporo-

mandibular joint discs during jaw closing: a high-resolution three-dimensional finite elements” di 

C. Savoldelli si evidenzia come sia tuttora assai complesso sviluppare un modello soddisfacente per 

descrivere il reale comportamento del disco. Al fine di poterne simulare il comportamento bifasico 

sono state effettuati esperimenti e misurazioni (A biphasic finite element model of in vitro plowing 

The effect of collagen 
reinforcement in the behaviour 
of the temporomandibular joint 
disc 
A. Pérez del Palomar, M. Doblarè 

 
 

 
Porohyperelastic 
Biphasic theory 

 
 

 
TMJ 

Three dimensional finite 
element simulation 

of the temporomandibular joint 
A. Pérez del Palomar, M. Doblarè 

 
 
𝑐1= 0.77 Mpa 
𝑘1= 0.6 Mpa 
𝑘2= 79.8 

𝐷1= 1.41 𝑀𝑃𝑎−1 
 

The Viscoelastic Properties of 
the Human Temporomandibular 
Joint Disc  
L.P.Y. Chin, F.D. Aker, K. Zarinnia 

 
 

Viscoelastic 

 
 

TMJ 

 
 

Misurazioni 

 
 

Tabelle 

Three-dimensional finite 
element analysis of the human 
temporomandibular joint disc 
M. Beek, J.H. Koolstra, L.J. van 
Ruijven, T.M.G.J. van Eijden 

 
 

Linear elastic 
HOOKE 

 
 

TMJ 

A finite element analysis of the 
human temporomandibular 

Joint 
J. Chen 

 
E = 60 Mpa 

ν= 0.40 
µ= 0.3 

Viscoelastic Properties of the 
Human Temporomandibular 
Joint Disc in patients with 
Internal Derangment 
Eiji Tanaka,Tatsuya Shibaguchi, 
Masao Tanaka, PhD, Kazuo 
Tanne 

 
 
 

Viscoelastic 

 
 
 

TMJ 

 
 
 

Misurazioni 

 
 
 

Tabelle 

Modello TMJ Ligaments Totale 

Iperelastico 7 5 12 

Viscoelastico 6 4 10 

Lineare elastico 5 1 6 
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tests of the temporomandibular joint disc) che hanno evidenziato come per grandi deformazioni 

sia necessario un modello non lineare. Entrambi gli articoli precedenti utilizzano un approccio 

viscoelastico, il primo basato sul modello di Kelvin ed il secondo su quello biphasic continuum di 

Mow (aggiunti nella tabella di riepilogo). 

In generale gli autori più citati e ricorrenti sono  

A. Pérez del Palomar, M. Doblarè 

B. Eiji Tanaka 

C. J. Chen 

 

 

 

Figura 6.1: Schema riassuntivo degli approcci al materiale  
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In questo caso specifico si è scelto di effettuare una simulazione di tipo lineare sia dal punto di vista 

geometrico che dell’approccio ai materiali stessi. La definizione delle proprietà meccaniche da 

attribuire ai materiali è stata ricavata per l’appunto dalla letteratura e sono state effettuate alcune 

semplificazioni:  

• è stato modellato il solo tessuto osseo corticale tralasciando quello spongioso; 

• il disco articolare non viene suddiviso in diverse regioni ma viene considerato omogeneo; 

• la parte cranica dell’articolazione è considerata rigida, cioè indeformabile; 

• per la definizione dei materiali è stato utilizzato un modello isotropo lineare elastico; 

• la capsula, il disco ed i legamenti Stenomandibolare e Stilomandibolare vengono considerati 

dello stesso materiale, 

Le costanti caratteristiche dei materiali sono state definite come segue: 

• Denti: E = 18300 MPa  γ = 0.31 

• Osso: E = 13700 MPa  γ = 0.3 

• Struttura MAD: E = 8300 MPa  γ = 0.28 

Per i legamenti è stato scelto di linearizzare le proprietà dei materiali come indicato in Figura 6.2 

 

 

Figura 6.1: Andamento Stress-Strain utilizzato per i legamenti  
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6.2 Definizione dei contatti e delle condizioni al contorno 
 

Per quanto riguarda le condizioni al contorno, l’individuazione dei contatti viene fatta a coppie i cui 

elementi sono le diverse componenti del modello, inoltre a causa delle grandi deformazioni in gioco 

alcuni contatti non sono riscontrabili nelle prime fasi della simulazione ma emergono solo in fase 

avanzata dello spostamento totale. Nel modello realizzato sono stati individuati:  

• Disco articolare - fossa glenoidea FRICTIONLESS con small sliding off e normal stiffness factor 0.1; 

• Disco articolare - testa del condilo BONDED;  

• Capsula articolare - osso temporale BONDED con fossa definita come joint fixed to ground;  

• Capsula articolare - collo del condilo FRICIONLESS; con trim contact off e normal stiffness 0.1; 

• Disco articolare - primo legamento capsula BONDED;  

• Disco articolare - secondo legamento capsula BONDED; 

• Disco articolare - capsula articolare FRICTIONAL; con friction coefficient 0, scope manual, 

behaviour autoasymmeric, trim contact off, small sliding off e normal stiffness 0.001 

• Stilomandibolare - mandibola BONDED;  

• Stilomandibolare – cranio BONDED; con fossa definita come joint fixed to ground; 

• Sfenomandibolare - mandibola BONDED;  

• Sfenomandibolare - cranio BONDED; con fossa definita come joint fixed to ground; 

• Denti - MAD BONDED. 

 

Denti e legamenti parodontali sono considerati corpo unico con la mandibola. La trattazione infatti 

si soffermerà solo sugli aspetti legati all’articolazione temporo-mandibolare ed ai legamenti 

Sfenomandoibolare e Stilomandibolare. 
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Figura 6.3: Articolazione Temporomandibolare  

 

 

Figura 6.4: Legamenti Stilomandibolare e Sfenomandibolare  
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Figura 6.5: Legamenti Parodontali 

 

Le tipologie di contatto realizzate sono tre:  

1. Bonded: se le regioni del contatto sono vincolate, non è permesso nessuno scorrimento o 

separazione tra le superfici, è come se le superfici dei diversi elementi fossero incollate le une alle 

altre; è una condizione di contatto che è tipica di simulazioni lineari, nelle quali l’area di contatto 

non si modifica a seguito dell’applicazione dei carichi; [51] 

2. Frictionless: con questa opzione si realizza un collegamento unilaterale, è tipica delle simulazioni 

non lineari in quanto l’area del contatto può modificarsi a seguito dell’applicazione del carico. Viene 

scelto un coefficiente frizionale pari a zero quando si vuole simulare la completa assenza di attrito, 

permettendo il libero scorrimento degli elementi; [51] 

3. Frictional: le due geometrie a contatto possono trasmettersi sforzo di taglio fino ad un certo 

valore attraverso la loro interfaccia prima di cominciare a scorrere relativamente l’una all’altra. Il 

modello definisce un modulo di taglio equivalente raggiunta una frazione del quale le geometrie 

cominciano a scorrere l’una sull’altra. Il coefficiente d’attrito può essere qualunque valore non 

negativo. [51] 



117 
 

Nel caso specifico del contatto tra disco articolare e fossa glenoidea si è optato per un coefficiente 

pari a 0.1 ed un comportamento asimmetrico, ovvero le due superfici a contatto vengono definite 

separatamente come Contact, la parte più flessibile, e Target, quella più rigida, in modo da 

ottimizzare la simulazione. In merito al contatto tra disco articolare e capsula articolare è stato 

impostato un valore di tolleranza di compenetrazione pari a 0.001 mm in modo da evitare che il 

software decida di far compenetrare gli elementi pur di giungere a convergenza. Nel contatto tra il 

disco e la capsula articolare si è scelto un fattore di attrito pari a 0 per simulare l’azione lubrificante 

del liquido sinoviale presente nell’articolazione. 

Nell’ esecuzione del movimento mandibolare l’osso temporale è considerato fisso e rappresenta il 

punto di appoggio delle altre componenti articolari. Viene vincolato per mezzo di un Joint Fixed to 

Ground in modo da impedirne le traslazioni e rotazioni sui piani verticale, orizzontale e sagittale.  

 

a)  b)  
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c)  

Figura 6.6: Esempi di contatto Ansys. 6.6 a) Definizione del contatto sul collo del condilo. 6.6 b) Definizione 

del contatto sulla capsula articolare 6.6 c) Contatto finale 

 

Poiché la simulazione è considerata simmetrica viene inserito un piano di simmetria che garantisce 

la specularità dei vincoli rispetto allo stesso, in modo da ottenere un comportamento 

dell’articolazione e dell’intero sistema coerente con la realtà 

 

 

Figura 6.7: Piano di simmetria 
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6.3 Meshing 
 

Si procede dunque definendo una mesh idonea tenendo conto sia della forma che della dimensione 

degli elementi che la comporranno; per ottenere il giusto compromesso tra attendibilità dei risultati 

e semplificazione del calcolo la mesh è stata definita sempre tetraedrica ma di grana diversa a 

seconda del punto di interesse.  

Una mesh tetraedrica prevede l’utilizzo, da parte di Ansys, dell’elemento definito come SOLID187, 

un elemento 3-D a 10 nodi che ben si presta alla generazione di mesh particolarmente irregolari. 

Ognuno dei suoi nodi ha 3 gradi di libertà e garantisce un ottimo comportamento a plasticità, 

iperelasticità, creep, grandi spostamenti e deformazioni. [52] 

 

Figura 6.8: Solid 187 [52] 

 

Tutti i componenti escluso l’osso temporale sono stati considerati “flexible”, inoltre attraverso le features 

di Method e Sizing, disponibili nella porzione del menù ad albero dedicata alla mesh, si procede alla 

definizione delle componenti con dimensione diversa degli elementi; le zone che si ipotizzano essere 

più sollecitate devono essere caratterizzate da una densità maggiore di elementi tetraedrici, nel 

caso specifico le dimensioni e le caratteristiche degli elementi sono: 

• Legamenti Sfenomandibolare e Stilomandibolare, 0.3 mm 

• Legamenti interni della capsula articolare, 0.3 mm 

• Capsula articolare e disco, 0.3 mm 

• Mandibola, mesh di tipo libero utilizzando solo un fattore di crescita pari a 1.2 

• Osso temporale, considerato rigido 
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Figura 6.9: Qualità degli elementi 

 

 

Nella fase di mesh sono stati ottenuti un totale di 198912 nodi per 124219 elementi tridimensionali 

e un fattore di Skewness, ovvero quanto una faccia si avvicina alla condizione ideale indicata con 0, 

distribuito come illustrato nelle figure successive  

 

Figura 6.10: Tabella mesh quality  

 

   

 

Figura 6.11: Mesh totale 
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Figura 6.12: Mesh Metric e Skewness 

 

 

6.4 Calcolo dello stress in posizione 0 
 

La condizione di carico utilizzata è stata quella dello spostamento imposto dal MAD, la cui 

individuazione è stata ottenuta in Rhinoceros come illustrato in precedenza. Il modello geometrico 

dell’ATM fornisce la condizione di riposo dell’articolazione, prima dell’inserimento del dispositivo e 

della conseguente rototraslazione della mandibola, pertanto verrà inserito un Remote displacement 

sulla superficie battente del MAD secondo le componenti del punto di applicazione della rotazione 

nel sistema di riferimento globale intrinseco nel software, di seguito indicate: 

• X = 0 mm 

• Y = 38.47 mm 

• Z = 24.5 mm 

In questa prima simulazione i valori inseriti per le traslazioni e la rotazione della mandibola sono: 

• X = 0 

• Y = - 4.8 mm  

• Z = - 5 mm 

• R = 7° 

 

Si esegue quindi la simulazione del movimento condilare imposto dal MAD, privata dell’opzione 

Large Deflections, con la conseguente valutazione degli sforzi prodotti.   
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Figura 6.13: Remote displacement 

 

 

La fase di calcolo consiste nell’esecuzione della simulazione e nella risoluzione dei sistemi 

matematici associati che porta ad individuare lo stato di deformazione subito da ciascun tetraedro 

nel corso del movimento imposto, producendo l’individuazione degli sforzi a livello articolare. La 

realizzazione di una simulazione il più rispondente possibile a quello che avviene nella realtà 

necessita una fase di Pre-processing molto attenta e, se questo requisito viene rispettato, i risultati 

ottenuti per il prototipo sono coerenti al punto tale da essere considerati validi anche per 

l’articolazione reale [49-50]. L’analisi condotta è non lineare a causa della tipologia di contatti 

definita e per via delle grandi deformazioni cui il modello è soggetto.  

La soluzione del problema agli elementi finiti viene condotta utilizzando l’algoritmo di Newton-

Raphson; tale metodo consente l’applicazione delle condizioni di carico all’inizio della simulazione, 

aggiornando iterativamente è la matrice [U] degli spostamenti nodali: pertanto maggiore è il 

numero di nodi associato al modello e più lunghi saranno i tempi di calcolo. Al termine di entrambe 

le simulazioni sono stati generati i report per la visualizzazione degli stress prodotti (stress 

equivalenti di Von Mises). Per la loro rappresentazione grafica, sono state utilizzate delle scale 

cromatiche: il colore blu viene utilizzato per individuare le zone meno sollecitate, mentre, il colore 

rosso individua le zone a sollecitazione maggiore. 
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Figura 6.14: Mesh totale 
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7 Capitolo 7: Analisi e discussione dei risultati 
 

In questo capitolo vengono riassunti i risultati prodotti dall’esecuzione dell’analisi agli elementi finiti 

condotta sull’ATM ponendo particolare attenzione sul disco e capsula articolare, legamenti 

parodontali, Sfenomandibolare e Stilomandibolare. Il metodo utilizzato per la rappresentazione 

della distribuzione degli stress è grafico e sfrutta il colore per indicare l’entità dello stress e della 

deformazione. Dall’osservazione delle immagini emerge che le zone caratterizzate da stress 

maggiore sono anche quelle caratterizzate da pressioni più alte; queste ultime infatti sono relative 

alle zone in cui il disco articolare è maggiormente compresso e dove, di conseguenza, ci si aspetta 

un valore di stress più elevato. 

Come prima fase dell’analisi è stata verificata la veridicità del movimento del modello anatomico 

virtuale, risultando coerente con l’effettivo meccanismo di apertura e chiusura della mandibola: non 

si sono verificate compenetrazioni, movimenti innaturali o estremi dei tessuti, siano essi molli che 

rigidi, né distorsioni confermando quindi l’attendibilità del procedimento utilizzato per ricavare gli 

spostamenti indotti dal MAD. 

 

 

Figura 7.1: Contatto in fase iniziale 
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Figura 7.2: Contatto in fase intermedia 

 

 

 

Figura 7.3: Contatto in fase finale 
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Come si può notare dalle figure precedenti l’articolazione risulta avere un movimento coerente 

durante tutto lo spostamento; di seguito invece la visualizzazione grafica dello spostamento su tutto 

il modello. Come metodologia di analisi si è scelto di suddividere la rototraslazione mandibolare in 

percentuali di apertura totale, secondo le rappresentazioni in FIGURA  7.4 e 7.5. La scala è 

strutturata in modo che vada dal blu al rosso evidenziando rispettivamente le zone 

fondamentalmente rimaste nella stessa posizione e quelle maggiormente deformate. 

 

 

 

Figura 7.4: Schema rototraslazione mandibolare 
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Figura 7.5: Esempio di spostamento della mandibola 

 

 

 

Figura 7.6: Apertura 0% 
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Figura 7.7: Apertura 50% 

 

Figura 7.8: Apertura 100% 
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Figura 7.9 – 7.10: Deformazione totale, particolare dell’articolazione Temporomandibolare 

 

Nella FIGURA 7.9 e FIGURA 7.10 una vista in sezione dell’articolazione Temporomandibolare; si nota 

molto bene la forma finale assunta dalla capsula articolare ed i relativi legamenti anteriore e 

posteriore. Il disco articolare si trova in forte contatto con la capsula tuttavia non dovrebbe essere 

riscontrabile una compenetrazione tra i corpi visti i risultati analizzabili dal tool “Contact Status” 

analizzato in precedenza nella FIGURA 7.3. Le alterazioni cromatiche della scala dell’entità della 

deformazione nel condilo sono dovute ad errori di visualizzazione. 

 

Grazie all’analisi FEM condotta è stato possibile valutare come le parti più fragili dell’articolazione 

rispondono all’applicazione di un carico. Funzionalmente il movimento imposto al condilo dal MAD 

porta il condilo ad eseguire una roto-traslazione tale per cui il disco articolare scivola in avanti 

comprimendosi per l’avvicinamento della testa condilare all’eminenza articolare.  

La distribuzione degli stress sul condilo mandibolare ha inoltre permesso di rilevare che gli sforzi ad 

intensità maggiore si localizzano nella porzione anteriore della testa condilare; questo risultato è 

dovuto all’applicazione del MAD che produce un avanzamento del condilo stesso verso l’eminenza 

articolare. 
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I risultati ottenuti per il disco articolare sono simili a quelli ottenuti per il condilo sia in termini di 

valori che di posizione, confermando il ruolo di cuscinetto svolto dal disco articolare nell’attenuare 

i carichi articolari a livello delle porzioni ossee e nel prevenire disturbi articolari.  

Le figure seguenti mostrano invece l’andamento delle tensioni durante l’apertura della mandibola. 

Si registra un valore di tensione massima a fine apertura di circa 18 MPa, coerente con quelli 

riscontrabili in letteratura. 

 

 

Figura 7.11: Apertura mandibola 50%  
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Figura 7.12: Apertura mandibola 100% 

 

E’ possibile notare che all’aumentare della protrusione mandibolare le aree maggiormente 

sollecitate, appartenenti sia del disco articolare che del condilo mandibolare, tendono a spostarsi 

posteriormente compatibilmente al movimento fisiologico dell’ATM il quale appunto prevede lo 

scorrimento del disco sul piano dell’eminenza articolare e lo spostamento anteriore del condilo.  

In definitiva, si può concludere che i gradi di avanzamento imposti dal MAD sono ben sopportabili 

dall’articolazione. 

Per verificare i benefici dovuti all’applicazione del MAD, è necessario valutare l’indice AHI. 

Sperimentalmente [53] è stato dimostrato che l’applicazione di un MAD con un grado di 

avanzamento inferiore ai 3 mm produce una riduzione dell’indice AHI di circa il 50 %.  
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Non esiste un golden standard da seguire nella terapia delle OSAS trattata con i MAD, la scelta del 

grado di avanzamento è legata strettamente al paziente e agli esami polisonnografici oppure ad una 

combinazione di entrambi i fattori. 

Tuttavia, si può dire che l’aumento dell’avanzamento mandibolare è proporzionale all’aumento 

degli effetti collaterali (irreversibili alterazioni occlusali) legati all’applicazione a lungo termine del 

dispositivo, pertanto la condizione ideale sarebbe ottenere un buon feedback respiratorio con gradi 

di avanzamento di circa 1-3 mm.  

 

Al fine di comprendere meglio l’andamento delle tensioni, vengono riportati singolarmente i 

componenti con maggiori deformazioni 

  

Figura 7.13: Andamento tensioni del disco per apertura 50% (sinistra) e 100% (destra) 

  

Figura 7.14: Andamento tensioni della capsula per apertura 50% (sinistra) e 100% (destra) 
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Figura 7.15: Andamento tensioni dei legamenti per apertura 50% (sinistra) e 100% (destra)  

 

Approssimado l’andamento generale delle curve si nota che l’equilibrio delle forze non è 

compromesso, e che i valori di tensione raggiunti sono imputabili alla scelta del materiale piuttosto 

che ad un errore di procedura. 

 

Figura 7.16: Confronto andamento Stress 
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Per ottenere una panoramica degli andamenti sulle parti molli del sistema viene riportato di seguito 

il grafico totale  

 

Figura 7.17: Confronto andamento Stress parti molli 

 

In generale la definizione delle reazioni vincolari degli elementi anatomici di maggior interesse è 

visibile nelle figure successive. 

 

   

Figura 7.18: Reazione vincolare per legamento Sfenomandibolare (sx) e Stilomandibolare (dx) 
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Figura 7.19: Reazioni vincolari per la capsula articolare 

 

Per quando riguarda invece la deformazione, graficando l’andamento della ε per il singolo elemento 

e sovrapponendone i grafici si nota come la capsula articolare abbia un andamento leggermente 

anomalo a circa il 50% dello spostamento. Tale particolarità pare sia dovuta al contatto tra disco, 

capsula e relativo legamento che li collega nel momento in cui lo stesso si fa più spinto.  

Non sono riscontrate particolari problematiche sul disco o sui legamenti Sfenomandibolare e 

Stilomandibolare. 
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Figura 7.20: Confronto andamento ε 
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8 Conclusioni 
 

La sindrome delle Apnee Ostruttive del sonno riscuote un interesse sociale molto elevato a causa 

dell’impatto sulla vita quotidiana di chi ne è affetto, pertanto l’obiettivo perseguito dai diversi 

approcci terapeutici è volto al miglioramento del riposo notturno e della qualità della vita dei 

soggetti affetti da tali patologie. In quest’ottica vengono utilizzati i dispositivi a propulsione 

mandibolare i quali, tuttavia, inducono degli stress a livello dell’articolazione che potrebbero minare 

lo stato delle strutture articolari coinvolte; per questo motivo si necessita l’individuazione degli 

stress prodotti da questi dispositivi. L’esecuzione di prove sperimentali mirate all’articolazione sono 

sconsigliate a causa della loro invasività, pertanto ci si orienta sulla realizzazione di modelli 

matematici che si sono rivelati uno strumento molto potente per studi di questo genere. 

L’obiettivo del progetto è stato lo studio, attraverso il metodo agli elementi finiti, della distribuzione 

degli sforzi prodotti dall’avanzamento mandibolare generato da dispositivi per il trattamento delle 

sindromi ostruttive del sonno, introducendo per la prima volta la capsula articolare a livello 

condilare; per mezzo di una serie di steps fondamentali è stato sviluppato il modello anatomico, 

definito il modello di calcolo ed analizzati i risultati ottenuti. 

Nella discussione finale è emerso come il modello preso in considerazione risulti efficace nell’analisi 

delle deformazioni e delle tensioni riscontrabili in un avanzamento mandibolare imposto dal MAD; 

i risultati ottenuti non possono essere confrontati con prove sperimentali ma rappresentato un 

punto di partenza per sviluppi futuri più approfonditi sull’articolazione temporo-mandibolare. Nello 

specifico verranno in futuro poste particolari attenzioni sia sull’interazione tra capsula e disco, causa forti 

deformazioni locali che generano errori nel solutore e sulla modellazione più accurata delle 

geometrie delle parti molli; verranno approfonditi gli aspetti legati alla scelta del materiale in modo 

da essere più simile alle caratteristiche reali procedendo allo sviluppo di un metodo ripetibile per la 

creazione di una procedura sistematica per definire la rototraslazione a prescindere dal tipo di MAD. 

Infine una particolare attenzione verrà posta sugli aspetti legati ai legamenti parodontali. 
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