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C

arissimi amici,

per ringraziare tutti Voi della assidua
presenza e del caloroso supporto
dimostrato in tutti questi anni, insieme
al Consiglio Direttivo ed ai Past President abbiamo
ritenuto utile stilare semplici Raccomandazioni
Cliniche riguardanti le discipline più frequentemente
chiamate in causa nel quotidiano approccio ai
Disordini Temporo-Mandibolari.
Professionisti selezionati (con esperienza clinica
quantomeno decennale nello specifico ambito di
competenza) si sono adoperati nella redazione di
documenti secondo:
-

Attenta revisione della letteratura

-

Stato dell’Arte dell’argomento di studio

-

Confronto dei dati
l’evidenza clinica

-

Proposta di raccomandazione clinica

della

letteratura

con

Le raccomandazioni cliniche rappresentano uno
strumento che consente un rapido trasferimento
delle conoscenze nella pratica clinica quotidiana
utile tanto al neofita che si avvicina incuriosito alla
materia, quanto al professionista più affermato che,
in casi borderline, abbia la necessità di essere
confortato e supportato in una scelta.

Si tratta semplicemente di “raccomandazioni di
comportamento” finalizzate a migliorare la qualità
dell’assistenza, elaborate attraverso un lavoro di
integrazione prodotto tra quanto emerge da una
revisione critica e sistematica della Letteratura
rispetto a quanto rivelano esperienze cliniche
consolidate, prodotte da Scuole e Gruppi di Studio
Universitari oltre che Società Scientifiche ed
accreditati Cultori della materia.
Le Raccomandazioni Cliniche rappresentano quindi
una sintesi delle conoscenze attualmente disponibili
cui deve affiancarsi comunque l’importante ruolo del
professionista, fondamentale per interpretarle e
selezionare accuratamente la loro applicazione nello
specifico caso clinico.
Sperando che il nostro lavoro renda più
agevole il Vostro….

Un caro saluto
Il Presidente SIDA
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO SIDA

PRESIDENTE : Francesco Deodato
VICEPRESIDENTE: Ambra Michelotti
SEGRETARIO: Giovanni Falisi
TESORIERE : Raffello Trusendi
SEGRETARIO CULTURALE : Santo Catapano

ED I PAST PRESIDENT
Roberto Giorgetti, Carlo Di Paolo, Piero Cascone, Marzia Segù

Come segno tangibile dell’impegno Societario nel porre l’integrazione multidisciplinare quale
fondamento diagnostico e terapeutico nell’approccio ai Disordini Temporo- Mandibolari e
Cranio- Cervicali , sono lieti di presentare ad i Soci le raccomandazioni cliniche inerenti:
-

Cefalee
Chirurgia maxillo-facciale
Radiologia
Medicina legale
Agopuntura e Fitoterapia

Sono in preparazione (se ne prevede la disponibilità intorno alla primavera del 2012) le
Raccomandazioni Cliniche riguardanti:
-

Occlusione (Di Paolo C ,Bosco M)
Fisioterapia (Strobbe R, Colonnelli P, Palmerini V)
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TRATTAMENTO CHIRURGICO:
INDICAZIONI, FATTORI
PROGNOSTICI E COMPLICANZE
SPALLACCIA F. (OSPEDALE S. MARIA DI TERNI), CASCONE P. (UNIVERSITÀ LA
SAPIENZA DI ROMA), STEA S. ( MARIA CECILIA HOSPITAL RAVENNA), TEL A.
(OSPEDALE S. MARTINO DI GENOVA), PAPARO F (OSPEDALE S.MARIA DI TERNI)

RICERCHE DI LETTERATURA
Effettuate adottando l'uso di PubMed con
combinazione di parole chiave: temporomandibular
disc displacement/ TMJ dysfunction; internal
derangement; temporomandibular joint dysfunction,
temporomandibular disorder. Per selezionare i
lavori di interesse chirurgico è stata utilizzata la
“wildcard: surg* ” . I lavori sono stati selezionati
privilegiando solamente quelli in lingua inglese.
La ricerca è stata ristretta agli ultimi 5 anni; le
parole chiave sono state limitate al testo ed al titolo
dell’articolo.

CRITERI DI SELEZIONE E
STRUMENTI PER
VALUTAZIONE
METODOLOGICA
La ricerca della banca dati ha originato
complessivamente 120 titoli e abstract (9 reviews).
34 articoli sono stati selezionati ed analizzati per
pertinenza.
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ESTRAZIONE DEI DATI,
SINTESI DELLE PROVE E
FORMULAZIONE DELLE
RACCOMANDAZIONI
I criteri di valutazione metodologica non sono stati
orientati alla corretta valutazione di tutti gli studi
disponibili. I dati sono stati estratti ed elaborati
dal gruppo di studio con particolare riferimento
alla qualità metodologica. Il metodo di grading
adottato prevede sei livelli di prova e cinque livelli
di raccomandazione allegati in appendice.

REVISIONE DELLA
LETTERATURA E STATO
DELL’ARTE
Nel trattamento dei pazienti affetti da disfunzione
dell’articolazione temporo- mandibolare il ruolo
della chirurgia è tuttora controverso, sia per
quanto concerne le indicazioni assolute sia
soprattutto per ciò che riguarda i risultati,
specialmente nel lungo periodo di osservazione.
L’obiettivo principale di tale trattamento è
essenzialmente rappresentato, secondo i numerosi
autori che nel tempo ne hanno analizzato
l’efficacia clinica, dalla rimozione o dalla
riparazione delle componenti intra- capsulari
affette da alterazioni irreversibili e, ove possibile,
dal ripristino dei corretti rapporti condilo- discali.
Ciò, in casi selezionati, porterebbe ad un
miglioramento della funzione mandibolare e della
sintomatologia dolorosa, laddove la terapia
farmacologica ed il trattamento ortopedico
funzionale non abbiano raggiunto risultati
soddisfacenti per il clinico e per il paziente.

Una delle questioni più complesse e dibattute in
Letteratura, ad una sua attenta revisione, sono in
effetti proprio le indicazioni che devono indurre il
clinico a consigliare al paziente di rivolgersi al
chirurgo. A tele proposito, giova la distinzione
schematica del paziente disfunzionale in due
categorie principali:
1.
pazienti che hanno un quadro di disordine
prevalentemente muscolare
2.
coloro i quali presentano sintomi
principalmente di natura articolare (Laskin;
Okeson et Al.).
In prima ipotesi, tale distinzione può, già far
orientare il clinico, in maniera più o meno
determinante, sul tipo di trattamento cui il
paziente si deve sottoporre:

a)
I
pazienti
con
sintomatologia
prevalentemente muscolare non sono in generale
candidati all’intervento chirurgico,
b)
quelli con sintomi prevalentemente
articolari possono generalmente essere considerati
come potenziali candidati per un trattamento
chirurgico.
Qui di seguito le procedure chirurgiche più
comunemente
utilizzate
per l’articolazione
temporo- mandibolare:

P ROCEDURE MINIMAMENTE INV ASIV E :
A RTROCENTESI ED AR TROSCOPIA
In queste procedure rientrano l’artroscopia (che
compare già nel 1975 in Letteratura Giapponese) e
l’artrocentesi (introdotta sulla base di quest’ultima
da Nitzan nel 1994).
Le tecniche mini- invasive hanno il vantaggio di
permettere al chirurgo un approccio diagnosticoterapeutico meno invasivo rispetto alla chirurgia
articolare aperta, con risultati talora sovrapponibili
a quest’ultima, in casi selezionati.
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C HIRURGIA APERTA
DELL ’ ARTICOLAZIO NE

TEMPOR O -

MANDIBOLARE
Nel campo della chirurgia aperta dell’ATM,
sussistono tre principali controversie:
1) il
ruolo
della
chirurgia
nel
riposizionamento del disco articolare
2) la necessità di sostituire il disco articolare
con un sostituto autologo od eterologo in caso di
discectomia
(controversia
particolarmente
presente nella letteratura anglosassone)
3) l’uso di dispositivi protesici come chirurgia
di salvataggio in pazienti con disfunzioni articolari
giunte ad uno stadio avanzato.
a)
In un recente lavoro sulla preservazione
chirurgica del disco articolare in caso di
perforazioni e/o mal posizionamenti, Dolwick,
afferma che la frequenza degli interventi di
chirurgia aperta dell’ ATM siano notevolmente
diminuiti per il successo di procedure chirurgiche
meno invasive quali l'artroscopia e l’artrocentesi
dell’ATM.
Ciò nonostante in Letteratura
Internazionale si sostiene che il successo
dell’intervento di riposizionamento del disco
articolare si attesti intorno all’80-95% dei casi,
anche a dispetto del mantenimento della corretta
posizione del disco articolare (come afferma
Montgomery, in un suo lavoro). L’intervento
chirurgico aperto, cioè, migliorerebbe comunque la
sintomatologia dolorosa e la funzione articolare.
b)
Per quanto riguarda la conservazione del
disco, secondo quanto affermato dalla Letteratura
Internazionale, l'obiettivo del chirurgo dovrebbe
essere l'eliminazione delle interferenze meccaniche
al fine di garantire una fisiologica funzionalità
articolare piuttosto che il mero riposizionamento
del disco articolare, anche se in molti casi le due
cose coincidono. Un disco perforato o deforme che
interferisce con la regolare funzionalità articolare
sarebbe candidato ad una asportazione piuttosto
che ad un riposizionamento. In Letteratura, per
quanto concerne la discectomia, ci sono
attualmente quattro studi con follow-up a 20 anni

di pazienti sottoposti a questa procedura. Questi
lavori documentano una frequente risoluzione del
dolore ed un ripristino soddisfacente della
funzionalità
articolare.
A
tale
proposito,
interessante notare come i fenomeni adattivi che
seguono tale procedura, quando monolaterale,
coinvolgerebbero
comunque
in
maniera
simmetrica entrambe le articolazioni. Nonostante i
numerosi studi, tuttavia il meccanismo che porta
alla risoluzione del dolore ed al miglioramento della
funzionalità articolare nel lungo termine dopo
questa procedura è ancora sconosciuto e
l’incertezza nei confronti dell’affidabilità di questa
procedura è ulteriormente rafforzata dal fatto che
studi epidemiologici dimostrerebbero una naturale
tendenza al miglioramento dei sintomi nel lungo
periodo, anche senza terapia. Vi è quindi una
“percezione” tra i chirurghi sulla necessità di
preservare o sostituire comunque il disco
articolare, nonostante i risultati degli studi a lungo
termine ed i meccanismi adattivi che coinvolgono
le articolazioni operate. Le opzioni sono tra
materiali autologhi ed eterologhi. Questi ultimi
tuttavia sarebbero inficiati da una maggiore
percentuale di complicanze post- operatorie ma
secondo Mc Kenna ci sono pochi dati e troppe
variabili per dimostrare che il posizionamento di
sostituti autologhi od eterologhi producano
risultati superiori alla sola discectomia.
c)
Per quanto riguarda l’uso delle protesi
articolari totali, attualmente le indicazioni
risultano assai limitate nella disfunzione temporomandibolare e vengono usate piuttosto come
opzione terapeutica in patologie articolari
degenerative terminali, quali anchilosi ed artrite
reumatoide. Allo stato attuale, tuttavia, le protesi
articolari non riescono a riprodurre l’unicità
biomeccanica e fisiologica dell'ATM, nonché le
caratteristiche individuali dei soggetti che ne
necessitano. Le protesi personalizzate realizzate
attraverso modelli stereolitografici, riproducono la
fisiologica anatomia minimizzando il sacrificio dei
tessuti riceventi. Questa potenziale e valida
opzione terapeutica è però penalizzata da un costo
elevato e da una limitata disponibilità.
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LA NOSTRA ESPERIENZA
Il rimodellamento condilare con il
riposizionamento e la fissazione del disco
che si esegue approcciando l’articolazione
temporo
mandibolare
attraverso
il
compartimento inferiore dovrebbe essere
di
considerata
metodica
chirurgica
riferimento, mentre la discectomia (con o
senza ricostruzione del disco) e la
sostituzione protesica devono essere
riservate solamente a casi eccezionali.

quando si considera che tali disturbi risultano
essere enormemente più comuni rispetto a quelli
per i quali la chirurgia riveste un ruolo primario. Si
tratta infatti del disordine di tipo intra- capsulare
(principalmente l’incoordinazione condilo- discale)
e l’osteoartrosi.
Per queste comuni patologie, tutta la Letteratura
Internazionale considera il paziente di interesse
chirurgico solo ed invariabilmente dopo il fallimento
della terapia conservativa.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE CLINICHE DEI
POTENZIALI CANDIDATI ALLA CHIRURGIA1
Presenza contemporanea di dolore prevalentemente
localizzato in regione temporo mandibolare, associato a
segni di disfunzione intra capsulare.

Al momento le indicazioni alla terapia chirurgia
nella gestione
dei disordini dell’articolazione
temporo- mandibolare possono essere suddivise in:
indicazioni relative ed indicazioni assolute.
Per
quanto
concerne
la
disfunzione
dell’articolazione di tipo intra- capsulare, tuttavia,
allo stato attuale, non esistono indicazioni
chirurgiche assolute.

INDICAZIONI AL TRATTAMENTO CHIRURGICO

INDICAZIONI ASSOLUTE:
riservate ai casi in cui la
chirurgia ha un indiscusso
ruolo
centrale
(tumori;
anomalie di crescita; anchilosi
dell’articolazione
temporo
mandibolare

INDICAZIONI RELATIVE:
indicate nei casi in cui la
gestione non chirurgica del
paziente ha un ruolo
predominante, come la
disfunzione
temporo
mandibolare

L’analisi delle indicazioni chirurgiche di questi
pazienti, riveste un’importanza ancora maggiore

S INTOMI

E SELEZIONE TERAPEUTICA

La sintomatologia può, spesso, includere sia segni
di alterazioni irreversibili che evidenze di
modificazioni articolari reversibili come: click
articolare doloroso; rumori non consensuali
associati o meno ad ipomobilità articolare; così, in
Letteratura, per cercare di rendere più omogenee le
indicazioni alla terapia chirurgica, sono stati
introdotti una serie di criteri di valutazione che,
oltre
alle
evidenze
cliniche,
ponessero
all’attenzione del clinico l’invalidità che consegue
alla disfunzione (si vedano a tale proposito i
(Diagnostic Criteria) , il disagio psico- fisico
provato dal paziente a causa della disfunzione.
Ne
deriva
che
pazienti
con
corredo
sintomatologico simile potrebbero riportare diversi
gradi di disabilità e quindi richiedere trattamenti
differenti tra loro, più o meno invasivi per la
risoluzione od attenuazione della patologia. Il tutto
varia ancora se si considerano il contesto
psicosociale e le aspettative.

1

SE CONDO

L E E V ID E N Z E S C I E N T I F I C H E D I S P O N I B IL I
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In ogni caso le indicazioni all’intervento chirurgico
dovrebbero essere teoricamente poste sulla base di
criteri oggettivi quali il recupero della massima
apertura della bocca, piuttosto che sul grado di
disabilità e sulla sintomatologia dolorosa (criteri
Soggettivi), soprattutto se si considera che
numerosi studi dimostrano un miglioramento dei
sintomi anche senza alcun trattamento.

I NDAGINI

STRUMENTALI E SELE ZIONE

TERAPEUTICA
Le evidenze degli esami strumentali (TC per
l’interessamento osseo e MRI per il coinvolgimento
e le alterazioni dei tessuti molli) potrebbero fornire
indicazioni univoche per porre un’indicazione
chirurgica? La Letteratura è omogenea nell’asserire
che i risultati degli esami strumentali non devono
mai essere interpretati in maniera isolata.
Le indagini radiologiche, come in ogni patologia,
devono esclusivamente svolgere un ruolo di
supporto; numerosi sono i casi, infatti, in cui la
dislocazione del disco articolare e la degenerazione
delle superfici condilari possono risultare presenti
in pazienti asintomatici.
La decisione di sottoporre un paziente ad
intervento chirurgico è quindi un processo
decisionale complesso che deve tenere conto di
tutti i fattori summenzionati: le evidenze cliniche,
l'impatto della malattia sul benessere del paziente e
la prognosi della malattia nel caso in cui questa non
venga trattata chirurgicamente.
La letteratura, in tal senso, attribuisce alla
chirurgia dell’articolazione temporo- mandibolare
un ruolo importante in due principali condizioni:
a)
quando
l’appropriata
terapia
non
chirurgica sia risultata inefficace
b)
quando
l'articolazione
temporomandibolare sviluppi dolore e disfunzione causa di
significativa disabilità per il paziente.
Essenziale, in quest’ottica, appare, naturalmente,
un’accurata e completa diagnosi differenziale.

Per quanto riguarda le procedure mini- invasive,
numerosi studi riportano, una percentuale di
successo di circa
l’80-90%, per entrambe le
metodiche, essenzialmente in pazienti con
limitazione dolorosa dell’apertura della bocca,
conseguenza di blocco articolare. Anche in questo
caso i dati clinici non risultano univoci , né dal
punto di vista metodologico, né relativamente ai
parametri utilizzati per l’interpretazione dei
risultati. Per questo le conclusioni non risultano
univoche e non possono essere considerate
scientificamente valide. Oltre a questo, si assiste ad
una progressiva perdita di interesse nei confronti
di queste procedure: non sono disponibili dati certi
che attestino la superiorità dell’artroscopia
chirurgica rispetto alla semplice artrocentesi.

A NALISI

DELLA

LETTER ATU RA :

CONCLUSIONI
La qualità generale della Letteratura Internazionale
sulla chirurgia articolare non appare ottimale: non
esistono, allo stato attuale, studi clinici
randomizzati che confrontino tra loro le varie
opzioni terapeutiche, di fatto difficilmente attuabili
a causa dell’eterogeneità dei pazienti disfunzionali.
Reston e Turkelson hanno pubblicato un lavoro
comparando pazienti trattati chirurgicamente con
pazienti non trattati evidenzando l’inefficacia
dell’artrocentesi e dell’artroscopia nella gestione
dei pazienti con dislocazione non riducibile del
disco; ulteriori studi clinici sarebbero necessari per
determinare la reale entità di un beneficio derivato
da un intervento chirurgico.
Per tutto quanto sopra esposto, risulta necessario
fondare le attuali raccomandazioni per la chirurgia
articolare sulle migliori evidenze disponibili:
per i disturbi più comuni (ad es. i disordini
intra- capsulari e l’osteoartrosi) i benefici di un
intervento precoce e poco invasivo, come
l’artrocentesi, sono stati dimostrati
la scelta del tipo di trattamento da
effettuare dovrebbe essere sempre relazionata al
quadro diagnostico piuttosto che ad uno standard
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procedurale che preveda un approccio iniziale
“meno invasivo possibile”.

CONFRONTO DEI DATI DELLA
LETTERATURA CON
L’EVIDENZA CLINICA
Sulla base della cosiddetta teoria psicofisiologica di
Schwartz si potrebbe asserire che: “Più i sintomi
sono localizzati alla regione dell’articolazione
temporo- mandibolare, più efficace è l'intervento
chirurgico”.
Nella pratica clinica, però, la gran parte dei
pazienti presentano forme patologiche miste, in cui
la problematica muscolare è quasi costantemente
associata ad una disfunzione articolare.
Determinante, a tale proposito, per il clinico, la
valutazione di quale delle due componenti risulti
primaria e dominante, per favorire una rapida ed
efficace risoluzione dei sintomi:
se la componente muscolare è la causa
primaria e predominante, il paziente dovrebbe
essere approcciato con una metodica conservativa.
quando si può dimostrare che la
sintomatologia muscolare è conseguenza di un
problema articolare primario, l’attenzione del
clinico dovrebbe essere rivolta alla risoluzione del
problema articolare perché ciò comporterebbe
anche un conseguente miglioramento del quadro
muscolare.
È necessario sottolineare che, il fallimento della
terapia funzionale
può spesso essere il
risultato di una diagnosi errata o incompleta
(trattasi, secondo alcuni dati, del 20% dei
pazienti trattati).
Questo valore, supera di gran lunga il 5% di
pazienti con disordini dell’articolazione temporomandibolare candidati alla terapia chirurgica.
A ciò si aggiunga che ricorrere alla chirurgia solo
dopo il fallimento del trattamento ortopedico-

funzionale
risulta
procedura
discutibile
considerate, come già affermato in precedenza, le
opzioni “chirurgiche” scarsamente invasive che
possono essere considerate elettive nel trattamento
di casi opportunamente selezionati di closed- lock.

CONCLUSIONI GENERALI
Il trattamento chirurgico della disfunzione
temporo- mandibolare è essenzialmente riservato
ai casi correttamente diagnosticati e trattati in cui
terapia medica e trattamento ortopedicofunzionale non siano riusciti a ripristinare una
funzione articolare accettabile ed a controllare il
dolore.
Privilegiare a priori un trattamento non
invasivo rispetto ad una terapia chirurgica non è
supportato dalla Letteratura Internazionale,
soprattutto se il paziente presenta caratteristiche
cliniche che portano il clinico a considerare la
sussistenza di una problematica prevalentemente
articolare, associata ad alterazioni anatomofunzionali difficilmente reversibili.
Attualmente non esiste “tecnica ideale” né
“timing codificato” per il trattamento della
disfunzione temporo- mandibolare di interesse
chirurgico; Una chirurgia tardiva non raggiunge gli
stessi risultati di una chirurgia effettuata
precocemente e correttamente nei casi indicati,
Affermare che Procedure meno invasive
siano sempre da privilegiare rispetto alla chirurgia
articolare aperta non è corretto; occorre tener
conto di altri fattori, come il significativo aumento
del tempo di anestesia e l’impossibilità di eseguire
in maniera completa alcune procedure come il
corretto e completo riposizionamento del disco.
La chirurgia dell’ATM non deve essere
considerata “l’ultima speranza” ma una possbilità
terapeutica nel nostro bagaglio culturale.
Visti comunque i buoni risultati conseguiti
con il trattamento chirugico sia endoscopico che “a
cielo aperto” associati alla minima invasività ed al
veloce recupero funzionale del paziente, non
bisogna presentare al paziente in maniera
“catastrofica” questa chance terapeutica.
Se la terapia ortopedico-funzionale non
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ottiene i risultati sperati entro breve tempo bisogna
indirizzare il paziente verso la terapia chirurgica.
Nel trattamento “ a cielo aperto” i migliori
risultati conseguiti sulla base della nostra
esperienza, si sono avuti con il “condilar shaving”
ed il riposizionamento del disco articolare.

PROVE
Le
evidenze
scientifiche
in
Letteratura
Internazionale sono di livello III ( vedi Appendice
tab 1)

RACCOMANDAZIONI

TECNICHE TERAPEUTICHE
Tra le tecniche più frequentemente utilizzate sono:
artrocentesi (lavaggio a cielo chiuso del
compartimento
superiore
dell’articolazione
temporo- mandibolare);
artroscopia (tecnica
diagnostica
e
terapeutica di visualizzazione intra- articolare);
chirurgia aperta.
Ogni tecnica ha indicazioni e tecniche peculiari.

ARTROCENTESI
INDICAZIONI
Tutte le evidenze sperimentali finora disponibili
indicano l’artrocentesi come una tecnica utile in
caso di:
•
Algia intra-capsulare;
•
“stuck disc”: limitazione escursione
condilare da adesioni tra disco e cavità glenoide;
•
Artrite reumatoide e/o osteoartrosi come
trattamento adiuvante;
•
Dislocazione riducibile del disco articolare
con sintomatologia dolorosa che non risponde a
terapia medica e/o ortopedico- funzionale.

•
L’artrocentesi
è
una
tecnica
raccomandabile in caso di dolore localizzato in
regione pre- auricolare ascrivibile a disfunzione
temporo- mandibolare non altrimenti trattabile
con terapia farmacologica e/o trattamento
ortopedico- funzionale;
•
L’artrocentesi può essere una tecnica
adiuvante per il controllo del dolore in pazienti con
alterazioni
degenerative
dell’articolazione
temporo- mandibolare;
•
L’artrocentesi
è
una
tecnica
raccomandabile nella risoluzione delle aderenze
del compartimento articolare superiore
•
L’artrocentesi, qualora indicata, deve
essere praticata rapidamente;
•
Prima di eseguire un’artrocentesi è
indispensabile eseguire una diagnosi corretta
mediante risonanza magnetica.
•
L’instillazione intra-articolare di Sodio
jaluronato è consigliabile solo alla fine
dell’artrocentesi anche se la bibliografia non dà una
univoca indicazione

FATTORI PROGNOSTICI DELL'ESITO
DEL TRATTAMENTO
•
Se le alterazioni intra- capsulari sono
avanzate, l’artrocentesi risulta meno efficace per il
controllo del dolore e per il recupero della funzione
mandibolare;
•
Se il dolore è presente in maniera cronica,
l’artrocentesi è meno efficace nel controllarlo.
PROVE
Le prove a supporto di queste evidenze sono di
livello IV ( vedi Appendice tab 1)
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RACCOMANDAZIONI

PROVE

Le raccomandazioni sono di forza
Appendice tab 2)

B (vedi

Le prove a supporto di queste evidenze sono di
livello IV

RACCOMANDAZIONI

ARTROSCOPIA

Le raccomandazioni sono di forza B

INDICAZIONI

CHIRURGIA APERTA
DELL’ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE

Le evidenze sperimentali finora disponibili
indicano l’artroscopia come una tecnica utile in
caso di:
•
Dislocazione
irriducibile
del
disco
articolare;
•
Dolore localizzato in regione preauricolare non rispondente a terapia medica;
•
“stuck
disc”
limitazione
escursione
condilare da adesioni tra disco e cavità glenoide;
•
Dislocazione riducibile del disco articolare
con sintomatologia dolorosa che non risponde a
terapia medica e/o ortopedico- funzionale.

PROVE
Le
evidenze
scientifiche
Internazionale sono di livello III

in

Letteratura

RACCOMANDAZIONI
•
L’artroscopia è una tecnica raccomandabile
in caso di dolore localizzato in regione preauricolare ascrivibile a disfunzione temporomandibolare intra- capsulare con blocco articolare
non altrimenti trattabile con terapia farmacologica
e/o trattamento ortopedico- funzionale;

FATTORI PROGNOSTICI DELL'ESITO
DEL TRATTAMENTO
•
Se le alterazioni intra- capsulari sono
avanzate, l’artroscopia operativa risulta più efficace
per il controllo del dolore e per il recupero della
funzione mandibolare;

INDICAZIONI
Tutte le evidenze sperimentali finora disponibili
indicano la chirurgia aperta dell’articolazione
temporo- mandibolare come un presidio efficace in
caso di:
•
Dolore articolare associato a rumori
articolari (consensuali o non consensuali) per cui
terapia medica, artrocentesi ed artroscopia non
hanno portato ad un miglioramento della;
•
Rumori
articolari,
senza
dolore,
socialmente inaccettabili;
•
Quando è presente una vasta perforazione
discale è indicata la discectomia;

PROVE
Le
evidenze
scientifiche
Internazionale sono di livello IV

in

Letteratura

RACCOMANDAZIONI
•
La chirurgia articolare aperta è una tecnica
raccomandabile in caso di dolore articolare per cui:
terapia farmacologica, trattamento ortopedicofunzionale, artrocentesi, artroscopia non sono state
efficaci;
•
La chirurgia aperta dell’articolazione è
l’opzione terapeutica principale per il controllo del
dolore in pazienti con alterazioni degenerative
dell’articolazione temporo- mandibolare per cui
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altri trattamenti adiuvanti non abbiano avuto
efficacia;
•
Prima di sottoporre un paziente a
trattamento chirurgico è indispensabile ottenere
una stabilizzazione della sua occlusione.

FATTORI PROGNOSTICI DELL'ESITO
DEL TRATTAMENTO
•
La chirurgia aperta dell’articolazione
permette una riduzione della sintomatologia nel
72%- 85% dei casi;

PROVE
Le prove a supporto di queste evidenze sono di
livello IV

RACCOMANDAZIONI
Le raccomandazioni sono di forza B
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A PPENDICE
Tab 1 : LIVELLI DI PROVA

I

II
III

IV
V
VI

2

Prove ottenute da più studi clinici
controllati randomizzati e/o da revisioni
sistematiche di studi randomizzati.
Prove ottenute da un solo studio
randomizzato di disegno adeguato.
Prove ottenute da studi di coorte con
controlli concorrenti o storici o loro
metanalisi.
Prove ottenute da studi retrospettivi tipo
caso-controllo o loro metanalisi.
Prove ottenute da studi di casistica («serie di
casi») senza gruppo di controllo.
Prove basate sull’opinione di esperti
autorevoli o di comitati di esperti come
indicato in linee guida o consensus
conference, o basate su opinioni dei membri
del gruppo di lavoro responsabile di queste
linee guida.

Tab 2 : FORZA DELLE RACCOMANDAZIONI 3

A

B

C

D
E

Si sconsiglia fortemente l’esecuzione della
procedura.

3
2

probabilità che un certo numero di conoscenze
sia derivato da studi pianificati e condotti in modo
tale da produrre informazioni valide e prive di
errori sistematici.

L’esecuzione
di
quella
particolare
procedura o test diagnostico è fortemente
raccomandata. Indica una particolare
raccomandazione sostenuta da prove
scientifiche di buona qualità, anche se non
necessariamente di tipo I o II.
Si nutrono dei dubbi sul fatto che quella
particolare procedura/intervento debba
sempre essere raccomandata/o, ma si
ritiene che la sua esecuzione debba essere
attentamente considerata/o.
Esiste una sostanziale incertezza a favore o
contro la raccomandazione di eseguire la
procedura o l’intervento.
L’esecuzione della procedura non è
raccomandata.

probabilità che l’applicazione nella pratica di
una
raccomandazione
determini
un
miglioramento dello stato di salute della
popolazione obiettivo cui la raccomandazione è
rivolta.
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P REMESSA SUL RUOLO
DELL ’ IMAGING NELLO STUDIO
DELL ’ATM
Nel corso degli anni l’attenzione
alle
problematiche ATM ha permesso una serie di
approfondimenti clinico- diagnostici che ha
modificato l’approccio alla patologia.
Attualmente si pone attenzione all’intercettazione
dei quadri iniziali di disfunzione, con studio
attento dei tessuti molli articolari, primi a
segnalare alterazioni funzionali ed organiche in
atto.
Sinovie, legamenti, capsula, disco sono tutte
strutture che rivestono un ruolo estremamente
importante nella diagnosi e nella prognosi dei
disordini temporo- mandibolari assieme a

lubrificazione, trofismo tissutale e tanto altro
ancora .
Questo fa sì che non si possa più accettare un
approfondimento
strumentale
fondato
esclusivamente sull’analisi dei rapporti condilotemporali, ovvero sulla posizione del condilo nella
fossa, quello che per anni è stato forse l’unico
dubbio diagnostico indagato con l’esame
stratigrafico .
L’approfondimento strumentale allo stato attuale
può produrre una sostanziale modifica sulla
terapia da effettuare perché affina la diagnosi.
Si tratta di un problema esclusivamente temporodiscale ? di un problema solo infiammatorio? Di
una dislocazione discale laterale o mediale con
ischemia dell’arteria pterigoidea? Tutto questo ha
risposte terapeutiche differenti..
Da una terapia che mirava esclusivamente al
recupero
biomeccanico
delle
componenti
articolari, siamo passati, attraverso lo studio della
RMN ad inquadrare ed a trattare anche le lesioni
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dei tessuti molli
biomeccanico.

che

precedono

il

danno

PROPOSTA DI
RACCOMANDAZIONE CLINICA

Inoltre la valutazione dello stato dei tessuti molli
permette di approntare la terapia più adatta al
quadro anatomopatologico.

L’esame clinico indirizza la scelta dell’esame
strumentale.

INDICAZIONI ALL’USO DEGLI
ESAMI RADIOLOGICI NEI
DISORDINI
DELL’ARTICOLAZIONE
TEMPORO-MANDIBOLARE:
REVIEW E STATO DELL’ARTE

1.
2.
3.
4.

Gli elementi clinici essenziali per valutare
esclusivamente lo stato articolare si possono
riassumere in:
Anamnesi
Auscultazione articolare
Palpazione articolare
Analisi del movimento mandibolare

Dai dati raccolti alla visita si possono ipotizzare
sinteticamente due problematiche che possono
essere presenti singolarmente od associate:
- problematica neuromuscolare
- problematica intrarticolare.

EVIDENZA CLINICA DECENNALE
Negli ultimi anni, con l’approfondimento delle
conoscenze anatomo-patologiche dell’ATM anche
grazie
alla
sempre
maggiore
possibilità
diagnostica offerta dalle tecniche di indagine
radiologica, e non solo, c’è stato un
coinvolgimento sempre più ampio di specialisti di
vari ambiti della branca medica (odontoiatri,
otorini, radiologi, pediatri, neurologi, fisiatri,
ortopedici, oculisti, chirurghi…).
Questo ha contribuito a migliorare, in
associazione allo sviluppo di metodiche sempre
più raffinate, la diagnosi delle patologie articolari.
Occorre quindi che il professionista che si occupa
di problematiche gnatologiche conosca quali
siano, in rapporto al tipo di ipotesi diagnostica
effettuata, gli esami strumentali più indicati.

•
Le
problematiche
neuromuscolari
possono essere approfondite utilizzando esami
strumentali quali l’EMG ( elettromiografia),
l’ecografia, la RM.
•
Le problematiche intrarticolari possono
essere approfondite utilizzando esami strumentali
quali la TC, la RM; gli Esami Gnatografici sono
frequentemente utilizzati quale ausilio agli esami
radiografici poiché permettono di studiare le
caratteristiche del movimento mandibolare.

GLI ESAMI ELETTIVI
Gli esami più indicati allo studio dello stato dei
tessuti duri e molli sono sia in fase statica che
dinamica:

RM ( RISONANZA MAGNETICA)
permette la visualizzazione dei tessuti duri e molli
articolari e periarticolari (dislocazioni discali,
sinoviti, metaplasie, neoplasie, artrosi…).
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V A N T AGG I

V A N T AGG I

- Multiplanarietà

- Entrambe
sono dotate di ricostruzioni
multiplanari MIP (piani assiali , coronali sagittali)
e 3D

- Elevata risoluzione di contrasto per la capacità
intrinseca di differenziare i tessuti anche senza il
mezzo di contrasto
- Assenza di radiazioni ionizzanti
- Maggiore sicurezza rispetto alla TC nell’impiego
di mezzi di contrasto: i paramagnetici utilizzati
in RM presentano minori e meno frequenti effetti
collaterali rispetto agli iodati TC .

La TC multistrato mediante un’acquisizione
volumetrica realizza un pacchetto di scansioni
assiali dalle quali si eseguono le ricostruzioni
multiplanari
Il CBCT acquisisce un volume e da questo si
effettuano le ricostruzioni multiplanari,
-Velocità di esecuzione dell’esame (maggiore
nell’esame TC)

S VA N T AG GI
- Durata dell’esame anche se si è molto ridotta
con gli apparecchi di ultima generazione,
comunque, sempre molto superiore a quella della
TC

Ottima risoluzione per lo studio delle strutture
ossee.

- Bassa risoluzione spaziale, più bassa rispetto a
quella della TC anche se migliorata con l’uso di
apparecchi ad elevata intensità di campo con
gradienti molto rapidi che permettono di eseguire
esami con spessori molto sottili

-Insufficiente evidenziazione per lo studio dei
tessuti molli

- Scarsa o mancata evidenziazione di rotture o
perforazioni del disco articolare
Mancata evidenziazione
calcificazioni discali

di

S VA N T AGG I

-Erogazione di radiazioni ionizzanti più elevata
nella TC ed inferiore nel CBCT (con questo esame
eroghiamo al paziente una dose bassa di
radiazioni: pertanto è indicato prevalentemente
nei soggetti giovani)

piccole

- Costo sociale elevato
- Indispensabile per una buona qualità dell’esame
l’uso di bobine "dedicate", spesso non presenti
nella dotazione di molte apparecchiature RM.

CONE BEAM (CBCT) E TC
MULTISTRATO (MSCT)
Utili per lo studio delle alterazioni ossee (artrosi,
osteofiti, cisti, neoplasie…), poco per quella dei
tessuti molli.

ALTRI ESAMI UTILIZZATI
OPT ( OR T OP AN T OM OG RA F I A )
è un esame generico che permette di evidenziare
solo alterazioni morfologiche grossolane; inoltre
può presentare artefatti o deformazioni che
impediscono
l’individuazione
di
eventuali
patologie. E’ comunque importante osservarla
bene perché (dato il suo uso diffuso) è il primo
esame che ci può far sospettare una problematica
intrarticolare (alterazione della morfologia
condilare) ed indirizzare verso un esame più
specifico.

STRATIGRAFIA
(purtroppo ancora troppo frequentemente
utilizzata) è un esame da considerarsi superato sia
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per la qualità delle informazioni che offre sia per il
maggior dosaggio di radiazioni a cui il soggetto
viene sottoposto.

INDICAZIONI CLINICHE PER LA
SCELTA DELL’ESAME
STRUMENTALE

- di evitare perdite di tempo e denaro con esami
inutili.
Di seguito una tabella riassuntiva degli esami
da noi consigliati in rapporto ai dati clinici
rilevati durante la visita al paziente.

La scelta dell’esame strumentale è importante
perché permette:

-

di individuare rapidamente la patologia

-

di

impostare

una

terapia

corretta

SEGNI CLINICI
RUMORE ARTICOLARE SECCO IN APERTURA E CHIUSURA
MONOLATERALE O BILATERALE.
MOVIMENTO DI APERTURA E CHIUSURA NON LINEARE
DOLORE SOGGETTIVO OD OGGETTIVO ASSENTE O PRESENTE
RUMORE ARTICOLARE SECCO SOLO IN APERUTRA
MOVIMENTO DI APERTURA E CHIUSURA NON LINEARE
DOLORE SOGGETTIVO OD OGGETTIVO ASSENTE O PRESENTE
ASSENZA DI RUMORE DOPO PERIODO PREGRESSO DI RUMORE
LIMITAZIONE FUNZIONALE APERTURA
MOVIMENTO SIMMETRICO O DEVIATO DA UN LATO
DOLORE SOGGETTIVO OD OGGETTIVO ASSENTE O PRESENTE

LIMITAZIONE FUNZIONALE DELL’APERTURA GRADUALE
MOVIMENTO SIMMETRICO O DEVIATO DA UN LATO
ASSENZA O PRESENZA DI DOLORE
ASSENZA DI RUMORE ANTECEDENTE ALLA LIMITAZIONE

RUMORI DI SCROSCIO ALL’APERTURA E CHIUSURA
MOVIMENTO MANDIBOLARE ALTERATO NEL TRAGITTO E NELL’ENTITA’
ASSENZA O PRESENZA DI DOLORE
DOLORE IMPROVVISO ARTICOLARE SIA SOGGETTIVO CHE OGGETTIVO
ASSENZA O PRESENZA DI RUMORI PREGRESSI
POSSIBILE LIMITAZIONE FUNZIONALE

ESAME ELETTIVO

RM

RM

RM

RM ( con esame della fossa
pterigomascellare per ipotesi
neoplastica )
E/O MDTC o CBCT

MDTC O CBCT E RM

RM
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RACCOMANDAZIONE S.I.D.A.
L’evoluzione degli esami strumentali offre prospettive diagnostiche sempre più accurate.
L’imaging integrato tra Risonanza Magnetica e Cone Beam (RM e CBCT) rappresenta indubbiamente
la scelta diagnostica più appropriata nei casi che necessitano di uno studio molto accurato del
quadro anatomo-patologico e funzionale articolare.
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MEDICINA CINESE E
FITOTERAPIA NEI DISORDINI
CRANIO- CERVICOMANDIBOLARI: REVIEW E
STATO DELL’ARTE

acupuncture 4 ) ed equiparata agli effetti
dell’agopuntura manuale. Tra gli articoli visionati
solo 1 riportava una diagnosi cinese 5 e uno faceva
intendere fosse stata effettuata ma non era
riportata. I disordini temporo mandibolari che nei
lavori analizzati vengono trattati con agopuntura
sono sindromi algiche a carico dei muscoli
masticatori, in particolare dei masseteri.

AGOPUNTURA: ANALISI DELLA
LETTERATURA

4

La maggior parte dei lavori analizzati (riportati in
bibliografia)
descrivono
trattamenti
con
elettroagopuntura. Questa tecnica, utilizzata nei
pazienti con TMD, viene spesso paragonata ad altri
tipi di trattamento (placebo, bite, sham

La “sham acupuncture” è una agopuntura fittizia
tramite la quale vengono stimolati, manualmente o
elettricamente, dei punti non appartenenti alle
mappe di agopuntura

5

In questo lavoro ai punti comuni a tutti i pazienti
venivano aggiunti dei punti individuali e
all’agopunutra venivano associati tuina e fitoterapia
(di cui però non si descrivono i metodi).
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Nel grafico sottostante sono evidenziati i punti
utilizzati negli studi analizzati: tutti gli Autori sono
concordi nell’utilizzo dei punti GI 4 (Hégŭ) e ST 6
(Jiàchē).

Oltre a questi agopunti, nei lavori in cui si
prendono in considerazione i trigger points, questi
ultimi vengono punti (manualmente o con
elettroagopunutra) come punti dolenti (Ashi).

ST ST PI PI VB V GI VB F 3 VB ST VG ST VG GI V 2 EX VB VG ST V ST TR TR EX VB GI PI VG
6 7 18 19 20 10 4 21
3 5 24 4 26 20
2 2 20 36 60 8 22 23 3 1 18 17 14

Gli Autori non utilizzano sempre il medesimo
tempo di trattamento (si rileva un tempo di
infissione dell’ago o di elettroagopuntura variabile
da 15 a 30 minuti)e in più della metà dei casi la
terapia si concludeva in una sola seduta.
I risultati ottenuti dai lavori in esame sono sempre
soddisfacenti, tranne in uno in cui gli effetti
dell’agopuntura
(leggere
elettroagopuntura)
risultano sovrapponibili alla “sham agopuntura”.
Occorre precisare che quanto trovato in letteratura
risponde più a canoni reflessologici che a criteri
diagnostico – terapeutici cinesi, attenendosi a
risposte immediate sul dolore con nesso causaeffetto ( puntura/ stimolazione del punto Vs.
risposta sintomatologica il più delle volte con unica
seduta di trattamento)
Trattasi di un adattamento della medicina cinese
alla dinamica medica occidentale attraverso
l’individuazione di un protocollo standardizzabile e
ripetibile.
Riteniamo
questo
limitativo
nell’approccio al paziente ed al disturbo, ma ne
comprendiamo la necessità per un confronto Vs
terapia codificata.
Altra considerazione necessaria riguarda la scelta
dei punti: la maggior parte di essi trattano in
maniera “ aspecifica” il disturbo, con impatto sul

distretto cefalico, migliorandone la circolazione
energetica, eliminando le stasi ; i punti che hanno
risposto con maggior successo alla stimolazione
posseggono infatti un’azione generico-specifica
sulle patologie cranio-facciali anche in senso
medico occidentale.
ST 6 (Jiàchē) e ST 7 (Xiàguān) frequentemente
utilizzati in associazione con 4 GI (Hégŭ) sono
punti che hanno come indicazione: trisma,
parotite, paresi facciale, dolore facciale, odontalgia,
cervicalgia, artrosi temporo-mandibolare, acufeni,
otalgia, cervicalgie. Il 4 GI (Hégŭ) per l’azione
rilassante e per il trofismo specifico con il distretto
bucco-facciale, è spesso utilizzato per anestesia
odontoiatrica 6.
Ciononostante
dagli
studi
emerge
una
considerazione fondamentale circa l’utilizzo
terapeutico dei punti: la loro selezione risulta
essere l’elemento determinante del successo
terapeutico ( altrimenti non si avrebbero effetti
superiori al placebo o alla “sham acupuncture”).
Pertanto è la stimolazione di punti precisi del
corpo e non la stimolazione elettrica di per sé ad
indurre l'azione anagesica e miolitica utile nella
6

Meridiani principali. Percorsi e Agopunti. Ed. So Wen
Milano 2000
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patologia cranio-cervico-mandibolare.
Altre
pratiche quali la stimolazione elettrica, l' uso locale
di Oli essenziali, e forse il micromassaggio locale,
possono modulare l'effetto dell' agopuntura
"sfruttando il potenziale intrinseco del punto".

FITOTERAPIA: ANALISI DELLA
LETTERATURA
L’approccio fitoterapico nei Disordini cranio –
mandibolari non è consueto o quantomeno diffuso.
Una ricerca effettuata su tutti i principali motori di
ricerca scientifici non ha prodotto risultati
specifici.
Abbiamo
pertanto
indirizzato
la
ricerca
bibliografica in ogni ambito medico richiamando le
tre
principali
azioni
terapeutiche:
antiinfiammatoria, miorilassante ed antidolorifica.
In una classificazione più generica è emerso che le
piante più utilizzate sono :

AZIONE ANTIINFIAMMATORIA
artiglio del diavolo (harphagophytum procumbens),
passiflora (passiflora incarnata), salice (salix alba),
sambuco (sambucus nigra), echinacea (echinacea
angustifolia), malva (malva silvestris), spirea (spiraea
ulmaria), ribes nero (ribes nigrum)

EVIDENZA CLINICA
DECENNALE
A CHI PUO’ SERVIRE QUESTO
APPROCCIO
L’ausilio che Agopuntura e Fitoterapia possono
dare nei DTM si rivolge principalmente ai quadri
algici e miotensivi, attraverso un ‘azione sul
sintomo e sul terreno costituzionale del paziente
Molti Pazienti Presentano disturbi atipici legati a
particolari condizioni
climatiche,
tensione
emotiva, ad insorgenza e remissione spontanea,
senza criterio di correlabilità
con interventi
occlusali o importanti disfunzioni articolari in atto.
Spesso si tratta di:
o
tensioni dei m.facciali e masticatori che
insorgono “sotto pressione”
o
dolorabilità articolare o dei tessuti
circostanti priva di alterazione anatomo-funzionale
degna di nota
o

rigidità del collo o delle spalle

o
Disturbi
con
circadiana o stagionale

specifica

ricorrenza

Che si producono in presenza di :

AZIONE MIORILASSANTE 7

o
particolare e ricorrente evento climatico
(vento, freddo, caldo, umido)

lavanda (lavandula officinalis), passiflora (passiflora
incarnata)

o
rabbia , tensione o lieve depressione (con
poca esternazione in genere di queste emozioni )

AZIONE ANTIDOLORIFICA

o

alterazioni funzionali digestive

lavanda (lavandula officinalis), salvia (salvia officinalis)

o

Stress o surmenage

7

Frequentemente associata ad azione antidepressiva o
ansiolitica
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PROPOSTA DI
RACCOMANDAZIONE CLINICA
L’approccio con Agopuntura e Fitoterapia nei DTM
può essere utilizzato:
A) come adiuvante nei casi in cui esistano altre
cause eziopatogenetiche e siano indicati altri
trattamenti di base.
B) come adiuvante o come terapia esclusiva nei
quadri di algia infiammatoria (Asse I gruppo 3 dei
RDC/TMD 8: atralgia, artrite, artrosi) e miogena
(Asse I gruppo 1 dei RDC/TMD
: dolore
miofasciale)
PER AVERE UN MIGLIOR EFFETTO GLOBALE
SI
CONSIGLIA
UN
APPROCCIO
CHE

8

http://www.rdctmdinternational.org/LinkClick.aspx?fileticket=O17CrOe
l4bA%3D&tabid=980&mid=2191

CONSIDERI
CONTEMPORANEAMENTE
SINTOMO,
EVIDENZA
PATOLOGICA
E
TERRENO COSTITUZIONALE DEL PAZIENTE,
IL SUO SISTEMA PSICO-NEURO-IMMUNOENDOCRINO
Il confronto fra dati della letteratura indicizzata ci
suggerisce di informare gli assistiti del fatto che i
risultati presenti in letteratura sono molto variabili,
in rapporto non solo al paziente ed alla tecnica
terapeutica utilizzata, ma anche alla qualifica
dell'operatore ed alla scelta dei rimedi e dei punti
da utilizzare, ovvero all’atto diagnostico.
Sottolineiamo che occorre rivolgersi a figure
professionali mediche di comprovata qualità e che
possano consigliare approfondimenti e terapie
convenzionali ove lo ritengano opportuno (pur
dopo aver inquadrato diagnosticamente la
problematica secondo medicina cinese).
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Con esperienza più che decennale, raccolta
prevalentemente nei testi editi da CEA 9 , ci
sentiamo di proporre lo schema seguente:

AGOPUNTURA E MASSAGGIO
PRPOSTO IN LETTERATURA

PROPOSTO DA SIDA

GENERICO:
PUNTI: ST 6 (Jiàchē) , ST 7 (Xiàguān), 4 GI (Hégŭ)

SPECIFICO:
•
PER ALGIE ATM: 5TB(Waìguān), 39GB (Xuànzhōng),
7ST (Xiàguān), puntura con ago o massaggio Rotatorio lento ed
ampio in senso antiorario con Olio Essenziale (1%) di Ginepro
(juniperus comunis) o Pino (Pinus silvestris)
•
PER ALGIE MUSCOLARI: 34GB (Yànglìngquàn),
3GB (Shàngguān), 18LI (Fùtū), puntura con ago o massaggio
Rotatorio lento ed ampio in senso antiorario con Olio Esenziale
di Lavanda(lavandula officinalis) alla stessa concentrazione.
•
PER ALGIE FACCIALI ATIPICHE: 3GB (Shàngguān),
7ST (Xiàguān), 4LI (Hégŭ) puntura con ago o massaggio
Rotatorio lento ed ampio in senso antiorario con Olio Essenziale
di Trementina allo 0,5% (non più alta perchè irritante)

9

Deodato F., Di Stanislao C., Giorgetti R.:

L’Articolazione Temporo Mandibolare . I Disturbi
temporo-mandibolari secondo approccio tradizionale ed
integrato con MnC. Ed. Casa Editrice Ambrosiana .
Milano 2005
F.Deodato, C. Di Stanislao, M. Corradin, L. Paoluzzi , R.
Giorgetti:

“Guida

ragionata

all’uso

delle

piante

medicinali nei disordini cranio-cervico-mandibolari”
Casa Editrice Ambrosiana . Milano 2011
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FITOTERAPIA :PROPOSTO IN LETTERATURA
-

AZIONE ANTIINFIAMMATORIA: artiglio del diavolo (harphagophytum procumbens), passiflora (passiflora
incarnata),salice (salix alba), sambuco (sambucus nigra), echinacea (echinacea angustifolia), malva (malva
silvestris), spirea (spiraea ulmaria), ribes nero (ribes nigrum)

-

AZIONE MIORILASSANTE 10: lavanda (lavandula officinalis), passiflora (passiflora incarnata)

-

AZIONE ANTIDOLORIFICA: lavanda (lavandula officinalis), salvia (salvia officinalis)

FITOTERAPIA: PROPOSTO DA SIDA
PATOLOGIA

RIMEDIO
SALIX ALBA o SPIRAEA ULMARIA

INFIAMMATORIA HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS

LAVANDULA OFFICINALIS ( da preferirsi sempre nei casi di
dubbia diagnosi o quando l’infiammazione è legata a
iperfunzione muscolare)

CONNETTIVALE

TENDINEA

FUMARIA OFFICINALIS
CRISANTHELLUM AMERICANUM
TARAXACUM OFFICINALIS
SYLIBUM MARIANUM
CYNARA SCOLIMUS

MIOGENA
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PASSIFLORA INCARNATA,
LAVANDULA OFFICINALIS ( da preferirsi sempre nei casi di
dubbia diagnosi)

Frequentemente associata ad azione antidepressiva o ansiolitica

CONTROINDICAZIONE
Soggetti Sensibili o Allergici
all’acido acetilsalicilico
Ulcera Gastrica o Duodenale, uso di
farmaci antiaritmici

Soggetti con calcolosi biliare

Soggetti con colon irritabile o con
Epilessia

Soggetti con ipersonnia e difficoltà di
vigilanza
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LE CEFALEE E L’ODONTOIATRA
FANTONACI F. (UNIVERSITÀ DI PAVIA, POLICLINICO DI MONZA),
ALLENA M. (UNIVERSITÀ DI PAVIA), SEGÙ M.( UNIVERSITÀ DI
PAVIA), VOLLARO S. ( UNIVERSITÀ FEDERICO II N APOLI)

La
maggior
parte
delle
persone
soffre
sporadicamente di cefalea e lo consid era normale.
Nel 40% di coloro che ne sono affetti, la cefalea
diviene invece una vera e propria malattia
presentandosi con frequenza regolare, in genere
alcune volte al mese, e con un dolore intenso e
disabilitante che interferisce con la qualità della
vita. Sebbene, in un certo numero di casi, la cefalea
possa risultare secondaria ad una patologia
sottostante, nella maggior parte dei casi il dolore è
di tipo primario e dunque non sostenuto da alcuna
condizione.
La diagnosi di cefalea primaria è esclusivamente
clinica, ottenuta mediante la raccolta della storia
del paziente, dei sintomi riportati e dell’esclusione
di patologie. Pertanto, la conoscenza dei criteri
diagnostici per ogni forma di cefalea, risulta il
punto di partenza per una corretta gestione della
malattia.
Nell’iter diagnostico del paziente con cefalea una
completa storia anamnestica rappresenta la fase di
maggiore importanza, comprendendo non solo i
segni ed i sintomi dei singoli attacchi, ma anche la
storia clinica di malattie precedenti e concomitanti
o comorbide, l’uso di farmaci specifici per la cefalea
o per altre malattie, la presenza di famigliarità per
la cefalea o per alcune patologie.
La compilazione di carte-diario ad hoc permette al
paziente e al medico di “monitorare” la cefalea: nei

calendari e nei diari della cefalea le caratteristiche
degli
attacchi
possono
essere
registrate
prospettivamente, aumentando l’accuratezza nella
descrizione e rendendo possibile la distinzione tra
differenti forme di cefalea coesistenti. I diari della
cefalea forniscono, inoltre, al medico informazioni
preziose
riguardanti
alcune
importanti
caratteristiche, come la frequenza della cefalea ed il
suo andamento temporale, l’assunzione di farmaci
e la presenza di eventuali fattori scatenanti e/o
favorenti.
Per l’anamnesi propria della storia della cefalea è
rilevante registrare il periodo e le circostanze di
esordio della cefalea allo scopo di definirne la
durata e il suo andamento successivo nel tempo,
anche in relazione a particolari momenti della vita
(menarca,
gravidanza,
menopausa).
Successivamente vanno indagate le modalità di
insorgenza degli attacchi dolorosi, con particolare
attenzione alla frequenza, alla stagionalità, a giorni
particolari di insorgenza, all’orario e alle
circostanze di comparsa, ma anche alla presenza di
sintomi prodromici e
dell’aura.
Tra
le
caratteristiche proprie dell’attacco doloroso vi sono
la sede, il lato, la durata, la qualità, l’intensità, i
possibili fattori scatenanti, di peggioramento o
allevianti, l’accentuazione con l’attività fisica, i
sintomi ed i segni generali o locali associati al
dolore, i sintomi postdromici. Grande importanza
riveste, poi, l’anamnesi farmacologica, in
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riferimento alla quale vanno considerati i
trattamenti utilizzati per la cefalea (specificandone
il tipo, la modalità di assunzione, la posologia, la
durata di azione, la risposta clinica) ma anche i
trattamenti utilizzati per altri motivi (come i
contraccettivi orali o terapie ormonali sostitutive in
menopausa) ed il numero di farmaci sintomatici
assunti per si singoli attacchi dolorosi.

B. Dolore d’intensità forte, unilaterale, in sede
orbitaria, sovra orbitaria

Le tre principali forme di cefalea primaria sono
rappresentate dall’emicrania (con e senza aura), la
cefalea di tipo tensivo e la cefalea a grappolo.

1. Iniezione
omolaterali

Di seguito vengono riportati i criteri diagnostici
della Classificazione Internazionale delle Cefalee
(II edizione) per questi tipi di cefalea.

e/o temporale, della durata di 15-180 min (senza
trattamento) per più della metà del periodo (o del
tempo se cronica).
C. La cefalea è associata ad almeno uno dei
seguenti sintomi e segni:
congiuntivale

e/o

lacrimazione

2. Ostruzione nasale e/o rinorrea omolaterali
3. Edema palpebrale omolaterale
4. Sudorazione facciale e frontale omolaterale

Per tutti deve essere soddisfatto il criterio E. Non
attribuita ad altra condizione o patologia

5. Miosi e/o ptosi omolaterali

1.1 EMICRANIA SENZA AURA

D. Frequenza degli attacchi: da 1 ogni due giorni a
8 die per più della

A. Almeno 5 attacchi che soddisfano i criteri B-D
B. Attacchi di cefalea della durata di 4-72 ore (non
trattati o trattati senza successo)
C. La cefalea presenta almeno due delle seguenti
caratteristiche:

6. Irrequietezza e agitazione.

metà del periodo o tempo se cronica.

2.1. CEFALEA DI TIPO TENSIVO
A. Almeno 10 episodi che soddisfano i criteri B-D

1. localizzazione unilaterale

B. Durata 30 minuti a 7 giorni

2. qualità pulsante

C. La cefalea presenta almeno due delle seguenti
caratteristiche:

3. intensità del dolore media o severa
4. aggravata da o che limita lo svolgimento
delle normali attività quotidiane

1. localizzazione bilaterale
2. qualità gravativo-costrittiva (non pulsante)

D. La cefalea è associata ad almeno uno dei
seguenti sintomi:

3. intensità lieve o media

1. nausea o vomito

D. Si verificano entrambe le seguenti condizioni:

2. fotofobia e fonofobia

1. assenza di nausea e vomito (può manifestarsi
anoressia)

3.1. CEFALEA A GRAPPOLO

2. può essere presente fotofobia oppure fonofobia
ma non entrambe.

A. Almeno 5 attacchi che soddisfino i criteri B-D.

4. non è aggravata dall’attività fisica di routine
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La tabella 1, invece, mette in evidenza le principali
differenze cliniche tra le tre forme di cefalea.

EMICRANIA

CEFALEA DI TIPO
TENSIVO

CEFALEA A
GRAPPOLO

ANDAMENTO
TEMPORALE

Attacchi
ricorrenti,
della durata da 4 ore a 3
giorni;
Frequenza spesso di 12/mese ma variabile da
1/anno a /settimana;
assenza di sintomi tra
gli attacchi.

Episodica:
attacchi ricorrenti della
durata di ore o pochi
giorni;
1-14 giorni al mese;
assenza di sintomi tra gli
attacchi;
Cronica:
> 15 giorni al
mese
(spesso
quotidiana
e
senza remissioni)

CARATTERISTICHE
TIPICHE DELLA CEFALEA

Spesso unilaterale e/o
pulsante

Può essere unilaterale ma
più spesso generalizzata;
può essere avvertita alla
regione cervicale descritta
tipicamente come una
pressione
o
una
compressione

Episodica:
attacchi di breve durata
(15-180 minuti) ricorrenti
frequentemente
(tipicamente >1 al giorno)
in grappoli della durata di
6-12 settimane una volta
all’anno o ogni due anni,
e poi remissione
Cronica:
simile
ma
senza
remissione tra i grappoli
Strettamente unilaterale,
periobitaria

INTENSITÀ DELLA
CEFALEA
SINTOMI ASSOCIATI

Tipicamente
da
moderata a grave
Spesso
nausea
e/o
vomito;
Spesso foto- e/o fonofobia

Tipicamente da lieve a
moderata
Nessuno
(una
lieve
nausea, ma non vomito,
può alla essere presente
nella forma cronica).

REAZIONE
COMPORTAMENTALE

Evita attività fisica
(talora riposo a letto);
preferenza per buio e
riposo

Nessun comportamento
specifico

Molto intensa
Sintomi
autonomici
strettamente ipsilaterali:
uno tra occhio rosso e
lacrimazione
oculare,
rinorrea o narice ostruita,
ptosi.
Agitazione marcata

Tabella1. Principali differenze tra le tre forme più comuni di cefalea primaria

Non esistono accertamenti utili per la diagnosi di
una cefalea per cui l’anamnesi, in associazione
all’esame obiettivo, devono indagare ogni possibile
aspetto indicativo di una cefalea secondaria.
Infatti, oltre alle cefalee primarie esistono
numerose cefalee secondarie, alcune delle quali
sono pericolose e devono quindi essere

riconosciute
(anche
se
nel
complesso
rappresentano < 1% delle forme di cefalea).
In particolare, una cefalea di nuova insorgenza o
con caratteri atipici dovrebbe sempre essere
valutata con attenzione in ciascun paziente.
Costituiscono
anamnestici:

segnali/campanelli

di

allame
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la prima o la peggiore cefalea della propria vita, ad
insorgenza “esplosiva” o improvvisa;
Aura senza cefalea in assenza di una storia
precedente di emicrania con aura o aura
emicranica che compare per la prima volta in una
paziente in terapia con estroprogestinici orali;
Cefalea progressiva che peggiora nell’arco di
settimane o più;
Esordio della cefalea durante sforzoﬁsico, colpi di
tosse, attività sessuale;
Cefalea aggravata da posture o manovre che
aumentano la pressione intracranica;
Cefalea di nuova insorgenza in paziente di età > ai
50 anni
Sono sintomi d’allarme alla visita medica:
Rigidità nucale e segni di irritazione meningea con
o senza alterazione dello stato di coscienza, anche
se transitorio;
Cefalea associata a febbre e/oﬁcit
de motori o
sensitivi; confusione mentale, amnesia, torpore
psichico.
Tra le cefalee secondarie, nella Classificazione
Internazionale delle Cefalee (II edizione), vi è un
capitolo, l’undicesimo, dedicato alle “Cefalee o
dolori facciali attribuiti a patologia del cranio, del
collo, orecchi, naso, seni paranasali, bocca o altre
strutture facciali o craniche” in cui si inseriscono la
“cefalea attribuita a patologia dei denti, mandibole
o strutture correlate (11.6)” e la “cefalea o dolore
facciale attribuita a disturbi dell’articolazione
temporomandibolare (ATM)” (11.7), i cui criteri
diagnostici vengono riportati di seguito.

11.6 Cefalea attribuita a disturbi dei denti, delle
arcate dentarie o delle
strutture correlate
[K00-K14]

A.
Cefalea
accompagnata
da
dolore
localizzato ai denti e/o alle arcate dentarie che
soddisfi i criteri C e D
B.
Evidenza di disturbi dei denti, arcate
dentarie o strutture correlate
La cefalea e il dolore localizzato ai denti e/o alle
arcate dentarie si manifestano in stretta relazione
temporale con il disturbo
La cefalea e il dolore dentario e/o alle arcate
dentarie si risolvono entro 3 mesi dal trattamento
efficace del disturbo
Il quadro clinico della cefalea attribuita a disturbi
dei denti, delle arcate dentarie o delle strutture
correlate (11.6) è caratterizzato da una cefalea
diffusa accompagnata da dolore localizzato ai denti
e/o alle arcate dentarie. La presenza di una stretta
correlazione
temporale
tra
la
patologia
odontoiatrica e la comparsa della cefalea è un
momento fondamentale per la diagnosi di questa
forma di cefalea che peraltro deve risolversi non
oltre
i
3
mesi
dal
trattamento
odontostomatologico.
Nella tabella 2 sono riportate le principali cause di
odontalgia (odontogena e non odontogena)

Locali

Distanti

Sistemiche

Altre

Carie

Pulpite (dente
distante)

Emicrania

Odontalgia
atipica

Pulpite

Tendinomiopatia

Parodontite

Sinusite

Trauma
occlusale

Otite media

Ipersensibilità
al colletto

Dolore cardiaco

Frattura

Tabella 2

Cefalea
tensiva
Cefalea a
grappolo
Emicrania
cronica
parossistica
Dolore
neuropatico
Nevralgia
trigemino
Nevralgia
post-erpetica

Dolore fac.
atipico
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Come l’odontalgia può causare cefalea, così è anche
interessante sottolineare che l’emicrania, la cefalea
a grappolo e la cefalea tensiva possono provocare
un dolore riferito ai denti ed essere percepite come
odontalgie. La stessa odontalgia atipica è stata
considerata una forma ectopica di cefalea. A
supporto di questa ipotesi va ricordato che il
rischio di sviluppare una odontalgia atipica a
seguito di pulpiti o avulsioni dentarie è più alto nei
pazienti affetti da emicrania o cefalea a grappolo
che in quelli in cui queste cefalee sono assenti.
Le cefalee dovute a disturbi dell’articolazione
temporomandibolare (11.7) sono caratterizzate da
dolore ricorrente e localizzato a una o più regioni
della testa o della faccia in associazione ad
alterazioni temporomandibolari. Sono aggravate
dalla funzione mandibolare ma non dall’attività
fisica di routine.
11.7 Cefalee o dolori facciali attribuiti a disturbi
dell’articolazione
temporomandibolare
(ATM) [K07.6]
A.
Dolore ricorrente localizzato a una o più
regioni della testa o della faccia e che soddisfi i
criteri C e D
B. Segni radiografici, alla risonanza magnetica e/o
alla scintigrafia ossea di patologia dell’ATM
C.
Evidenze che il dolore possa essere
attribuito a disturbo dell’ATM, basate sulla
presenza di almeno uno dei seguenti criteri:
1 .
dolore scatenato da movimenti della
mandibola e/o dalla masticazione di cibo duro
limitazione o difetti dell’apertura della bocca
rumori a carico di una o entrambe le ATM
durante i movimenti della mandibola
dolorabilità alla pressione della capsula articolare
di una o entrambe le ATM

D.
La cefalea si risolve entro 3 mesi dal
trattamento efficace del disturbo a carico dell’ATM
e non si ripresenta

Terapia delle cefalee da cause odontoiatriche
(ICHD-II 11.6-11.7)
La terapia della cefalea attribuita a disturbi dei
denti, delle arcate dentarie o delle strutture
correlate (11.6) si avvale dei presidi odontoiatrici
deputati
alla
eliminazione
della
causa
odontostomatologica della cefalea.
Nelle
cefalee
causate
da
disordini
temporomandibolari (11.7) è importante spiegare al
paziente i rapporti esistenti tra il dolore muscolare
e la cefalea tensiva, lo stress e le parafunzioni,
nonché renderlo consapevole della necessità di
incrementare la capacità di adattamento
individuale attraverso la riduzione della tensione
muscolare. Le parafunzioni, bruxismo e/o
serramento diurno e/o notturno, possono essere
una manifestazione di stati emotivi difficilmente
controllabili mediante l'autocontrollo. A tale scopo
possono essere consigliate della terapie di
rilassamento eseguite da uno specialista che possa
valutare anche l'eventuale necessità di una estesa
consultazione psicologica.
Fra i vari protocolli terapeutici, la fisioterapia
viene largamente utilizzata nel trattamento dei
dolori muscolari e della cefalea muscolo-tensiva.
Con l’auto-fisioterapia al paziente viene insegnata
la tecnica di massaggi da effettuare sulle parti
dolenti. E’ fondamentale istruire il paziente ad
effettuare i massaggi con una pressione tale da
generare un lieve dolore. E’ necessario che il
terapeuta fornisca una esatta descrizione e una
precisa
dimostrazione
della
tecnica
di
automassaggio. Il paziente deve imparare a trovare
le corrette posizioni anatomiche e a modulare la
pressione da applicare in base al dolore provato. Il
dolore indica al paziente che il massaggio viene
eseguito nei settori e nei punti giusti ma dovrebbe
scomparire del tutto poco dopo l’autoterapia. Tra i
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muscoli masticatori solo i muscoli massetere e
temporale sono accessibili ai massaggi. Oltre agli
automassaggi, il paziente viene anche istruito ad
effettuare esercizi di stretching muscolare per
favorire lo stiramento ed il rilassamento dei
muscoli elevatori della mandibola. La fisioterapia,
insieme alla terapia farmacologica, alle tecniche
miorilassanti e all’utilizzo di placche occlusali,
rappresenta la forma principale di trattamento per
la maggior parte dei pazienti con dolori miofasciali.
La terapia con placca occlusale è da considerarsi
una terapia occlusale temporanea o provvisoria, a
volte diagnostica, che permette di modificare in
modo reversibile lo schema occlusale preesistente
senza intervenire in modo invasivo sulla dentatura
del paziente. Le placche occlusali maggiormente
adoperate
nella
cura delle
mioartropatie
presentano una superficie occlusale piatta,,
forniscono
stabilità
alle
articolazioni
temporomandibolari,
protezione
ai
denti,
redistribuzione delle forze occlusali, rilassamento
dei muscoli elevatori della mandibola e in alcuni
casi riduzione del bruxismo. La placca occlusale,
infatti, modificando lo spazio a disposizione della
lingua e la percezione orale, contribuisce a rendere
il paziente consapevole delle eventuali attività
parafunzionali sia diurne che notturne. A tal
proposito va sottolineato che nella cefalea tensiva

la placca occlusale è utilizzata con buoni risultati
soprattutto nei pazienti in cui è presente un
attività parafunzionale notturna.
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L’APPROCCIO MEDICO-LEGALE
NEI DISORDINI
TEMPOROMANDIBOLARI
LAINO A. (UNIVERSITA’ FEDERICO II NAPOLI), MICHELOTTI A, (UNIVERSITA’
FEDERICO II N APOLI) , DI LORENZO P. (UNIVERSITA’ FEDERICO II
NAPOLI), FESTA P. (UNIVERSITA’ FEDERICO II NAPOLI)

D EFINIZIONE , EZIOLOGIA ED
EPIDEMIOLOGIA
I
disordini
temporomandibolari
(DTM)
comprendono un gruppo eterogeneo di patologie
che
colpiscono
i
muscoli
masticatori,
l’articolazione temporomandibolare (ATM) e le
strutture associate (Okeson, 2008).
I segni e i sintomi associati ai DTM sono diversi e
possono includere: dolore in zona pre-auricolare
e/o ai muscoli masticatori, rumori articolari e
difficoltà
nell’espletamento
delle
funzioni
mandibolari.
I DTM rappresentano la condizione clinica di
dolore muscolo-scheletrico più frequente dopo il
mal di schiena, sono la principale causa di dolore
non di origine dentaria nella regione orofacciale e
sono spesso associati a trattamenti odontoiatrici
(Okeson, 2008). Tali disturbi possono evolvere in
forme croniche di dolore temporomandibolare che

sono associate ad una significativa riduzione della
qualità della vita (Greene, 2010)
L’eziologia dei DTM è poco conosciuta, ma ad oggi
è generalmente accertato che sia multifattoriale
comprendendo fattori predisponenti e scatenanti,
diretti ed indiretti (Suvinen, 2005). In passato, i
fattori occlusali rivestivano un ruolo importante
nell’eziologia dei DTM, tanto che il trattamento dei
DTM si basava essenzialmente su terapie occlusali
(placche occlusali, molaggio selettivo, riabilitazioni
protesiche,
ortodontiche
ed
chirurgicoortodontiche) e le terapie odontoiatriche erano
segnalate come possibili cause di DTM.
Attualmente, il ruolo del fattore occlusale nei DTM
è stato ampiamente ridimensionato alla luce di
evidenze che dimostrano l’eziologia multifattoriale
di tali disturbi, tra i quali rivestono un ruolo di
rilievo i fattori psicosociali (Suvinen, 2005). E’ stato
evidenziato, infatti, che il trattamento dei fattori
associati allo stress e all’ansietà possa spesso
ridurre o addirittura guarire i segni e i sintomi di
DTM (Greene, 1995)
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Attualmente, i principali fattori chiamati in causa
sono micro e macrotraumi, stress/fattori
psicologici, meccanismi centrali, parafunzioni e
condizione occlusale ed il successo del trattamento
dei DTM dipende dall’identificazione e, ove
possibile, dal controllo di tali diversi fattori.
I segni e i sintomi di DTM sono abbastanza
frequenti, la prevalenza dei sintomi varia nei
diversi studi dal 16% al 59%, mentre quella dei
segni dal 33 all’86% (Yap, 2003; List, 1996;
Gonçalves, 2010). Studi epidemiologici hanno
mostrato una maggiore prevalenza dei DTM in
pazienti di sesso femminile, soprattutto nell’età
riproduttiva, con un rapporto femmine /maschi
che varia da 2:1 a 7:1 (Vollaro, 2001; Manfredini,
2006). Inoltre, la prevalenza risulta maggiore
nell’età compresa tra i 35 e i 45 anni (Schiffman,
1990)

D IAGNOSI

1.
2.
3.

La diagnosi in pazienti con DTM si avvale della
compilazione di un questionario anamnestico e
l’espletamento di un accurato esame clinico. E’
consigliabile utilizzare l’esame clinico proposto
dall’International Association for Dental Research
nei Research Diagnostic Criteria for TMD (asse I
RDC/TMD) (Dworkin, 1992) tradotto in div erse
lingue
(www.rdc-tmdinternational.org)
e
recentemente validato da Schiffman (2010).
Per la valutazione psicosociale del paziente, esiste
il questionario dell’asse II RDC/TMD (Dworkin,
1992), anch’esso recentemente validato (Ohrbach,
2010), che valuta l’esperienza di dolore nelle sue
caratteristiche di severità, di condizionamento
dello stato psicologico e di potenziale invalidante.
In particolare, l’esame clinico dovrebbe valutare:
La presenza di un blocco in apertura attuale o
pregresso riferito dal pz
La presenza di dolore spontaneo ai muscoli e/o
all’ATM riferito dal pz
Il pattern di apertura (dritto/con deviazione/con
deflessione)

4.

5.

6.
7.

1.
2.
3.

L’ampiezza (misurata in mm) delle aperture
mandibolari (apertura senza dolore, apertura attiva
e apertura passiva) e la presenza di dolori
muscolari e/o articolari riferiti dal pz durante tale
movimento
L’ampiezza (misurata in mm) delle escursioni
mandibolari in lateralità e protrusione e la
presenza di dolori muscolari e/o articolari riferiti
dal pz associati a tali movimenti
La presenza di rumori articolari durante la
dinamica mandibolare
La presenza di dolore muscolare e/o articolare alla
palpazione extraorale ed intraorale
I DTM vengono classificati secondo gli RDC/TMD
in 3 sottogruppi:
disordini muscolari (gruppo I),
dislocamenti del disco articolare (gruppo II)
patologie articolari comprendenti artralgia, artriti e
artrosi (gruppo III).
La prevalenza di diagnosi multiple è stata riportata
intorno al 50% nella popolazione di pazienti affetti
da DTM (Manfredini, 2006).

D IAGNOSTICA STRUMENTALE
In una recente revisione pubblicata dall’Amercan
Association for Dental Reaserch (AADR) si afferma
che: “è raccomandabile che la diagnosi
differenziale dei DTM e del dolore oro-facciale sia
basata primariamente su informazioni ottenute
dall’anamnesi del paziente, dall’esame clinico e,
quando indicato, da procedure di diagnostica
strumentale. Inoltre, la scelta di procedure
diagnostiche aggiuntive dovrebbe basarsi su dati
pubblicati da revisioni scientifiche che ne
dimostrino la sicurezza e l’efficacia” (Greene, 2010).
Infatti, non esistono esami per immagini specifici
utilizzabili per evidenziare tutte le patologie
comprese nei DTM. Pertanto, in base ai dati
ottenuti con l’anamnesi e l’esame clinico, è
necessario formulare un’ipotesi diagnostica che
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•
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potrà essere quindi confermata o rinnegata da
specifiche indagini strumentali.
Tra le indagini strumentali utilizzate per
l’accertamento e il trattamento dei DTM possiamo
annoverare:
l’elettromiografia di superficie
la kinesiografia mandibolare
l’ortopantomografia (OPT)
la stratigrafia
la tomografia assiale (TA)
la tomografia computerizzata (TC) e la tomografia
computerizzata cone beam (CBTC)
la risonanza magnetica (RM)
l’atroscopia
l’ultrasonografia
Ad oggi, una relazione tra il dolore di origine
muscolare (gruppo I) e segni strumentali non è
stata dimostrata (Manfredini, 2011). Infatti,
l’utilizzo dell’elettromiografia di superficie (Klasser,
2006; Suvinen, 2007; Baba, 2001) e della
kinesiografia mandibolare (Baba, 2001), così come
delle tecniche posturografiche (Perinetti, 2009), è
ritenuto privo di affidabilità e accuratezza per la
diagnosi ed il trattamento dei DTM .
Generalmente indagini strumentali sono richieste
per la diagnosi dei disturbi di origine articolare
(gruppi II e III) (Lobbezoo, 2004) .
L’OPT, la stratigrafia e la tomografia non
forniscono alcuna indicazione sui tessuti molli
articolari, che sono spesso i responsabili dei
sintomi nei suddetti gruppi di pazienti; pertanto
tali tecniche potrebbero essere utilizzate come
primi records, per una valutazione macroscopica
dei tessuti duri dell’ATM (Westesson, 1993).
Per un’accurata valutazione tridimensionale dei
tessuti duri dell’ATM, nonché nei casi più
complessi post-traumatici e chirurgici, è necessaria
una TC (Westesson, 1987) o una CBCT, che
secondo recenti evidenze è una valida alternativa
alla TC per la minor dose di radiazioni (Hintze,
2007).
Ad oggi, l’esame di prima scelta per la valutazione
dei tessuti molli, della posizione del disco
articolare e delle anomalie strutturali dell’ATM è la
RM (Nebbe , 2000; Emshoff, 2001) che, se eseguita
da operatori abili ed esperti, consente al clinico

una buona valutazione dello stato delle strutture
articolari. Tale indagine è valida nella diagnosi dei
dislocamenti del disco articolare, soprattutto
medio-laterali, nonchè nei processi infiammatori
intra-articolari; inoltre, è stato evidenziato un alto
grado di fedeltà anche per l’identificazione di
erosioni condilari, osteofiti ed appiattimenti
pronunciati del condilo. Inoltre, la RM è
un’indagine a basso rischio, rispetto a quelle che
utilizzano radiazioni ionizzanti tanto che, allo
stato attuale delle conoscenze, è possibile ritenere
che gli effetti biologici dovuti all’uso della RM
siano irrilevanti, in assenza di controindicazioni
assolute (Larheim, 2005).
L’artroscopia dell’ATM permette di individuare in
stadio ancora iniziale, lesioni flogistiche e/o
degenerative a carico delle superfici articolari. Essa
è indicata in casi di ipomobilità articolare e
artralgia resistenti a terapie conservative. Tale
indagine viene utilizzata, non soltanto a scopo
diagnostico ma anche terapeutico, per eliminare
eventuali aderenze e piccole irregolarità e per
effettuare dei lavaggi articolari.
L’ultrasonografia è stata recentemente introdotta
nella diagnostica dei DTM, ma al momento non
sono stati riportati dati affidabili e, pertanto,
necessiteranno ulteriori approfondimenti per
valutare la possibilità di un suo utilizzo in campo
clinico (Manfredini 2011).

T ERAPIA
Essendo i DTM causati dall’interazione di diversi
fattori, come precedentemente illustrato, è chiara
la
necessità
di
un
approccio
diagnostico/terapeutico
interdisciplinare
che
preveda la stretta collaborazione di più figure
professionali quali lo gnatologo, l’odontoiatra, il
neurologo, lo psicologo, il reumatologo, il fisiatra,
l’ortopedico, il chirurgo, il fisioterapista e qualsiasi
altro specialista necessario, ognuno nell’ambito del
proprio campo di pertinenza professionale.
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Il trattamento dei DTM è generalmente di tipo
multimodale e comprende terapie conservative e
reversibili (terapia cognitivo-comportamentale,
fisioterapia,
placca
occlusale,
terapia
farmacologica) e terapie irreversibili e invasive
(molaggio selettivo, riabilitazioni ortodontiche e
protesiche, interventi chirurgici) (Luther, 2010).
E’ importante sottolineare che tutte le terapie
occlusali (placca occlusale, trattamenti ortodontici
e protesici, molaggio selettivo) sono di esclusiva
pertinenza degli odontoiatri e/o medici-chirurghi
iscritti all’Albo degli Odontoiatri.
I DTM sono considerati patologie benigne a
prognosi favorevole nella maggior parte dei casi,
caratterizzate da fluttuazione ed auto-remissione
dei sintomi (De Bont, 1997; Stohler, 1997); pertanto
un trattamento di tipo reversibile è da preferire,
procedendo per gradi ed iniziando dalle terapie
meno invasive e costose. Infatti, i dati della
letteratura evidenziano che trattamenti invasivi
non producono risultati terapeutici migliori
rispetto a trattamenti reversibili (Stohler, 1999).
Nell’ambito delle terapie conservative rientra
l’utilizzo delle placche occlusali, la cui efficacia è
stata dimostrata in letteratura (Al-Ani, 2004). Esse
sono indicate in caso di: dolenzia muscolare e/o
articolare, rumori articolari, bruxismo, riduzione
della mobilità articolare (AAOP, 2008).
Negli anni sono state utilizzate differenti tipologie
di placche occlusali e a tal riguardo è stato
evidenziato che il disegno del dispositivo non ne
modifica significativamente l’efficacia (Forssel,
1999). Ciononostante, sono state individuate
alcune caratteristiche:

funzione mandibolare (Forsell, 1999, 2004; Clark,
1999; Koh, 2003).

equivalente efficacia tra arcata mandibolare e
mascellare (Forssel, 1999; Okeson, 2008; Klasser,
2009)
utilizzo di resina dura (Klasser, 2009)
spessore tra 1 e 4 mm (Okeson, 2008)
ricopertura occlusale completa, al fine di evitare
movimenti dentari indesiderati (Klasser, 2009)
Diverse review sistematiche della letteratura hanno
sottolineato che terapie occlusali irreversibili non
sono più efficaci delle terapie conservative nella
risoluzione del dolore e nel miglioramento della

Problemi iatrogeni. E’ stato evidenziato che i
trattamenti
protesici
e
ortodontici
non
rappresentano un fattore di rischio per i DTM e
che, nel corso di tali trattamenti, possono insorgere
transitori rumori o dolori muscolari/articolari
(McNamara, 1995; De Boever, 2000). La probabilità
che variazioni acute dell’occlusione possano
determinare in soggetti sani l’insorgenza di DTM
risulta molto bassa, anche se non del tutto assente,
grazie all’ampia capacità di adattamento del
sistema stomatognatico (Clark, 1999; Michelotti,

I MPLICAZIONI MEDICO - LEGALI
Nei contenziosi medico-legali che coinvolgono i
DTM, a causa dell’eziopatogenesi multifattoriale e
della presenza di sintomi differenti, il processo di
individuazione di un rapporto causa-effetto è
spesso molto complesso e delicato.
Recentemente è stata pubblicata una revisione
scientifica della letteratura sulla valutazione
medico-legale dei DTM che distingue ed analizza
due tipi principali di cause legali ad essi legate: le
richieste per mal pratica e le richieste per danni da
trauma (Manfredini, 2011).

R ICHIESTE PER MALPRATICA
E’ importante sottolineare che tutti i clinici
dovrebbero seguire nella loro pratica quanto
validato dalla letteratura scientifica. Pertanto, è
ovvio che coloro che non seguono i principi
precedentemente illustrati per il trattamento dei
DTM devono essere consci delle potenziali
conseguenze legali della loro condotta.
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2005). D’altra parte, tale adattamento non
sembrerebbe essere presente in soggetti con storia
di DTM (Le Bell, 2002). Pertanto, è importante
sottolineare che in corso di complesse riabilitazioni
occlusali (riposizionamento mandibolare, aumento
della dimensione verticale, ecc.) le variazioni
posizionali dei rapporti interarcata dovrebbero
rimanere entro i limiti (Turp, 2008), in quanto ad
oggi, non esistono dei metodi accurati per predire
la risposta individuale laddove vengano apportate
estese variazioni nell’occlusione.
Overtreatment. I pazienti che si presentano
all’osservazione con lievi sintomi (per es. singoli
episodi di tensione muscolare al viso) e segni (per
es. rumori articolari sporadici) che potrebbero
giovare
semplicemente
di
una
terapia
comportamentale o comunque di terapie
altamente conservative.
D’altra parte, come già illustrato, l’utilizzo di
terapie invasive ed irreversibili potrebbe esitare in
un overtreatment.
Inoltre, per quanto riguarda la prevenzione dei
DTM, revisioni della letteratura hanno escluso
l’esistenza di effetti benefici di terapie occlusali
precoci sulla futura insorgenza dei sintomi di DTM
(Koh, 2003; Mohlin, 2004)
In conclusione, alla luce delle evidenze scientifiche
attualmente presenti in letteratura l’utilizzo di
terapie occlusali invasive ed irreversibili con lo
scopo di prevenire o trattare i DTM non è
giustificato in prima istanza.
Peraltro, laddove proposte, le terapie irreversibili
devono essere precedute da un’attenta ed esaustiva
informazione, al fine di porre il paziente nelle
condizioni idonee di poter esprimere una
consapevole volontà al trattamento proposto.

D ANNI DA TRAUMA
In presenza di traumi facciali, si possono
presentare sintomi di DTM sia per danni diretti

che per danni indiretti all’ATM, ai muscoli
masticatori e/o alle strutture associate.
Le conseguenze dei danni diretti dipenderanno
dall’intensità, dalla direzione e dall’area di impatto
(Ellis, 2005; Goldberg, 1999) e possono variare da
contusioni lievi a fratture fino a rari casi di
penetrazione del condilo nella fossa cranica media
(Ohura, 2006).
Le contusioni sono caratterizzate da flogosi posttraumatica e versamento intra-articolare che, a
seconda delle situazioni, possono o meno esitare in
una perdita parziale delle proprietà viscoelastiche
del disco e predisporre a danni permanenti. Anche
le fratture condilari possono predisporre ai DTM
(Cascone, 2003) e in base al tipo di frattura e all’età
del paziente i trattamenti possono essere differenti
(Kempers, 1999;. Defabianis, 2003; Cascone, 2003).
E’ stato evidenziato, inoltre, che il 98% delle
anchilosi
dell’ATM
riconoscono
un’origine
traumatica (Toyama, 2003; Ferretti, 2005).
Pertanto, anche traumi diretti di bassa intensità
devono considerarsi un fattore di rischio per i
DTM.
Traumi iatrogeni all’ATM possono esitare: da
interventi chirurgici all’ATM, da iperestensione
dell’articolazione
durante
l’intubazione
endotracheale in corso di interventi chirurgici e,
più raramente, da trattamenti odontoiatrici in cui
la mandibola è stata in apertura forzata prolungata.
Tra i traumi indiretti, in ambito medico-legale, il
colpo di frusta viene frequentemente riportato a
seguito di incidenti stradali. Alcuni studi hanno
supposto la presenza di un colpo di frusta
mandibolare associato a quello cervicale
(Friedman, 2000; Kronn,1993), ipotizzando che
l’allungamento dei legamenti dell’ATM derivante
dall’iperstensione mandibolare che si verifica in
tale evento predisponga al dislocamento del disco e
determini rigidità post-traumatica e versamento
articolare.
Altri autori ritengono, però, che tale meccanismo
non sia in grado di determinare danni severi alle
articolazioni temporomandibolari a meno che non
esistano
delle
anomalie
preesistenti
e
asintomatiche (McKay, 1998).
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Ad oggi, quindi, il nesso di causalità tra colpo di
frusta e DTM non è stato ancora chiarito
(Fernandez, 2009).
Un altro aspetto che dovrebbe essere considerato
in ambito medico-legale è sicuramente quello
riguardante la sfera psicosociale, proprio alla luce
dell’influenza dimostrata che i DTM hanno sullo
svolgimento delle attività quotidiane e quindi sulla
qualità della vita (Turner, 2001; Reissmann, 2008).
Purtroppo, tale valutazione rientra in un campo di
soggettività e, pertanto, non è semplice da
condurre, ma la recente validazione dell’Asse II
degli RDC potrebbe dare un aiuto (Ohrbach, 2010).

Alla luce di tutto quanto illustrato, per la
complessa natura eterogenea, fluttuante e
multifattoriale dei DTM, ai clinici non può essere
imputato l’obbligo di risultato, ovvero l’obbligo di
garantire al paziente la remissione completa dei
sintomi di DTM (Manfredini, 2011) né un ripristino
completo delle funzionalità mandibolare. Il clinico
ha però l’obbligo di mezzi, è cioè obbligato ad
applicare trattamenti validati dall’evidence based
dentistry che mirino, sempre alla luce della
collaborazione del paziente, alla risoluzione del
dolore e siano il più possibile reversibili,
conservativi e non invasivi.
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