
Dall’elettromiografia al Bite



Argomenti

• L’ELETTROMIOGRAFIA DI SUPERFICIE

• RAPPORTO TRA OCCLUSIONE ED

EQUILIBRIO NEUROMUSCOLARE

• ANALISI POC E ALGORITMO FIT BITE

CONCEPT



Elettromiografia di superficie: teoria di base

Contrazione muscolare



Il volume di prelievo – la distanza interelettrodica

Aumenta il volume di prelievo:
Più unità motorie «reclutate» -> maggiore 
ampiezza del segnale elettromiografico (a 
pari intensità di contrazione)



Posizionamento degli elettrodi di prelievo

Delsys tutorial



Acquisizione del segnale elettromiografico di superficie
posizionamento degli elettrodi



Elettrodi concentrici CoDe

Eliminano il rischio di errato posizionamento degli elettrodi, 

per il prelievo del segnale elettromiografico. Con gli elettrodi 

bipolari classici in caso di errato posizionamento (ad 

esempio trasversalmente alla direzione delle fibre) il segnale 

prelevato sarà molto piccolo. Teoricamente nullo!

Il sensore di prelievo CoDe, grazie alle aree di 

contatto concentriche, non richiede un posizionamento 

specifico rispetto alle fibre muscolari, semplificando la fase 

di preparazione del paziente all’esame.

Principali vantaggi dei sensori concentrici usati da Kinelock:

• Sistema isotropico invariante a rotazioni

• Eliminazione dei problemi di posizionamento 

e orientamento

• Migliore selettività spaziale del segnale e 

riduzione del crosstalk

• Migliore filtraggio spaziale

• Distanza interelettrodica fissa



Trattamento del segnale mioelettrico 
Conversione analogico-digitale



Root Mean Square - RMS
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E’ proporzionale al numero delle unità motorie 
attivate entro il volume di prelievo, durante una 
contrazione volontaria.

E’ indice dell’intensità di contrazione.



Occlusione ed equilibrio neuromuscolare

L’apparato stomatognatico è un complesso 
anatomo-funzionale che comprende tessuti, organi e
apparati per svolgere diverse funzioni fisiologiche, quali 
la masticazione, la salivazione e la deglutizione, oltre 
naturalmente alla respirazione, alla fonazione e alla 
mimica.

L’apparato stomatognatico comprende l’articolazione 
temporo-mandibolare insieme a colonna vertebrale 
cervicale, l’osso ioide, il complesso faringeo, i denti, la 
lingua. 



Occlusione ed equilibrio neuromuscolare

Qualsiasi problema occlusale dovuto ad una causa 
odontoiatrica, come una carie, una edentulia, problemi 
ortodontici, porta ad una alterato  posizionamento della 
mandibola, rispetto al mascellare superiore, anche 
durante la masticazione, con effetti di disfunzione 
strutturale e funzionale dell’apparato 
stomatognatico, con esiti di patologia.

L’apparato stomatognatico svolge un ruolo attivo 
nella risposta posturale. Eventuali suoi disequilibri 
morfologici e funzionali, producono alterazioni cranio-
vertebrali, fino a lordosi, cifosi e scoliosi, accompagnati 
solitamente da dolore.

Recuperando i concetti della gnatologia, differenziamo tra 
quella classica e quella funzionale. Nel primo caso, l’obiettivo 
fondamentale è la ricerca della simmetria di struttura, tra le 
parti ossee e la base cranica: si cerca la posizione “centrica” 
del condilo nella fossa glenoidea.



Occlusione ed equilibrio neuromuscolare

La gnatologia funzionale parla invece di miocentrica o centrica 
neuromuscolare (rif. Jankelson 1952-1978-1979-1985), con 
correlazione diretta tra occlusione ed attività dei muscoli 
serratori e ricaduta dei disequilibri muscolari sulla catena 
posturale. 

Un certo grado di disequilibrio è fisiologico, ma può diventare una 
condizione patologica. La condizione occlusale è una risposta adattativa a 
stimoli che tendono ad alterare l’equilibrio. 

Il sistema neuromuscolare risponde adattandosi, quindi, a questi stimoli 
propriocettivi, con il risultato di un assetto occlusale e
posturale fisiologico, in funzione della capacità personale di “compenso”. 

Quando le condizioni morfologica e funzionale sono alterate tra loro, oltre la 
soglia di compensazione e adattabilità dell’apparato stomatognatico , si 
ottiene una disfunzione, definita anche disordine cranio-
cervicomandibolare.



Occlusione ed equilibrio neuromuscolare

L’articolazione temporo-mandibolare ATM
La morfologia dell’articolazione temporo-mandibolare è il risultato dei 
movimenti di circonduzione e latero-laterali della mandibola. 

Muscoli scheletrici definiti “masticatori”, rendono possibili questi 
movimenti e in particolare l’elevazione della mandibola, la protrusione, la 
retrusione, l’abdo-adduzione e l’abbassamento. 

Le tre tipologie di movimenti elementari della mandibola: 
• Movimento di apertura e movimento di chiusura;
• Movimento di protrusione e movimento di retrusione;
• Movimenti di traslazione laterale. 



Articolazione temporo mandibolare - ATM

Vediamo in particolare, poiché ci interesserà più avanti, per la 
descrizione degli indici POC, i muscoli elevatori. Questi 
includono i muscoli masseteri, i temporali, gli pterigoidei 
interni. 

Il muscolo massetere è una robusta lamina muscolare di 
forma quadrangolare applicata sulla faccia laterale del ramo 
della mandibola. Il muscolo massetere insieme, (in fase), 
allo pterigoideo interno, è il muscolo più importante per 
la forza occlusale massima.

Il muscolo temporale origina dalla fossa temporale del cranio 
e dalla faccia mediale del processo zigomatico. Si inserisce con 
un robusto tendine al processo coronoideo mandibolare. 
Come tutti quanti gli altri muscoli masticatori, il controllo del 
muscolo temporale proviene dal terzo ramo del nervo 
trigemino. La contrazione del muscolo temporale eleva 
la mandibola. Alcune fibre orizzontali della parte posteriore 
della mandibola ritraggono inoltre la mandibola stessa. 



Articolazione temporo mandibolare - ATM

L’occlusione
E’ il rapporto tra le arcate dentarie, con i denti in 
contatto tra loro. In condizioni “normali”, quando i 
denti sono in massima intercuspidazione, la 
distribuzione dei carichi è uniforme. Ogni 
alterazione occlusale, agisce sulla distribuzione dei 
carichi e quando tale disequilibrio supera la propria 
capacità di compensazione, si instaura una 
condizione patologica. L’occlusione dentale 
viene ripetuta durante il giorno in ogni atto 
deglutitorio, anche 1500-2000 volte, oltre, 
naturalmente, durante la masticazione.
Il sistema cranio-cervico-mandibolare e il sistema 
posturale sono interconnessi meccanicamente e 
neurologicamente: una eventuale alterazione 
occlusale può pertanto influenzare direttamente la 
risposta posturale. La risposta però non è “lineare”, 
dipendendo fortemente dalla capacità di 
compensazione soggettiva.



Acquisizione del segnale elettromiografico di superficie
posizionamento degli elettrodi

Obiettivo è annullare la variabilità propria delle analisi 
elettromiografiche non ripetibili 

Fattori estrinseci:
• qualità dell’elettrodo di prelievo e sua conducibilità 
• Errore/mancanza di ripetibilità della posizione dell’elettrodo 

rispetto alle unità motorie e alle fibre muscolari

Fattori intrinseci:
• possibilità che nello stesso paziente vi siano situazioni
di trofismo muscolare differenti 
• caratteristiche fisiologiche, anatomiche e biochimiche della 

cute tra cui lo spessore, l’idratazione e la pulizia.



Acquisizione del segnale elettromiografico di superficie
2 prove di clenching: con cotoni e senza cotoni

Riferimento bibliografico 



Clenching su rulli di cotone: prova di riferimento

Per la standardizzazione dei potenziali elettromiografici
vengono eseguite due registrazioni: una con e l’altra senza i rulli di 

cotone. In sintesi nella prima registrazione vengono posizionati 2 rulli di 
cotone da 10 mm nella zona tra i secondi premolari e i primi 

molari di ciascun paziente, e viene registrato un massimo 
serramento volontario.

Foto da «Indagini strumentali elettromiografiche in 

pazienti con disordini temporomandibolari» tesi di 

dottorato di Gianluigi Lodetti 2011-2012



Clenching su rulli di cotone: prova di riferimento



Clenching: massima intercuspidazione

La seconda registrazione viene
eseguita in occlusione abituale e sempre in 

massimo serramento
volontario

Foto da «Indagini strumentali elettromiografiche in 

pazienti con disordini temporomandibolari» tesi di 

dottorato di Gianluigi Lodetti 2011-2012



Confronto delle prove di clenching rispetto al serramento sui 
cotoni

Sovrapponendo le aree sottese alle onde elettromiografiche 

delle due registrazioni, tramite algoritmi matematici, si 

riesce a stabilire quale sia il ruolo dell’occlusione 

sull’equilibrio

muscolare.

Questa chiave di standardizzazione annulla la variabilità propria delle analisi 

elettromiografiche non ripetibili a causa di fattori estrinseci (fattura dell’elettrodo

e sua conducibilità; posizione dell’elettrodo rispetto alle unità motorie e alle fibre 

muscolari) ed intrinseci (possibilità che nello stesso paziente vi siano situazioni di trofismo 

muscolare differenti; caratteristiche fisiologiche, anatomiche e biochimiche della cute tra 

cui lo spessore, l’idratazione e la pulizia).



Confronto delle prove di clenching rispetto al serramento sui 
cotoni

Sovrapponendo le

aree sottese alle onde 

elettromiografiche delle due 

registrazioni, tramite algoritmi 

matematici, si riesce a stabilire 

quale sia il ruolo dell’occlusione 

sull’equilibrio

muscolare.



INDICI OCCLUSALI POC

POC = Coefficiente di sovrapposizione percentuale

Per ciascun muscolo «acquisito», massetere destro e sinistro 

e temporale destro e sinistro, il potenziale EMG medio 

misurato durante l’acquisizione con i rulli di cotone 

interposti tra le arcate dentarie viene posto uguale a 100%.

I potenziali EMG delle prove successive vengono espressi 

come percentuale di questo valore (unità μV / μV x 100).

Dove "i" sono i potenziali standardizzati di ciascun periodo di 25ms.

L'indice varia tra 0% (nessuna simmetria) e 100% (perfetta simmetria).



NUOVO ALGORITMO FIT BITE

A partire dai coefficienti di sovrapposizione 
percentuale, uno specifico algoritmo permette di 

individuare le aree dove il bite possa 
essere modificato, suggerendo al 

professionista possibili variazioni di 
spessore necessarie ad ottenere un 
corretto allineamento delle arcate 

dentali.



NUOVO ALGORITMO FIT BITE

Implementa matematicamente il linguaggio naturale usato per descrivere la condizione 

occlusale analizzata tramite i POC

Per approssimazioni successive individua la aree a maggiore probabilità di intervento 

per allineare correttamente le arcate dentali

Patent pending 2017



NUOVO ALGORITMO FIT BITE

L'algoritmo considera contemporaneamente i risultati forniti dai 4 indici 
occlusali POC TA, POC MM, TORS e BAR ed elabora una strategia di 

intervento, indicando i quadranti dove occorre intervenire sul bite
con l’obiettivo di ottenere l’equilibrio occlusale

L’interfaccia grafica prevede 3 livelli di “spessore” per le 
4 arcate, palatale e linguale: 

Un segno “+” indica l’esigenza di aumentare lo spessore, 
mentre un segno “-“ indica l’esigenza di diminuire lo 
spessore del bite, rimuovendo materiale in eccesso. I 
livelli di spessore sono ottenuti da un’analisi numerica 
che simula l’effetto dell’intervento di correzione sui 
valori dei 4 coefficienti e propone l’intervento con più 
alta probabilità di successo.



NUOVO ALGORITMO FIT BITE

Qualora la condizione di disequilibrio sia particolarmente 
significativa, l'algoritmo propone interventi per “fasi 
successive di ottimizzazione”. 
L’algoritmo implementato predilige, quando possibile, 
scelte che prevedono di asportare materiale dal bite, per 
un più agevole intervento da parte del dentista.



Real time signal

4 canali semg
Valutazione occlusale POC

In preparazione:
Protocolli dedicati per la 
valutazione distrettuale



Bibliografia

Ferrario VF, Sforza C.

Biomechanical model of the human mandible in unilateral clench: distribution of 

temporomandibular joint reaction forces between working and balancing sides. J Prosthet

Dent. 1994

Ferrario VF, Sforza C, Colombo A, Ciusa V.

An electromyographic investigation of masticatory muscles symmetry in normo-occlusion

subjects. J Oral Rehabil. 2000

Elena Di Palma, Michele Leopardi, Stefania Alonzi, Maria Lucci, Vincenzo Parziale

Immediate effects of an occlusal splint of stabilization on the masticatory

muscles activity in disfunctional patients. Ortognatodonzia Italiana vol. 16, 2-2009

Altri numerosi articoli. Rif. www.pubmed.gov, autori: V. Ferrario; C. Sforza; GM Tartaglia; ……


