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APPARATO STOMATOGNATICO 

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. Il sistema vascolare e 

linfatico e quello neuromuscolare di gestione e controllo di queste strutture, completano l’apparato 

stomatognatico. 

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. 

Qualsiasi problema occlusale dovuto ad una causa odontoiatrica, come una carie, una edentulia, 

problemi ortodontici, porta ad un 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. 

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. 

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-cervico-mandibolare. 

 

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.  
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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.  

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. 

Si compone di un capo superficiale e uno profondo ed è rivestito dalla fascia masseterina. Il capo 

superficiale origina dal terzo anteriore del margine inferiore dell’arcata zigomatica: si dirige in basso 

e dietro e si inserisce su gonio, su una piccola parte del ramo e del corpo della mandibola. Il fascio 

profondo presenta diversa origine: terzo centrale e posteriore del margine inferiore dell’arcata 

zigomatica, i fasci si portano in basso e si inseriscono sul ramo della mandibola tra l’inserzione del 

capo superficiale e il processo coronoideo della mandibola.  

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. È ricoperto 

dalla fascia temporale e viene innervato dal nervo trigemino. Il muscolo temporale è coperto dalla 

fascia temporale, conosciuta anche con il nome di aponeurosi temporale. 

Come tutti quanti gli altri muscoli masticatori, il controllo del muscolo temporale proviene dal terzo 

ramo del nervo trigemino. In modo particolare, il muscolo temporale è innervato dai nervi temporali 

profondi. 

La contrazione del muscolo temporale eleva la mandibola. Alcune fibre orizzontali della parte 

posteriore della mandibola ritraggono inoltre la mandibola stessa.  
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Lo pterigoideo interno (o pterigoideo mediale) è uno spesso, quadrilatero muscolo masticatore. Il 

ramo mandibolare del quinto nervo cranico, il nervo trigemino, innerva il muscolo pterigoideo 

interno. Ha forma quadrilatera ed è situato sulla faccia mediale del ramo della mandibola. Ha origine 

dalla fossa pterigoidea, dal processo piramidale del palatino e dalla tuberosità del mascellare e 

termina sulla faccia mediale dell’angolo mandibolare e del ramo, giungendo in alto fino al livello del 

foro mandibolare. La faccia mediale del muscolo entra in rapporto con lo spazio mandibolo-faringeo 

e con la faringe. 

Le sue fibre passano in basso, lateralmente e posteriormente, e si vanno a inserire, con una forte 

lamina tendinea, a un’impronta rugosa triangolare, posta sulla faccia mediale della mandibola, fra 

l’angolo della mandibola e il solco miloioideo. 

Lo pterigoideo interno è innervato dal ramo mandibolare del nervo trigemino, quinto nervo cranico. 

Il muscolo pterigoideo interno innalza la mandibola e in questo modo concorre a chiudere la bocca. 

A causa della direzione delle fibre muscolari protrude la mandibola. Quando i muscoli pterigoidei 

esterno e interno di un lato si contraggono contemporaneamente, il mento ruota dal lato opposto*. 

*rif letteratura. 

Il muscolo massetere insieme, (in fase), allo pterigoideo interno, è il muscolo più importante per la 

forza occlusale massima. È quindi coinvolto nel digrignamento dei denti, sia come serramento, sia 

come bruxismo.  

La postura 

Il corpo “orientato” nello spazio e la relazione posizionale tra i segmenti scheletrici definiscono la 

postura o atteggiamento posturale, con l’obiettivo di mantenere l’equilibrio, sia in posizione 

ortostatica sia durante il movimento (postura dinamica). 

L’equilibrio posturale è il risultato dell’integrazione dei sistemi vestibolare, visivo e degli endo- e 

esterocettori. Le informazioni provenienti da questi recettori specifici vengono utilizzate dal sistema 

nervoso centrale per regolare il tono muscolare. 

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. 
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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. 

Senza entrare nel dettaglio delle teorie neuromuscolari, citiamo i movimenti posturali anticipatori a 

sostegno di questa correlazione. Durante i movimenti della mandibola i muscoli del collo vengono 

reclutati allo scopo di stabilizzare il capo e di conseguenza la colonna e il corpo. Durante il 

serramento, un’asimmetria di reclutamento dei muscoli elevatori della mandibola produrrà un 

effetto sui muscoli “stabilizzatori” con “propagazione dell’alterazione” lungo la muscolatura delle 

docce vertebrali e i muscoli ventrali del rachide.  

 

Analisi strumentale della condizione occlusale 

La possibilità di indagare la condizione occlusale comprende 

la valutazione semeiotica, l’analisi morfologica e l’analisi 

funzionale.  

La componente di quest’ultima analisi sono i muscoli 

masticatori, per cui la valutazione della loro attività, durante 

i movimenti e durante la condizione di massima 

intercuspidazione, può fornire informazioni fondamentali 

sulla condizione dell’apparato stomatognatico, supportare la 

diagnosi di alterazione occlusale e guidare il percorso 

riabilitativo.  

I muscoli vengono reclutati per realizzare ogni atto motorio. La forza contrattile e quindi l’intensità 

vengono modulate dal sistema nervoso centrale.   

Esiste una relazione diretta tra condizione occlusale e reclutamento dei muscoli elevatori della 

mandibola. In particolare quando consideriamo una condizione di clenching in massima 

intercuspidazione, oltre alla direzione e all’intensità del carico occlusale sui singoli elementi dentari, 

è importante anche la superficie sulla quale agisce tale carico, data dal numero di contatti in 

occlusione. Al diminuire dei contatti occlusali la forza complessiva sarà naturalmente ridotta, come 

azione da parte del sistema nervoso centrale. Se i contatti aumentano la forza occlusale potrà 

distribuirsi con maggiore efficacia. Possiamo quindi osservare l’attività muscolare come espressione 

dell’azione della forza occlusale: maggiore intensità di contrazione indicherà un maggiore contatto, 

mentre una sua diminuzione indicherà un minore contatto occlusale. La condizione di buon 

equilibrio occlusale sarà indicata dal livello di simmetria dell’attività muscolare durante il 

serramento volontario. Tale misura può essere effettuata con l’elettromiografia di superficie. 
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Il segnale elettromiografico dinamico o di superficie, rappresenta una tecnica non invasiva della 

rilevazione della capacità contrattile della muscolatura scheletrica. Ogni fibra muscolare si compone 

di lunghe catene multiple (miofibrille) di unità contrattili, chiamate sarcomeri che danno luogo alla 

forza dell’azione muscolare. Il segnale generato dalle fibre muscolari in contrazione, viene registrato 

tramite elettrodi, in Ag/AgCl, poi amplificato e filtrato e convertito in digitale da un hardware 

dedicato.   

 

Il Segnale SEMG viene poi elaborato da un software dedicato per “estrarre” le informazioni utili 

all’attività clinica. 

Il segnale elettromiografico di superficie dipende da alcuni fattori critici che influenzano la sua 

attendibilità e variabilità nell’uso come strumento diagnostico. L’estrema facilità di utilizzo ne 

permette in generale un agevole utilizzo. Diventa importante quindi eliminare i rischi di errori di 

interpretazione.  

Ad esempio le componenti di rumore che “contaminano” il segnale elettromiografico di superficie 

possono introdurre errori di interpretazione, qualora si utilizzi direttamente il segnale acquisito. 

Anche errori di posizionamento degli elettrodi in corrispondenza dei muscoli da indagare, insieme 

alle differenze fisiologiche intrinseche del paziente, possono influire sui parametri del segnale 

ovvero sulla sua ampiezza, forma e contenuto in frequenza, causando errori di interpretazione dei 

risultati. 

L’elettromiografia di superficie è estremamente utile, ma occorre gestire queste limitazioni per 

poterla utilizzare nella routine clinica come valido strumento di supporto alla diagnosi, alla scelta 

dell’intervento e alla valutazione della sua efficacia. 

 

Come vedremo più avanti è stato sviluppato un metodo di analisi che elimina I limiti intrinseci ed 

estrinseci dell’utilizzo del segnale elettromiografico di superficie. Tale metodo è stato implementato 

nel Sistema di analisi Kinelock.  

E’ stato inoltre sviluppato un metodo grafico di interpretazione della condizione occlusale per una 

rapida analisi del paziente direttamente alla “poltrona”, potendo analizzare “run time” gli effetti del 

trattamento per una sua effettiva ottimizzazione, allo scopo di rendere l’occlusione dentale del 

paziente equilibrata anche dal punto di vista funzionale. 
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Gli elementi che causano la maggiore variabilità del segnale elettromiografico di superficie sono 

relativi agli elettrodi: tipologia e posizionamento sulla pelle del paziente rispetto alle unità motorie 

del muscolo da analizzare. 

Il segnale EMG è il risultato di fattori anatomici, fisiologici e tecnici. La configurazione di elettrodi 

utilizzata è quella differenziale, che permette di ottenere buoni risultati tra ampiezza del segnale e 

rumore alla superficie cutanea. Quindi il punto di prelievo è doppio: I due segnali verranno 

amplificati e “sottratti” per eliminare il rumore presente, appunto, su entrambi gli elettrodi. Questo 

permette di enfatizzare la componente dovuta alla contrazione muscolare.  

 

Con questa configurazione di elettrodi, la loro forma e la loro distanza definiscono il volume di 

prelievo del segnale che a sua volta determina l’ampiezza del segnale e il contenuto di frequenza. Il 

volume di prelievo, infatti, definisce la porzione di muscolo analizzato: più è grande, maggiori 

saranno le unità motorie che potranno essere “misurate”. 

Il segnale elettromiografico misurato è la somma dei contributi “elettrici” delle unità motorie che 

sono reclutate per la contrazione muscolare e che “cadono” nel volume di prelievo. 

Inoltre, il volume di prelievo potrebbe introdurre gli effetti di “crosstalk”. Gli elettrodi superficiali, 

potrebbero, se mal posizionati, rilevare il contributo delle unità motorie di muscoli vicini a quello 

analizzato, che ricadono nel volume di prelievo. 

 

Aumenta il volume di prelievo: più unità motorie «reclutate» -> maggiore ampiezza del segnale 

elettromiografico (a pari intensità di contrazione) 

 

Solitamente per valutare la presenza di crosstalk, si eseguono test di funzione muscolare. In ambito 

odontoiatrico, questo però è poco applicabile. E’ stata allora sviluppata dall’università di Milano, 

una metodica che consente di ottenere ripetibilità del dato. 

  

Obiettivo è annullare la variabilità propria delle analisi elettromiografiche non ripetibili. Esse 

dipendono da fattori estrinseci e da fattori intrinseci 

Fattori estrinseci:  

 qualità dell’elettrodo di prelievo e sua conducibilità  
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 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. 

 

Elettrodi concentrici Co-De 

Per eliminare il rischio di errato posizionamento degli elettrodi rispetto alle fibre muscolari, 

semplificando il prelievo del segnale elettromiografico, sono stati sviluppati elettrodi concentrici 

denominati CoDe.  

 

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. Una nota tecnica per spiegare come questi 

elettrodi siano sempre correttamente orientati rispetto alle fibre. 

• Eliminazione dei problemi di posizionamento e orientamento: non è necessario 

“cercare” l’orientazione delle fibre muscolari per evitare un errore di 

posizionamento. Una volta individuato il muscolo, è sufficiente applicarli sulla cute, 

nel punto corrispondente. 

• Migliore selettività spaziale del segnale e riduzione del crosstalk. Significa meno 

segnale di disturbo nel segnale acquisito e minor rischio di analizzare segnali 

provenienti dai muscoli vicini al muscolo indagato. 

• Distanza interelettrodica fissa. Migliore standardizzazione del segnale: il volume di 

prelievo è fisso e non è influenzato dall’operatore clinico. 
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METODO DI ANALISI POC – Coefficiente di sovrapposizione percentuale 

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 salivari, 

di cotone, nella zona tra i secondi premolari e i primi molari di ciascun paziente, e viene registrato 

un massimo serramento volontario della durata di 3 secondi. 

Il clenching su rulli di cotone è usata come prova di riferimento. 

 

 

La seconda registrazione viene eseguita in occlusione abituale e sempre in massimo serramento 

volontario, sempre della durata di 3 secondi. 

 

Il software elabora i dati e 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: il confronto tra le due prove, infatti, evidenzia le differenze introdotte 

da “quello che cambia” nell’esecuzione delle prove, ovvero l’effetto indotto dal contatto occlusale 

sulla contrazione muscolare.  

Questa chiave di standardizzazione, infatti, 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). 
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La prova di cotone, impedendo il contatto tra i denti, diventa quindi una sorta di “valore 0” della 

condizione occlusale. Confrontando tale “0” con la prova successiva di clenching, nella quale i 

denti sono in massima intercuspidazione, verranno evidenziati gli effetti dell’occlusione 

sull’attività muscolare evidenziando eventuali squilibri. 

Potremo così evidenziare eventuali asimmetrie per poter definire il percorso del trattamento 

riabilitativo. 

Il confronto e l’elaborazione producono una serie di indici di valutazione denominati POC, ovvero 

“Coefficiente di sovrapposizione percentuale”, che “pesano” la condizione occlusale. 

Una volta analizzata la condizione “naturale” di occlusione, in caso il paziente necessiti di 

trattamento riabilitativo, potranno essere valutati gli effetti di tale trattamento rispetto alla 

condizione iniziale, effettuando prove di clenching successive e confrontando gli indici calcolati. 

Supponiamo di utilizzare un bite e di voler valutare gli effetti rispetto alla condizione di naturale 

occlusione: effettueremo una prova di clenching facendo indossare il bite al paziente e misureremo 

l’attività elettrica muscolare. I dati ottenuti verranno automaticamente confrontati dal sw rispetto 

alla prova di cotone e potranno essere valutate le variazioni rispetto all’occlusione naturale.  

Vedremo meglio più avanti questo concetto, dopo la definizione degli indici POC. 

Come vengono calcolati gli indici POC? 

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). 
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Sommando percentualmente i contributi dati dai muscoli analizzati, in questo modo, si determina il 

livello di simmetria: il sistema nervoso recluta durante la prova di serramento i muscoli elevatori 

della mandibola in maniera “intermittente”. In caso di buona occlusione dentale, il SN recluterà sia 

i muscoli di destra sia i muscoli di sinistra in maniera simmetrica. In caso di disequilibri, ci sarà una 

predominanza di azione di uno o più dei muscoli elevatori della mandibola in corrispondenza della 

problematica occlusale.  

Supponiamo per esempio, di avere una condizione nella quale i contatti si affollino anteriormente: 

i muscoli temporali lavoreranno allora maggiormente rispetto ai masseteri. Se nello stesso esempio 

ci sarà maggiore carico nella zona anteriore destra, il temporale corrispondente lavorerà 

maggiormente rispetto al temporale di sinistra. Per rappresentare queste condizioni, sono stati 

definiti gli indici numerici POC. I valori fondamentali sono: 

 POC Masseteri  

 POC Temporali anteriori 

 BAR baricentro 

 TORS torsione 

 ASIM asimmetria 

POC Masseteri / Temporali Anteriori: indice di sovrapposizione percentuale.  

Indica il livello di simmetria di contrazione delle singole coppie di muscoli masseteri o temporali 

anteriori, durante un serramento volontario.  In caso di contrazione perfettamente simmetrica, cioè 

se due muscoli si contraggono con una simmetria perfetta, otterremo un POC = 100%.  Una 

condizione di malocclusione che riduce tale simmetria è evidenziata da un valore inferiore all’83%.  
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BAR: è un indice di sovrapposizione percentuale tra l’attività di serramento della coppia dei 

temporali anteriori verso la coppia dei masseteri.  Quando i contatti si affollano posteriormente, i 

masseteri si contraggono maggiormente rispetto ai temporali anteriori.  Viceversa, se i contatti si 

concentrano anteriormente, saranno i temporali a contrarsi maggiormente.  Il limite inferiore di 

normalità per il valore del BAR è 90%. 

 

 

 

 

ATTIV: indice equivalente a BAR, varia tra -10 e +10. L’indice diventa negativo quando i contatti si 

affollano anteriormente, con una maggiore attività di contrazione dei temporali anteriori, mentre 

rimane positivo quando i contatti si affollano posteriormente, con una maggiore attività di 

contrazione dei masseteri. Il valore assoluto indica proporzionalmente lo spostamento del 

baricentro occlusale. 

TORS: indice di misura dell’atteggiamento di torsione, nel piano orizzontale, della mandibola, 

quando completa l’occlusione con il mascellare.  Confronta le coppie “temporale anteriore destro-

massetere sinistro” verso “temporale anteriore sinistro-massetere destro”.  La normalità varia tra 

90 e 100. Quando si verificano momenti torcenti sulla mandibola, l’indice «esce» dai valori di norma 

poiché i muscoli tendono a far torcere la mandibola verso destra o verso sinistra a seconda che 

prevalga l’una o l’altra coppia muscolare a causa della presenza di fulcri occlusali. Non dobbiamo 

pensare che si verifichi un’effettiva torsione della mandibola perché i muscoli del collo tengono 

ferma la testa, tuttavia ciò comporterà una squilibrata attivazione nei muscoli del collo. 
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TORQUE: indice equivalente del TORS, varia tra -10 e 10. La torsione avviene nella direzione del 

muscolo temporale che costituisce la coppia che esprime maggiore intensità di contrazione.  

ASIM: è un indice di valutazione della simmetria di contrazione muscolare, ovvero della condizione 

occlusale, tra lato sinistro e destro.  L'indice può variare tra -10% e  +10%, assumendo valori positivi 

in caso di prevalenza occlusale destra e valori negativi in caso di prevalenza occlusale sinistra. 

 

Un indice di lavoro muscolare 

Oltre ai livelli di simmetria, occorre considerare “l’intensità” del lavoro muscolare quando i denti 

sono in massima intercuspidazione. Viene allora definito l’indice IMPACT. E’ un indice che 

rappresenta una misura proporzionale al lavoro muscolare durante il serramento volontario.  Il 

range di normalità è 85%-115%.  E’ correlato alla dimensione verticale. Aiuta ad identificare i 

pazienti «serratori». 
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RAPPRESENTAZIONE DEI COEFFICIENTI DI SOVRAPPOSIZIONE: I 

BARICENTRI GRAFICI 

Vengono definiti 4 quadranti: 2 anteriori, destro e sinistro, 

e 2 posteriori, destro e sinistro. Di fatto si tratta di una 

“mappa” bidimensionale per rappresentare i livelli di 

simmetria, come dato percentuale. I POC sono infatti valori 

percentuali, che esprimono il livello di simmetria di 

occlusione. I valori teorici massimi del 100% vengono 

rappresentati da linee continue.  

La linea centrale verticale rappresenta il livello di simmetria 

occlusale tra il lato destro e sinistro pari al 100%. Al centro quindi della mappa si rappresenta il 

valore massimo teorico. Uno spostamento da tale linea, verso destro o verso sinistra, indicherà una 

riduzione del livello di simmetria. Poiché i valori normali di simmetria sono considerati fino all’83%, 

due linee tratteggiate definiscono questo range. Al di fuori di queste linee tratteggiate verticali il 

livello di simmetria diminuisce proporzionalmente. Quindi la linea verticale indica un livello di 

simmetria pari al 100% e le aree tratteggiate verticali definiscono i range di normalità fino al valore 

di 83%. 

La linea orizzontale definisce il valore teorico di simmetria del 100%, anteriormente e 

posteriormente. Vengono utilizzate due linee orizzontali per permettere di considerare in unico 

“grafico” ovvero in questa unica mappa, la combinazione dei livelli di simmetria destro/sinistro e 

anteriore/posteriore.  

Le aree comprese tra la linea continua e quelle tratteggiate sono quindi rappresentativi dei valori di 

riferimento o di normalità. I quadrati evidenziati dalle frecce sono di conseguenza le aree, anteriori 

e posteriori, di normalità. 

 

Si ricorre ora a “target” grafici per rappresentare i 

baricentri occlusali. In caso di valori teorici dei 4 indici pari 

tutti a 100%, avremmo i target perfettamente centrati 

nelle aree di normalità (indicati dalle frecce blu). BAR 

=100% vuol dire nessuna prevalenza anteriore o 

posteriore; POC Masseteri=100% indicherebbe una 

perfetta simmetria tra lato desto e sinistro nei quadranti 

posteriori; POC Temporali=100% indicherebbe una 

perfetta simmetria tra lato desto e sinistro nei quadranti anteriori. Ogni deviazione dalla condizione 

ideale verrà di conseguenza indicata rappresentando in questa mappa bidimensionale i valori 

degli indici POC e BAR.  
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POC MASSETERI 

Le “DEVIAZIONI” dalla normalità dell’indice POC Masseteri 

produrrà effetti nei quadranti posteriori. L’indice viene 

rappresentato da un numero e una lettera, R o L. Il numero 

indica il livello di simmetria, mentre la lettera indica la 

prevalenza di contatto, R=destra, L= sinistra. 

 

 

Supponiamo che venga calcolato un valore di POC Masseteri = 70R. Il dato indica un eccesso di 

contatto, ovvero uno squilibrio a destra, con una simmetria “residua” pari al 70%.  

Graficamente questa condizione verrà rappresentata con il 

target nel quadrante posteriore destro, fuori dal valore di 

normalità in misura proporzionale. 

 

 

 

Come meglio verrà approfondito più avanti, questa 

condizione indica l’esigenza di ridurre l’eccesso di contatto nel quadrante posteriore destro o 

aumentandolo controlateralmente. Supponiamo di ottenere il dato rappresentato in corso di 

ottimizzazione di un bite splint: è sufficiente ridurre lo spessore nel quadrante posteriore destro o 

aumentarlo nel quadrante posteriore sinistro. Utile, eventualmente, una combinazione delle due 

modifiche.  

Nota bene: si consiglia di valutare POC Masseteri, POC Temporali anteriori e BAR 

contemporaneamente per definire la scelta riabilitativa. 

  

POC Masseteri = 

70R 
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POC TEMPORALI ANTERIORI 

Le “DEVIAZIONI” dalla normalità dell’indice POC 

Temporali anteriori produrrà effetti nei quadranti 

anteriori. L’indice viene rappresentato da un 

numero e una lettera, R o L. Il numero indica il livello 

di simmetria, mentre la lettera indica la prevalenza 

di contatto, R=destra, L= sinistra. 

 

 

 

Supponiamo che venga calcolato un valore di POC Temporali Anteriori = 70L. Il dato indica un 

eccesso di contatto, ovvero uno squilibrio a sinistra, con una simmetria “residua” pari al 70%.  

Graficamente questa condizione verrà rappresentata con 

il target nel quadrante anteriore sinistro, fuori dal valore 

di normalità in misura proporzionale. 

 

 

 

 

  

POC Temporali 

Anteriori = 70L 
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BARICENTRO BAR 

Le “DEVIAZIONI” dalla normalità dell’indice BAR 

produrrà effetti sia nei quadranti anteriori sia in 

quelli posteriori. L’indice viene rappresentato da un 

numero e una lettera, A o P. Il numero indica il livello 

di simmetria, mentre la lettera indica la prevalenza 

di contatto, A=Anteriore, P= Posteriore. 

 

 

 

Supponiamo che venga calcolato un valore di BAR = 70P. Il dato indica un eccesso di contatto, 

ovvero uno squilibrio “posteriore”, con una simmetria “residua” pari al 70%.  

Graficamente questa condizione verrà 

rappresentata con i target rappresentanti i POC, 

calcolati precedentemente, spostati entrambi 

posteriormente, fuori dal valore di normalità in 

misura proporzionale. 

 

 

 

 

  

BAR = 70P 
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I valori di questi 3 indici rappresentati, ovvero POC Temporali Anteriori, POC Masseteri e BAR 

sono valutati contemporaneamente per la prima scelta di intervento riabilitativo. 

Supponiamo che i valori calcolati siano: 

- POC Temporali Anteriori 70L 

- POC Masseteri 70R 

- BAR 70P 

La rappresentazione grafica vedrebbe il target 

relativo ai quadranti anteriori, ovvero quello relativo 

al “POC Temporali Anteriori”, spostato 

proporzionalmente verso sinistra (indicato con il 

colore verde); il target relativo ai quadranti 

posteriori, ovvero quello relativo al “POC Masseteri”, 

spostato proporzionalmente posteriormente verso destra (indicato con il colore blu); entrambi i 

target spostati posteriormente come indicazione del valore dell’indice BAR (indicato in rosso). 

I valori numerici e la rappresentazione grafica dei baricentri diventa un aiuto concreto alla scelta di 

intervento, evidenziando le aree dove aggiungere “materiale” o “rimuoverlo” allo scopo di ottenere 

l’equilibrio occlusale.  

Nell’esempio qui rappresentato occorrerebbe diminuire il contatto anteriormente a sinistra, 

posteriormente a destra e, globalmente, ridurre il contatto in entrambi i quadranti posteriori. 

DOPO AVER UTILIZZATO I DATI PROVENIENTI DA QUESTI 3 INDICI SI VALUTA IL TORS. 

TORS 
 

Le “DEVIAZIONI” dalla normalità dell’indice TORS 

indicano un atteggiamento torsionale che nella 

condizione normale non è presente: viene 

rappresentato con una freccia che indica la 

direzione di “azione” di tale “tendenza alla 

torsione/rotazione”.  

L’indice viene rappresentato da un numero e una 

lettera, R o L. Il numero indica il livello di 

simmetria, mentre la lettera indica la prevalenza 

di contatto, R=destra, L= sinistra.  
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Supponiamo venga calcolato un indice TORS = 70L  

La lettera L indica una tendenza alla torsione 

mandibolare verso sinistra. Ovviamente i target, 

a forma di freccia circolare, vengono 

rappresentati nella mappa 2D considerando 

anche i valori degli altri indici POC e BAR. 

Nell’esempio i valori degli indici sono  

POC Masseteri = 70R, POC Temporali Anteriori = 

70L, BAR = 70P. 
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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. 

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.  

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. 

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 (ottimizzazione del bite). Di seguito 

viene rappresentato il diagramma delle fasi dell’algoritmo implementato. 
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Il BAR viene utilizzato per il primo ciclo di valutazione dell’intervento, applicando successivamente 

le correzione eventualmente necessarie per ridurre ed eliminare l’asimmetria tra lato destro e 

sinistro. Solo dopo aver bilanciato l’occlusione nei 4 quadranti, l’algoritmo valuta l’eventuale 

necessità di ridurre la tendenza alla torsione, ovvero utilizza le informazioni fornite dall’indice TORS. 
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