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POC: percent overlapping coefficent (coefficiente 
di sovrapposizione percentuale). 
È un indice della simmetria di contrazione 

standardizzata all’interno della stessa coppia 

muscolare. Esprime, in %, la differenza di segnale 

elettrico generato da una coppia di muscoli. 

Se i due muscoli omologhi di ciascuna coppia si 

contraggono in maniera simmetrica, grazie ad 

un’occlusione dentale funzionalmente in equilibrio, 

il risultato teorico di POC atteso è prossimo al 100%. 

Se invece hanno valori percentualmente diversi tra 

loro il POC risulta essere sensibilmente inferiore al 

100%. 

Quando il POC supera l’83%, si è in presenza di una 

normale simmetria muscolare indotta dal contatto 

dei denti, in caso contrario, il contatto dentale sta 

influenzando l’equilibrio neuromuscolare del 

paziente. 

Per ciascun POC viene inoltre indicato quale è il 

muscolo predominante, e in che percentuale 

questo contribuisce al livello totale di asimmetria. 

La lettera “R” indica che vi è prevalenza dell’attività 

del muscolo destro mentre la lettere “L” che vi è 

prevalenza dell’attività del muscolo sinistro. 

L’indice POC TA corrisponde all’influenza di contatti 

dentali corrispondenti ai denti incisivi, canini e primi 

premolari. 

L’indice POC MM corrisponde all’influenza di 

contatti dentali corrispondenti ai denti premolari e 

molari nei quadranti posteriori. 



 

 

 

 

 

 

 

BAR: Baricentro 

Fornisce una stima della posizione del baricentro 

occlusale. È ottenuto calcolando il coefficiente di 

sovrapposizione percentuale tra le attività della 

coppia dei temporali e le attività della coppia dei 

masseteri (a differenza dell’indice POC che 

confronta singoli muscoli omologhi). 

Quando i punti di contatto tendono a concentrarsi 

sui molari, i masseteri registrano una contrazione 

maggiore rispetto ai temporali corrispondenti 

(baricentro Posteriore). 

Viceversa nella condizione occlusale in cui il 

baricentro si sposta nei settori antero-laterali, 

ovvero fino al primo-secondo premolare, i 

temporali esprimono forze di contrazione maggiori 

(baricentro Anteriore). 

Per l’indice BAR se la posizione del baricentro è 

prevalentemente anteriore verrà riportata la lettera 

“A”, verrà inoltre indicato in che percentuale i 

muscoli temporali anteriori contribuiscono 

all’anteriorizzazione del baricentro. Viceversa verrà 

riportata la lettera “P” indicando in che percentuale 

i muscoli masseteri contribuiscono alla 

posteriorizzazione del baricentro. 



 

 

 

 

 

 
 

TORS: torsione 

Fornisce una stima dell’atteggiamento di torsione 

della mandibola nel piano orizzontale quando 

questa va in occlusione con il mascellare superiore. 

Si ottiene dal confronto del momento torcente della 

coppia temporale di destra e massetere di sinistra 

(per convenzione momento torcente verso destra) 

con il momento torcente della coppia temporale di 

sinistra e massetere di destra (per convenzione 

momento torcente verso sinistra). 

Quando questo indice è >90%, non si verificano 

momenti torcenti sulla mandibola. Al contrario se 

questo indice è al fuori dei valori di norma, ovvero 

se è inferiore al 90%, i muscoli tendono a far torcere 

la mandibola verso destra o verso sinistra a seconda 

che prevalga l’una o l’altra coppiamuscolare, a 

causa della presenza di fulcri occlusali. 

Verrà riportata la lettera “R” quando si ha 

prevalentemente una torsione verso destra, mentre 

la lettere “L” quando si ha prevalentemente una 

torsione verso sinistra. Verrà inoltre indicato in che 

percentuale la coppia dominate contribuisce alla 

creazione del momento torcente. 



 

 

TORS: rappresentazione grafica 

La risultante dell’azione del muscolo temporale 

sommata alla risultante della forza del massetere 

contro laterale, genera una coppia di forze con un 

momento che tende a laterodeviare la mandibola 

nella direzione della risultante del temporale 

anteriore: se maggiore quello di destra, il target non 

sarà più solo circolare, ma riporterà una freccia 

verso destra. 

Analogamente la freccia sarà verso sinistra se sarà 

maggiore il coefficiente calcolato per la coppia 

temporale anteriore sinistro-massetere destro. 

Non dobbiamo pensare che si verifichi un’effettiva 

torsione della mandibola perché siamo in 

condizioni statiche. Qualsiasi condizione clinica che 

si possa assimilare ai precontatti e quindi a 

scivolamenti del contatto dei denti è quindi già 

avvenuta. 

L’indice TORS esprime una condizione clinicamente 

peggiore   perché non   rilevabile se  non 

strumentalmente che è quella dei fulcri. I muscoli 

continuano ad attivarsi e inibirsi alla ricerca della 

stabilità. Questo clinicamente corrisponde o ad un 

contatto  prevalente  nei  settori antero laterali 

dell’arcata  dentaria   o    ad  un  contatto 

qualitativamente non sufficiente nei settori latro 

posteriori. È generalmente correlato anche con 

problemi all’Articolazione temporo  mandibolare. 

Se associato a valori di IMPACT bassi rispetto alla 

norma può indicare la presenza sia di dolore sia di 

meccanismo protettivo allo stimolo nocicettivo. 



 

ASIM: asimmetria 

Questo indice permette di confrontare l’attività dei 

muscoli di destra con i muscoli di sinistra. 

Un valore positivo indica una maggiore attivazione 

del lato destro, mentre un valore negativo indica 

una maggiore attivazione del lato sinistro. La 

normalità varia tra -10 e 10. 
 

IMP: Impact 

Confrontando il valore di IMPACT della registrazione 

MVC con la registrazione di riferimento, (rulli salivari), 

si ottiene il valore IMPACT totale espresso in 

percentuale. Il valore teorico del 100 % indica una 

condizione "muscolare" ottimale come rapporto 

forza/lunghezza delle fibre.  

Quando la condizione occlusale è di equilibrio, 

ovvero gli indici POC sono entro i limiti di normalità, 

ed è stata effettuata una attenta valutazione 

clinica, è possibile utilizzare l'indice correlandolo alla 

dimensione verticale. A questo punto è possibile 

aumentare la dimensione verticale in presenza di 

IMPACT totale inferiore all'80 %, come espressione di 

una condizione inferiore al valore "normale di lavoro 

muscolare.  

Viceversa, è necessario diminuire la dimensione 

verticale se il valore di IMPACT totale supera il 120 % 

(rif. "Determination of vertical dimension in implant 

prostheses with surface electromyography", Pompa, 

G. et al., 2012, International journal of stomatology 

& occlusion medicine).



 

 

 

 

 

 

 

 

ALGORITMO FIT BITE 

A partire dai coefficienti di sovrapposizione 

percentuale, uno specifico algoritmo permette di 

individuare le aree dove il bite deve essere 

modificato e suggerisce al professionista le possibili 

variazioni di spessore necessarie ad ottenere un 

corretto allineamento delle arcate dentali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

BAR 

OTTIMIZZAZIONE 
DEL BITE 

POC TEMPORALI 

TORS POC MASSETERI 



 

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. 


