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RIASSUNTO
Obiettivi. I disturbi temporo-mandibolari (DTM) comprendono un insieme di quadri disfunzionali e patologici che riconoscono 
due organi bersaglio, l’articolazione temporo-mandibolare (ATM) e i muscoli masticatori, con il frequente interessamento di altre 
strutture, sia limitrofe sia a distanza, che si associano a essi per svolgere funzioni comuni. Molte di tali anomalie richiedono un 
approccio multidisciplinare sin dalla formulazione della diagnosi, che rappresenta il punto focale nel contatto con il paziente. In 
particolare la collaborazione tra lo gnatologo e il chirurgo maxillo-facciale dovrebbe essere presente sin dalle prime fasi. Scopo 
di questo lavoro è analizzare, nei loro aspetti epidemiologici, diagnostici e terapeutici, i DTM da un punto di vista gnatologico. 
Materiali e metodi. I dati epidemiologici emergenti da numerosi lavori scientifici, sia internazionali sia della nostra Scuola, eseguiti 
su campionature differenti di pazienti, hanno evidenziato nell’ultimo decennio una costante crescita della richiesta di trattamenti 
per DTM soprattutto nella popolazione adulta. Gli elementi analizzati in questo report sono stati elaborati su campioni di pazienti 
giunti spontaneamente presso il Servizio di Gnatologia Clinica del Policlinico Umberto I, “Sapienza” Università di Roma, e riguarda-
no sia analisi epidemiologiche sia valutazioni a distanza dei trattamenti gnatologici. Tutti i dati sono stati valutati mediante analisi 
statistiche descrittive e di correlazione. Discussione e conclusioni. Alla luce delle attuali linee guida di riferimento e dell’ampia 
esperienza maturata in circa trent’anni di attività clinica, vengono descritti i percorsi diagnostici dei più frequenti quadri clinici di 
DTM al fine di guidare l’odontoiatra verso una scelta consapevole del più appropriato metodo di cura.

Parole chiave: Gnatologia | ATM | Disordini temporo-mandibolari | Splint occlusali | Risultati terapeutici

ABSTRACT
Objectives. Temporomandibular Disorders (TMD) are a set of dysfunctional patterns that primarily affect TMJ and masticatory 
muscles and often involve other stomatognathic and/or body structures with a resulting difficulty in classification, diagnostic and 
therapeutic processes. Many of these anomalies require a multidisciplinary approach from the diagnostic phase; in particular a 
close cooperation between gnathologist and maxillofacial surgeon should be ensured. For this reason, the formulation of differential 
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ATM e parodonto: due articolazioni molto particolari. Un aggiornamento clinico
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 1. Premessa
La gnatologia è la disciplina odontoiatrica che s’interessa in 
modo specifico dei rapporti funzionali, parafunzionali, disfun-
zionali e patologici intercorrenti tra l’occlusione (elementi den-
tali), le articolazioni temporo-mandibolari (ATM) e i relativi cor-
relati neuromuscolari e scheletrici. 
Alcune di queste condizioni presentano collegamenti e comor-
bilità con altri organi, strutture e sistemi funzionali non sempre 
inerenti alla normale pratica odontoiatrica, ponendo talora l’o-
dontoiatra al centro di complessi processi di diagnosi e terapia. 
Le problematiche di più frequente riscontro clinico in campo 
gnatologico sono: i disordini temporo-mandibolari (DTM), le 
parafunzioni, il bruxismo, il dolore orofacciale non odontogeno 
e i problemi occlusali connessi ai disturbi respiratori e al sonno. 
In questo lavoro vengono analizzati in modo specifico i DTM 
nei loro aspetti epidemiologici, diagnostici e terapeutici. Per 
studiare in modo completo tutte le patologie, il lavoro si artico-
lerà in due parti, tra loro integrate: la prima (I modulo, II corso 
FAD) considera le problematiche di interesse gnatologico; nella 
seconda parte, che sarà pubblicata sul prossimo numero della 
rivista (II modulo, II corso FAD), saranno presentate quelle di 
competenza chirurgica.

 2. Introduzione
I DTM comprendono una serie di condizioni dolorose e/o di-
sfunzionali che riconoscono due specifici organi bersaglio, la 
muscolatura masticatoria e l’ATM, con il frequente interessa-
mento di altri organi, strutture e apparati, sia limitrofi sia a di-
stanza, che si associano a esse per svolgere funzioni comuni [1].
I DTM costituiscono, a oggi, la più frequente causa di dolore 

orofacciale di origine non odontogena [2] e la seconda condi-
zione muscolo-scheletrica più comune per dolore e disabilità 
dopo la lombalgia cronica [3].
Lo stato attuale delle conoscenze sui DTM non consente 
di focalizzarne l’eziologia. Questa, essendo determinata da 
un’interazione multifattoriale di elementi strutturali, psicolo-
gici, socioambientali, genetici, è definita biopsicosociocom-
portamentale. Tale mancanza di un’approfondita e specifica 
conoscenza ha ostacolato la diffusione di sistematici proto-
colli di screening, come pure lo sviluppo di progetti specifici di 
prevenzione e cura.
La sintomatologia è caratterizzata da un subdolo e complesso 
corteo di segni e sintomi rappresentati prevalentemente da do-
lori muscolari e/o articolari, movimenti mandibolari alterati e/o 
limitati, rumori articolari. Le manifestazioni cliniche disfunzio-
nali più frequenti sono: la mialgia localizzata e/o diffusa (miofa-
sciale), la dislocazione discale riducibile, la dislocazione discale 
non riducibile, la degenerazione artrosica; tutte le condizioni 
hanno frequenti comorbilità con la cefalea e la cervicalgia. 
Al fine di guidare l’odontoiatra verso una scelta consapevole 
del più appropriato metodo di cura, in questo lavoro si propon-
gono i percorsi diagnostici e terapeutici di base e vengono pre-
sentati i risultati dell’applicazione di protocolli di trattamento 
gnatologico valutati a breve e a medio termine mediante analisi 
statistiche descrittive e di correlazione. 

 3. Epidemiologia
Negli ultimi anni la letteratura internazionale ha mostrato un 
crescente interesse nell’indagare gli aspetti epidemiologici dei 
DTM, che sono patologie largamente diffuse a livello mondia-

diagnosis is the focal point of the approach to the patient. The aim of this report is to analyse the epidemiological, diagnostic and 
therapeutic aspects of TMD from a gnathologic perspective. Materials and methods. Epidemiological data emerging from sci-
entific studies performed both at an international level and in our Department on different samples of patients have shown a steady 
growth in demand for treatments, especially in adult population. The data analysed in this report are based on patients who spon-
taneously referred to the Gnathological Service of the Oral and Maxillofacial Department of “Sapienza” University of Rome. All data 
were analysed with descriptive and statistical evaluation techniques. Discussion and conclusions. In the light of current guide-
lines and of the vast experience acquired in about thirty years of clinical activity, the diagnostic process and the current systematic 
therapeutic protocol of the most frequent clinical TMJ dysfunctions are presented both from a gnathologic and surgical perspective, 
with an aim to leading the dentist towards a conscious choice of the most appropriate method of treatment.

Key words: Gnathology | TMJ | Temporomandibular disorders | Occlusal splint | Therapeutic results
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le interessando dal 5% al 12% circa della popolazione adulta. 
Se si applicano tali percentuali alla popolazione italiana, risul-
ta che oltre 5 milioni di persone potrebbero essere affette da 
questi disturbi [4-8].
L’interesse è altresì determinato dall’incertezza che caratteriz-
za l’eziopatogenesi dei DTM. A oggi, infatti, l’argomento è anco-
ra al centro di numerose controversie riguardanti in particolare 
il ruolo che le componenti biomeccaniche (occlusali, articolari, 
scheletriche, posturali) possono svolgere nel determinismo dei 
quadri patologici [9].
È comunque noto che l’origine dei DTM è multifattoriale sia 
per l’indubbio e frequente coinvolgimento di più cause, sia per 
l’attuale incapacità di rilevare fattori specifichi. In questo pa-
norama di conoscenze, evidenziare tratti e caratteristiche co-
muni attraverso analisi epidemiologiche riveste una notevole 
importanza ai fini di impostare specifici protocolli di screening, 
di diagnosi e di cura.
Nei bambini e negli adolescenti, la prevalenza dei DTM indica-
ta in letteratura varia largamente da un minimo del 12% a un 
massimo del 64,5% [10-12]. Quest’ampia differenza potrebbe 
dipendere da diversi fattori tra cui la difficoltà di rilevazione del-
la maggior parte dei sintomi, specie nei bambini più piccoli, e 
l’assenza di protocolli dedicati a tali pazienti [13].
Dagli studi epidemiologici condotti su popolazione e/o su pa-
zienti si possono desumere alcuni elementi che consentono, 
per esempio, di evidenziare quale evento e/o catena di con-
dizioni possano essere considerati alla base dell’instaurarsi 
di tali patologie e della sintomatologia a esse associata, e di 
indagare quali aspetti ambientali, comportamentali e psicoso-
ciali siano connessi al paziente disfunzionale [14]. In ambito 
patogenetico molti studi hanno ricercato possibili correlazioni 
con diversi fattori occlusali e specifiche anomalie scheletriche 
[9,10] non trovando, a oggi, significativi riscontri né scientifici 
né statistici [15].
Da qualche anno si è iniziato a porre una maggiore attenzione 
all’influenza che sui DTM possono esercitare gli stati di stress 
o di ansia, la presenza di disagio sociale e psichico, le comor-
bilità con patologie dolorose del cranio e del collo (cefalea, 
cervicalgia) [16-18]. Michalak et al. [19], in uno studio su una 
popolazione di 1.100 pazienti, hanno indagato le parafunzio-
ni affermando che tali condizioni dovrebbero essere prese in 
grande considerazione nella patogenesi sia dei DTM sia di altre 
problematiche quali l’usura dei denti, i disturbi del sonno, la 
cervicalgia e la mialgia a livello del collo, del cingolo scapolare, 
del dorso e della regione lombare.

Un altro studio di correlazione pubblicato dal nostro gruppo 
di ricerca nel 2013, svolto su un ampio campione (2.375 sog-
getti) di pazienti disfunzionali [20], ha confermato i dati sopra 
citati e posto in luce altri aspetti interessanti. I dati statistici, 
per esempio, hanno evidenziato sia una significativa propor-
zionalità dell’intensità del dolore articolare e muscolare con il 
serramento e la tensione emotiva, sia una chiara correlazione 
tra i parametri rumori articolari, mancanza di elementi dentari 
nei settori latero-posteriori e guida incisiva ripida.
Al fine di valutare se le caratteristiche delle popolazioni di 
pazienti con DTM avessero subito cambiamenti nel corso 
degli anni, il nostro gruppo ha da poco messo a punto una 
ricerca longitudinale, già presentata in forma di poster e in 
via di pubblicazione, in cui si sono confrontati i dati epide-
miologici e sintomatologici di tre coorti omogenee di pazienti 
appartenenti a tre decenni differenti (1990, 2000 e 2010). I 
risultati ottenuti, oltre a confermare alcuni dati sopra menzio-
nati, hanno rilevato differenze interessanti, per esempio un 
grande aumento di alcune condizioni cliniche come la netta 
prevalenza del serramento tra le parafunzioni, un incremen-
to delle forme disfunzionali croniche e dolorose, alti livelli di 
comorbilità con la cefalea e la cervicalgia. Parallelamente si è 
manifestato un chiaro accrescimento della richiesta di cure 
da parte della popolazione; infatti, rispetto al periodo 1990-
1993, la domanda è aumentata dell’810,85% nel periodo 
2000-2003 e del 940,31% nel periodo 2010-2013. Di parti-
colare interesse è apparso anche il manifestarsi di un nuovo 
picco di pazienti con problematiche croniche appartenenti 
alla fascia d’età che si può definire medio-alta, come quella 
tra i 50 e i 60 anni, dato in controtendenza rispetto a quelli 
rilevati in altre ricerche.
Analizzando i sintomi più comuni riportati come indicatori di 
DTM, dolore articolare e/o muscolare e rumori articolari [21], 
è emerso che il dolore dell’ATM è rimasto all’incirca costante: è 
stato infatti riferito dal 74,42% del campione nel periodo 1990-
1993, dal 79,07% nel 2000-2003 e dal 69,67% nel 2010-2013. I 
rumori articolari (click, crepitio o altro), invece, hanno mostrato 
una tendenza opposta passando dal 72,44% di presenza nel 
periodo 1990-1993, al 58,16% nel 2000-2003 e al 44,99% nel 
2010-2013; parallelamente sono aumentate del 22,5% e del 
27,2%, rispettivamente, le forme croniche di dislocazione non 
riducibile del disco articolare.
Le parafunzioni, come detto, hanno configurato un dato di 
notevole incidenza e in netto aumento in tutti i gruppi di stu-
dio esaminati. Infatti la presenza del serramento è stata del 
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17,05% (22 pazienti) nel periodo 1990-1993, del 30,23% (39 
pazienti) nel periodo 2000-2003 e del 62,8% (81 pazienti) nel 
periodo 2010-2013.
La lettura dei dati epidemiologici può fornire alcune importan-
ti informazioni sulle caratteristiche che più stabilmente sono 
presenti nel soggetto disfunzionale e che devono allertare 
l’odontoiatra nel momento dell’approccio al paziente, in parti-
colare prima di eseguire trattamenti riabilitativi ortodontici e/o 
protesici. Tra queste, sono note e costanti da tempo la preva-
lenza del genere femminile [5-7], la maggiore insorgenza nella 
fascia d’età 20-40 anni, l’associazione con le parafunzioni e in 
particolare con il serramento [7-9,22]. Altre caratteristiche si 
sono invece evidenziate in studi più recenti, tra cui: la tendenza 
di questi disturbi a presentarsi anche nell’età media e medio-
alta [5,7]; la scarsa associazione con i classici fattori occlusa-
li come le maloccusioni, mentre un maggior possibile rischio 
può esservi in condizioni occlusali che sono potenzialmente 
in grado di determinare un’instabilità posizionale della mandi-
bola, soprattutto scivolamenti retrusivi e latero-trusivi; la qua-
si costante comorbilità con la cefalea; l’elevata compresenza 
con altre condizioni dolorose di tipo muscolo-scheletrico come 

la cervicalgia; la relazione con stati di instabilità psicoemotiva 
e comportamentale e alcuni stati di squilibrio posturale [14]. 
Queste conoscenze devono essere sempre tenute nella giusta 
considerazione per applicare nel modo professionalmente e 
deontologicamente più appropriato i protocolli diagnostico-
terapeutici [15].

 3.1 Classificazione
L’incertezza eziopatogenetica si è riflessa anche sulla difficoltà 
di ottenere un consenso unanime nella classificazione di qua-
dri clinici molto variegati come i DTM. Attualmente, uno degli 
schemi tassonomici più accreditati e completi è quello propo-
sto da Peck et al. [23] (tab. I).

 4. Diagnosi
In questo panorama appare evidente che la diagnosi rappre-
senta un punto fondamentale nell’approccio al paziente disfun-
zionale. Tale delicata fase è di pertinenza specifica dell’odonto-
iatra, unica figura sanitaria, insieme al chirurgo maxillo-facciale, 
che per competenza e disposizioni di legge è chiamata a for-
mulare la diagnosi di una patologia da DTM. 

Tab. I	 Classificazione	tassonomica	dei	DTM	proposta	da	Peck	et	al.	[23]

I. Disordini dell’ATM
1. Dolore articolare

A. Artralgia
B. Artrite

2. Disordini articolari
A. Disordini discali

1. Dislocazione del disco con riduzione
2. Dislocazione del disco con riduzione, con lock intermittente
3. Dislocazione del disco senza riduzione, con apertura limitata 
4. Dislocazione del disco senza riduzione, senza limitazione dell’apertura

B. Altri disordini con ipomobilità
1. Adesioni/aderenze
2. Anchilosi

a. Fibrosa
b. Ossea

C. Disordini con ipermobilità
1. Dislocazioni

a. Sublussazione
b. Lussazione

3. Patologie articolari
A. Patologie articolari degenerative

1. Osteoartrosi
2. Osteoartrite

B. Artriti sistemiche
C. Condilolisi/riassorbimento idiopatico condilare
D. Osteocondrite dissecante
E. Osteonecrosi
F. Neoplasie
G. Condromatosi sinoviale

4. Fratture
5. Disordini di sviluppo/congeniti

A. Aplasia
B. Ipoplasia
C. Iperplasia

II. Disordini dei muscoli masticatori
1. Dolore muscolare

A. Mialgia
1. Mialgia localizzata
2. Dolore miofasciale
3. Dolore miofasciale riferito

B. Tendinite
C. Miosite
D. Spasmo

2. Contrattura
3.	 Ipertrofia
4. Neoplasia
5. Disordini di movimento

A. Discinesia orofacciale
B. Distonia oromandibolare

6. Dolore dei muscoli masticatori attribuito a disturbi dolorosi sistemici/centrali
A.	Fibromialgia/dolore	diffuso

III. Cefalea
1. Cefalea attribuita ai DTM
IV. Strutture associate
1. Iperplasia della coronoide
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In considerazione della variabilità e delle sfumature che tali pa-
tologie presentano, la disamina dell’insieme dei sintomi e dei 
reperti clinici e strumentali richiede una guida che sia clinica-
mente e scientificamente valida e ispirata ai più diffusi riferi-
menti internazionali, oggi costituiti dai Diagnostic Criteria for 
Temporomandibular Disorders (DC/TMD) nella loro ultima ver-
sione pubblicata nel 2014 [24] (tab. II).
L’iter diagnostico deve essere considerato come un processo 
articolato in una serie di fasi caratterizzate da sequenzialità e 
propedeuticità. Per regolarsi e avere un percorso da seguire, è 
consigliabile che il clinico predisponga una cartella gnatologica 
specifica comprendente tutti gli aspetti implicati – anagrafico-
anamnestici, sintomatologici, semeiologici, esami fisici e stru-
mentali, psicosociocomportamentali – che, come già rilevato, 

possiedono spesso un importante valore patogenetico e pre-
dittivo. Nella tabella III sono riassunte in sequenza le tappe 
principali che conducono l’odontoiatra verso i due momenti 
fondanti del percorso diagnostico: la diagnosi di base e la dia-
gnosi di lavoro.
Per “diagnosi di base” s’intende l’inquadramento della condi-
zione del paziente e il suo inserimento nel diagramma tasso-
nomico di riferimento. 
Tale percorso deve essere effettuato anche dall’odontoia-
tra generico attraverso la rilevazione e la valutazione dei dati 
anamnestici e dei questionari precedentemente somministrati, 
l’analisi della sintomatologia algica e disfunzionale, l’esame cli-
nico obiettivo e palpatorio delle strutture articolari e muscolari, 
e si avvale dell’ortopantomografia come strumento utile per lo 

Tab. II	 Classificazione	dei	principali	DTM	secondo	i	criteri	diagnostici	internazionali	di	riferimento	(DC/TMD)

Storia clinica Esame clinico

Disordini muscolari
Mialgia n Dolore nella struttura masticatoria

n Dolore	modificato	da	movimento	mandibolare,	 
funzione o parafunzione

n Conferma di dolore a livello dei muscoli masticatori
n Dolore familiare a livello dei muscoli masticatori  

con la palpazione e/o la massima apertura
Sottotipi di mialgia
Mialgia localizzata n [uguale a Mialgia] n Conferma di dolore a livello dei muscoli masticatori

n Dolore familiare con la palpazione muscolare
n Il dolore rimane localizzato nell’area della stimolazione

Dolore	miofasciale	diffuso n [uguale a Mialgia] n Conferma di dolore a livello dei muscoli masticatori
n Dolore familiare con la palpazione muscolare
n Dolore	diffuso,	senza	riferimento	con	la	palpazione	muscolare

Dolore miofasciale riferito n [uguale a Mialgia] n Conferma di dolore a livello dei muscoli masticatori
n Dolore familiare con la palpazione muscolare
n Dolore riferito con la palpazione muscolare

Artralgia n Dolore nella struttura masticatoria
n Dolore	modificato	da	movimento	mandibolare,	 

funzione o parafunzione

n Conferma di dolore a livello dell’ATM
n Dolore familiare con la palpazione dell’ATM o le serie  

di movimenti
Cefalea attribuita ai DTM n Cefalea di qualsiasi tipo nella regione temporale

n Cefalea	influenzata	da	movimento	mandibolare,	 
funzione o parafunzione

n Conferma di cefalea a livello dei muscoli temporali
n Cefalea familiare a livello della regione temporale  

con la palpazione del muscolo temporale e/o le serie  
di movimenti mandibolari

Disordini articolari
Dislocazione discale  
con riduzione

n Rumori articolari attualmente presenti
n Il paziente riferisce rumore durante la valutazione

n Click udibile e/o palpabile in almeno uno di tre movimenti  
di apertura e chiusura

n Click udibile e/o palpabile in almeno uno di tre movimenti  
di lateralità e/o protrusiva

Dislocazione discale  
con riduzione, con lock  
intermittente

n [uguale a Dislocazione discale con riduzione]
n Attuale lock intermittente con limitazione dell’apertura

n [uguale a Dislocazione discale con riduzione]
n All’esame clinico necessaria manovra per aprire la bocca

Dislocazione discale  
senza riduzione, con limitata 
apertura

n Attuale lock dell’ATM con limitazione dell’apertura
n Limitazione grave abbastanza da interferire  

con la possibilità di mangiare

n Allungamento passivo (apertura massima assistita) < 40 mm

Dislocazione discale  
senza riduzione, senza limitata 
apertura

n Precedente lock dell’ATM con limitazione dell’apertura
n Limitazione grave abbastanza da interferire  

con la possibilità di mangiare

n Allungamento	passivo	(apertura	massima	assistita)	≥	40	mm

Patologie degenerative 
dell’articolazione

n Rumori articolari attualmente presenti
n Il paziente riferisce rumore durante la valutazione

n Crepitio durante i movimenti mandibolari

Sublussazione n Blocco o incastro dell’ATM in massima apertura
n Impossibilità	di	chiudere	la	bocca	senza	specifica	manovra

n All’esame clinico necessaria manovra per chiudere la bocca
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screening differenziale con le più comuni patologie dentali, pa-
rodontali e ossee.
Sulla scorta delle informazioni emergenti da tale iter il clinico 
deve essere in grado di formulare la diagnosi della condizione 
presente e informare il paziente del suo stato e dell’evoluzione 
probabile. I dati clinici e strumentali potrebbero, però, non es-
sere sufficienti per impostare un adeguato piano terapeutico, 
che è l’obiettivo del secondo step diagnostico. Esso prevede, 
infatti, il collegamento tra la patologia presente e l’impostazio-
ne di un appropriato e individualizzato piano di cura e della 
prevedibilità del suo risultato. In tal caso l’iter diagnostico deve 
continuare seguendo i punti elencati in tabella III. 
A seconda delle diverse necessità si possono quindi richiede-
re approfondimenti successivi per indagare i tessuti duri (to-
mografia computerizzata e/o tomografia computerizzata cone 
beam, visto che altre tecniche semplici di imaging dell’ATM 
sono da ritenersi ormai obsolete; le scintigrafie ossee e/o ana-
lisi come la SPECT, Single Photon Emission Computed Tomo-
graphy, si riservano ad anomalie di crescita o di sviluppo) e/o 
molli dell’ATM. In quest’ultimo caso la risonanza magnetica rap-
presenta lo standard di riferimento per la visualizzazione del 
disco articolare (posizione e morfologia), dei fluidi intrarticolari 
(presenza di versamento), della vascolarizzazione del condilo 
(edema della midollare), dei muscoli masticatori (temporale, 
massetere, pterigoidei). 
Qualunque approfondimento diagnostico lo gnatologo pre-
veda di richiedere, questo deve sempre rispettare il principio 
dell’efficacia prescrittiva, ossia essere in grado di influenzare 
positivamente sia il processo diagnostico sia la pianificazione 
terapeutica [5]. 
La letteratura e la pratica clinica propongono diversi strumenti 
diagnostici complementari come per esempio l’elettromiogra-
fia, la gnatografia, l’assiografia, la baropodometria e altri. È do-
veroso rilevare che al momento attuale nessuno strumento, 
purtroppo, consente di porre una diagnosi che soddisfi i criteri 
di specificità e sensibilità, pertanto il loro utilizzo, indagando 
aspetti e condizioni differenti dai DTM, va riservato solo ai casi 
in cui sia realmente in grado di influire positivamente sul pro-
tocollo diagnostico-terapeutico. 
Il clinico, prima di formulare la diagnosi e scegliere il piano di la-
voro più adeguato, deve rivalutare tutti i dati clinici e strumen-
tali, rilevare i record video e fotografici, valutare le disabilità 
presenti, stabilire le motivazioni e le esigenze reali del paziente. 
Al termine del percorso, in uno specifico spazio presente nella 
cartella, il clinico è chiamato a scrivere la diagnosi di lavoro nei 

suoi diversi aspetti stabilendo una gerarchia dei fattori e delle 
condizioni presenti, dalla principale alle secondarie, e in con-
formità con queste, nell’area complementare, traccerà il pia-
no di trattamento volto a risolvere le differenti problematiche 
nell’ordine fissato dalla diagnosi. 
La fase diagnostica di lavoro è quindi strettamenta collegata 
alla programmazione terapeutica, che deve considerare anche 
il rischio e la complessità dei presidi terapeutici ritenuti ido-
nei alla risoluzione del problema del paziente. Tutte queste 
informazioni devono essere comunicate al paziente in modo 
da renderlo consapevole della problematica presente, delle 
metodiche utili alla risoluzione e dei tempi di applicazione, dei 
risultati attesi e delle reali aspettative prognostiche; tale fase 
del percorso è particolamente importante sia per acquisire il 
suo consenso informato sia per ottenere quella compliance 
che costituisce spesso un mezzo indispensabile al successo 
terapeutico.

 5. Terapia
Prima di procedere con la descrizione dei protocolli di terapia, 
è opportuno porre l’accento su alcune considerazioni generali 
utili a far riflettere l’odontoiatra/gnatologo nella scelta e nella 
conduzione del trattamento. 
Una prima informazione concerne le Raccomandazioni cliniche 

in odontostomatologia pubblicate nel marzo 2014 dal Ministero 
della Salute italiano [25] e attualmente in revisione. Nel docu-
mento, in accordo con la corrente letteratura, si stabilisce che: 
“La grande maggioranza dei disordini temporomandibolari può 
essere trattata con interventi conservativi, reversibili, non invasi-
vi, non chirurgici: ‘counselling’-rassicurazione, diminuzione delle 
richieste funzionali (controllo delle parafunzioni), terapie fisiche 
(fisioterapia), farmaci (farmaci antinfiammatori non steroidei, 
benzodiazepine, antidepressivi triciclici: per brevi periodi) e di-

Tab. III Sequenza basilare dell’iter diagnostico per i DTM

n Studio	anagrafico	e	somministrazione	di	questionari
n Analisi dei questionari
n Rilievo	dei	dati	anagrafici	e	anamnestici
n Osservazione dell’atteggiamento e del racconto
n Esame e test clinici delle componenti algiche
n Esame e test clinici delle componenti funzionali
n Valutazione occlusale e scheletrica
n Valutazione	di	altri	distretti	limitrofi
n Imaging di primo livello
n DIAGNOSI DI BASE
n Analisi e confronto dei dati strumentali di secondo livello e complementari
n Valutazione globale del caso, della disabilità e indice prognostico
n Formulazione di DIAGNOSI DI LAVORO E PIANO TERAPEUTICO
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spositivi intraorali”. Questa avvertenza deve essere considerata 
dallo specialista non solo perché corrisponde a una realtà clini-
ca, come verrà evidenziato successivamente, ma anche per gli 
impliciti risvolti medico-legali, essendo le raccomandazioni mini-
steriali un riferimento per la prassi giuridica corrente. 
Altra informazione importante riguarda la naturale evoluzio-
ne dei DTM che, seppur di larga diffusione nella popolazione, 
manifestano una limitata tendenza alla cronicizzazione dolo-
rosa. È comunque opportuno cercare di evitare tale sviluppo 
negativo in considerazione della disabilità (fisica, psicologica e 
sociocomportamentale) che un’eventuale cronicità determina. 
Come evidenziato nel paragrafo 3, dedicato all’epidemiologia, 
le cronicità sono infatti in costante aumento e determinano il 
frequente sviluppo o peggioramento di altre condizioni negati-
ve (come varie forme di cefalea e cervicalgia), la possibile com-
parsa di deficit della funzione masticatoria e, non ultimo, una 
maggiore difficoltà alla risoluzione completa che accompagna 
le forme più complesse e dolorose. 
Alla luce di tutto ciò è necessario che l’odontoiatria applichi re-
golarmente protocolli di screening nei propri pazienti, sia adulti 
sia in crescita, per verificare la presenza di segni e sintomi che 
possono meritare un approfondimento diagnostico specialisti-
co e per limitare il possibile rischio di sviluppo di una disfun-
zione. In genere lo screening si può praticare con la semplice 
somministrazione di questionari validati come per esempio il 
test di valutazione della qualità di vita correlata alla salute orale 
[26], disponibile anche nella forma ridotta a cinque domande 
(Oral Health Impact Profile, OHIP-5), oppure con quattro do-
mande, da sottoporre ai pazienti in forma orale o scritta, sug-
gerite dalla European Academy of Craniomandibular Disorders 
(EACD) che nel 2008 ha pubblicato le raccomandazioni cliniche 
indirizzate all’odontoiatra generico (tab. IV) [27]. L’odontoiatra 
deve tener conto che una sola risposta positiva è sufficiente 
per considerare il paziente a rischio disfunzione, rendendo ne-
cessario un approfondimento specialistico. 

Altri aspetti da considerare sono la multifattorialità coinvolta 
nel determinismo di tali forme patologiche e la scarsa chiarez-
za sugli specifici meccanismi patogenetici. Tali condizioni devo-
no indurre il clinico a usare una certa prudenza nell’applicare 
protocolli di trattamenti che comportino modificazioni non re-
versibili delle componenti occlusali e/o scheletriche. Nello stes-
so tempo, però, questa giusta attenzione non deve tradursi in 
una difficoltà di gestione o peggio nella considerazione che tali 
anomalie non possano essere curate. Il trattamento, infatti, 
deve sempre mirare non solo al rilievo sintomatologico a breve 
termine, ma a ottenere un recupero stabile delle funzioni bio-
meccaniche e neuromuscolari e un benessere globale di tutte 
le parti correlate alla patologia. Quanto più precoce e completo 
è l’intervento terapeutico, tanto maggiori sono le possibilità di 
raggiungere tali risultati.
La letteratura ci informa che il monotrattamento è sicuramen-
te meno efficace del multitrattamento e che nella maggior par-
te dei casi tali disordini possono essere risolti mediante cure 
“conservative” praticate e modulate in modo individualizzato 
per ogni singola patologia e ogni singolo paziente. Tutto ciò 
rende l’approccio quasi sempre interdisciplinare e spesso an-
che multidisciplinare. L’odontoiatra/gnatologo deve quindi es-
sere preparato a lavorare e condurre équipe di vari specialisti 
combinando appropriatamente i diversi procedimenti in tempi 
e modi personalizzati. 
Come ultima osservazione è necessario sottolineare che nel 
vasto panorama dei lavori scientifici pubblicati sui DTM, quelli 
dedicati alle terapie sono sicuramente la minoranza e in pochi 
di questi le scelte dei trattamenti eseguiti sono motivate dagli 
autori in modo coerente con le indicazioni delle conoscenze 
acquisite e relazionabili direttamente alle specificità del pazien-
te e del quadro patologico diagnosticato. La letteratura scien-
tifica è infatti piuttosto carente su tali aspetti e su uno in parti-
colare, invocato da tutti come indispensabile chiave di lettura: 
il link tra diagnosi di lavoro e piano di trattamento. In merito a 
tale questione pochi ricercatori, fino a oggi, hanno proposto un 
metodo per l’elaborazione di una scelta mirata dei trattamenti 
conservativi e nello specifico della tipologia più frequentemen-
te utilizzata dagli odontoiatri di tutto il mondo, cioè gli apparec-
chi occlusali gnatologici popolarmente detti “bite” [28-32]. La 
mancanza di questo dato ha spesso contraddistinto proposte 
scientifiche nelle quali si applicavano trattamenti e apparecchi 
con meccanismi d’azione non propriamente correlabili al qua-
dro patologico diagnosticato.
Alla luce di tali osservazioni appare auspicabile che, come per 

Tab. IV  Domande per lo screening dei DTM indicate 
all’odontoiatra generico nelle raccomandazioni 
cliniche proposte dalla European Academy  
of	Craniomandibular	Disorders	(EACD)

n Ha mai avuto problemi nella massima apertura della bocca?

n Presenta dolore a livello articolare o di altre strutture del viso/cranio?

n Ha notato, ultimamente, di non riuscire ad aprire bene la bocca e/o  
di avvertire movimenti mandibolari limitati?

n Negli	ultimi	mesi	ha	sofferto	di	mal	di	testa	più	di	una	volta	la	settimana?
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la diagnosi, anche per la terapia si sviluppino specifiche linee di 
indirizzo basate sulle attuali conoscenze e sulla valutazione cri-
tica dei risultati clinici a breve, medio e lungo termine dei pro-
tocolli conservativi. La possibilità di disporre di criteri mirati per 
la scelta e la gestione dei trattamenti può aiutare lo specialista 
ad affrontare con chiarezza e predicibilità la cura dei pazienti 
disfunzionali sia adulti sia in crescita.
Nel presente lavoro gli autori propongono i propri metodi di 
trattamento, applicati clinicamente da anni su migliaia di pa-
zienti (10.647 pazienti registrati dal 1991; 2.121 apparecchi 
gnatologici applicati negli ultimi 6 anni), e presentano i risultati 
a breve e medio termine della terapia conservativa mediante 
l’uso di splint occlusali.
Nel corso degli anni gli splint occlusali hanno suscitato sempre 
maggiore interesse da parte dei clinici portando alla progetta-
zione di vari apparecchi con diversi disegni di costruzione; tut-
tavia nessun tipo di placca si è dimostrato, a oggi, chiaramente 
superiore agli altri. Ciò può spiegarsi con il fatto che molti ap-
parecchi gnatologici, pur differenti nella costruzione, sfruttano 
meccanismi d’azione simili come per esempio il cambiamento 
delle aree di carico articolare, la rieducazione dei movimenti 
mandibolari, la diminuzione dell’affaticamento muscolare.
Nonostante quest’affermazione sia coerente con i dati emer-
genti dalla letteratura, gli autori, alla luce di un’ultratrentennale 
esperienza clinica, sono convinti che non tutti i presidi occlu-
sali abbiano le stesse possibilità di condurre il paziente verso 
uno stato di guarigione stabile e che, al fine di poter garantire 
la massima efficacia ed efficienza del trattamento, ogni splint 
debba essere scelto e gestito in modo appropriato e mira-
to. Come si è detto, i risultati attesi dal trattamento devono 
sempre cercare di ottenere il più elevato obiettivo possibile, 
cioè uno stato di benessere stabile e completo e non solo il 
momentaneo miglioramento o rilievo della sintomatologia 
dolorosa. Per completo benessere s’intende una condizio-

ne di salute orale senza dolore né articolare né muscolare, 
la ripresa di tutte le funzioni stomatognatiche possibilmente 
accompagnata dal recupero di un buon rapporto funzionale 
condilo-discale, il miglioramento di tutte le comorbilità dirette e 
indirette, la ripresa delle abilità psicofisiche. Nella maggioranza 
dei casi tale traguardo è raggiungibile in tempi predicibili (8-15 
mesi) e mantenibile almeno nel medio periodo (5-10 anni). Per  
realizzare tali finalità gli autori hanno elaborato una metodica, 
fondata su quattro criteri sequenziali e specifici, che consente 
al clinico di scegliere l’apparecchio gnatologico in modo sempli-
ce, efficace e coerente con la patologia emersa dalla diagnosi e 
con le condizioni del paziente (tab. V).
Gli autori inoltre consigliano la costruzione della placca con 
tecniche di laboratorio individualizzate, una somministrazione 
accompagnata da istruzioni personalizzate [33] e una gestione 
a fasi specifiche e sequenziali per tutto il periodo della cura.
Nel corso degli anni, basandosi sull’evidenza clinica, sugli stu-
di di fisiologia e fisiopatologia delle restrizioni biomeccaniche 
articolari e occlusali e sull’analisi delle ricerche nazionali e in-
ternazionali, si è avuto un affinamento delle metodiche non 
solo di scelta ma anche di gestione degli splint occlusali. L’ap-
prendimento delle fasi applicative e gestionali dei diversi tipi di 
splint e della modulazione delle altre terapie conservative, in 
uso presso il Servizio di Gnatologia Clinica del Policlinico Um-
berto I di Roma, richiede una specifica calibrazione facilmente 
apprendibile e riproducibile nella pratica clinica. 
È necessario che l’odontoiatra comprenda che i trattamenti 
conservativi sono un reale ed efficace metodo di terapia che 
può curare in modo stabile e definitivo le disfunzioni temporo-
mandibolari. Questi trattamenti non costituiscono solo una 
fase interlocutoria del protocollo terapeutico, ma un mezzo 
in grado di ottenere risultati validi e stabili. Tra le varie meto-
diche, gli apparecchi gnatologici possono considerarsi a tutti 
gli effetti il principale mezzo di riabilitazione fisioterapica del-

Tab. V Criteri di scelta degli splint occlusali

Criteri	diagnostici/finalità	terapeutiche Criteri occlusali Criteri clinici Criteri tecnici

n Disfunzioni proprie dell’ATM
n Disordini muscolari
n OSAS
n Altre patologie/comorbilità
n Contollo delle parafunzioni
n Riequilibrio posturale
n Prestazioni sportive
n Altri obiettivi 

n Tipo di occlusione
n Anatomia dentale
n Numero di denti presenti
n Stato dentale e parodontale
n Arcata guida
n Lingua
n Tipologia scheletrica

n Gravità della condizione
n Apertura della bocca
n Età del paziente
n Stato psicologico del paziente
n Tipo di occupazione
n Compliance

n Materiali di costruzione
n Metodo di costruzione diretto  

o indiretto
n Feeling con il laboratorio
n Tempi di costruzione
n Costi
n Abilità dell’operatore

Legenda: OSAS = Obstruction Sleep Apnea Syndrome (sindrome delle apnee ostruttive del sonno).
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le funzioni stomatognatiche e la loro azione terapeutica mira 
a favorire le capacità di recupero dell’organismo, bloccate dal 
circolo disfunzionale, attraverso la stimolazione dei recettori 
parodontali, orali, articolari e neuromuscolari. Gli apparecchi 
gnatologici, insieme alle altre metodiche conservative, configu-
rano il sistema più corretto per applicare i principi della terapia 
riabilitativa nella prevenzione, diagnosi e cura dei DTM. La loro 
progettazione, scelta e applicazione è di specifica pertinenza 
odontoiatrica sia per competenza sia per norma di legge. 

Negli anni la Scuola gnatologica della “Sapienza” Università di 
Roma ha ideato, perfezionato e brevettato varie tipologie di ap-
parecchi gnatologici adatti ad affrontare le diverse problemati-
che disfunzionali: ne sono esempi lo splint di riposizionamento 
tridimensionale (fig. 1), il distrattore (fig. 2), la variante modula-
re multifunzionale (fig. 3) e in ultimo due versioni di bite imme-
diati (figg. 4 e 5) [34,35]. Per valutare l’efficacia e l’efficienza dei 
protocolli terapeutici proposti e applicati, sono stati condotti e 
pubblicati diversi studi scientifici [36-39].

Fig. 1  Splint di riposizionamento tridimensionale DITRA Fig. 2  Splint diretto distrattore RADICA

Fig. 3  Splint modulare multifunzionale Fig. 4  Splint immediato UNIRA

Fig. 5 Splint immediato con anello linguale
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La ricerca più recente che valuta l’ultimo modello terapeutico 
sopra descritto, già presentata preliminarmente in forma di 
poster [40] e attualmente in corso di pubblicazione, è stata 
condotta su pazienti trattati nel periodo gennaio 2009-gennaio 
2012. Su un totale di 949 pazienti ne sono stati selezionati 337 
applicando specifici criteri di inclusione ed esclusione. Tutti 
dovevano essere affetti da DTM diagnosticati in accordo con 
i RDC/TMD (Research Diagnostic Criteria for Temporomandi-
bular Disorders) e trattati con i seguenti tre tipi di apparecchi 
gnatologici scelti tra i più utilizzati:
 splint diretto di riposizionamento tridimensionale (DITRA, 

DIrect Tridimensional Repositioning Appliance);
 splint distraente tipo RADICA (RAmpello, DI paolo, CAscone);
 placca indiretta tipo Michigan. 

I pazienti provenivano da due centri diversi: 183 dal Servizio 
di Gnatologia Clinica del Dipartimento Assistenziale Integrato 
Testa-Collo del Policlinico Umberto I, “Sapienza” Università di 
Roma, e 154 da uno studio specialistico privato di Roma. La 

scelta di confrontare campioni omogenei provenienti da due 
strutture differenti è stata motivata dalla necessità di valutare 
i suddetti modelli di trattamento e la loro applicabilità da par-
te di qualsiasi operatore. Nella struttura pubblica, infatti, tutti i 
pazienti sono stati controllati da clinici spesso diversi ma tutti 
formati e calibrati, mentre in quella privata i pazienti sono stati 
sempre trattati e controllati dal medesimo operatore. 
I dati valutati sono stati: sesso, età, sintomatologia algica (dolo-
re articolare, dolore muscolare, cefalea, cervicalgia), sintomato-
logia funzionale (presenza/assenza di rumori articolari, massi-
ma apertura spontanea della bocca considerando come limite 
nella norma 40 mm), patologie presenti, splint utilizzati, durata 
della terapia.
Tutti i parametri sono stati confrontati all’inizio (T0) e alla fine 
della terapia (T1). Allo scopo di valutare l’efficacia della terapia 
occlusale a distanza di tempo (T2), un campione di 77 dei sud-
detti pazienti è stato analizzato dopo un periodo di 1-5 anni 
dalla fine della terapia. I dati quantitativi che riguardano sia il 

Tab. VI	 	Valutazione	percentuale	dei	cambiamenti	della	sintomatologia	dolorosa	e	disfunzionale:	confronto	tra	i	dati	prima	(T0),	 
al	termine	(T1)	e	a	distanza	(T2)	dal	trattamento	gnatologico

Dolore 
articolare

Dolore 
muscolare

Sintomatologia 
disfunzionale

Cefalea Cervicalgia

Miglioramento VNS da T0 a T1 74% 69% 69% 35% 47%

Miglioramento VNS da T1 a T2 6% 1% 3% 4% 14%
Legenda:	VNS	=	Verbal	Numeric	Scale	(scala	a	punti	che	valuta	il	dolore	in	percentuale:	0	assenza;	fino	a	20	fastidio;	30-50	dolore	moderato;	50-70	dolore	forte;	>	70	dolore	severo;	100	massimo	dolore.

Fig. 7  Valutazione qualitativa dei risultati a confronto tra 
fine	terapia	(T1)	e	a	distanza	(T2)	espressa	secondo	 
il	sistema	codice-colore:	in	blu	i	pazienti	stabili,	 
in	azzurro	i	guariti,	in	turchese	i	guariti/migliorati,	 
in	rosso	i	peggiorati,	tutti	con	le	relative	percentuali

Fig. 6	 	Valutazione	qualitativa	dei	risultati	a	fine	terapia	(T1)	
espressa secondo il sistema codice-colore: in blu  
i	pazienti	guariti,	in	turchese	i	guariti/migliorati,	 
in	rosso	i	migliorati,	in	nero	gli	invariati,	 
tutti con le relative percentuali

T1

36%

16%

47%

1%

T2

13% 12%
8%

68%
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fine terapia (T1) sia il confronto con il controllo a distanza (T2) 
sono stati anche interpretati, per ogni singolo paziente, secon-
do una misura qualitativa ed espressi come:
 guarito: assenza di tutti i sintomi presenti alla diagnosi, 

mantenuta senza la necessità di alcun presidio terapeutico;
 guarito/migliorato: assenza di sintomi disfunzionali dolo-

rosi presenti alla diagnosi e/o presenza saltuaria di rumori 
articolari e/o uso saltuario della placca occlusale;

 invariato: nessuna modificazione né migliorativa né peggio-
rativa dello stato precedente;

 peggiorato: nessuna modifica migliorativa e peggioramento 
di almeno un sintomo. 

Tutti i parametri sono stati valutati mediante analisi statistiche 
descrittive e di correlazione confrontando i dati riguardanti la 
sintomatologia, il tipo di splint e la durata della cura. I risultati 
preliminari dello studio sono incoraggianti per tutti i sintomi 
considerati (tab. VI) e positivi per quanto riguarda sia l’efficacia 
(96% a T1 e 87% a T2) (figg. 6 e 7) sia l’efficienza del trattamento 
(tempi per la risoluzione: 8 mesi nella struttura privata, 15 mesi 
nella pubblica).
Confrontando i dati del trattamento monoperatore con quello 
plurioperatore (97% vs 94% di pazienti con risposte positive) i 
protocolli si sono dimostrati affidabili, riproducibili e limitata-
mente dipendenti dall’operatore.
Alla luce di questi risultati clinici si può confermare che i tratta-
menti conservativi e in particolare un uso adeguato nella scel-
ta, nell’applicazione e nella gestione degli apparecchi occlusali 
gnatologici inseriti in un modello multidisciplinare (molti pa-
zienti sono stati sottoposti anche a fisioterapie) sono in grado 
di curare la maggior parte dei DTM sia articolari sia muscolari.
È opportuno che l’odontoiatra riesca a calibrarsi nei confronti 
di tale opportunità al fine di poter offrire ai pazienti affetti da 
DTM modelli diagnostici e terapeutici appropriati e aggiornati 
alle conoscenze correnti.
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Test di valutazione

Ogni quesito può avere una sola risposta esatta

1.
  LA PIÙ FREQUENTE CAUSA DI DOLORE OROFACCIALE  

DI ORIGINE NON ODONTOGENA È COSTITUITA

    dai disordini temporo-mandibolari (DTM)
    dalle neoplasie maligne
    dalle condizioni infiammatorie delle ghiandole salivari
    dalle stomatopirosi
    dalle malattie vescicolo-bollose autoimmuni

2.
  GLI SPECIFICI ORGANI BERSAGLIO DEI DTM SONO

    la muscolatura masticatoria e l’articolazione temporo-mandibolare
    la muscolatura masticatoria e il parodonto
    il parodonto e l’articolazione temporo-mandibolare
    il trigemino e la muscolatura masticatoria
    il trigemino e l’articolazione temporo-mandibolare

3.
  L’EZIOLOGIA DEI DTM SI PUÒ DEFINIRE 

    prevalentemente muscolare
    geneticamente determinata
    multifattoriale
    prevalentemente occlusale
    prevalentemente articolare

4.
  QUALE DEI SEGUENTI FATTORI È ATTUALMENTE 

CONSIDERATO MAGGIORMENTE CORRELATO  
CON L’INSORGENZA DEI DTM?

    presenza di parafunzioni
    classe occlusale
    classe scheletrica
    stato sociale
    condizione psicologica

Giovanni Lodi
Odontoiatra.
Ricercatore presso l’Unità di Patologia e Medicina Orale  
del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria dell’Università 
degli Studi di Milano

Lucia Zannini
Pedagogista.
Professore associato in Metodologie di formazione del personale 
medico e infermieristico, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Milano

5.
  A LIVELLO GLOBALE, LA PREVALENZA DEI DTM  

NELLA POPOLAZIONE ADULTA È COMPRESA 
NELL’INTERVALLO

    5-12%
    15-22%
    0,05-0,12%
    0,5-1,2%
    50-62%

6.
  QUALE DELLE SEGUENTI CONDIZIONI È LA PIÙ 

COMPRESENTE CON I DTM?
    cefalea
    dolore lombare
    cervicalgia
    lassità dei legamenti
    problemi posturali

7.
  QUALE È L’ESAME STRUMENTALE DI BASE PER PORRE  

LA DIAGNOSI DI DTM?
    stratigrafia dell’ATM
    analisi stabilometrica
    ortopanoramica
    montaggio in articolatore
    risonanza magnetica

8.
  QUALI FIGURE SANITARIE SONO COMPETENTI PER PORRE  

LA DIAGNOSI DI DTM?
    medico specialista
    fisioterapista
    osteopata
    tutte le figure professionali che si occupano dei DTM
    odontoiatra e chirurgo maxillo-facciale

Diagnosi e terapia delle patologie 
dell’ATM: aspetti gnatologici
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9.
  L’ITER DIAGNOSTICO DEI DTM

    si esegue in conformità con le raccomandazioni cliniche italiane
    non presenta linee guida specifiche ma solo fasi procedurali 

sequenziali
    si esegue in conformità con le linee guida internazionali rispettando 

specifiche fasi sequenziali
    la diagnosi è formulata dall’odontoiatra sulla scorta della propria 

esperienza clinica
    la diagnosi è formulata dal radiologo sulla base degli esami 

strumentali

10.
  QUALE DEI SEGUENTI ESAMI STRUMENTALI È IL GOLD 

STANDARD PER VALUTARE LA POSIZIONE E LA MORFOLOGIA 
DEL DISCO ARTICOLARE?

    TC cone beam
    scintigrafia ossea
    risonanza magnetica 
    gnatografia
    ecografia

11.
  QUALE DEI SEGUENTI TEST DIAGNOSTICI COMPLEMENTARI  

NON È UTILE NELLA DIAGNOSI DEI DTM?
    assiografia
    baropodometria
    citologia
    elettromiografia
    gnatografia

12.
  QUALE TIPO DI SPLINT OCCLUSALE È IL PIÙ ADATTO  

AL TRATTAMENTO DEI DTM?
    nessuno, gli splint non sono efficaci

    nessuno splint si è dimostrato chiaramente superiore agli altri
    lo splint diretto di riposizionamento monodimensionale
    la placca indiretta tipo Texas
    nessuno, tutti gli splint possono essere usati indifferentemente  

per tutti i DTM

13.
  I RISULTATI CHE LO GNATOLOGO DEVE ATTENDERSI  

DA UN’IDONEA GESTIONE DI UN TRATTAMENTO 
CONSERVATIVO DEI DTM SONO 

    il rilievo della sintomatologia dolorosa 
    il recupero della funzionalità mandibolare
    il miglioramento di tutte le comorbilità dirette e indirette 
    il miglioramento della qualità di vita
    tutte le precedenti

14.
  NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI UN SUCCESSO 

TERAPEUTICO NEL TRATTAMENTO DEI DTM RICHIEDE
    24-48 ore
    15-30 giorni
    2-8 settimane
    8-15 mesi
    2-4 anni

15.
  QUALE CATEGORIA DI FARMACI FIGURA TRA QUELLE 

INCLUSE NELLE RACCOMANDAZIONI CLINICHE IN 
ODONTOSTOMATOLOGIA PER IL TRATTAMENTO DEI DTM?

    antibiotici
    antistaminici
    barbiturici
    benzodiazepine
    bifosfonati


