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Introduction

Correlations between dental occlusion and body neuromyofascial systems (postural systems)  have been of
medical and gnathological interest for a long time. For several years, studies on this topic have mainly been
clinical  and  empirical  and  have  been  the  subject  of  criticism  and  sometimes  also  of  questionable
therapeutical options.

Subsequently, the evolution of knowledge and technology has improved research in this field, raising the
quality and the amount of scientific studies on the relationship between body posture and dental occlusion to
the extent of gaining an official reward during a recent Consensus Conference (Milan, Italy, 2008) that has
witnessed the presence of expert authorities and scientific clubs that were skeptical at first.

In recent years,  though,  after  further technological  development  and the broad introduction of statistical
evaluation  methods  proper  to  EBM  (Evidence-Based  Medicine),  many  studies  with  ambiguous  and
conflicting results have been issued.

The aim of this study is to better define the topic. After recalling the neurophysiological and biomechanical
principles that underlie the dynamics of a functional unity between the cranial and mandibular system and
the body neuromyofascial system, and after giving a brief historical excursus of the theories and technologies
in this field, several factors that may underlie such ambiguous results are analyzed.

Such factors, for example, maybe traced in differences regarding definition criteria of dental occlusion and
posture,  of  physiology  and  pathology  in  the  field  of  both  gnathology  and  posture,    differences  and
sketchiness  on  clinical  and  instrumental  data  collection,  a  dissimilar  choice  and  use  of  data  analysis
instruments and methods - often without following the rules of normative standardization -, applied criticity
of statistical methods based on large numbers that concern a complex clinical reality which is made of many
individual and time dependant variables peculiar to complex multi-receptorial systems as the body posture
system is like. 

From such an analysis,  in order to give a better pertinence (accuracy) to studies in the large field of postural
medicine and to offer a better interpretation, a conclusion may be drawn that a rigorous integration among
statistical data, clinical and instrumental parameters, and an overall critical frame of every single case is
necessary.  This  is  inferred   from the  inescapable  contribution  of  professional  experience,  which  must
evaluate the unavoidable and factual influence of variables that are linked to the personal story and to the
specific features of each individual (individual and time variables).
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Introduzione

 Il tema delle correlazioni tra occlusione dentale e sistema neuromiofasciale corporeo (sistema posturale) ha
da molto tempo rivestito interesse in ambito medico e specialistico gnatologico. Per diversi anni gli studi
sull’argomento hanno avuto prevalentemente  carattere clinico-empirico e sono stati  oggetto di  critiche e
talora di scelte terapeutiche discutibili.

Successivamente l’evoluzione delle conoscenze e delle tecnologie ha portato un notevole miglioramento nel
campo della ricerca  elevando la quantità e qualità dei lavori scientifici a favore dell’ipotesi di correlazioni
tra occlusione e postura fino al punto di ricevere un  riconoscimento ufficiale in una recente Consensus
Conference (Milano 2008 ) che ha visto la partecipazione di autorità  e società scientifiche esperte nel settore
inizialmente negazioniste. 

Negli ultimi anni però, con l’evolversi ulteriore delle tecnologie, il frammentarsi dei metodi di indagine  e
l’introduzione su vasta scala di metodi di valutazione su base statistica caratteristici dell’EBM  ( Evidence-
Based Medicine),  si è assistito alla pubblicazione di numerosi studi che giungono spesso a conclusioni non
univoche e contraddittorie. 

L’obiettivo  del  presente  studio  è  di  portare  maggiore  chiarezza  sull’argomento  analizzando,  dopo  un
riferimento ai principi neurofisiologici e biomeccanici che stanno alla base delle dinamiche di unitarietà
funzionale  tra  sistema  cranio  mandibolare  e  sistema  neuromiofasciale  corporeo  e  dopo  una  breve
ricostruzione storica dell’evoluzione delle teorie e tecnologie in questo campo, i diversi fattori che possono
essere alla base di tale non univocità di risultati.

Questi  fattori  in causa nel determinare una non concordanza nei risultati  degli  studi possono essere fatti
risalire a una difformità nei criteri  di definizione di occlusione e postura, di fisiologia e patologia sia in
ambito  gnatologico  che posturale,  alla  diversità  e  alla  non completezza nella  raccolta  dei  dati  clinici  e
strumentali, alla difforme scelta e uso degli strumenti e dei metodi di analisi spesso applicati senza seguire le
regole  della  standardizzazione  normativa,  alla  criticità  applicativa  dei  metodi  statistici  basati  su  grandi
numeri verso una realtà clinica complessa caratterizzata dalla presenza di numerose variabili individuo e
tempo-dipendenti proprie dei sistemi complessi multi - recettoriali quali il sistema posturale corporeo.

Dall’insieme di queste considerazioni si perviene alla pertanto alla conclusione che, per dare agli studi in
questo vasto e campo della medicina posturologica maggiore appropriatezza ( accuratezza ) e maggior senso
interpretativo,  sarà auspicabile nel futuro una sempre più rigorosa  integrazione tra dati statistici, parametri
clinico-strumentali  e  inquadramento  critico  d’insieme  del  singolo  caso  desunto  dall’ineludibile  apporto
dell’esperienza professionale che tenga in dovuto conto l’ inevitabile e concreta influenza di variabili legate
alla storia e alle caratteristiche specifiche di ogni singolo individuo ( variabili temporo-individuali).
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Fondamenti  biomeccanici e neuroanatomici  di   correlazione fisiopatologica  occlusione -postura

A) Relazioni funzionali biomeccaniche  tra sottosistema stomatognatico, distretto cervico-scapolo 
omerale e sistema posturale.      

  La mandibola, tramite l’osso joide, si trova funzionalmente  connessa alle strutture craniche e a quelle
del  distretto cervico – scapolo- omerale  e tracheale da un insieme di   muscoli,  componenti  articolari
(  articolazioni  temporo-mandibolari  ),  componenti  fasciali  e  muscolo-legamentose.  Per  citare  qualche
importante componente muscolare possiamo citare i muscoli genio e milo joidei, i muscoli joglossi, il
muscolo costrittore medio del faringe ( che correla le corna posteriori dello joide alle prime 3 vertebre
cervicali), gli omojoidei ( che correlano lo joide alle clavicole), i tiro-joidei e gli steno-tiroidei che creano
un releé col  tubo tracheale  e lo  sterno.  Va tenuto conto che tutti  questi  tipi  di  connessione vengono
continuamente attivati durante i ripetitivi atti della deglutizione circa 2000 nelle 24 ore ( Shindler O.- 9).
Il meccanismo della deglutizione comporta una ritmica fisiologica destabilizzazione in avanti del centro di
massa mandibolare che richiede inevitabilmente anche una continua stabilizzazione della posizione del
cranio con coinvolgimento di altri muscoli cervicali quali gli sternocleidomastoidei come dimostrato da

studi elettromiografici a proposito (Bazzotti L.-10,11). Vi sono inoltre altri studi sperimentali (Clark
GT- 12.,  Erlich R. -13)  che dimostrano come durante la contrazione del massetere in massima
intercuspidazione dentale coinvolga i muscoli trapezi e sternocleidomastoidei. Anche dal punto di
vista delle componenti fasciali – connettivali ( fascia cervicale superficiale, media e profonda ) vi
sono anche chiare evidenze di continuità anatomica tra sistema stomatognatico e distretto cranio-
cervico  –scapolo  –  toracico  estendendosi  anche  alle  membrane  di  rivestimento  degli  organi
viscerali  e nervosi.  Queste interconnessioni  funzionali  del sistema cranio-cervico-mandibolare
trovano riscontro  e  conferma in  diverse  ricerche  riguardanti  i  rapporti  di  mobilità  tra  questi
distretti.  Makofsky H.  (14) formula  la  teoria  dello  sliding  craniale  secondo il  quale  ad  uno
scivolamento  anteriore  del  cranio  corrisponderebbe  un’estensione  dell’articolazione  atlanto-
occipitale  con  simultanea  retrusione  della  mandibola  e  spostamento  dei  contatti  dentali  in
posteriorità. Viceversa se il cranio si spostasse in senso opposto. Goldstein D. (15) mostra come
la traiettoria di chiusura mandibolare sia influenzata dalla postura della testa e del collo. Visscher
CM (16) evidenzia  come  i  movimenti  a  livello  cervicale  causino  movimenti  adattativi  della
mandibola e YamabeY (17) l’opposto ovvero come l’apertura della bocca causi estensione del
tratto cervicale superiore e flessione da C3 a C7-D1. Sempre in tema di movimenti coordinati tra
rachide cervicale-testa e mandibola Eriksson PO (18) scopre che l’esistenza di un meccanismo
motorio anticipatorio ( circa 5 msec)  di flesso estensione della testa coordinato ai movimenti di
apertura-chiusura  della  bocca.  Questi  movimenti  della  testa  e  del  collo  faciliterebbero  il
movimento mandibolare e ciò può spiegare come condizioni algico disfunzionali a carico della
muscolatura cranio-cervicale possano ridurre e condizionare la mobilità mandibolare. 

Va inoltre considerato che questa continuità anatomica e funzionale delle strutture cranio-
cervico-mandibolari si estende  distretto per distretto anche al resto dell’apparato scheletrico-
locomotore  grazie all’organizzazione in “catene cinetiche mio tensive” caratteristica del corpo 
umano come studiato  da diversi autori in campo biomeccanico e fisiatrico ( 210-219)

Le suddette vie di correlazione biomeccanica –mio fasciale tra i diversi distretti  corporei e il
sistema mandibolo-cranico permette di comprendere come alterazioni all’uno o all’altro livello
possano vicendevolmente influenzarsi determinando quadri algico-disfunzionali da considerare
come  ” scompensi funzionali adattativi “ secondari e non come cause primarie della patologia.  
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B) Relazioni funzionali neurologiche tra distretto mandibolo-cranico e sistema  posturale

Esistono  provate  evidenze  scientifiche  e  studi  che  dimostrano  la  stretta  interconnessione
neurologica  tra  il  sistema  trigeminale,  centri  e  vie  neurologiche  implicati  nella  regolazione
sensoriale e motoria del sistema posturale (19-35) . Va tenuta presente l’integrazione neurologica ed
i collegamenti esistenti tramite il fascicolo longitudinale mediale tra vie e  centri trigeminali e del
facciale ( V° e VII° paio di nervi cranici ) che servono il distretto mandibolo –cranio e nuclei del
tronco  encefalico  (III°  ,  IV°,  VI°,  IX°,  XI°  e  XII°  paio)  .  E’  poi  particolarmente  importante
considerare la convergenza delle informazioni  che provengono dal sistema trigeminale su centri
tronco encefalici ( nuclei vestibolari laterali o del Deiters, formazione reticolare, oliva inferiore e
cervelletto)  che  ricevono  altre  informazioni  esteropropriocettive  da  parte  dei  diversi  distretti
corporei e da cui partono vie efferenti regolatrici del tono muscolare, della postura statica e motoria.

Va poi tenuto conto della contiguità anatomica e funzionale tra la parte caudale del nucleo spinale
del trigemino, nucleo cervicale laterale ( C1-C2- C3) e lamine delle corna dorsali dei primi 3 – 4
segmenti del midollo spinale cervicale ( Guzman J-.22, Bogduk EJ -23).Questa colonna di sostanza
grigia forma quello che Bogduk chiama  “ nucleo trigeminale cervicale” e riceve afferenze dai primi
tre nervi cervicali  che poi  inviano connessioni al talamo e alla corteccia somatosensitiva.  Tale
convergenza neurosensoriale costituisce il presupposto  neurofisiologico per la comparsa di diversi
patterns di dolore riferito nelle aree cranica, facciale e cervicale. 

La possibilità che uno stimolo doloroso a partenza cervicale possa irradiare a livello trigemino-
facciale o viceversa è sostenuta anche dalla presenza di intime anastomosi termino-terminali  tra
rami dei primi tre nervi cervicali ( C1 –C2 - C3  nn. grande e piccolo occipitale) e rami della I°
branca del trigemino e nervo facciale. 

Diversi studi su volontari umani hanno confermato l’esistenza di tali correlazioni.

 Influenze  del distretto cervicale sul sistema stomatognatico 

 Piovesan EJ  et al.:(24),  hanno dimostrato come infiltrazioni saline provocative sul nervo grande
occipitale  determinino  sintomi  dolorosi  in  aree  innervate  dal  trigemino  (  fronte  ed  occhio
ipsilaterale).  Dreyfuss  P.  et  al.  (25) hanno riscontrato come l’infiltrazione  provocative  a livello
dell’articolazione atlanto-occipitale e atlanto-assiale laterale determini dolore riferito in differenti
regioni  cranio-facciali.   Sjaastad  O.  e  Fredriksen  TA.:  (26)  affermano  sulla  base  di  prove
sperimentali  che anche la stimolazione di zone del rachide cervicale inferiore possono produrre
sintomi riferiti in zone cranio facciali.  Grubb SA ( 27 ) evidenzia che l’infiltrazione di mezzo di
contrasto all’interno dei dischi articolari cervicali inferiori utilizzata per gli esami discografici è in
grado di provocare non solo dolori al collo o di tipo radicolare ma anche dolori riferiti in zone
mastoidee, temporali, frontali, parietale e a livello delle articolazioni temporo-mandibolari. Anche
altri autori come Armijo O, ( 28) e Kraus S. ( 29) confermano che il dolore miofasciale proveniente
dai muscoli cervicali può riverberarsi sul distretto cranio-facciale. Wright K.P (30) grazie ad uno
studio su 230 pazienti affetti da  DTM evidenziò come la sorgente del dolore riferito in sede cranio-
facciale sia nel muscolo trapezio la cui palpazione  dolorosa può riprodurre tale sintomatologia a
distanza.  Fricton  JR  (31  )  e   Travell  JG.,  Simons  DG.  (32)  descrissero  dopo  osservazione  di
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centinaia  di  casi  i  vari  pattern  del  dolore  oro  facciale  come  punti  trigger  a  livello  cervicale.
Komiyama  O.et  al  (33)  confermano  come  la  stimolazione  sperimentale  con  infiltrazione  di
soluzione salina nel trapezio superiore determini comparsa di dolore riferito in zona retro auricolare,
occipitale,  sottomandiolare,  e  fronto-parietale  e  inoltre  induce  riduzione  del  range  di  apertura
massima della bocca.

Influenze  del distretto stomatognatico sul sistema cervicale  ( riflesso trigemino- posturale )

Milanov I. et al. (34), conferma l’esistenza di un riflesso trigemino – cervicale  indotto sui muscoli 
trapezi e sternocleidomastoidei dalla stimolazione elettrica dei nervi infraorbitale e sopraorbitale.

Pellagama RW.et al (35) hanno rilevato come l’attività elettromiografica a riposo del trapezio e 
dello sternocleidomastoideo sia più elevate in pazienti con dolore ai muscoli masticatori rispetto a 
soggetti senza sintomi a livello oro-facciale.

Evoluzione delle conoscenze e delle metodologie di studio in tema di correlazioni  occluso - posturali  

 

I primi concetti di unitarietà funzionale del sistema corporeo risalgono all’antica medicina ippocratica (460-
377 a.C.) dove si afferma che il corpo deve essere trattato come “UN TUTTO UNICO FUNZIONALE”.

Anche la Posturologia si basa su principi di unitarietà fisiopatologica dei vari distretti corporei e su concetti
d’interrelazione tra forma e funzione che vengono, di fatto, introdotti in Europa sin dai primi decenni del
secolo scorso con le scuole e filosofie di pensiero di tipo chiropratico e osteopatico (1,2,3).  Si mettono a
punto  anche  test  e  metodologie  empiriche  per  l’identificazione  e  la  monitorizzazione  clinica  delle
interferenze  occluso-posturali  (4,5,6) dando  luogo  a  una  prima  fase  di  tipo  asserzionista  circa  le
correlazioni occluso-posturali   che potremmo definire   empirico-olistica  .

Mancando ancora in questa fase consistenti supporti di tipo oggettivo-scientifico per la verifica di queste
osservazioni  ed esperienze cliniche,  si  passa  a una seconda fase di  tipo critico-  negazionista circa le
relazioni occluso-posturali da parte della medicina tradizionale (prima Consensus Conference internazionale
organizzata da R.Ciancaglini a Milano nel 1997) trovandosi essa ancora tecnologicamente e scientificamente
impreparata in materia e preoccupata delle implicazioni in campo medico-legale conseguenti a tali teorie.

 Nonostante  tutto,  l’evoluzione  delle  conoscenze  neuroanatomiche  evidenziano  come  il  sistema
stomatognatico  sia  in  stretti  rapporti  di  continuità  funzionale  biomeccanica  e  neurologica  col  sistema
dinamico corporeo. 

Nel  tempo anche altri  studi  di  tipo strumentale e clinico-statistico vanno a evidenziare e confermare le
reciproche interazioni tra occlusione e postura (36-65) consentendo di passare a una terza fase di apertura
riflessiva  e  prudente  riconoscimento  dell’ipotesi  di  correlazioni  occluso-posturali da  parte  delle
organizzazioni scientifiche e dagli organi istituzionali ufficiali.

A tal proposito è emblematico il cambiamento dell’iniziale posizione negazionista su tale argomento da parte
di quelle stesse autorevoli società (SIDO, SIMFER) e rappresentanti  del  mondo scientifico che avevano
partecipato alla prima Consensus Conference internazionale organizzata da R. Ciancaglini a Milano nel 1997
tanto da arrivare ad affermare in pubblicazioni successive (66) e nella seconda Consensus Conference del
novembre 2008:  “ a dieci anni di distanza , gli Autori hanno compiuto una revisione della letteratura su
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questo tema e selezionato i lavori più interessanti. I risultati di tali ricerche hanno evidenziato l’esistenza di
consistenti rapporti tra occlusione e postura del distretto cranio-cervicale “ (67) .

In particolare nella Consensus Conference organizzata a Milano nel Novembre 2008, si afferma: “ vengono
esibiti studi EBM pro e contro (50 %) sull’esistenza di rapporti tra occlusione e postura . Si riconosce una
evidenza scientifica tra occlusione e dinamica corporea. Si riconosce che i disturbi occlusali vanno inquadrati
in un contesto più ampio. Si giustificano trattamenti multidisciplinari di tipo reversibile”.

Dopo gli anni 60’, grazie  allo sviluppo e al contributo culturale e applicativo clinico di importanti scuole
riabilitative  (Mezière  F.,  Busquet  L.,  Souchard  P.,  Gagey J.M.  Struyff  D, Travell  J.  E  Simons  D.),  al
miglioramento  e alla introduzione nel  campo della  ricerca medica di  nuove tecnologie e alla nascita  di
numerose  Società scientifiche nazionali  e  internazionali  (Baron J.B.,  Meyer  J.,  Da Cunha,  Gagey P.M.,
Fukuda T.,  Nashner L.M., Brand R.A., BraunerW., Winter D.A., Cappozzo A., Chao E.Y., Inman V.T.,
Ferrigno G., Pedotti A., Merlini L., Merletti R., Perry J.) la Posturologia si va a configurare come una vera e
propria disciplina medica e viene introdotta come materia di insegnamento nelle Università e nei corsi di
perfezionamento e master post laurea. 

Successivamente  a  questa  fase  di  apertura,  col  moltiplicarsi  e  perfezionarsi  degli  strumenti  e  metodi  di
ricerca e con l’introduzione quasi sistematica in campo medico dei metodi statistici basati su grandi numeri
(EBM medicina basata sull’evidenza statistica ) (68-71), si entra in una quarta fase che può essere definita
come  fase  della  frammentazione  metodologica  e  del  mito  EBM  ovvero  del  fondamentalismo
dell’Evidenza statistica come strumento di verità assoluta.

In tale fase si assiste, su spinta degli enti istituzionali e dell’orientamento culturale ricorrente, a un sempre
più pressante e frequente riferimento in campo medico a LINEE GUIDA fondate sulle risultanze statistiche
come unica fonte di sicurezza assoluta e si va introducendo un tipo di gestione medica basata sui principi di
efficienza piuttosto che di  efficacia,  sul  valore delle  regole dei  grandi  numeri,  sulla  cura della  Malattia
piuttosto che del  Malato  , su PROTOCOLLI STANDARDIZZATI che poco tengono conto delle variabili
temporali e individuali proprie dei sistemi biologici complessi. La conseguenza di tale impostazione porta
all’instaurarsi  della  MEDICINA  DIFENSIVA  che  dissuade  il  medico  a  fare  delle  scelte  terapeutiche
personalizzate alla luce della sua esperienza sicuramente più proficua ed efficace per il proprio paziente ma
al  di  fuori  dei  “ Binari  sicuri” ufficialmente  stabiliti  dalle Linee Guida.  In tale fase inoltre si  arriva ad
identificare nel solo criterio di maggiore o minore aderenza aderenza dei lavori alle regole e criteri EBM
l’unica discriminante per dare giudizi di qualità e attendibilità agli studi scientifici.

 Questo tipo di impostazione in campo medico, pur avendo l’indiscutibile merito di fornire maggior rigore,
ordine, omogeneità e chiarezza negli studi, ha mostrato da subito limiti e criticità oggettive nel descrivere
esaustivamente  la  ben più complessa  realtà  clinica  dei  paziente  e  si  è  assistito,  specie  nel  campo  delle
correlazioni occluso-posturali, a una grande disomogeneità nei risultati delle ricerche con comparsa di studi
asserzionisti (72-109) e negazionisti (110-122).Ciò ha dato luogo , dopo la metà degli anni 90’ ,a una quinta
fase  che  può  definirsi   di  revisione  organizzativa   dei  metodi  clinico-  strumentali  e  di
ridimensionamento critico del mito statistico – EBM ( 202-209 ) consentendo di giungere a una sesta
fase di integrazione clinico-strumentale-esperienziale che, senza negare il prezioso contributo degli studi
statistici e della tecnologia, rivaluta l’ ineludibile ruolo della valutazione critico-esperienziale del medico che
permette di dare giusto peso all’insieme delle variabili tempo e individuo dipendenti e fornire sensatezza e
completezza ai parametri raccolti.
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Analisi dei principali fattori di discordanza negli studi sulle correlazioni occluso-posturali

La  quinta  fase  dell’evoluzione delle  ricerche  in  tema  di  correlazioni-occluso-posturali   portano  a
comprendere le difformità di alcuni concetti e definizioni teoriche in campo gnatologico e posturale nonché i
limiti  delle  procedure  strumentali  e  le  criticità  dei  metodi  basati  sui  soli  dati  statistici,  consentendo  di
individuare le cause delle discordanze nelle conclusioni e che possono essere così sinteticamente riassunti:

1. DIFFORMITA’  DEI  CRITERI  DI  DEFINIZIONE  DI  POSTURA  CON  CRITICITA’
IDENTIFICATIVA E CLASSIFICATIVA NEGLI STUDI 

2. DIFFORMITA’E  INADEGUATEZZA  VALUTATIVA  PRESENTE  TRA  I  VARI  STUDI
SCIENTIFICI  NELL’USO  E  NELLA  SCELTA  DEI  METODI  E  DEGLI  STRUMENTI  DI
ANALISI POSTURALE

3. DIFFORMITA’ DEI  CRITERI  DI  DEFINIZIONE  DI  OCCLUSIONE  CON  CRITICITA’
IDENTIFICATIVA E CLASSIFICATIVA NEGLI  STUDI 

4.  DIFFORMITA’E  INADEGUATEZZA  VALUTATIVA  CLINICO-STRUMENTALE  NEGLI
STUDI DEL SISTEMA  STOMATOGNATICO

5. CRITICITA’  EPISTEMOLOGICA  ED  APPLICATIVA  DEI  METODI  STATISTICI PER
L’ESISTENZA DI NUMEROSI  PARAMETRI INDIVIDUO–TEMPO VARIABILI  TIPICI DEL
DOMINIO DEI SISTEMI COMPLESSI DINAMICI NON LINEARI ( 202-209)

1)  DIFFORMITA’  INTERPRETATIVA  E  CLASSIFICATIVA  RIGUARDO  AL  CONCETTO  DI
POSTURA

 E’ limitativo e fuorviante ridurre, come spesso si osserva negli studi in materia, il  concetto di  Postura
all’aspetto esclusivamente statico ovvero alla relazione spaziale dei piani corporei in posizione eretta o al
controllo delle reazioni di forza al suolo nelle oscillazioni ortostatiche.

Più corretto invece é utilizzare termini come “ omeostasi posturale” o “controllo posturale” che meglio si
prestano  per  descrivere  e  comprendere  nel  suo  insieme  la  complessa  attività  bioenergetica  su  base
neuromotoria - sensoriale che viene utilizzata dal sistema corporeo per relazionarsi temporo-spazialmente in
maniera sempre appropriata (leggi del confort – equilibrio - risparmio energetico) con l’ambiente interno e
con l’ambiente esterno sia sotto il profilo dell’assetto spaziale ( CINEMATICA) che sotto il profilo delle
forze ( CINETICA ) in condizioni STATICHE ( Sistema Posturale Fine –Tonico ) e MOTORIE ( Sistema
Posturale  Fasico-Dinamico). (  Ridi R.- Saggini R.) (123, 124).

Se non si ricorre ad esami multifattoriali completi che registrino tutti gli aspetti sopramenzionati che fanno
parte  integrante  dell’omeostasi  posturale,  si  rischia  una  valutazione  molto  parziale  e  fuorviante  del
complesso equilibrio stato-dinamico corporeo che, nelle risposte ai test di prova e alle terapie, può dare
talora miglioramenti  su parametri  cinematici ma peggioramenti  su quelli  cinetici  oltretutto con ulteriori
risposte 

variabili nelle condizioni  statiche rispetto a quelle motorie. 

Oltre  a  ciò  il  sistema  posturale  deve  necessariamente  essere  inquadrato  nella  categoria  dei  “  sistemi
complessi” ovvero di quei sistemi organizzativi la cui espressione funzionale di insieme non è mai uguale
alla pura somma matematica  delle sue singole componenti  (come invece accade nei  sistemi  complicati).
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Questa relazione non lineare delle  strutture  facenti  parte di  un insieme complesso con caratteristiche di
variabilità individuo e tempo dipendenti (in rapporto col tipo di range di tolleranza caratteristico e diverso da
persona  a  persona)  costringe  a  utilizzare  criteri  e  metodiche  di  approccio  e  di  studio  non  di  tipo
riduzionistico-analitico ma  multifattoriali  integrati  ricorrendo talora  per  l’interpretazione  dei  parametri  a
funzioni matematiche applicate per lo studio dei sistemi  caotico-deterministici (125-150).

Nella realizzazione di una buona o cattiva omeostasi posturale sono quindi coinvolti non solo fattori di tipo
“strutturale-  biomeccanico” (elementi  artromofasciali  a  informazione  estero-propriocettiva  provenienti  da
varie parti del corpo come apparato stomatognatico, piedi, colonna vertebrale.), ma anche componenti di tipo
metabolico- endocrino -viscerale, neuropsichico e neurorecettoriale periferico di vario tipo ( sistema visivo,
sistema otovestibolare ) come ben trattato nelle teorie neurorecettoriali di Nashner L.M., Bricot B , Gagey
P.M. (151-152-153).

I concetti su espressi fanno comprendere come, per monitorizzare in maniera soddisfacente il complesso
meccanismo  neurofisiologico  proprio  del  sistema  posturale,  sia  necessario  utilizzare  dei  protocolli  e
metodologie  di  analisi  cliniche  e  strumentali  multidisciplinari  e  multifattoriali  in  grado  di  evidenziare
l’insieme delle interferenze parassitarie negative delle varie componenti e distretti corporei e registrare un
complesso di parametri relativi all’aspetto cinematico, cinetico  in condizioni sia statiche che motorie.

Non  di  rado  infatti  possiamo  riscontrare  nei  test  di  modificazione  recettoriale-occlusale  delle  risposte
positive nella dimensione cinematica (miglioramento dei valori di assetto spaziale) ma peggiorative sotto il
profilo cinetico (valori relativi alla distribuzione delle forze al suolo sia in statica che in motoria del passo.

Inoltre il fattore tempo come durata di azione e di insistenza delle noxae patogene sul range di tolleranza
individuale può far sì che un soggetto inizialmente negativo ad un test possa diventare positivo a distanza di
diversi mesi.

A tale  scopo di  recente  sono stati  messi  a  punto e utilizzati  a  fini  applicativi  professionali  e di  ricerca
protocolli  multidisciplinari  come  il  Protocollo  ISTAP elaborato dall’Istituto di  Analisi  della  Postura  di
Firenze ( 222,223) che si avvale di un software gestionale ingegnerizzato capace di raccogliere, in campi
appositamente  dedicati,  un  notevole  numero  di  dati  clinici,  anamnestici  e  strumentali  relativi  ai  vari
sottosistemi recettoriali che possono trovarsi coinvolti nella patologia posturale del paziente.  

Purtroppo in quasi tutte le pubblicazioni si osserva sistematicamente un disomogeneo e carente utilizzo di
questi  tipi  di  approccio  multidisciplinare  con uso  di  poche  strumentazioni  (al  massimo  una  fotocamera
digitale  2D  e  una  pedana  stabilometrica)  che  forniscono  solo  dati  parziali  sulla  dimensione  statica  e
sicuramente risultano insufficienti per descrivere una realtà funzionale ben più complessa quale quella prima
descritta  che  richiede  invece  l’impiego  di  ulteriori  e  più  sofisticate  apparecchiature  (videocamere
optoelettroniche tridimensionali e pedane sia per l’analisi statica che per quella motoria del cammino e di
apparecchiature elettromiografiche per la registrazione dell’attività elettrica muscolare in condizioni statiche
e motorie). 

Alla luce di queste riflessioni si può ben spiegare come talora possano emergere conclusioni incomplete e
contraddittorie, classificazioni e risposte ai test erronee ovvero falsamente negative o positive.

2) DIFFORMITA’ E SCARSA ACCURATEZZA DEI METODI E STRUMENTI DI ANALISI

Come  già  espresso  precedentemente  nella  quasi  totalità  degli  studi  si  evidenzia  una  scarsa  accuratezza
nell’utilizzo e nella scelta di metodi di analisi sia sotto il profilo clinico non ricorrendo a cartelle dedicate per
una  raccolta  di  dati  esaustiva  e  multidisciplinare  sia  sotto  il  profilo  strumentale  utilizzando  poche
strumentazioni  per  giunta di  scarso livello qualitativo (precisione).  Così  nell’analisi  dell’assetto spaziale
corporeo le fotocamere digitali 2D andrebbero supportate da più precisi dati tridimensionali con l’uso di
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markers  collocati  su  particolari  punti  anatomici  del  soggetto  e  videocamere  di  registrazione  cinematica
tridimensionale  capaci  di  elaborare  misure  sui  tre  piani  assonometrici  (  frontale-sagittale  e  sul  piano
orizzontale che non viene analizzato in 2D) e campionando i dati di allineamento-disallineamento spaziale su
una media di molti frames fotografici facendo riferimento a sistemi di misura in bolla tarati nel baricentro
corporeo.  La  possibilità  di  una  valutazione  dell’assetto  corporeo  su  tre  piani  è  fondamentale  per  non
incorrere  in  falsi  positivi  o  negativi  nei  test  di  prova  o  nei  controlli  post  terapia  in  quanto  spesso
miglioramenti  su alcuni  piani  corrispondono a peggioramenti  su altri  inficiando così  i  risultati  basati  su
analisi bidimensionali.

 Anche  le  pedane  utilizzate  e  il  modo  di  ricavarne  e  analizzarne  i  parametri  di  tipo  posturometrico  e
stabilometrico non rispondono spesso alle regole normative raccomandate dalle più importanti Società di
Posturologia, Centri universitari e studiosi del campo (154-194).

 Si evidenzia inoltre una notevole approssimazione nella scelta e nell’esecuzione dei test di prova. 

Così ad esempio é discutibile la scelta del test di Fukuda come test differenziale in quanto notoriamente
abbastanza variabile nelle risposte e comunque da ripetersi, ai fini della sua affidabilità, per almeno tre volte.
Spesso si prendono in considerazione parametri stabilometrici molto instabili come l’area di oscillazione che
richiede una rigorosa pesatura statistica delle medie/deviazioni standard con l’uso di almeno 3 retest per
individuare il range di fluttuazione individuale e dare affidabilità e significatività alle risposte verso prove di
cambiamento degli ingressi recettoriali. 

Si trascurano invece parametri più significativi e più stabili come il DC = indice di disordine dei carichi
(pedana Correkta -  E.Lazzari),  i  parametri  spettrali  (P.M.  Gagey,  151,  R.  Schiffer,  224-225)  o la Sway
Density (L.Baratto, 226) .

Spesso si incorre nella possibilità di falsi negativi nelle risposte ai test per insufficiente tempo offerto al
paziente per il reset o per inappropriatezza e scorrettezza della proposta sensoriale come nei generici test di
deprogrammazione  occlusale  in  cui  l’applicazione  di  spessori  indiscriminati  tra  i  denti  può  causare
superamento dei ranges verticali individuali o non apportare correzioni a deviazioni mandibolari laterali e
antero-posteriori o non intercettare posizioni linguali anomale in spazi aperti o ristretti (edentulismi, open
bite, deep bite, contrazioni basali ossee).

Infine a fronte di una grande quantità di test occluso-posturali si nota una completa mancanza di lavori basati
su test  posturo-occlusali  che invece potrebbero essere  preziosi  per  intercettare  malocclusioni  secondarie
adattative (di compenso) a fattori di squilibrio extrastomatognatico. Questo tipo di malocclusioni risponde in
maniera  sistematicamente  negativa  ai  test  di  deprogrammazione  o  riprogrammazione  occlusale  pur
correttamente condotti.

3) DIFFORMITA’ INTERPRETATIVA E CLASSIFICATIVA RIGUARDO I CONCETTI DI NORMO E
MALOCCLUSIONE

 Come detto per il concetto di postura, anche in campo gnatologico é limitativo e fuorviante ridurre, come
spesso si vede ancor oggi negli studi in materia, il concetto di normocclusione o malocclusione a criteri di
tipo esclusivamente morfostrutturale tipici della gnatologia meccanicista classica (vedi posizione di asse-
cerniera,  relazione  centrica,  Bounwill,  Mc  Collum,  Stallard,  Stuard)  secondo  i  quali  le  strutture
articolari,mascellari e dentali nella norma dovrebbero conformarsi a ben precise regole di allineamento e
combaciamento. Seguendo tali criteri, le linee verticali che separano gli incisivi centrali superiori e inferiori
devono coincidere  ed essere centrate  tra  loro,  i  denti  superiori  devono avere una precisa  posizione con
aggetto sagittale e verticale rispetto agli inferiori e i canini superiori devono trovarsi all'esterno e più lontani
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dal centro della bocca rispetto a quelli inferiori (I° Classe di Angle) e i condili mandibolari in posizione più
alta e retrusa nelle fosse glenoidi in occlusione. 

Col passare del tempo e degli insoddisfacenti risultati terapeutici, anche per ammissione degli stessi fautori
delle filosofie meccanicistico-strutturaliste come ad esempio Solberg W. (195), si riconoscono i limiti critici
di questa corrente di pensiero e dei suoi principi affermando : “ Perché i Disordini temporo- mandibolari
vengano riconosciuti  sono necessari  criteri  diagnostici più appropriati  nel campo dei disturbi  del  tessuto
connettivo definiti più comunemente disturbi neuromuscolari”

 Nel campo dei disordini temporo-mandibolari i limiti delle metodologie basate su principi meccanicistici e
l’importanza  di  una  valutazione  allargata  a  fattori  di  tipo  neuromuscolare anche  oltre  il  sistema
stomatognatico vengono ulteriormente ribaditi e sottolineati dalla AAOP ( American Academy of Oral Facial
Pain)  (196) che nel 1993 testualmente dichiara: “Molti pazienti sviluppano una malattia cronica dolorosa
che  è  caratterizzata  da  una  risposta  imprevedibile  a  quei  trattamenti  che  risultano  efficaci  nel  trattare
disfunzioni strutturali o biomeccaniche. La complessità del trattamento di questo disordine cronico richiede
interventi  e  protocolli  MULTIDISCIPLINARI”.I  tempi  sono  maturi  per  l’affermarsi  dei  principi
funzionalistici della scuola di B. Jankelson (197-201) tramite i quali si perviene a un concetto più completo
di  NORMOCCLUSIONE  definita  come  RELAZIONE  POSTURALE  MANDIBOLO-CRANICA  IN
MASSIMA  INTERCUSPIDAZIONE  DENTALE  RITMICAMENTE  RIPRODUCIBILE  CON  LA
DEGLUTIZIONE IN ARMONIA CON LA MUSCOLATURA A RIPOSO E NELLE SUE ATTIVITA’
FUNZIONALI   (Deglutizione,  fonazione,  masticazione)  .  La  realizzazione  di  suddetto  equilibrio  non è
sempre   correlabile  solo  e  necessariamente  alla  normale  geometria  delle  componenti  strutturali  ossee  e
dentali che ne rappresentano solo il supporto passivo.

Così  la  MALOCCLUSIONE  è  definibile  come  MAL-RELAZIONE  POSTURALE  MANDIBOLO-
CRANICA IN DEGLUTIZIONE IN DISARMONIA CON LA MUSCOLATURA E LE SUE FUNZIONI
non correlabile solo e necessariamente a una alterazione della normale geometria delle componenti ossee e
dentali.

Questa impostazione funzionalistica in ambito gnatologico porta come conseguenza a una discrepanza nei
criteri  di  raggruppamento  e  classificazione  della  popolazione  nelle  categorie  di  NORMOCCLUSI  E
MALOCCLUSI, rispetto a quelli di tipo “ geometrico-strutturale” adottati ancor oggi negli studi statistici,. 

Possono infatti  verificarsi  casi  di  soggetti  classificati  e  inseriti  nei  gruppi  dei  MALOCCLUSI  secondo
parametri esclusivamente morfologico-strutturalistici (cattivo allineamento e forma ossa e denti) che invece
risultano  NORMOCCLUSI  FUNZIONALI  cioè  in  buona  relazione  ed  equilibrio  neuromuscolare
(inaspettatamente  non  responsivi  ai  test  di  deprogrammazione  occlusale)  e  viceversa  casi  di  soggetti
considerati NORMOCCLUSI secondo parametri di tipo morfostrutturale (buon allineamento e forma ossa e
denti)  che  invece  risultano  MALOCCLUSI  FUNZIONALI  (inaspettatamente  responsivi  ai  test  di
deprogrammazione occlusale).

Va  inoltre  tenuto  presente  che,  alla  luce  di  quanto  precedentemente  detto  circa  le  correlazioni  neuro
anatomiche tra sistema stomatognatico e sistema posturale, si possono presentare casi di MALOCCLUSIONI
PRIMITIVE in cui il problema parte originariamente dal settore mandibolo-cranico e MALOCCLUSIONI
SECONDARIE  o  ADATTATIVE  espressive  cioè  di  un  adattamento  e  compenso  morfo-funzionale
secondario  rispetto  a  noxae  di  tipo  extrastomatognatico,  a  squilibri  recettoriali  e  miofasciali  di  distretti
limitrofi  o  lontani  (casi  “  ascendenti”)  e  quindi  non responsive  ai  test  di  deprogrammazione/correzione
occlusale.
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 E’  quindi  molto  chiaro  come,  trascurando tutti  questi  concetti  di  tipo  funzionalistico,  qualsiasi  analisi
statistica pur ben condotta possa essere inquinata e inficiata da errori di impostazione di base conducendo a
risultati inesatti e contraddittori .

4)  DIFFORMITA’E  INADEGUATEZZA  VALUTATIVA  CLINICO-STRUMENTALE  NEGLI  STUDI
DEL SISTEMA  STOMATOGNATICO

Si comprende anche come diventi necessario, per lo studio dei fattori neuromuscolari in campo gnatologico,
associare, alle valutazioni cliniche di base, metodologie strumentali in grado di monitorizzare in maniera
ripetibile  e  oggettiva  i  parametri  funzionali  del  sistema  mandibolo-cranico (masticazione,  piccoli-grandi
movimenti  di  apertura-chiusura  mandibolare,  disclusioni,  deglutizione…)  consistenti  in  apparecchiature
elettrognatografiche  non  invasive  per  la  registrazione  dei  movimenti  mandibolari  (Kinesiografia)  e
dell’attività elettrica muscolare a riposo e in funzione (elettromiografia di superficie). 

Ora paradossalmente, a  fronte di questa recente e importante evoluzione in campo culturale e  tecnologico,
si continua a trascurare ancor oggi, in gran parte degli studi riguardanti le relazioni tra occlusione e postura,
l’applicazione  dei  criteri  funzionalistici  e  l’utilizzo delle  apparecchiature  elettrognatografiche  rimanendo
ancorati a vecchi criteri classificativi di tipo clinico meccanicistico condizionando in tal modo e limitando
l’inquadramento diagnostico e le conclusioni degli studi.

5) CRITICITA’ DI TIPO EPISTEMOLOGICO E APPLICATIVO DEI METODI  STATISTICI

Molti  studi  recenti  (202 – 205) muovono una critica epistemologica ai  principi  che fondano le basi  dei
metodi di analisi statistica evidenziando la loro incapacità di fornire VERITA’ ASSOLUTE sostenendo che
L’IMPIANTO  DEL  METODO  SI  BASA   SU  METODI  OSSERVAZIONISTICI-INDUTTIVI  TIPICI
DELLA  FILOSOFIA  EMPIRICA  (  che  presuppone  a  priori  fiducia  nella  loro  capacità  di  fornire
conclusioni),  SU  REGISTRAZIONI  DI  FENOMENI  SINGOLI  E  PARZIALI  E  SU  UNA  ANALISI
RELATIVA A STRUMENTI DI CONTROLLO E AD UN INSIEME DI TEORIE E IPOTESI RITENUTI
VALIDI IN QUEL MOMENTO ( Mahaner M. 205).

Si assiste dunque a un mutamento e a un ridimensionamento profondo nella concezione dell’EVIDENCE-
BASED MEDICINE e in quella delle VERITA’ SCIENTIFICHE che non possono essere più considerate
VERITA’ASSOLUTE ma  debbono  essere  viste  come  RELATIVE  rispetto  a  un  determinato  e  ristretto
settore, oggetti, concetti, strumenti e teorie nelle quali inevitabilmente sono immerse e che determinano il
CONTESTO TEORICO RELATIVO che condiziona il loro significato (Federspil G.,202)

I limiti e le criticità applicative del sistema metodologico-statistico proposto dall’ EBM per lo studio delle
patologie in campo medico (e quindi anche delle problematiche occluso-posturali) si scontrano con le leggi
della variabilità tempo-individuo dipendente tipica dei sistemi complessi non lineari cui appartiene la nostra
dimensione organizzativa corporea adottando impropriamente, per le necessità imposte dal calcolo statistico,
procedure  di  analisi   sperimentale  in  campo  chiuso  che  tengono  conto  di  una  sola  variabile  a  volta
trascurando l’azione delle numerose altre e raccogliendo erroneamente  in presunti  gruppi  omogenei  una
popolazione fondamentalmente disomogenea. 

 Inoltre si evidenziano i rischi delle cosiddette “ TRAPPOLE DELL’EVIDENZA STATISTICA “ come ben
descritto da diversi autorevoli studiosi nel campo (Armstrong J.S., Goodman S., 206-209). Secondo questi
studi un risultato “ statisticamente significativo “ non ha significatività pratica cioè non dimostra né ha un
correlato con importanti differenze sulla popolazione. 

La significatività  statistica  non dice  niente  della  significatività  pratica  .E ancora  si  afferma che non ha
significato  la  frase:  “non  abbiamo  trovato  nessuna  differenza  statisticamente  significativa”  perché
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attualmente  le  statistiche  non  possono  essere  usate  per  provare  che  ci  sono  differenze  zero  tra  due
popolazioni

L’assenza di prove statisticamente significative non è prova di assenza di differenze 

 Armstrong J.S. dimostra che, seppure fatti nel modo giusto, i test di significatività statistica non sono di
alcun valore. Conclude quindi che i test di significatività statistica sono nocivi allo sviluppo della conoscenza
scientifica perché essi distraggono i ricercatori dall’uso dei metodi più adatti. Armstrong suggerisce che gli
studiosi  devono evitare i  test  di  significatività statistica e piuttosto orientarsi  sugli  intervalli  di  fiducia ,
ripetizioni/estensioni e meta-analisi

Considerazioni conclusive

Il  presente  lavoro,  basato  su  una  articolata  trattazione  del  tema  occlusione-  postura  vuole  essere  un
contributo per portare maggiore chiarezza e condivisione sull’argomento arrivando a evidenziare alcuni punti
principali:

a) Esistono in campo  neurofisiologico  e  biomeccanico  fondati  e  ineludibili  principi  di  unitarietà  e
continuità funzionale tra i vari distretti corporei che giustificano l’ipotesi di correlazioni tra apparato
stomatognatico e sistema posturale considerato come sistema dinamico complesso e plurirecettoriale

b) L’’introduzione di numerose e sempre più perfezionate metodologie strumentali nella ricerca medica
ha favorito il miglioramento degli studi per l’evidenziazione di correlazioni funzionali tra occlusione
e  postura  tanto  da  modificare  l’orientamento  inizialmente  negazionista  di  autorevoli  studiosi  e
Società scientifiche del campo ( Consensus Conference Milano 2008 ) .

c) L’attuale coesistenza nella letteratura scientifica di lavori a favore e contro l’esistenza di correlazioni
tra sistema stomatognatico e sistema posturale è giustificabile alla luce  della difformità dei criteri
classificativi e di definizione di occlusione, malocclusione, postura, dalla disomogeneità e difformità
dell’uso,  spesso  riduttivo  e  inappropriato,  degli  strumenti  di  misura  messi  a  disposizione  dalla
moderna  tecnologia,  dai  limiti  epistemologici  e  applicativi  dei  metodi  statistici  nello  studio  dei
sistemi dinamici complessi e delle loro variabili individuali e temporali.

d) si  perviene  pertanto  alla  conclusione  che,  per  dare  agli  studi  in  questo  poliedrico  campo  della
medicina  definito  come  posturologia,  una  maggiore  appropriatezza,  accuratezza  e  senso
interpretativo verso la complessa realtà clinica, sia necessaria nel futuro una sempre più rigorosa
integrazione tra dati statistici e parametri clinico-strumentali desunti da protocolli multidisciplinari
esaustivi e validati. 

e) Irrinunciabile resta un inquadramento d’insieme del singolo caso desunto dall’ineludibile apporto
critico dell’esperienza professionale che tenga in dovuto conto dell’inevitabile e concreta influenza
di  variabili  temporo-individuali  legate alla  storia  e alle caratteristiche specifiche di  ogni  singolo
soggetto.
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