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Bilanciamento occlusale

Garanzia di stabilità generale


Il bilanciamento occlusale è un fattore vitale per l’essere umano, tuttavia, 
c’è ancora qualcuno che si domanda: “i disordini cervico-cranio-
mandibolari, sono o non sono legati ai fattori occlusali?”


La risposta è univoca: “certo che lo sono, come poterne dubitare!”.


Ben altri e più gravi sono i disturbi legati allo sbilanciamento dentario. 


E’ ormai risaputo che i denti rappresentano una impalcatura che sostiene la 
testa ed il corpo, anche se non sono ben bilanciati. 


Essi sono ancoraggi essenziali per le future riabilitazioni: non vanno estratti, 
devitalizzati, limati, eccetera. 


Estrarre i denti posteriori o ridurne l’altezza verticale, significa portare 
l’individuo ad un invecchiamento precoce ed inarrestabile, cioè rendere 
inabile la persona e trasformarla in un peso per la sua famiglia ed un costo 
per tutta la comunità.


Corpo e psiche sono un tutt’uno strettamente collegato: il malessere 
fisico influenza il soggetto, via via, deprimendolo psicologicamente.


La mandibola sbilanciata invece, se non duole a livello del viso, non influenza 
la psiche a livello conscio, tuttavia lo fa a livello inconscio, alterando la 
personalità o, meglio, “caratterizzandola” e non sempre deprimendola; anzi 
facendo, a volte, perdere il senso della misura alla persona.


La contrattura del collo nella persona con una mal-occlusione dentale, 
deviando la meccanica funzionale del rachide, disturba la trasmissione degli 
impulsi nervosi; ciò determina, a volte, una serie di micro-traumatismi a 
carico delle strutture nervose del midollo spinale nel tratto cervicale durante i 
movimenti della testa. Da ciò risulta una certa reattività del midollo che è 
contenuto in un canale ristretto in conseguenza dell’alterata postura.


Autorice: Margherita Lencioni Pagina  di 2 9 Prima Visita Dentale Olistica

https://ubigalbi.com/1a-visita-dentale-olistica/


Ortodonzia Olistica

Anche vascolarizzazione ed ossigenazione sono compromesse, 
sommandosi quali fattori lesivi. Le alterazioni a distanza nei settori cerebrali 
non sono però dolorose; sembra incredibile, ma il cervello non ha 
terminazioni nervose dolorifiche..!


Tuttavia, certe zone cerebrali e le funzioni che esse svolgono, sono colpite in 
modo differente da individuo ad individuo, considerato che sono 
centinaia le interconnessioni e le possibilità di reazioni nervose a catena.


 Allorquando queste compressioni raggiungono la schiena, le braccia, 
le gambe, eccetera, provocano fastidi dolorosi. 


Tutto il corpo ne è coinvolto; l’individuo risulta alterato nella sua globalità 
essendosi alterati ed allertati sia il sistema nervoso centrale, sia quello 
periferico.


La compressione cervicale è una strozzatura delle vie di trasmissione: essa 
influenza le zone preposte all’attività mentale ed al coordinamento 
dell’attività fisica che, proprio dagli impulsi nervosi, traggono vitalità. 


Non bisogna assolutamente permettere alla mandibola ed al collo sbilanciati, 
di compromettere o di disturbare le funzioni del midollo spinale anche se, in 
effetti, non esercitano sul midollo una compressione diretta come nell’ernia 
discale.


I disturbi creati dalla mal-occlusione sono abbastanza comuni in tutte le 
persone che ne sono affette; ma altri non lo sono. 


Dipendono: dal tipo di danno che si è creato, dalle connessioni anomale e/o 
dalle interazioni che si sono verificate nella complessa struttura nervosa del 
corpo umano.


Tutto ciò, indipendentemente dalla gravità e dal tipo della mal-occlusione 
stessa. I percorsi di certi stimoli ed i loro collegamenti sono tortuosi e non 
sono ancora così chiari, tuttavia esistono, così come esistono e sono 
conosciuti i meridiani di agopuntura!


Si potrebbe dunque sostenere che: il corpo umano è influenzato nei suoi 
equilibri, dalla corretta/scorretta posizione della mandibola, sia essa in 
attività oppure a riposo. 
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La mandibola impone al corpo l’atteggiamento scheletrico; oltre a 
caratterizzare la personalità, l’espressione del viso, degli occhi, eccetera.


Invece, la mandibola è influenzata nei suoi equilibri solo dalle altezze delle 
cuspidi dei denti. 


Mentre, i denti, rappresentano un ingranaggio molto delicato che però 
permette allo scheletro ed ai muscoli di funzionare armoniosamente. 


Tutto ciò solo se l’ingranaggio dentario è perfetto e non è stato mai 
manomesso, per nessuna ragione. 


I denti non sono stati concepiti a caso, così come tutti gli altri organi del 
corpo che, per le stesse ragioni, devono rimanere assolutamente integri..!
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ORTODONZIA OLISTICA 
Garanzia di masticazione ottimale


La branca dell'odontoiatria chiamata ortodonzia si occupa di posizionare in 
modo armonico, funzionale ed estetico le basi mascellari ed i denti tra di 
loro, in modo da regalare al paziente un bel sorriso ed un confort 
masticatorio adeguato nonché stabile nel tempo.


Per fare questo esistono diverse tecniche a seconda dell'età del paziente, 
delle sue problematiche e delle sue esigenze funzionali.


Durante l'età evolutiva, il paziente è ancora in crescita e le sue suture 
craniche non sono ancora definitivamente ben saldate. 


Questa fase, che va dai 5 anni ai 12 anni circa, ci permette di intervenire 
direttamente sulla crescita ossea, guidandola verso una formazione più 
armonica, sempre se ci accorgiamo che ciò non si stia verificando appieno 
ed in modo del tutto “naturale”.


Questo è il momento migliore per intervenire perché è quello che ci permette 
di creare più armonia e dare a tutti i denti lo spazio di eruzione che gli serve!


Questi interventi permettono spesso ai denti di non erompere in maniera 
troppo dis-allineata e dis-ordinata, perché vengono modellate ed ampliate 
principalmente le basi ossee, anziché venire mossi solamente i denti.


Durante questa fase si possono utilizzare apparecchi fissi o mobili, a 
seconda che si voglia intervenire direttamente sulla crescita ossea, oppure 
sulla muscolatura, ovvero, scegliere di agire tramite gli elementi da prendere 
maggiormente in considerazione e che sono quelli più in grado di guidare 
armoniosamente la crescita naturale dei mascellari.


Quando, invece, non si riesce ad “intercettare” il bambino in crescita, non si 
può più agire sulle basi scheletriche in modo importante ed in modo più 
naturale possibile, a meno che non si parli di chirurgia maxillo-faciale in età 
adulta, ma a questo argomento arriveremo in seguito in questo ebook.
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In questa fase si può dunque agire solo sui denti. 


In base allo studio del caso clinico effettuato tramite delle specifiche 
radiografie, si valuterà quindi se è possibile intervenire per eliminare la mal-
occlusione o il dis-allineamento dei denti, magari senza effettuare delle 
estrazioni “seriali”, oppure se è necessario sacrificare uno o più denti. 


Questa eventualità si può sempre valutare insieme al paziente ma, in qualche 
caso, è una condizione assolutamente necessaria per ottenere un risultato 
estetico gratificante ed un'occlusione più stabile nel tempo.


L'ortodonzia è una branca dell'odontoiatria in cui, sia il paziente sia il medico 
devono avere molta, molta pazienza. Prima Visita Dentale Olistica


Un trattamento ben fatto, infatti, non dura quasi mai meno di un anno…!  

Questo perché il movimento dei denti presuppone dei ri-modellamenti ossei 
che necessitano di tempi biologici adeguati, sempre se non si vuole incorrere 
in danni parodontali, che causerebbero recessioni e riassorbimenti radicolari, 
pericolosi per il mantenimento a lungo termine dei denti stessi.


Per questo stesso motivo, è addirittura fondamentale che durante tutta la 
terapia ortodontica, l'igiene del paziente sia sempre mantenuta a livelli 
ottimali.


L’infiammazione gengivale dovuta alla placca, infatti, predispone ad 
un'eccessiva perdita di osso durante il ri-modellamento, dovuto allo 
spostamento dentario in essere, per via della terapia ortodontica.


Il paziente deve dunque essere istruito a pulire i denti con tutti gli ausili 
necessari, quali; spazzolino, scovolino, mono-ciuffo, eccetera.
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ORTODONZIA INVISIBILE 
Garanzia di estetica ottimale


Negli ultimi anni si sono sviluppate tecniche ortodontiche, che aiutano molto 
di più delle altre il paziente, nell’esecuzione delle tipiche manovre di igiene 
orale. 


Sto parlando dell'Ortodonzia Invisibile, effettuata con l'ausilio di una serie 
di mascherine trasparenti che, se tenute adeguatamente in bocca per 
almeno 22 ore al giorno, hanno lo stesso effetto di una terapia ortodontica 
tradizionale, cioè con i “brakets metallici”. 


Ma non in tutti i casi è possibile avvalersi di questa tecnica, anche se spesso 
è un'alternativa allettante per il paziente, poiché l'igiene orale è più facile da 
mantenere e l'estetica è decisamente più preservata! Prima Visita Dentale 
Olistica


Questa tecnica è preferibile nella cura degli adulti o dei giovani adulti, 
piuttosto che negli adolescenti, perché richiede molta più dedizione ed 
attenzione rispetto all'apparecchio tradizionale.


Quando, invece, la condizione scheletrica del paziente è piuttosto 
compromessa, magari a causa di una crescita non equilibrata o che tale 
condizione non sia stata intercettata in fase di crescita, l'unica opzione per 
avere un risultato ottimale è, purtroppo, rappresentata dalla chirurgia 
maxillo-facciale. 


Ovviamente, esistono sempre delle situazioni di compromesso, che però 
devono essere prese attentamente in considerazione dal clinico, anche a 
seconda delle necessità reali del paziente. 


Il confronto tra medico e paziente è, in Ortodonzia Olistica, molto 
importante per intraprendere una scelta terapeutica adeguata e che 
rispecchi le reali aspettative ed obiettivi del paziente.


La chirurgia maxillo-faciale comprende una molteplicità di interventi che 
mirano a riposizionare nel modo adeguato le basi mascellari ormai formate 
nell’adulto.
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La chirurgia maxillo-facciale si effettua in parallelo con l’ortodonzia; è molto 
importante, quindi, la comunicazione tra il chirurgo e l'ortodontista nella 
progettazione del caso.


L'ortodonzia può anche essere utile in alcuni casi di dolore articolare. 

Bisogna sottolineare che non sempre c'è correlazione tra patologie articolari 
e mal-occusione quindi, non sempre l'ortodonzia può risolvere questi disagi!


E' molto importante valutare caso per caso, attraverso esami radiologici e, 
soprattutto, attraverso un'attenta e particolareggiata anamnesi del paziente. 


A volte la ripetizione frequente di abitudini viziate, quali l'onicofagia, sono la 
causa dell'insorgere di dolori articolari: parlare ed osservare il paziente 
durante la Prima Visita Dentale Olistica, ci consente di intercettare tale 
problematica. 


Prima Visita Dentale Olistica


La valutazione dell'articolazione è importante per la scelta del piano 
terapeutico, anche quando non c'è dolore, perché essa è una parte 
fondamentale dell'apparato stomatognatico.


Non possiamo pensare di andare a toccare i denti senza di, conseguenza, 
influenzare tutto ciò con cui essi sono naturalmente connessi. 


Il paziente è dunque da considerarsi, in maniera più “olistica”, un organismo 
unico e non una serie di parti sconnesse tra di loro…!


Altra problematica sono i dolori muscolari oro-faciali.  

Questi sono spesso causati da para-funzioni notturne o diurne quali: 
bruxismo e serramento spasmodico dei denti. 


Anche in questo caso, un apparecchio chiamato “bite”, può essere di molto 
aiuto e sollievo al paziente sofferente di para-funzioni. 


Il “bite” permette infatti al paziente di non consumarsi i denti per il 
digrignamento e consente alla muscolatura di non contrarsi così tanto da 
creare fastidio ed indolenzimento tutte le mattine.
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E’ importante che il “bite” sia fatto su misura del paziente e non del tipo 
“standard” venduto in farmacia, in modo che non sovraccarichi mai 
l'articolazione temporo-mandibolare e sia funzionalizzato sulla masticazione 
stessa del paziente.


Il “bite” deve essere indossato tutte le notti; tuttavia, qualche paziente 
preferisce indossarlo anche di giorno, quando non ha la necessità di parlare 
spesso per lavoro, perché si sentono più “bilanciati” e “sicuri” ad averlo in 
bocca! 


L'alternativa diurna al “bite” è, infatti, la “Terapia Comportamentale”: 
ovvero, bisogna ricordarsi di non serrare spasmodicamente i denti, 
situazione che si presenta soprattutto quando si è molto concentrati ed 
accorgersi così che si è in tensione il prima possibile, in modo da rilassare la 
muscolatura per tempo, prima dell’arrivo della contrattura dolorosa. 


Ci sono addirittura delle “App” apposite da cellulare, che svolgono questo 
ruolo oppure, con l’abitudine, l’allenamento e la costanza, si riesce spesso  a 
ridurre gli episodi di serramento spasmodico.


Esiste poi un apparecchio, chiamato “Mad”, per gestire efficacemente 
un'altra para-funzione, cioè: il russamento. 


Il russamento può sfociare in una vera e propria patologia, sempre se 
accompagnata da apnee notturne, e per questo è importante tenerlo sotto 
controllo.


E' stato infatti dimostrato che smettere di respirare per qualche secondo 
durante la notte, ma per molte volte ogni notte, causa problematiche serie 
che vanno dalla: sonnolenza diurna, pericolosissima per autisti ed operai 
edili ad esempio, all'aumento di ictus nonché di infarti del miocardio.


Per valutare se si soffre di questo disturbo è necessario eseguire una visita 
approfondita ed un esame “casalingo”, chiamato “Poli-somno-grafia” e 
compilare questionari specifici che indirizzano il medico verso la diagnosi.
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Questo apparecchio dentale anti-russamento permette, se indossato di 
notte, di avanzare di qualche millimetro la mandibola ed evitare il collasso dei 
tessuti molli del collo e della gola che sono la causa reale delle apnee.
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