
Disfunzione cranio-cervico-mandibolare 
E’ necessario conoscere bene i meccanismi alla base di questi 
disturbi per diagnosticare e correggere le cause di molti dolori.  

La discussione sulla relazione tra i disordini dell’occlusione e la postura è 
ancora accesa nella letteratura scientifica. Molte  persone sono afflitte da 
dolori alla testa, cervicali, dorsali e lombari. L'approccio a questi disturbi è 
talvolta semplicistico, mentre spesso gli interventi sono inutili a fronte di 
alti costi biologici e finanziari. In questo articolo parliamo di dolori in 
relazione all’occlusione dentale. 
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Disfunzione cranio-cervico-mandibolare  
e scompenso posturale 

La diagnosi e la terapia sono estremamente delicate e complesse, quindi è 
importante rivolgersi esclusivamente a personale qualificato e specializzato in 
questo settore. Andando per ordine, cerchiamo di fare chiarezza. 

LA POSTURA ED I RECETTORI POSTURALI 
Per prima cosa è utile capire come il nostro 
corpo regola la propria postura, cioè la 
posizione che esso assume nello spazio. La 
p o s t u r a è r e g o l a t a d a m e c c a n i s m i 
neurofisiologici molto sofisticati. Bisogna 
sapere che il nostro corpo mantiene la 
posizione eretta cercando di consumare poca 
energia, in modo confortevole ed indolore. Ma 
come mai le persone hanno posture diverse 
tra loro? Da cosa sono regolate? Da cosa 
derivano queste differenze? 

Al cervello arrivano a raffica, ogni millesimo di 
secondo, migliaia e migliaia di informazioni 
dai così detti “recettori” posturali. Questi sono 
dei piccoli sensori disposti in tutto il nostro 
corpo, ma presenti in quantità numerosissime 
in alcune aree. Per questo si pensa che queste 
siano aree importanti nel mantenimento della 
postura generale.  

Le informazioni provenienti dai recettori 
vengono ricevute ed elaborate dal nostro 
cervello in tempi immediati, ed inviate 
informazioni ai muscoli che si regolano di 
conseguenza mantenendoci eretti in una 
posizione che noi reputiamo comoda.  

A grandi linee, i recettori posturali che si crede 
essere i regolatori della postura sono i piedi,  i 
muscoli, le articolazioni, gli occhi, il sistema 
vestibolare (organo dell’equilibrio nell’orecchio 
interno), e la bocca. 

Secondo noi ed altri professionisti, a questi 
recettori di “base” si debbono aggiungere la 
psiche, la pelle, le fasce, le cicatrici, le fratture 
ed i traumi, gli organi viscerali, e per ultimi ma 
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non meno importati i danni iatrogeni, e cioè i 
danni provocati dalla mano dell’uomo 
nell’intento di correggere qualcosa con scarse 
conoscenze. 

IL “POSTUROLOGO” NON ESISTE 
Alcuni pazienti ci riferiscono di essere stati visti 
da un posturologo, ma arrivano in studio 
lamentando comunque dolore. Si legge 
spesso, specialmente in internet o sui biglietti 
da visita, la definizione di “posturologo”. Ora, 
se è stato ben compreso quanto sopra scritto, 
si è capito che la postura è regolata da molti 
organi, delicati e sofisticati, che agiscono in 
relazione tra loro. Quindi va da se che un 
“posturologo” dovrebbe avere la massima 
conoscenza di ogni organo responsabile della 
regolazione posturale. Esso dovrebbe essere 
quindi Podologo, Gnatologo, Otorino, 
Neurofisiologo, Ott ico, Optometr is ta , 
Ortopedico, Gastroenterologo, Dermatologo, 
Osteopata. Credo basti…. nessuno ha tutte 
queste conoscenze accurate.  

La valutazione della postura attraverso le 
“pedane computerizzate” non è sufficiente per 
poter assegnare una diagnosi. Questo esame 
da solo, consente infatti di trarre poche 
conclusioni affrettate. Un esame attraverso 

pedana stabilometrica non è scientifico ne 
ripetibile e deve essere assolutamente 
integrato con la clinica e con ulteriori esami. 

POSTURA SCORRETTA E DISTURBI  
Le cause da cui origina una disfunzione 
occlusale, possono avere origine nella 
porzione inferiore del corpo, e si parla in 
questo caso di cause ascendenti. Un 
appoggio plantare scorretto o un arto inferiore 
più corto ad esempio, come un trauma alla 
caviglia oppure al ginocchio, possono creare 
una disfunzione articolare nelle porzioni alte 
del corpo. Contrariamente, quando un 
problema origina nell’occlusione, in cervicale, 
nella spalla ad esempio, e si espande nella 
parte inferiore del corpo, si parla di cause 
discendenti.  Può accadere, e non è raro, che 
una causa ascendente crei disfunzione ad 
esempio nelle articolazioni della mandibola e 
che queste a loro volta creino disfunzioni 
discendenti. Si parla in questo caso di cause 
miste. Queste sono le più difficili da 
diagnosticare. 

Quindi un dolore in una qualsiasi parte del 
corpo può essere provocato da cause 
ascendenti, discendenti o miste.  

La capacità degli operatori sta proprio nel 
saper individuare la causa prioritaria dalla 
quale si presume prenda origine la postura 
del paziente in esame e di conseguenza il suo 
dolore. Le terapie quindi sono effettuate in 
sinergia tra i vari professionisti, ognuno 
intervenendo con le proprie competenze. 

OBIETTIVI NELLA TERAPIA 
Lo scopo primario, trovate le disfunzioni, è 
ovviamente quello di ripristinarne la corretta 
funzionalità per agire sulle cause del dolore. 
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VALUTAZIONE APPROPRIATA DEI DISTURBI IN 
CASO DI DISFUNZIONI DELL’OCCLUSIONE 
Parlando di dolori a probabile causa occlusale, 
l’approccio iniziale del paziente dovrebbe 
essere quello di recarsi da uno Gnatologo.  

Lo Gnatologo è un Medico dent is ta 
specializzato in gnatologia che grazie ai suoi 
accurati studi possiede specifiche competenze 
per l'identificazione e la risoluzione di vari 
problemi gnatologici quali malocclusioni, 
d isordin i c ran io-cerv ico-mandibolar i , 
bruxismo, alterazioni dell'articolazione 
temporo-mandibolare. 

Attraverso una attenta analisi, il Medico 
gnatologo valuta se l’occlusione dentale crea 
disfunzioni nelle ATM cioè le articolazioni 
mandibolari che sono localizzabili nella 
porzione anteriore dell’orecchio (all’interno del 
cerchio giallo nell’immagine sopra). Valuta poi 
se il problema riscontrato può essere alla 
causa di alterazioni posturali. Solitamente 
interpella un Osteopata con la quale agisce in 
stretta relazione. Come sopra citato, nella 

valutazione posturale entrano di diritto altre 
fi g u re s p e c i a l i z z at e . I l Po d o l o g o, l a 
Logopedista, l’Otorino, l’Ottico optometrista 
ed altri. 

La malposizione delle due articolazioni della 
mandibola nei confronti del cranio, possono 
dipendere ad esempio da traumi, bruxismo 
(digrignare i denti), serramento forzato 
(prevalentemente notturno) , interventi 
protesici non corretti, interventi ortodontici 
non corretti (il classico “apparecchio” dentale), 
cosi come i “bite” confezionati senza le dovute 
analisi globali sulla postura. Persino una 
otturazione con conforme può innescare degli 
archi riflessi neurologici che a lungo andare 
danno origine a alterazioni posturali e dolore. 
E’ questo il motivo per cui è fondamentale 
recarsi da personale altamente specializzato. 
Q u a n d o s i t r a t t a d i i n t e r v e n i r e s u 
problematiche occlusali o nelle disfunzioni 
delle ATM, è pertanto fondamentale osservare 
la risposta globale del corpo, perché il sistema 
stomatognatico è uno degli importanti 
recettori posturali . Intervenendo cioè 
sull’occlusione, si possono innescare processi 
di risposta neurofisiologica nelle altre parti del 
corpo. 
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RUOLO DELL’OSTEOPATA E DEL CENTRO 
POSTURALE 
Ricevute le informazioni dal Medico 
Gnatologo, l’Osteopata analizza i meccanismi 
legati alle disfunzioni mandibolari, nonché la 
postura generale avvalendosi eventualmente 
della preziosa collaborazione del Podologo 
per quanto riguarda l’appoggio plantare, della 
Logopedista, dell ’Optometrista, ecc. I 
trattamenti osteopatici, hanno come obiettivo 
il ripristino di eventuali disfunzioni neuro-
muscolo-scheletriche, trovate nel corso 
dell’analisi.  

L’osteopata interviene con tecniche cranio-
sacrali, strutturali, viscerali, non traumatiche e 
nel pieno rispetto della persona. Solitamente 
sono sufficienti poche sedute. Una parte 
fondamentale nella correzione della postura, 
lo ha la ginnastica posturale o correttiva. 

IL RUOLO DELLA PALESTRA POSTURALE 
Dopo aver terminato le terapie necessarie per 
eliminare o ridurre le cause dalle quali origina 
il problema lamentato, spesso il paziente 
necessita di intervenire globalmente sulla 
propria postura. Questa parte di terapia è 
molto delicata perché interviene sulla postura 
generale e per questo motivo ciò deve 
avvenire in una palestra appositamente 

attrezzata per questo lavoro. Spesso si legge, 
all’esterno di molte palestre, il termine  

“ginnastica posturale”. Bisogna fare attenzione 
a questo, infatti quando un paziente si reca in 
una palestra, viene inserito in un gruppo 
numeroso di “ginnastica posturale”, senza 
essere stato analizzato correttamente da una 
equipe specializzata, e dove tutti fanno gli 
stessi esercizi (avendo invece necessità 
diverse). Non basta infatti iscriversi ad uno dei 
molti corsi che si trovano un pò ovunque e 
specialmente senza valutazione globale. Al 
contrario, un lavoro accurato e specifico ci 
permetterà di raggiungere gli obiettivi. Per 
questo motivo, in una Palestra Posturale che 
eroga terapie corrette, il paziente viene 
seguito individualmente dal terapista sulla 
base di un preciso percorso emerso dalle 
analisi globali effettuate in precedenza da 
personale special izzato e non da un 
“posturologo tuttologo”. In questa ottica, il 
percorso riabilitativo in palestra, diventa 
fondamentale e costruttivo. 
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CONCLUSIONI 
La nostra postura generale, che piaccia o meno,  è influenzata da ogni intervento che viene effettuato, in 
ogni suo settore, essendo il tutto perfettamente integrato e coordinato dal sistema neurofisiologico.  

Qualsiasi azione su di essa pertanto, effettuata senza la corretta diagnosi globale, porterà nella maggior 
parte dei casi, ad alterazioni posturali seguite da dolori di origine meccanica.  

Plantari non idonei, traumi non trattati correttamente, interventi occlusali non conformi, limitazioni della 
mobilità più o meno importanti possono essere alla base dei dolori di origine meccanica ma non solo. 
Anche il funzionamento dei nostri organi viscerali, è strettamente legato al corretto funzionamento della 
postura generale. 

Una delle figure fondamenti nella diagnosi e trattamento dei dolori e problemi occlusali è lo Gnatologo 

Un valido Centro Posturale deve avvalersi della collaborazione di più figure professionali: una diagnosi 
dettagliata infatti difficilmente può essere assegnata da un "posturologo generico"


