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E’ NOTTE , dormiamo ma…..
…ma i nostri denti, la bocca, i relativi muscoli dell’Apparato Stomatognatico e tutti gli altri muscoli collegati a volte non ri…ma i nostri denti, la bocca, i relativi muscoli dell’Apparato Stomatognatico e tutti gli altri muscoli collegati a volte non ri-
posano , anzi sono in attività o addirittura in iperattività contribuendo allo istaurarsi di parafunzioni e patologie come ad 
esempio il serramento notturno, il bruxismo, le cefalee tensive , cervicalgie , disturbi dell’Articolazione Temporo-Mandibo-
lare, faccette d’usura dello smalto , fratture di manufatti protesici e parodontopatie.Cosa possiamo fare per eliminare o 
almeno ridurre al minimo questi problemi ? Partiamo allora dalla base analizzando per prima cosa la Postura notturna che 
assumiamo durante il sonno dando per scontato di utilizzare una rete ed un materasso ideali , in grado di rispettare fedel-
mente le curve fisiologiche della nostra colonna vertebrale, le cifosi e le lordosi , che si alternano dal cranio alle ultime ver-
tebre coccigee.La posizione da evitare è sicuramente quella PRONA “ a pancia in giù ” in quanto si invertono le naturali 
curve della colonna, vengono compressi gli organi interni, si favorisce il temuto reflusso gastroesofageo e si forza in posi-
zione arretrata la mandibola con una dannosa compressione delle ATM ( Articolazioni Temporo-Mandibolari ). Molto 
meglio è la posizione SUPINA “ a pancia in su “ , più rispettosa delle nostre vertebre e di tutto il nostro corpo , favorisce il 
rilassamento muscolare , non comprime organi , contrasta eventuali tendenze al reflusso , non causa dislocazioni laterali 
della mandibola ma spesso ,proprio a causa del rilassamento muscolare , determina la  “ caduta indietro mandibolare “ fa-
vorendo il  RUSSAMENTO e le APNEE NOTTURNE. Ottima è la posizione sul fianco in particolare quello sinistro , per 
non gravare sul fegato ( è la posizione ideale durante la gravidanza ), purchè la spalla del lato prescelto non stia arretrata 
ma più avanti possibile in maniera che tutto il peso si scarichi su detta spalla e sulla fronte lasciando libera la mandibola 
ed evitando dannose laterodeviazioni mandibolari. Il RUSSAMENTO è dovuto alla vibrazione dei tessuti molli delle vie 
aeree superiori che si origina quando il passaggio d’aria faringeale è ristretto e di conseguenza il flusso è accelerato , 
invece si definiscono OSA , cioè APNEE Ostruttive del Sonno , quelle vere e proprie interruzioni complete della respirazio-
ne che durino almeno 10 secondi. Ad eccezione delle Apnee di origine Centrale ( nelle quali manca proprio il riflesso cen-
trale di 
respirazione ), la Apnee ostruttive ed il Russamento , avendo origini meccaniche, possono essere curate con mezzi mec-
canici che impedendo la “ caduta e l’arretramento mandibolare “ evitano appunto il restringimento o la chiusura delle vie 
aeree superiori con effetto immediato. Si tratta di semplici Bite costruiti su misura dal Dentista, uno per ogni arcata denta-
ria , collegati da due congiuntori regolabili in lunghezza, che permettono di aprire la bocca, di parlare , di mandare avanti 
la mandibola ma non di portarla indietro , evitando nella maggioranza dei casi di dover ricorrere ad interventi chirurgici a 
volte anche resettivi e/o all’utilizzo di fastidiosi trattamenti di ventilazione forzata con macchine, tubi e maschere da indos-
sare che erogano durante il sonno un flusso d’aria a pressione positiva per mantenere pervie le vie aeree. Per quanto ri-
guarda le parafunzioni , i disturbi delle Articolazioni Temporo-Mandibolari e tutta quella serie di patologie di cui abbiamo 
accennato in apertura di questa breve “ riflessione notturna “ , l’Odontoiatra , una volta escluse altre cause, anche con-
frontatosi con Specialisti di altre branche mediche interessate ( Otorino - Ortopedico - Reumatologo - Neurologo - Psichia
tra - Osteopata ), può ricercare eventuali cause odontoiatriche utilizzando esami Radiografici , ElettroMiografi , Kinesio-
grafi ma soprattutto studiando l’anamnesi del Paziente , i suoi muscoli , le sue articolazioni , la sua occlusione con uno 
strumento importantissimo : “ l’OCCHIOMETRO “. Fondamentale,seguendo la strada tracciata con grandi intuizioni già 
tanti anni fa dal Prof.PLANAS è il riposizionamento e la ricentratura mandibolare soprattutto in senso trasversale e la ri-
cerca di un’occlusione dentaria idonea non solo in chiusura statica ma e soprattutto durante le dinamiche masticatorie ri
cercando guide dolci, stabili e bilanciate in armonia con i muscoli interessati effettuando una vera e propria Riprogramma-
zione Neuro Muscolare. L’apparecchio simbolo di tali terapie è il BITE, un apparecchio in resina, costruito su misura e re-
golato direttamente in bocca dal Dentista, da utilizzare  principalmente di notte con lo scopo di ritrovare appunto quella “ 
posizione perduta “ mandibolare , posizione che poi andrà consoli-
data e stabilizzata a seconda dei casi con semplici ritocchi dei denti ( molaggio selettivo ), con ricostruzioni della morfolo-
gia dentaria eventualmente perduta, fino ad arrivare anche a trattamenti ortodontici o protesici.  
La notte e  il sonno sono fasi fondamentali della nostra vita durante le quali il nostro organismo si riposa, si ricarica ma 
non è inattivo, anzi lavora moltissimo e non sempre in maniera corretta ,possiamo aiutarlo , può darci molte informazioni e 
dirci tanto …ascoltiamolo.
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