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La paziente in esame è una ragazza di 23 anni candidata a terapia bite in quanto bruxista.
Non presentava una storia clinica degna di nota, per assenza di traumi e interventi; riferiva un carico
emotivo notevole dato dal senso di privazione generato dal periodo della pandemia, e che negli ultimi
mesi le arrecava stati di ansia e preoccupazione.
Analisi del caso…
All’anamnesi ha riferito di svegliarsi con dolore ai muscoli masticatori e di soffrire di cervicalgia da
diverso tempo e di aver avuto sensazione di limitazione in apertura in più circostanze, con occasionale
presenza di click articolare sul lato dx.
Pertanto è stata sottoposta a valutazione su Pedana Stabilometrica, per valutare l’assetto posturale
generale; ed EMG dei muscoli della masticazione per valutare il livello di attività durante l’ingaggio
occlusale.
All’osservazione la paziente accusava una respirazione poco appagante nell’ultimo periodo e rapida
affaticabilità, oltre ad apnee occasionali durante la fonazione.
Alla palpazione si è evidenziata notevole contrattura dei muscoli SCOM, Trapezio e Scaleni. Si è
registrata inoltre dolenzia dei muscoli pterigoidei e del tendine del muscolo temporale, oltre che dei
muscoli masseteri sul lato dx maggiormente che sul lato sx; pertanto, è stata incoraggiata dal clinico
ad affiancare qualche seduta di riabilitazione cranio-mandibolare all’uso del bite.
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Panoramica scientifica sul bruxismo…
Ad oggi è conclamata l’influenza di fattori psicosociali sull’insorgere e sul mantenimento di disordini
temporo-mandibolari (DTM), con una relazione significativa tra DTM ansia e depressione (1) (2).
Diversi studi hanno inoltre dimostrato l’impatto che un evento pandemico quale quello generato dal
Covid-19 ha avuto sulla percezione dello stress da parte delle persone, prevalentemente di sesso
femminile, con maggiore percezione di ansia.(3)
Normalmente, pazienti con alti livelli di stress hanno una probabilità quasi 6 volte maggiore di riferire
bruxismo diurno.
Bisogna tenere presente che una contrazione prolungata di testa e collo è fortemente associata a una
maggiore attivazione del Sistema Nervoso Autonomo (SNA), rispondendo all’esigenza di fuga o lotta;
e che proprio la stimolazione dell’amigdala provoca movimenti di masticazione associati a emozioni
di rabbia e paura. Ne consegue che il fenomeno del bruxismo potrebbe tradursi come una risposta di
difesa associata ad ansia o stress, soprattutto se si verifica nelle ore diurne (sotto l’influenza della



corteccia prefrontale, strutture limbiche, paralimbiche e delle regioni motorie del tronco cerebrale).
Queste infatti non sono solo responsabili di risposte motorie e fisiologiche legate allo stress, ma anche
a un generale aumento dell’attenzione e della vigilanza. In condizioni di non stress infatti, le regioni
della corteccia prefrontale regolano il pensiero, il comportamento e le emozioni(4). In condizioni di
stress notevole invece, l’amigdala attiva percorsi nell'ipotalamo e del tronco cerebrale, alterando la
regolazione della corteccia prefrontale fino all’usura dei denti.
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