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Se il mal di schiena
non è colpa dei denti
Non tutti i dolori al collo o alla schiena dipendono da come combaciano i denti fra loro
Le malattie non hanno una sola causa e per la cura bisogna agire su tutti i possibili fattori
Molti pazienti soffrono quotidianamente di dolori muscolo tensivi
nella zona lombare, nella zona cervicale e facciale con dolore acuto
o subacuto alle articolazioni temporo-mandibolari e spesso si da
colpa a una scorretta occlusione (come combaciano i denti fra di
loro). Tuttavia la patologia intrinseca dell’articolazione temporomandibolare è di tipo infiammatorio ed è soggetta a una variabilità
di segni e sintomi che ne caratterizzano il quadro clinico la cui
causa può essere dovuta ad altre cause. Associata alla patologia
articolare esiste sempre una componente di dolore muscolare che
aggrava il quadro. Altre volte possono presentarsi dei quadri di dolore primario muscolare che originano da un carico scorretto della
componente muscolare cervicale, paravertebrale, nucale, muscoli
della faccia e della fronte.
Ciò può avvenire per una scorretta postura della testa che il paziente mantiene spesso per ore, condizionata da attività lavorativa che
costringe a mantenere un ipertono muscolare eccessivo nell’area
cervicale e di conseguenza crea una ipercontrazione dei muscoli
del viso. Alcuni studi hanno dimostrato che quando la parte viene
mantenuta a lungo, i muscoli trapezi che si trovano posteriormente
alla base del collo hanno una attività elettromiografica alquanto
maggiore in confronto a quando la testa viene mantenuta nella
corretta postura eretta. L’ipertono della muscolatura cervicale induce un aumento del tono della muscolatura masticatoria che più
facilmente va incontro a spasmo, contratture e dolore. Inoltre i pazienti che hanno una patologia intrinseca delle
articolazioni temporo-mandibolari tendono a inclinare la testa in avanti creando
le condizioni posturali scorrette che
aumentano la dolorabilità dei muscoli
cervicali e masticatori.
L’approccio terapeutico delle sindromi
miofacciali dolorose a livello cervicale
e facciale è multidisciplinare e può coinvolgere vari specialisti dal fisiatra all’odontoiatra. I pazienti che presentano a livello
dell’articolazione temporo-mandibolare click
(rumori) articolari associato a dolore e ad
episodi di blocco funzionale devono
subito rivolgersi ad un’odontoiatra
che formuli una corretta diagnosi
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e successivamente instauri una terapia che può prevedere l’utilizzo
dei “famosi bite” uniti ad una terapia farmacologica e fisioterapica.
In ultima analisi possiamo concludere che non tutti i dolori al collo
e alla schiena dipendono dall’occlusione e che è importante avere
una visione di insieme che valuti la postura del paziente in generale,
la sua condizione di eventuale stress psicologico che può interferire
con l’ipertono muscolare.
È importante ricordarsi che in medicina non esiste mai una sola
causa di malattia, esistono vari fattori che uniti insieme portano
ad uno stato di malattia e bisogna agire su tutti i possibili fattori
per avere una cura efficace.
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