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Quando i denti fanno rumore
È stato recentemente pubblicato il libro “Il Bruxismo nella Clinica Odontoiatrica”:
tra gli autori la dottoressa Marzia Segù, esperta di bruxismo a Vigevano

È

recentemente stato pubblicato il libro Il Bruxismo
nella Clinica Odontoiatrica.
Il bruxismo è un condizione orale che attira interesse dei ricercatori e dei
clinici che si occupano di
odontoiatria, neurologia,
psicologia, medicina del
sonno. Il bruxismo è chiamato in causa per le sue
possibili conseguenze cliniche, quali ad esempio
il dolore oro facciale, la
cefalea, l’usura dentale,
il fallimento dei restauri
odontoiatrici. E’ importante che il paziente comprenda a pieno il bruxismo per minimizzarne le
conseguenze.
Il bruxismo è un’attività
ripetitiva dei muscoli della mandibola caratterizzata dal serramento o dal
digrignamento dei denti.
Può manifestarsi durante
il sonno o in veglia.
Ma perché si soffre di
bruxismo?
Il bruxismo può essere
conseguenza dell’assunzione di farmaci, di malattie neurologiche, dell’apnea ostruttiva nel sonno o
di fattori emotivi.
A differenza di quanto si
pensava in passato, il bruxismo non è causato da
precontatti dentali o da
malocclusioni.
Può essere utile in caso
di bruxismo l’utilizzo di
apparecchi odontoiatrici (placche occlusali o bite) per proteggere i denti
dall’usura.
...E nel bambino?
Il bruxismo notturno si
osserva di frequente nella popolazione pediatrica
e spesso in associazione

con disturbi del respiro
nel sonno, in particolare
con il russamento e l’apnea ostruttiva.
L’apnea ostruttiva (OSAS)
pediatrica è definita come un disordine del respiro durante il sonno caratterizzato da un ostruzione parziale prolungata
e/o completa intermittente delle vie aree superiori che altera la normale
ventilazione e architettura del sonno.
Il sintomo più frequente dell’OSAS pediatrico
è rappresentato dal russamento. Inoltre spesso i
genitori riferiscono episodi di interruzione del respiro e posizioni anomale
durante il sonno, movimenti delle gambe, bruxismo, sonnambulismo,
sonniloquio, incubi, enu-

resi notturna, difficoltà di
svegliarsi al mattino.
L’OSAS ha due picchi di
prevalenza: il primo si verifica dai 2 agli 8 anni, in
presenza di ipertrofia adenotonsillare; il secondo
durante l’adolescenza in
rapporto all’incremento
di peso.
Le conseguenze di OSAS
non trattato nel bambino
sono sonnolenza diurna,
enuresi notturna, difficoltà nell’apprendimento,
scarsa resa scolastica, difficoltà a mantenere l’attenzione, iperattività, problemi comportamentali,
cefalea mattutina, deficit
di crescita staturale.
Inoltre il russamento è
stato associato all’aumento del rischio dell’otite
media.
Anche nel bambino, come

nell’adulto, l’OSAS non
trattato ha conseguenze
cardiovascolari, come l’ipertensione arteriosa
Questionari clinici validati da sottoporre ai genitori
in prima visita, domande
mirate e il rilievo di segni
clinici (mandibola piccola
e retrusa, palato stretto,
tonsille ipertrofiche) possono indirizzare l’odontoiatra ad approfondire
il percorso diagnostico
richiedendo allo specialista una polisonnografia o
un monitoraggio cardiorespiratorio completo, in
quanto la diagnosi di OSAS non può prescindere
da una valutazione strumentale per l’intera durata della notte.
I rapporti scheletrici
mandibolari possono essere valutati mediante un

tracciato cefalometrico eseguito su una teleradiografia latero-laterale del
cranio su cui può essere
anche effettuata una valutazione cefalometrica
delle vie aeree.
Se un bambino presenta OSAS ipertrofia adenotonsillare, in assenza di controindicazioni
chirurgiche,quali disordini della coagulazione
refrattari al trattamento, l’adenotonsillectomia
rappresenta la prima linea di trattamento.
Deve essere raccomandata la perdita di peso nel
bambini obesi o sovrappeso.
Inoltre possono essere
prescritti corticosteroidi
a uso topico intranasale
con OSAS lieve in cui l’adenotonsillectomia non è

indicata o in caso di recidiva postchirurgica.
I bambini con deficit trasverso del mascellare superiore possono beneficiare del trattamento ortodontico, dell’espansione palatale rapida e, in
caso di micro/retrognazia dell’uso di propulsori
mandibolari.
L’ortodontista gioca un
ruolo importante nell’individuazione di questa
patologia attraverso l’introduzione nella propria
anamnesi di questionari
mirati, nell’esame obiettivo della valutazione delle dimensioni trasversali
del mascellare superiore,
dei rapporti sagittali della
mandibola e delle sue dimensioni, delle dimensioni delle tonsille, e infine
con l’analisi cefalometrica delle vie aeree.
Questo screening iniziale determina l’invio allo
specialista del sonno per
la valutazione diagnostica
strumentale e/o all’otorinolaringoiatra per la valutazione dell’ingombro
adenotonsillare.
Da un punto di vista terapeutico l’ortodontista indirizza fattori di rischio
quali il deficit trasversale
dell’arcata superiore e la
retro/micrograzia, e migliorare con la loro correzione i parametri respiratori.
Un corretto approccio alla patologia significa prevenire conseguenze sullo
sviluppo fisico e intellettivo del bambino.
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