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Introduzione: Le relazioni tra sistema stomatognatico e postura possono essere spiegate dall'esistenza di 

influenze muscolo-scheletriche e neuro-anatomiche attraverso la propriocezione trigeminale, sia muscolo-

articolare che parodontale. In presenza di precontatti, il sistema neuromotore, modifica la posizione della 

mandibola per dislocarla in una occlusione abituale patologica dalla quale dipartono informazioni 

propriocettive differenti in ricerca di un nuovo equilibrio. Una cascata di adattamenti posturale determina 

poi il raggiungimento di un nuovo assetto di confort, portando inevitabilmente un affaticamento muscolo-

connettivale, che può determinare un’alterazione nell’efficienza del gesto atletico nello sportivo agonista.  

Obiettivo: valutare come disfunzioni dell’apparato stomatognatico possano alterare l’assetto posturale 

globale dell’atleta agonista e confrontare l’azione del bite gnatologico con il trattamento osteopatico nel 

trattamento di queste.  

Materiali e metodi: sono stati valutati 10 atleti suddivisi in due gruppi, ognuno costituito da 5 persone, 

sottoposti ad anamnesi, questionario e test clinico-dento-osteopatici per la raccolta dei dati, addizionati ai 

rispettivi ottenuti attraverso la pedana baropodometrica.  

Risultati: Il questionario ha mostrato valori di P=0,033 per i tempi a confronto del gruppo OMT, e P=0,036 

per il BITE; nel confronto tra i T del BITE vs BITE+OMT P=0,026 .I dati della pedana baropodometrica sono 

risultati non significativi con P=0,64 per i tempi a confronto del gruppo OMT, P=0,816 per il BITE. Il 

confronto tra i T di questi è stato pari a P=0,134 mentre il confronto BITE vs BITE+OMT ha ottenuto 

P=0,063. Il Fukuda ha riscontrato nel confronto tra tempi dell’OMT una P=0,018 e pari a P=0,083 per il BITE.  

Discussione: nello studio di è evidenziata una certa tendenza ad ottenere valori di P Value accettabili, o 

approssimativamente, per l’unione dei due trattamenti piuttosto che i singoli. Tuttavia rispetto al BITE, 

l’OMT ha riscontrato valori accettabili in maggiori occasioni rispetto al bite, tranne nella distanza misurata 

nel FUKUDA dove la tendenza si inverte.  

Conclusione: il presente studio ha ricercato la valutazione di una possibile correlazione tra sistema 

stomatognatico e postura corporea con appoggio plantare. Il numero ridotto di pazienti ha reso difficile 

l’ottenimento di parametri accettabili scientificamente, l’obiettivo è creare uno spunto per effettuare 

successivi studi, al fine di aumentare la  

casistica e valutare se le constatazioni riscontrate nel presente risultano confermate o meno.  

Parole chiave: ATM, legamento parodontale, propriocezione, postura, sistema stomatognatico, bite. 


