
Abstract: 
Il momento più importante dal punto di vista della diagnosi è l’analisi clinica del paziente: ascoltando l’ anamnesi prossima e remota del 

paziente, ed eseguendo semplici test clinici, è possibile formulare un piano di cura protesico integrato alla salute generale del paziente . I test 

strumentali computerizzati consentono di misurare e registrare parametri funzionali utili alla ‘  identificazione e quantificazione dei fattori che 

caratterizzano la funzione del paziente. In altri casi vengono evidenziate problematiche sub-cliniche, la cui slatentizzazione è utile per la gestione  

di tutte le componenti del sistema muscolo-scheletrico. 

Il contesto multidisciplinare è il più adatto ad affrontare problematiche multifattoriali: il costante contatto fra odontoiatra e 

fisioterapista/osteopata consente di programmare e gestire in modo fluido e a basso rischio di insuccesso le terapie che coinvolgono l’ 
occlusione da un punto di vista riorganizzativo , quali ad esempio l’ incremento di dimensione verticale, il basculamento mandibolare, l’ 
allineamento o la protesizzazione di elementi frontali a fini estetici (che necessariamente ha implicazioni funzionali) .Si illustrerà il razionale 

diagnostico che consente di affrontare casi complessi con adeguato protocollo diagnostico clinico e strumentale, nel contesto di un team 

multidisciplinare in cui la sinergia fra odontoiatria e fisioterapia/osteopatia consente di ottenere il successo della riabilitazione rispettando la 

funzione articolare, muscolare e posturale, associate ad una occlusione stabile e bilanciata. 
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