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Introduzione

L’obiettivo primario del trattamento ortodontico è porta-
re i denti in una relazione ideale che garantisca, non solo
l’estetica, ma anche una corretta funzione (1).
Per valutare il raggiungimento di una  occlusione morfo-
logicamente corretta possiamo servirci di diversi esami
(esame clinico, esame dei modelli, esame cefalometrico,
esame radiografico, analisi fotografica); mentre per valu-
tare la funzione abbiamo necessariamente bisogno
dell’esame elettromiografico visto che la componente
funzionale dell’occlusione sono i muscoli (2).
Un’apparecchiatura ortodontica modifica l’occlusione

del paziente, per cui l’attività muscolare dovrebbe essere
registrata prima e dopo il trattamento (1, 3) per valutare
gli eventuali cambiamenti accorsi. 
La quasi totalità degli autori, in letteratura, sostiene che i
valori elettromiografici misurati in microVolt (µV), dopo
il trattamento ortodontico, risultano essere migliori
(maggiori) di quelli rilevati prima del trattamento, duran-
te il clench (4-7). Il trattamento ortodontico, infatti, cam-
biando la direzione del carico occlusale influenza l’input
sensoriale proveniente dai meccanocettori del legamento
parodontale, e, dunque, modifica l’output trigeminale e
di conseguenza l’attività muscolare (feedback) (8).
I denti e i meccanocettori del legamento parodontale
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sono più sensibili alle forze non-assiali rispetto a quelle
dirette lungo il loro asse.
Oltre alla direzione del carico occlusale sui singoli ele-
menti dentari, è importante anche il numero di contatti in
occlusione ovvero la superficie su cui agisce il carico
occlusale. Infatti al diminuire dei contatti occlusali
aumenterà la forza che agisce sugli elementi dentari in
occlusione che dunque saranno maggiormente sollecitati.
In conclusione, secondo i dati assunti dalla letteratura, il
trattamento ortodontico comporta un miglioramento
dell’attività muscolare, valutata elettromiograficamente,
quando questo è finalizzato ad ottenere una corretta rela-
zione occlusale senza interferenze e con il maggior nume-
ro possibile di contatti nella massima intercuspidazione.
I dati derivanti dalla letteratura devono essere assunti in
maniera relativa, poiché diverse sono le metodiche e le
apparecchiature utilizzate per l’esame elettromiografico
e diverse sono le analisi effettuate dai diversi Autori.  
Il miglioramento dell’attività muscolare riportato dai vari
Autori, inoltre, riguarda principalmente l’attività elettrica
dei muscoli, mentre viene poco analizzata la loro simme-
tria funzionale; questo è un approccio incompleto
all’analisi dell’attività muscolare poiché non è auspicabi-
le un aumento dell’attività elettrica dei muscoli indagati,
a discapito della loro simmetria. Inoltre la sola attività
elettrica è un valore che presenta una scarsa ripetibilità.
Al termine del trattamento ortodontico, se i muscoli sono
bilanciati (durante il serramento), avremo un risultato
stabile nel tempo, mentre se i muscoli non sono bilancia-
ti, probabilmente, il risultato non sarà stabile (3), infatti,
il trattamento ortodontico in alcuni casi può provocare un
alterato equilibrio neuromuscolare, e in tal caso la recidi-
va sarà un fisiologico tentativo del sistema stomatognati-
co di ritornare ad un equilibrio neuromuscolare accetta-
bile (9).
Al fine di avere una visione globale dell’attività dei
muscoli masticatori, in questo lavoro si è ritenuto indi-
spensabile considerare la simmetrica distribuzione
dell’attività muscolare.

Materiali e metodi

È stata indagata l’attività dei muscoli masseteri e tempo-
rali anteriori destri e sinistri per comprendere se il
miglioramento morfologico dell’occlusione comporta un
cambiamento dell’attività muscolare. 
Il gruppo di studio è composto da 16 pazienti, 8 maschi e

8 femmine, di età compresa fra i 12 e 23 anni, seleziona-
ti presso il reparto di Ortognatodonzia dell’Università
degli Studi di L’Aquila. 
Tutti i soggetti presentavano una malocclusione di I
Classe con un affollamento minore di 6 mm in entrambe
le arcate. 
È stato effettuato per ogni paziente un trattamento orto-
dontico con apparecchiatura Edgewise Straight-wire al
fine di ottenere un’occlusione estetica e funzionale (sta-
bilità posteriore, guida incisiva e protezione canina)
rispondente alle sei chiavi di Andrews nel rispetto
dell’armonia e delle proporzioni del viso.
Per valutare l’equilibrio neuromuscolare dell’occlusione
in condizioni statiche i pazienti sono stati valutati con
un’analisi elettromiografica di superficie dei muscoli
masseteri e dei muscoli temporali anteriori di destra e di
sinistra (10).
Ciascun paziente è stato sottoposto ad esame elettromio-
grafico effettuato prima dell’inizio della terapia ortodon-
tica (durata 2 anni circa) e dopo 6 mesi  dal termine della
terapia stessa (11, 12). Secondo alcuni studi, infatti, le
valutazioni elettromiografiche per essere attendibili
devono essere effettuate quando l’apparecchiatura è stata
rimossa, in modo da evitare che l’analisi sia inficiata dal
disconfort del paziente generato dall’apparecchiatura, e,
possibilmente, ad una distanza temporale di 6 mesi da
tale evento in modo che il sistema neuromuscolare possa
adattarsi alla nuova condizione occlusale e venga cancel-
lato il precedente engramma muscolare (13-15). 
Tutti i pazienti hanno dato il loro consenso informato alle
procedure elettromiografiche, tutte non pericolose e non
fastidiose.
Elettrodi bipolari di superficie sono stati posizionati sui
ventri muscolari parallelamente al decorso delle fibre
muscolari secondo quanto segue:
- muscolo massetere; dopo la palpazione del ventre

muscolare durante il serramento, l’elettrodo viene
posizionato parallelamente alle fibre muscolari a circa
3 cm dall’angolo mandibolare, con il polo superiore
dell’elettrodo all’intersezione tra la linea di congiun-
zione tra commissura labiale e trago e la linea exo-
canthion-gonion;

- muscolo temporale anteriore; l’elettrodo viene posi-
zionato verticalmente lungo il margine anteriore del
muscolo che corrisponde pressappoco alla sutura fron-
to-parietale.

Sono stati utilizzati elettrodi bipolari monouso con un
diametro di 10 mm e una distanza inter-elettrodo di 21±1
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mm;  un elettrodo monopolare di terra è stato posiziona-
to sulla fronte. Prima dell’applicazione degli elettrodi,
per ridurre l’impedenza cutanea, la cute viene accurata-
mente detersa con cotone idrofilo imbevuto di alcol al
fine di eliminare la secrezione sebacea e gli strati chera-
tinici desquamanti.
L’attività EMG è stata registrata utilizzando quattro degli
otto canali dell’elettromiografo Freely-De Gotzen
(Legnano, Milano). Ciascuna registrazione è stata ese-
guita con il paziente seduto con il busto ben eretto e la
schiena priva di sostegno, la testa in asse con il torace a
formare un angolo di 90°con le cosce e le gambe flesse a
90° circa, lo sguardo rivolto verso l’orizzonte. In ogni
seduta sono state eseguite due registrazioni elettromio-
grafiche: 
- una registrazione di standardizzazione dei potenziali

EMG in cui il paziente viene invitato ad eseguire una
prova di massimo serramento volontario (MVC) di 3
sec, su rotoli di cotone posizionati tra i secondi pre-
molari e i primi molari mandibolari; 

- una registrazione elettromiografica in massimo serra-
mento volontario di 3 sec nella posizione di massima
intercuspidazione senza rotoli di cotone, invitando il
paziente a serrare con la massima forza possibile e a
mantenere lo stesso livello di contrazione per tutta la
durata della prova.

Il segnale EMG analogico è stato amplificato, digitalizza-
to e filtrato digitalmente. Il software dedicato ha elabora-
to gli indici elettromiografici. In modo particolare in que-
sto lavoro sono stati valutati per ogni paziente gli indici
POC, di attivazione (ATTIV) e il TORS. In breve, l’indi-
ce POC (Percent Overlapping Coefficent) è elaborato
attraverso l’analisi delle “forme d’onda” dei tracciati elet-
tromiografici ottenuti dalle registrazioni in massimo ser-
ramento volontario (MVC) su rotoli di cotone e in posi-
zione di massima intercuspidazione senza cotone. I trac-
ciati elettromiografici dei muscoli appaiati vengono
sovrapposti e viene calcolato il rapporto tra l’area di
sovrapposizione e l’area totale. L’indice POC è quindi un
indice di simmetria dell’attività muscolare. Viene calcola-
to oltre che per coppie di muscoli omologhi (POC masse-
teri, POC temporali), anche per l’attività muscolare com-
plessiva (POC totale). Se i due muscoli omologhi si con-
traggono con perfetta simmetria, ci si aspetta un POC
superiore al 100%, ma si ritengono comunque accettabili
valori del POC superiori a 85% mentre valori inferiori a
85% stanno ad indicare una situazione di asimmetria
dell’attività elettromiografica dei due muscoli clinica-
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mente inaccettabile. In condizioni di normalità, l’attività
muscolare dei temporali è predominante in posizione di
riposo e in occlusione centrica, mentre durante il serra-
mento prevale l’attività muscolare dei masseteri. Tutta-
via, contatti occlusali prevalenti nei settori anterolaterali
(fino al primo o secondo premolare) definiscono un bari-
centro occlusale anteriore che determina una prevalente
attività del temporale anteriore anche in serramento, men-
tre una prevalenza di contatti a livello molare è correlata
ad una prevalente attività del massetere (16). L’indice di
attivazione (ATTIV) viene calcolato per consentire un
confronto quantitativo tra l’attività muscolare di massete-
ri e temporali e rende idea dell’area di prevalenza dei con-
tatti e del baricentro occlusale. I suoi valori sono compre-
si in un intervallo da -100% a +100, dove il segno negati-
vo indica la prevalenza dei muscoli temporali, mentre il
segno positivo indica la prevalenza dei  muscoli massete-
ri. In condizioni di normalità ci si aspetta che in serra-
mento prevalgano i muscoli masseteri e quindi un’attiva-
zione positiva. L’indice TORS, infine, esprime l’esisten-
za o meno di una coppia muscolare (temporale dx- mas-
setere sx e viceversa) che esercita in effetto laterodevian-
te sulla mandibola. Esso può assumere valori compresi tra
0% e 100%. L’indice è nullo in condizioni di perfetta sim-
metria muscolare (POC = 100%). Quando l’indice tende
verso valori maggiori di 10% indica la presenza di una
coppia muscolare laterodeviante la mandibola verso sini-
stra (sx) oppure verso destra (dx).
La ripetibilità delle registrazioni elettromiografiche dei
muscoli masseteri e temporali anteriori è già stata ampia-
mente testata nei laboratori del FARC e presso il reparto
di ortognatodonzia dell’Università degli Studi di L’Aqui-
la (17).
Dall’esame elettromiografico effettuato prima del tratta-
mento ortodontico si è evidenziato che tutti i pazienti,
nonostante la malocclusione, presentavano un’attività
muscolare simmetrica (gli indici di attività muscolare POC
e TORS presentavano valori nella norma); mentre i valori
dell’indice d’attivazione erano prossimi allo zero (tab. 1).

Risultati

L’esame elettromiografico effettuato ai pazienti dopo 6
mesi dal termine della terapia (durata 2 anni circa)
mostra, come si può evidenziare dalla tabella, che gli
indici di POC e TORS (indici con un’elevata ripetibilità
e riproducibilità) si sono mantenuti nella norma all’inter-



no dei valori medi di riferimento in tutti i pazienti esami-
nati, stando ad indicare una simmetrica attività muscola-
re dei masseteri e dei temporali anteriori.
Per quanto riguarda l’indice d’attivazione (ATTIV),
dall’esame elettromiografico è risultata una negativizza-
zione di tale indice (tab. 1). 

Caso clinico

Qui di seguito, a scopo esemplificativo, è riportato uno

dei pazienti (femmina 12 anni) presi in esame in
quest’indagine. Dall’esame fotografico effettuato al
check-up iniziale si evidenzia una normodivergenza e  un
profilo diritto; i tessuti molli sono ben sostenuti (Fig. 1 e
2). All’ esame clinico  delle arcate e sui modelli di studio
si evidenzia una prima classe molare e canina con lieve
affollamento in entrambe le arcate (fig. 3 e 4). Dall’OPT
si evidenzia la dentizione della paziente (l’OPT è stata
eseguita prima dell’inizio del check-up quando il 15, 17,
27, non erano completamene erotti) (fig. 5). Dal telecra-
nio in postero- anteriore (fig. 6) si evidenzia la simmetria
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POC m (%) POC t (%) TORS (%) ATTIV(%) Impact µVµV· s %

Prima Media 88.66 88.10 92.03 -0.48 110.50

SD 1.70 1.69 1.12 6.02 15.47

Dopo Media 86.78 87.80 91.75 -5.33 94.19

SD 2.10 1.68 0.79 3.05 16.43

P 0.021 NS NS 0.020 0.001

POC (Percentage Overlapping Coefficient): indice della simmetrica distribuzione dell’attività muscolare tra gli antimeri destro e sinistro, calcolato 
per masseteri (m) e temporali anteriori(t)
TORS: coefficiente di torque,  indice della possibile presenza di momenti torcenti sulla mandibola
ATTIV: attività relative dei muscoli masseteri e temporali anteriori 
p: valore di probabilità del t-test di student per campioni appaiati
NS: non significativo (p > 0.05)

Tab. 1. Variabili elettromiografiche calcolate per 16 pazienti prima e dopo trattamento ortodontico.

Fig. 1 - 2. Foto extra-orali del check-up iniziale.

2

1a 1b 1c 1d
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Fig. 3. Foto inta-orali del check-up iniziale.

Fig. 4. Modelli iniziali di studio.
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Fig. 5. OPT pre-trattamento. 

Fig. 6. Telecranio in proiezione P-A pre-trattamento.

5

6 7a

7b

Fig. 8. Esame elettromiografico pre-trattamento ortodontico.

Fig. 7. Telecranio in proiezione L-L e tracciato cefalometrico.

del massiccio facciale. Dall’esame cefalometrico eseguito
su telecranio in proiezione latero-laterale (fig. 7) si evi-
denzia la normodivergenza, la I classe scheletrica e tutte
le altre informazioni utili alla diagnosi. L’esame elettro-
miografico prima del trattamento (fig. 8) rivela valori di
POC normali sia per quanto riguarda i muscoli masseteri
che temporali. Presentano valori nei range di normalità
anche l’indice di Attivazione (ATTIV), l’indice di TORS
e l’impact. La paziente presenta, quindi un’occlusione

equilibrata dal punto di vista elettromiografico.
Dall’esame delle arcate si evidenzia la risoluzione della
malocclusione al termine della terapia (fig. 9). All’esame
fotografico alla fine del trattamento si evidenzia la nor-
modivergenza e il profilo diritto con i tessuti molli ben
sostenuti (fig. 10 e 11). L’esame elettromiografico dopo
il trattamento rivela valori di POC normali sia per quan-
to riguarda i muscoli masseteri che temporali. Presentano
valori nella norma l’indice di TORS e l’impact. L’indice
di attivazione è negativo (fig. 12). 

Conclusioni

Valutazioni morfologiche dell’asimmetria cranio-facciale
sono diventate una parte usuale della caratterizzazione sia
di soggetti normali sia di soggetti affetti da patologie
dell’apparato stomatognatico. D’altra parte le valutazioni
funzionali della simmetria del complesso cranio-facciale
sono meno usuali e riguardano comunque gli schemi dei
movimenti mandibolari e l’attività dei muscoli masticatori.
Gli schemi di contrazione di coppie muscolari possono
essere investigati per mezzo dell’elettromiografia di
superficie. La sEMG consente di monitorare e di indaga-
re su  alcuni dei principali muscoli coinvolti nella masti-
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cazione, nella deglutizione, nella postura della testa
(masseteri, temporali, digastrici anteriori e sternocleido-

mastoidei), con risultati che si sono dimostrati essere ben
riproducibili quando ottenuti con protocolli ben standar-

Fig. 9. Foto intra-orali del check-up post-trattamento.

Fig. 10-11. Foto extra-orali del check-up post-trattamento.

9a

9b 9c

9e

9d

10a 10b 10c 10d



dizzati. Il confronto tra i valori degli indici elettromio-
grafici pre e post-trattamento ortodontico ha permesso di
valutare gli effetti della terapia sulla funzione dei musco-
li temporali anteriori e masseteri.
Dai risultati dell’indagine si evince che dopo il tratta-
mento ortodontico, a distanza di 2 anni e 6 mesi dalla pri-
ma rilevazione elettromiografica, permane una buona
simmetria dell’attività muscolare dei temporali anteriori
e dei masseteri di entrambi i lati, evidenziata da indici di
POC e di TORS nella norma in tutti i pazienti esaminati. 
D’altro canto, i valori dell’indice d’attivazione (ATTIV),
all’interno di un range negativo, stanno ad indicare che,
durante la contrazione in massima intercuspidazione, il
rapporto tra masseteri e temporali non è soddisfacente,
ovvero i temporali si attivano rispetto ai masseteri più di
quanto non dovrebbero. Questi valori indicano che il
baricentro occlusale si è spostato anteriormente il che
comporta, durante la massima contrazione, carichi mag-
giori sulle articolazioni temporomandibolari come dimo-
strato dagli studi di Ferrario e Sforza (16).
Il cambiamento di posizione del baricentro, messo in luce
dall’indice d’attivazione, è confermato all’esame clinico;
infatti, con le cartine d’articolazione (Shimstock, metal
foil for occlusion testing, 8 mm x 5mm x 8 µm) in tutti i
pazienti del gruppo esaminato, si evidenzia almeno un
contatto occlusale a livello del gruppo frontale (da cani-
no a canino). 
Terminare i casi con contatti sui denti anteriori è una
caratteristica intrinseca delle apparecchiature straight-
wire che porta ad un livellamento della curva di Spee.
Ciò deve farci riflettere sulla necessità di un utilizzo più
attento di queste apparecchiature, ponendo attenzione a

terminare i casi senza contatti occlusali anteriori.
Nel corso di quest’indagine l’esame elettromiografico
dei muscoli masseteri e temporali anteriori si è rivelato
uno strumento affidabile e di facile utilizzo che  permet-
te di valutare in modo veloce e non invasivo l’attività dei
muscoli masticatori prima e dopo trattamento ortodonti-
co. Le valutazioni elettromiografiche, attraverso gli indi-
ci di POC e TORS, permettono di ottenere, con esami
strumentali, una prognosi a lungo termine sulla stabilità
del risultato ortodontico ottenuto; e allo stesso tempo
l’indice di attivazione (ATTIV) consente di quantificare
il carico a cui sono sottoposte le articolazioni temporo-
mandibolari (ATM) durante il serramento massimo
volontario.
L’esperienza di questo lavoro suggerisce di effettuare
l’esame elettromiografico a tutti i pazienti ortodontici,
prima e dopo il trattamento, così da  avere utili informa-
zioni senza creare nessun tipo di discomfort ai nostri
pazienti; sarebbe preferibile a nostro avviso eseguire
l’esame elettromiografico post-trattamento prima del
debonding, in modo da poter correggere l’occlusione se
questa non risultasse adeguata. 

Riassunto

Scopo del lavoro: valutare le modifiche indotte dal trat-
tamento ortodontico sull’attività dei muscoli temporali
anteriori e masseteri di destra e di sinistra. 
Materiali e metodi: 16 pazienti, 8 maschi e 8 femmine,
di età compresa fra i 12 e 23 anni, con una malocclusio-
ne di I Classe con un affollamento di 6 mm in entrambe
le arcate e sono stati trattati con apparecchiatura Edgewi-
se Straight-wire. Sono stati sottoposti ad esame elettro-
miografico prima e dopo 6 mesi dalla fine della terapia
ortodontica, durata 2 anni. Per verificare l’equilibrio neu-
romuscolare, è stata registrata l’attività elettromiografica
dei muscoli masseteri e temporali anteriori di destra e di
sinistra in un test di massimo serramento volontario. I
tracciati sono stati analizzati calcolando: POC (indice
della simmetrica distribuzione dell’attività muscolare
determinata dall’occlusione), TORS (indice della possi-
bile presenza di momenti torcenti sulla mandibola) e
ATTIV (rapporto tra l’attività di masseteri e temporali,
indica la posizione del baricentro occlusale). I valori otte-
nuti prima e dopo la terapia ortodontica sono stati con-
frontati con il t-test di Student per dati appaiati. 
Risultati: dopo il trattamento ortodontico, in tutti i sog-
getti si ottiene un buon equilibrio neuromuscolare (indici
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Fig. 12. Esame elettromiografico post-trattamento ortodontico.



di POC e TORS), mentre l’indice ATTIV è negativizza-
to (maggiore attività dei temporali rispetto ai masseteri in
occlusione). 
Conclusioni: i risultati di questo studio evidenziano
l’importanza di effettuare un’analisi elettromiografica
per verificare che il risultato ortodontico sia valido non
soltanto da un punto di vista estetico ma anche dal punto
di vista funzionale. 
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