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Trattamento dell’impotenza funzionale in caso 
di disfunzione condilo-meniscale dell’ATM
Questo studio ha lo scopo di dimostrare l’efficacia della LED terapia nel tratta-
mento di una grave disfunzione temporo-mandibolare.

(superiore e inferiore) l’articolazione. I 
margini del disco, definiti banda ante-
riore e posteriore, sono ispessiti. La 
porzione centrale del disco, assotti-
gliata, è chiamata zona intermedia. 
Anteriormente il disco è attaccato alla 
capsula articolare. 
La più comune anormalità intrarticolare 
dell’ATM è la sua dislocazione interna 
che definisce l’anormale posizione del 
menisco articolare rispetto al binomio 
condilo mandibolare-eminenza tempo-
rale. La causa è incerta; il disturbo è 
cinque volte più comune nelle donne 
e i sintomi divengono evidenti nella 
quarta decade.
Si tratta di un processo progressivo che 
porta il disco a sublussarsi, a bocca 
chiusa, anteriormente o lateralmente 
o medialmente, mentre tende a tornare 
alla normalità a bocca aperta.
Come le fibre elastiche della zona bila-
minare divengono lasse, il disco, non 
più teso, riduce la sua traslazione ante-
riore e il condilo può essere limitato 
nel suo movimento di scivolamento. 
Il disco successivamente si deforma, 
degenera e/o si perfora.
Durante l’apertura della bocca, il con-
dilo mandibolare prima ruota rispetto 
al disco nel compartimento inferiore, 
successivamente scorre anteriormente 
all’interno del compartimento supe-
riore. Nella disfunzione condilo-me-
niscale, durante l’apertura della bocca 
il disco non va a posizionarsi comple-
tamente all’interno del compartimento 
superiore, ma rimane anteriorizzato. �
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INTRODUZIONE
L’articolazione temporo-mandibolare 
(ATM) è divisa in compartimento supe-
riore e inferiore da un disco o meni-
sco, denso e fibroso. È definita come 
“articolazione diatrodica” e compie due 
movimenti funzionali: 

• un movimento predominante di tipo 
rotatorio tra la testa del condilo e il 
menisco nel compartimento inferiore;

• un movimento di scorrimento nel 
compartimento superiore tra meni-
sco e versante articolare temporale 
contrapposto.

L’ATM è costituita dalla testa del con-
dilo mandibolare, dalla fossa glenoide 
temporale e dall’eminenza temporale, 
il menisco articolare, la capsula arti-
colare. In contrasto con altre articola-
zioni che sono ricoperte da superficie 
ialina, le superfici articolari dell’ATM 
sono ricoperte da tessuto fibroso. ll 
disco intrarticolare è un piatto bicon-
cavo costituito da denso tessuto fibroso 
e separa il condilo dalla glena tempo-
rale, dividendo in due compartimenti 
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Anamnesi
Riportiamo il caso di una donna di 45 anni affetta da una disfunzione condilo-meniscale dell’ATM destra da oltre 
un anno che la costringe a tenere la mandibola quasi completamente serrata con un’escursione non superiore ai 
2-3 cm. La paziente non presenta dolore se non forza l’apertura mandibolare e ha difficoltà ad alimentarsi ade-
guatamente.
È stata eseguita una RM con sequenze mirate TSE-T2 pesate sagittali oblique a bocca chiusa e in massima apertura 
(per quanto possibile). Il referto evidenziava a destra la dislocazione anteriore totale del disco senza ricattura, cui 
si associava marcata limitazione funzionale meccanica, a sinistra dislocazione anteriore del disco con ricattura in 
fase di apertura della bocca. Non erano presenti alterazioni significative dell’osso subcondrale circostante. Inoltre 
a destra si è evidenziata regolarità del profilo della cavità glenoidea e dell’eminenza temporale.
Sono state eseguite terapie manipolative da un osteopata e due iniezioni di acido ialuronico, senza alcun beneficio. 
La paziente riferiva molteplici “click” mandibolari durante la giornata e un fastidioso acufene dallo stesso lato del 
problema mandibolare.

CASO CLINICO

Fig. 1 -  Controllo RM pretrattamento. A) Paziente a bocca chiusa, B) Paziente a bocca aperta.
Le sequenze T2 pesate dimostrano dislocazione anteriore del disco in entrambe le acquisizioni con iperintensità di segnale intrarti-
colare da versamento.

A B 

Fig. 2 -  Controllo RM post-trattamento. A) Paziente a bocca chiusa, B) Paziente a bocca aperta.
Le sequenze STIR dimostrano parziale ricattura del disco, con parte della componente cartilaginea in sede.

A B 

segue
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Dopo LED terapia (6 sedute complessive di PHYSIStech®), a circa un anno e due mesi dal precedente controllo, viene 
eseguita una RM con sequenze mirate a soppressione del grasso (STIR) sagittali oblique a bocca chiusa e in mas-
sima apertura. L’esame  ha evidenziato una parziale ricattura del disco nella sua sede fisiologica, nelle acquisizioni 
a bocca aperta. Permane una piccola falda di versamento articolare, ridotta rispetto al controllo RM pretrattamento.

Materiali e metodi
Lo strumento di LED terapia (PHYSIStech®) da noi utilizzato è di produzione italiana e prevede la presenza di un ope-
ratore qualificato. È una nuova tecnica riabilitativa basata sull’utilizzo di luce, nello spettro del rosso e dell’infrarosso 
atermico (630 nm-880 nm), irradiata da manipoli di differenti dimensioni con possibilità di utilizzare frequenze di 
emissione e tempi diversi di applicazione. Lo stesso spettro di luce è utilizzato in terapie note come la LLLT (Low 
Level Light Therapy), ma con il vantaggio di associare più espressioni luminose.
Tale emissione, utilizzata da oltre 40 anni in tutto il mondo, ha molteplici proprietà benefiche: attività antinfiamma-
torie e antiedemigene, straordinarie azioni drenanti del sistema venoso e linfatico su ampie zone del corpo, azione 
antibatterica e antivirale.
La luce ha come bersaglio principale il mitocondrio e in particolare un enzima chiamato citocromo C-oxidasi che, 
stimolato, innesca una catena enzimatica con produzione finale di ATP e con riduzione di una serie di citochine 
proinfiammatorie (in particolare riduzione di IL6 e IL8). 
Il risultato è una riduzione del dolore, del gonfiore, una migliore ossigenazione tissutale già dalla prima seduta e in 
particolare un più facile scorrimento dei piani sottocutanei e profondi delle varie strutture trattate, che il paziente 
riferisce come più sciolte e più mobilizzabili; ciò accade in ogni articolazione trattata.
Sulla paziente è stato eseguito un drenaggio linfatico del volto e del collo con sonda size 28, programma 3 (0,014 
J/cm2) per 3 minuti per emiviso; sonda size 7, programma 12 per 3 minuti (0,617 J/cm2) sull’ATM patologica; sonda 
size 7, programma 10 (0,205 J/cm2) per 3 minuti su entrambe le ATM; infine sonda size 7, programma 8 (0,042 J/
cm2) per 6-7 minuti.

Risultati
Il quadro di imaging si correla perfettamente con il quadro clinico: la paziente infatti dopo il trattamento ha ripristi-
nato un’apertura significativa che le consente di alimentarsi normalmente. Inoltre riferisce di presentare lo sblocco 
totale dell’articolazione appena sveglia la mattina, mentre l’escursione si riduce lievemente nel resto della giornata 
mantenendosi comunque quasi totale, oltre a consentirle di alimentarsi e avere una mimica facciale normale.
L’evento di sblocco nella paziente si è manifestato subito dopo 10 minuti dal primo trattamento e ha potuto riaprire 
la bocca e alimentarsi normalmente.
Non ha avvertito alcun dolore né durante il trattamento né successivamente. Sono state effettuate sei sedute in 
totale  con raggiungimento dell’obiettivo già dalla prima seduta, con successivo mantenimento del risultato nei 
nove mesi successivi al trattamento.
Inoltre i “click” mandibolari si sono ridotti numericamente durante la giornata e compaiono solo in occasione di 
movimenti mandibolari particolari.
L’acufene è diventato incostante.
La paziente a distanza di tre mesi dal trattamento ha potuto effettuare l’impianto dentario che da più di un anno era 
impossibilitata ad eseguire per la scarsissima apertura mandibolare.
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