
IL MAL DI SCHIENA SI CURA DAL DENTISTA
Ci vorrebbe veramente un fisico bestiale 
per superare senza danni le tensioni del 
vivere moderno.
Stress, sedentarietà, sovrappeso… e un bel 
giorno l’equilibrio si spezza e la colonna 
vertebrale si arrende agli invasori e compare 
il dolore.

Il mal di schiena è una delle più frequenti 
patologie, se si pensa che colpisce 
circa l’80% della popolazione e che 
rappresenta una delle cause più frequenti 
di visite ambulatoriali e di assenza dal 
lavoro.
Si può manifestare in maniera acuta, il 

classico “colpo della strega” 
o, più frequentemente in 
forma cronica, come un 
dolore sordo, continuo, 

che si localizza spesso 
in zona lombare, e 

che si accentua 
con certi 
movimenti.
Se a volte

la causa è
legata a sovrappeso o a una 
postura sbagliata, spesso a 
provocare il dolore alla schiena 

può essere una parte del corpo insospettabile:
i denti,   che possono essere responsabili anche di 
cefalea, dolori cervicali, dolori facciali, vertigini.

L’articolazione temporo-mandibolare 
(ATM) è l’articolazione che permette 
alla bocca di aprirsi e di chiudersi, e la 
possiamo sentir  lavorare  se appoggiamo 
un dito davanti all’orecchio e apriamo e 

chiudiamo la bocca.
Ci permette 

di parlare, 
sbadigliare 
e  di man
giare ma, 

in casi 
particolari, 

è la 
causa di 

problemi 
non solo 

locali, ma 
anche a 

distanza, 

per esempio al collo o alla
colonna vertebrale.
E, per capire questo, basta immaginare che 
tutti i muscoli del corpo umano siano collegati 
tra loro come fili di una grande ragnatela:  se 
nella tela di un ragno stiriamo uno dei suoi fili, 
vediamo come tutti gli altri si spostano, si stirano, 
modificano la loro posizione, per adattarsi alla 
nuova situazione.
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Oppure possiamo 
immaginare il cor-
po umano come 
una marionetta; i fi-
li che la sostengono 
sono collegati ad
una sorta di croce 
nella mano del bu-
rattinaio che, muo-
vendo la croce,

cambia la posizione delle marionetta, che così 
trova un nuovo  equilibrio.
Così, se per varie cause, come per esempio denti 
mancanti o inclinati,  protesi o dentiere malfatte 
o instabili la mandibola è costretta ad assumere 
una posizione viziata, non normale, tutta la mu-
scolatura prima della bocca, poi del collo e delle 
spalle, quindi della schiena, si sposta per cercare 
un nuovo equilibrio, che però, come conseguenza, 
genera dolori in varie parti del corpo.

Questa articolazione assomiglia a quella della 
spalla, nel senso che ambedue sono il punto di 
incontro, di snodo di forze contrastanti, con la 
differenza che nell’ ATM muscoli e legamenti sono 
molto più piccoli e delicati, quindi maggiormente 
soggetti ad alterazioni permanenti, soprattutto se 
si pensa che il carico su un molare può arrivare a 
circa 60 kg per centimetro quadrato.

Le prime avvisaglie di un problema all’ATM 
sono in genere click, schiocchi, rumori che si 
percepiscono al momento di aprire o chiudere 
la bocca, ma, comunque, è sempre utile valutare 
la responsabilità dell’ATM, in presenza di dolori al 
collo o alla schiena.

Anche i bambini dovrebbero essere sottoposti 
al controllo di un dentista, perché una cattiva 
occlusione dei denti può compromettere la 
normale crescita delle ossa mascellari.

Gnatologia è il termine che indica la branca 
medica che si occupa delle mascelle, dei denti 
e dell’ATM. Questa disciplina si integra nella 
cosiddetta posturologia, che cerca di ristabilire 
l’equilibrio statico e dinamico di tutto il corpo, 
risolvendo deviazioni dall’asse normale, fonte di 
dolore e disabilità, e che possono essere legate 
a problemi dell’ATM, ma anche di altri distretti, 
come gli occhi, per esempio in caso di strabismo 
o altri difetti della vista.

Con una semplice visita da un dentista che si 
occupi anche di gnatologia, è possibile stabilire 
se l’ATM è responsabile dei sintomi suddetti e, 

in questo caso, pro-
vare a risolvere il 
problema con un 
semplice byte.

Questo non è altro 
che una placca in re-
sina che si interpone 
tra i denti ed ha lo 
scopo di posizionare 
la mandibola in una 
posizione corretta.

Come conseguenza, 
si può avere nel tem-
po un riallineamento 
corretto del corpo, 
ed una diminuzione 
dei sintomi correlati, 
come mal di schiena, 
collo, faccia, cefalea o 
vertigini.

In poche parole, il byte serve a recuperare una 
corretta postura e, quindi, ad eliminare o ridurre 
le tensioni muscolari responsabili di contratture 
dolorose.

Già da una prima visita, infatti, posizionando il 
paziente su una semplice pedana, è facile capire 
come il suo assetto posturale sia modificabile 
modificando il rapporto tra le arcate dentali; e se 
questo non fosse possibile, capire se la partenza 
delle contratture muscolari sia da imputare ad 
altri distretti, come per esempio una disfunzione  
oculare, ed inviare quindi il paziente ad altro 
specialista.
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Talvolta succede di accusare mal di testa quando 
abbiamo letto a lungo, oppure di avere il collo 
indolenzito dopo essere stati molto al computer.
Inoltre si può soffrire di mal di schiena senza aver 
fatto nessuno sforzo fisico.

Il problema, a volte, si può far risalire ai muscoli 
deputati ai  movimenti degli occhi.

Molte persone 
ritengono di 
avere un’ot-
ti m a  v i s t a 

perché ve-
dono bene a 

fuoco sia le 
cose lontane 
che quelle vi-
cine, ma non 
sanno che ci

 sono altre 
forme di 

deficit visivi: le forie. 
Le forie sono una forma 
di strabismo latente, 
cioè uno strabismo che 
non è sempre presente 
ma si manifesta in de-
terminate condizioni.
La presenza di questi 
problemi visivi influisce 
anche sulla postura, 
infatti attraverso la vista 
il nostro cervello può 
valutare se il nostro 

corpo è in asse, cioè dritto, oppure no. 

È importante una visita per controllare la situa-
zione dei muscoli degli occhi e soprattutto il loro 
rapporto con la postura. 

Anche per chi porta gli occhiali è utile sapere 
che a volte possono condizionare il problema 
della postura: un occhiale non centrato bene, 

per esempio, può dare inizio a mal di testa e 
torcicollo. 

Da qui si evince l’importanza di fare controlli 
della vista periodici.

ANGELA TILLI
Ottico Optometrista

Se tuo figlio ti guarda storto…
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Bruciore agli occhi, arrossamenti, sensazione di 
corpo estraneo…sono provocate da una carenza 
di lacrimazione.

Il nostro occhio ha bisogno di “acqua” e nella 
fattispecie di lacrime.

Le lacrime hanno un’importanza fondamentale 
in quanto svolgono un’azione battericida e 
in più forniscono ossigeno e nutrimento alla 

cornea. Alcuni tipi di farmaci (antidepressivi, con-
traccettivi), la menopausa, l’età avanzata o stare 
tante ore davanti al computer sono le cause più 
comuni dell’”occhio secco”:esso cioè produce 
meno lacrime del necessario causando i sintomi 
sopra descritti.

 In commercio si trovano alcuni tipi di gocce oculari 
di nuova generazione che aiutano a rinfrescare e 
lenire gli occhi secchi e stanchi. Essi hanno un 
concentrato di ialuronato di sodio per garantire 
un comfort prolungato nel tempo.

Le gocce oculari garantiscono una lubrificazione 

OTTICA - OPTOMETRIA
LENTI A CONTATTO

   SE TI PREME VEDERCI CHIARO....

....DA OLTRE 70 ANNI LA SOLUZIONE MIGLIORE!

Via Garibaldi, 18
50065 Pontassieve -FI-
Tel e fax 055 8368006

Se l’occhio ha sete…
elevata, un forte potere umettante e mantengono 
il naturale equilibrio idrico degli occhi. 

Sempre più im-
portante diven-
ta l’esame sulla 
situazione lacri-
male dei nostri
occhi: è indispen-
sabile fare alcuni 
test per valutare 
la quantità e la

qualità delle nostre lacrime.
È compito del contattologo o dell’oculista effet-
tuare uno studio delle condizioni del film lacrimale. 
I test più comunemente utilizzati per questo tipo 
di controllo sono il b.u.t. e lo schirmer.

È perciò molto 
utile fare un con-
trollo della lacri-
mazione per ve-
rificare se effet-
tivamente il nostro
occhio è idratato 
oppure no. 
Il comfort dei nostri occhi è importante: non 
bisogna trascurarlo!          

ANGELA TILLI Ottico Optometrista
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Gli impianti dentali 
sono ormai entra-
ti nella routine di 
molti studi odon-
toiatrici. Con una 
semplice vite in ti-
tanio è possibile 

sostituire uno o 
più denti mancanti, 
senza dover limare 
denti sani o, peg-
gio ancora, essere 
costretti ad una 
dentiera mobile. 
Anche la presunta 
mancanza di osso 
è ormai superata 
da tecniche chirurgiche che fanno tornare osso 
dove prima era assente, permettendo così di 
posizionare impianti praticamente nella totalità 
dei casi.

Insieme a queste certezze, ormai in funzione da 
diversi anni, una nuova tecnica si sta diffondendo 
ed è ormai entrata a pieno titolo tra le novità più 
eclatanti della moderna implantologia: si tratta 
della implantologia  guidata.

La tecnica è di
un’estrema sempli-
cità, ed è possibi-
le utilizzarla anche 
e soprattutto in pa-
zienti totalmente 
privi di denti, e che 
altrimenti sarebbero 

destinati ad una dentiera per tutta la vita.
In pratica, attraverso l’uso di un computer, nel 
quale viene immessa una TAC dei mascellari 
del paziente, viene ricostruito l’intero intervento, 
posizionando virtualmente gli impianti nell’osso 
del paziente.

Lo studio realizzato al computer viene quindi 
inviato a specifiche aziende le quali, nell’arco di 
pochi giorni, inviano al dentista un manufatto da 
posizionare nella bocca del paziente al momento 
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dell’intervento, manufatto che presenta dei fori 
che fungono da guida per inserire gli impianti 

stessi. 

Il primo, grosso 
vantaggio è che, con 
questo sistema, non 
è più necessario fare 
incisioni col bisturi 
nella gengiva e sco-

prire l’osso; ne consegue che dolore e gonfiore 
dopo l’intervento sono praticamente assenti. Il 
secondo vantaggio consiste nella possibilità, ad 
intervento finito, di avvitare immediatamente 
i nuovi denti, che sono stati precedentemente 
costruiti. Così, anche pazienti molto anziani 
possono entrare in studio con una dentiera ed 
uscire con una dentatura fissa nell’arco di un’ora, 
con la possibilità di mangiare sin dalla sera 
stessa.

Dott. ClauDio Bruni
Medico - Chirurgo

Specialista in Odontostomatologia

Piazza Vittoria, 23 - Pontassieve - t 0558369132
www.claudiobruni.it
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Ci siamo abituati a considerare la musica come 
una compagna che abbiamo avuto al fianco nei 
momenti più importanti e significativi della nostra 
vita. Ognuno di noi ricorda le recite dei primi anni 
di scuola, dove la musica la faceva da padrona. E chi 
non ricorda la canzone che resterà per sempre legata 
al primo incontro con il ragazzo o la ragazza che 
abbiamo amato. La musica è un movimento dell’aria 
che ci ha fatto piangere o sognare, ci ha calmato o 
ci ha scatenato dentro fiumi di adrenalina. Abbiamo 
ascoltato vibrando le note rock, o socchiuso gli occhi 
nell’estasi di una sonata di Bach o di un concerto 
di Mozart. La musica è un miracolo, l’amica segreta 
che andiamo a cercare quando abbiamo bisogno di 
conforto nella nostalgia o di allegria che accompagni 
l’ultima nostra gioia.

Non c’è da stupirsi, quindi, vista la sua grande versatilità, 
che la musica si sia trasformata anche in una forma 
di terapia. In musicoterapia la musica viene utilizzata 
da un musicoterapista qualificato per relazionarsi 
con un paziente, o con un gruppo di pazienti, per 
facilitare e favorire la loro capacità di comunicazione, 
di apprendimento, di motricità, nel tentativo di andare 
incontro alle loro difficoltà motorie o psichiche.

La musicoterapia  
mira a sviluppare tut-
te le caratteristiche 
che sono indispensa-
bili alla persona per 
relazionarsi con gli 
altri.
I principi base della
pratica musicoterapi-
ca sono:
1) Considerare il 

paziente come 
parte attiva della terapia; 

2) la centralità del rapporto di fiducia e 
l’accettazione incondizionata verso il paziente;

3) l’adattamento e la 
personalizzazione della 
tecnica per ogni singolo 
caso;

4) lo scambio reciproco di 
proposte tra  paziente e 
musicoterapista;

5) lo stabilirsi di un legame tra il musicoterapista  e 
il paziente grazie al suono.  

Il musicoterapista  
è quindi un tramite 
attraverso il quale il 
paziente si apre e 
“tira fuori”   le proprie 
emozioni;  la musica 
dà la possibilità di 
esprimere e perce-
pire le proprie emo-
zioni, di mostrare
o comunicare i pro-
pri sentimenti e stati d’animo attraverso quel 
particolare linguaggio che è la musica.
Tipico il caso dell’autismo, cioè persone che sono 

in una condizione pato-
logica, per cui tendono 
a rinchiudersi in se stes-
si rifiutando ogni comuni-
cazione con l’esterno.
La musica, dunque, per-
mette a queste persone di 
entrare in comunicazione 
col mondo esterno, favo-
rendo l’inizio di un pro-
cesso di apertura.
La musicoterapia può es-
sere utilizzata in  molte-
plici ambiti ed a vari li-
velli, quali la gravidanza, 
l’insegnamento scolasti-
co, la riabilitazione o la 

terapia  in reparti di medi-
cina oncologica, palliativa, 
geriatrica e di terapia inten-
siva.
Per quanto riguarda la ria-
bilitazione, gli ambiti di inter-
vento riguardano premine-
ntemente la neurologia e la 
psichiatria con particolare riferimento a: autismo 
infantile, ritardo mentale, disabilità motorie, morbo 

di Alzheimer ed altre 
demenze, psicosi, di-
sturbi dell’umore, di-
sturbi somatoformi (in 
particolare sindrome da
dolore cronico), distur-
bi del comportamento 
alimentare (anoressia 
nervosa).

Musicoterapista  Emilio Bruni

Per informazioni  tel. 3333236420

La Musicoterapia Contro gli Handicap
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L’ipertensione arteriosa è una tra le malattie più diffuse nei 
paesi industrializzati. Interessa circa il 20% della popolazione 
ed è spesso causa di complicanze cardiovascolari.

Una persona ha 
la pressione alta 
quando il valore 
della pressione 
minima supera 
“costantemente” il 
valore di 90 mm/

hg e la pressione massima supera “costantemente” il valore 
di 140 mm/hg. L’aggettivo costantemente è fondamentale, 
dato che durante la giornata la pressione può subire delle 
variazioni transitorie legate a numerosi fattori, tra i quali: ora 
del giorno (la pressione è leggermente più alta al mattino 
e al tardo pomeriggio), attività fisica (la pressione aumenta 
in relazione al tipo e all’intensità dell’esercizio fisico), stato 

emotivo (forti emozioni, stress, e  l’ansia 
stessa per il risultato della visita medica 

possono temporaneamente aumentare 
la pressione).

A tal proposito, nella mia esperienza 
di medico di base, capita spesso 

di visitare persone che giungono 
in ambulatorio terrorizzate dal 
fatto di aver notato un aumento 

di pressione arteriosa con una sola 
misurazione fatta in farmacia o con strumenti personali; 

spesso, dopo aver tranquillizzato il paziente, si scoprono 
valori decisamente nella norma, a dimostrazione di come 
l’ansia giochi un ruolo fondamentale. Per poter parlare di 
ipertensione arteriosa è necessario che i valori si ripetano 
alti nel corso di una giornata, per più giorni. Si può anche, 
nei casi dubbi, approfondire la diagnosi con un Holter 
pressorio, che permette   decine di misurazioni nelle 24 
h, quindi anche di notte, 
vista l’importanza, per la 
prognosi, della riduzione 
pressoria  durante il sonno. 
Solo a quel punto si può 
iniziare ad affrontare 
il problema, prima 
modificando la dieta e le 
abitudini di vita scorrette, 
poi eventualmente con i 
farmaci.

Vorrei concludere queste 
poche righe sulla prevenzione, ricordando come spesso 
i pazienti non diano importanza ad un altro fattore 
importante per la prognosi, rappresentato dalla presenza 
di parenti, soprattutto di primo grado, che soffrono della 
stessa patologia. Ed infine ripetere che la misurazione deve 
essere fatta nei tempi e nei modi corretti, per non incorrere 
in diagnosi sbagliate, come per esempio capita anche a chi 
crede di avere il diabete, dopo essersi misurata la glicemia 
alla fine del pasto.

Dott. Giorgio Cioni

A proposito di ipertensione ArTeriosA DiAGNosi PreCoCe
NeL TUMore DeLLA MAMMeLLA

Il cancro della mammella è la neoplasia più frequente nella popo-
lazione femminile con, ancora oggi, un alto indice di mortalità.
Da rilievi statistici risulta che una donna su nove si ammalerà, 
nell’arco della vita, di cancro della mammella.
Fino a qualche decennio fa il cancro mammario veniva purtroppo 
scoperto in fase avanzata quando ormai,frequentemente, la malat-
tia era estesa e diffusa a distanza.
La diagnosi era posta in base a sintomi clinici grossolani quali:
una massa palpabile, retrazione del capezzolo, cute a buccia 
d’arancia, tumefazione dei linfonodi ascellari.
La prognosi era pertanto scadente, indipendentemente dal tipo di 
terapia praticata, con sopravvivenza  alla malattia breve.
Oggi fortunatamente le cose sono cambiate grazie alla sensibi-
lizzazione delle donne ad eseguire controlli periodici che permet-
tono una diagnosi precoce e cosi mentre nulla è possibile fare per 
impedire l’insorgenza della malattia molto al contrario per ridurne 
la mortalità.
La sopravvivenza alla malattia è strettamente legata alle dimen-
sioni del tumore; pertanto lo scopo principale è scoprire il cancro 
quando è ancora piccolo: tumori di piccole dimensioni avran-
no buona possibilità di non aver dato invasione dei linfonodi 
dell’ascella e di avere un grado di malignità istologica minore e 
perciò migliore prognosi.
Su questo presupposto si basano i programmi di screening mam-

mografico: identificare il tumore in fase preclini-
ca cioè prima che sia clinicamente palpabile.
Nella nostra regione, come in molte altre re-
gioni italiane, esistono programmi di screening 
mammografici che riguardano la popolazione 
femminile di età compresa fra 50 e 70 anni con 
cadenza biennale. Tuttavia anche nella fascia di 
età compresa fra i 40 e i 50 anni, ancora non 
coperta da screening organizzati dalla regione, 

si ha una sempre maggiore incidenza di cancro mammario.
Pertanto è opportuno che anche 
queste donne eseguano “volon-
tariamente” controlli mammo-
grafici periodici e con cadenza 
annuale in quanto la maggio-
re quantità di seni cosiddetti 
“densi”, in questa fascia di età, 
cioè con abbondanza di tessuto 
ghiandolare, rende la lettura dei 
radiogrammi più difficile e con 
maggiore possibilità di errore. Per 
questo motivo esse dovranno, in molti casi,approfondire l’indagi-
ne con esame ecografico, particolarmente indicato in presenza di 
marcata densità mammografica.
Le due metodiche, mammografia ed ecografia mammaria, non 
sono alternative ma complementari: il che significa che alcuni re-
perti verranno meglio identificati con un’indagine altri con l’altra.
Nelle pazienti meno giovani, in età post-menopausale, dove fre-
quentemente la ghiandola mammaria, in involuzione, è stata so-
stituita da grasso, il solo esame mammografico può essere suf-
ficientemente diagnostico poiché migliore, nei seni adiposi, è la 
capacità risolutiva della mammografia rispetto all’ecografia.
In conclusione, fondamentale è la cadenza regolare dei controlli, 
preferibilmente annuali, per scoprire la malattia in fase iniziale 
con buone prospettive di trattamento e di guarigione.
Un’autopalpazione mensile, da eseguire 3-4 giorni dopo il ciclo 
mestruale, sarà un’altra buona regola da osservare per una dia-
gnosi precoce della malattia.

Dott. PAOLO RENAI Specialista in radiodiagnostica
per appuntamenti tel: 055 8391400
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L’igiene orale, che è il primo passo per la prevenzione, si divide 
in igiene orale professionale e domiciliare. 
La prima viene eseguita da igieniste diplomate che, periodica-
mente, rimuovono tartaro e placca batterica per mezzo di stru-
menti manuali e ad ultrasuoni.

Nel nostro studio funziona un circuito di richiami telefonici, attra-
verso i quali la nostra segretaria avvisa il paziente che è trascor-
so il tempo necessario per una nuova seduta di igiene orale.

Questo permette ai pazienti di essere regolarmente controllati 
prevenendo in anticipo situazioni che potrebbero col tempo por-
tare a terapie più lunghe e costose.

Per quanto riguarda invece l’igiene domiciliare, questa si avvale 
di strumenti che permettono di asportare la placca batterica, re-
sponsabile prima di carie e gengiviti.
La placca batterica si annida soprattutto sulle superfici mastica-
torie dei denti, ricche di fessure e fossette, negli spazi tra i denti, 
e anche nel solco gengivale.

Come si può vedere dall’immagine, infatti, al di sopra del margi-
ne della gengiva esiste un piccolo solco di 2-3 mm, dove bisogna 
andare a pulire.

Lo strumento principe dell’igiene orale è rappresentato dallo 
spazzolino dentale.

Questo deve essere utilizzato con dei movimenti che permettano 
di asportare la placca da ogni superficie del dente.

IGIENE ORALE
Come si può vedere dalle immagini sottostanti, lo spazzolino 
deve essere posizionato con un’angolazione di 45° verso il mar-
gine gengivale, affinché le setole possano penetrare all’interno 
del solco gengivale; quindi, con un movimento di rotazione, lo 
spazzolino deve essere ruotato per pulire tutta la superficie an-
teriore del dente.

Ovviamente, con lo stesso metodo, deve essere pulita anche la 
faccia interna dei denti.

  

La superficie masticatoria viene invece pulita andando avanti e 
indietro con un movimento orizzontale.

Un altro strumento indispensabile per l’igiene orale domiciliare 
è rappresentato dal filo interdentale: questo serve per pulire le 
superfici dentali che si affrontano, con un movimento che va dal 
margine gengivale verso la superficie masticatoria.

Il cosiddetto “monociuffo” è, invece, 
uno spazzolino con poche setole alla 
sua estremità, che serve per accedere 
in spazi piccoli e poco accesibili.

Igienista dentale Mary Carloni

tel. 055 8369132


