Il Dente Elemento
Neurosensoriale

by dott. Savo Marco Bassa

Premessa
• Questa presentazione è nata dall’esigenza di
valutare e collegare direttamente i denti alle
funzioni dell’ SNC.
• Viene definito un percorso dal quale si può
dedurre la certa corrispondenza NEURONALE
dei denti in particolare e dell’occlusione
nell’insieme.
• A tale riguardo è necessario proporre alcuni
riferimenti circa l’ISTOGENESI DENTALE e la
NEUROFISIOLOGIA dell’apparato
stomatognatico
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Creste neurali
-Lo sviluppo del dente è il risultato di
interazioni specifiche tra cellule derivate
dalle creste neurali (ECTOMESENCHIMA)e
cellule dell’epitelio di rivestimento dei
margini dei processi mascellare e
mandibolare.
-La migrazione di queste cellule si attua con
l’emissione di filopodi e l’adesione alla
matrice extracellulare ricchissima di acido
ialuronico. La diminuzione progressiva di
acido ialuronico comporta l’arresto della
migrazione e l’aggregazione delle cellule
prima migranti.
-Fa riflettere, che la pluripotenza di alcune
cellule della cresta neurale , è tale che, anche
se negli embrioni normali tali cellule non
producono mai NEURONI, in determinate
condizioni sperimentali possono essere
indotte a farlo. Il differenziamento finale in
larga misura è determinato quindi
dall’ambiente in cui esse emigrano.
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Cellule della microglia e odontoblasti

-Durante

l’odontogenesi, le interazioni
epitelio-mesenchimali seguono un iter
temporale e spaziale ben preciso
interagendo reciprocamente.
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Trigemino
-Il nervo cranico TRIGEMINO è un nervo misto,
portatore di fibre motrici e sensitive, possiede inoltre
un ruolo neurovegetativo secretore, vasomotore e
trofico, grazie alle fibre prese in prestito dalle
formazioni gangliari annesse ad ognuno dei suoi rami,
ai quali giungono anche fibre simpatiche fuoriuscite
dalla catena simpatico cervicale e dalle fibre
parasimpatiche provenienti da nervi cranici.
-In particolare fa riflettere che il nucleo motore
mesencefalico del trigemino è in diretta continuità
cranialmente con il LOCUS CERULEUS
importantissimo nucleo noradrenergico. Quindi è facile
dedurre rapporti tra occlusione e implicazioni
caratteriali.(introversione-estroversione , biotipologia
individuale)
-Nelle nostre considerazioni il DENTE costituisce un
organo SENSORIALE per eccellenza soprattutto per le
sue proprietà tattili sottili, attraverso la sua
innervazione propriocettiva desmodontale trigeminale,
infatti si possono apprezzare variazioni nell’ordine di 5
micron.
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Ossificazione faccia

-Il trigemino è il nervo del primo arco branchiale che darà
origine alla faccia
-L’ossificazione obbedisce ad uno schema topografico e
cronologico. I centri di ossificazione assumono una
disposizione in corrispondenza nervosa, mentre
l’accrescimento della parte ossea è retto da fenomeni
dinamici a predominanza muscolare.
-Così il trigemino costituisce l’asse neuro matriciale della
faccia.
-A questo proposito si potrebbero fare delle riflessioni
sulle asimmetrie facciali ed occlusali, sulla forma del viso
in rapporto alla forma dei denti.
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Rapporti tra trigemino e membrane
di tensione reciproca

-La struttura ortogonale delle dure madri della falce del cervello e
della tenda del cervelletto è sicuramente una matrice iniziale del
determinismo referenziale strutturale.
-L’innervazione delle dure madri da parte delle tre branche del
trigemino è da considerarsi fondamentale nella fisiologia
dell’equilibrio della funzione cranica.
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Formazione reticolata
-La sostanza reticolare è una struttura
del tronco cerebrale organizzata in
colonne verticali: mediana,
paramediana e laterale che si estende
dall’alto del midollo spinale fino al
talamo.
-Ad essa convergono informazioni da
tutte le parti dell’ SNC ed essa di
rimando le riproietta , modulandone
l’attività.
-Essa ha quindi un’importantissima
funzione di integrazione tra tutte le
strutture di origine branchiale e quelle
di origine somitica (parti alte e parti
basse del corpo. Capo e tronco).
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Sezione tronco cerebrale
-Antonio Damasio (autorevole
neurochirurgo) da esperienze
cliniche ci ha fatto notare che :
-Una lesione alta del tronco
cerebrale provoca perdita di
coscienza ed il coma
-Una lesione bassa crea perdita
di motricità senza
interessamento cognitivo
-La linea di divisione tra queste
due regioni è rappresentata dal
punto di entrata del nervo
trigemino
-Sembrerebbe quindi che il
complesso dei nuclei
trigeminali abbia una valenza
di coordinazione e sintesi
GLOBALE, che porta al
cervello l’informazione
necessaria alla costruzione
della cartografia neurale
rappresentativa dell’organismo
nella sua interezza.
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Corteccia cerebrale strati
-Nel IV strato della corteccia
cerebrale, dove terminano le fibre
provenienti dal NUCLEO
VENTRO-POSTEROMEDIALE del TALAMO,
stazione intermedia delle
afferenze del lemniso
TRIGEMINALE, i neuroni di
rappresentazione sensoriale,
propriocettiva e meccanocettiva
di ogni singolo dente sono
disposti in unità funzionali
distinte ma interconnesse tra loro
che elaborano informazioni
sensitive provenienti da ciascun
elemento dentale. Questa
organizzazione è usuale nella
corteccia ed è simile in linea di
principio a quella del sistema
visivo.
-L’interconnessione delle singole
unità corticali ci permette ad
esempio di mantenere la
propriocettività di impianti
intercalati ad elementi dentali
naturali.
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Corteccia cerebrale sensitiva e motoria
-La plasticità sinaptica sensoriale
e motoria è alla base della
comune attività dell’SNC ed è
attivata da stimoli che
modificano la struttura e la
funzione neuronale.
-nelle riabilitazioni occlusali
dobbiamo quindi prendere in
considerazione anche una
parallela riabilitazione corticale.
-Le modificazioni neuronali
indotte dall’attività periferica
avvengono secondo processi di
potenziamento e depressione
sinaptica della via
PROPRIOCETTIVA, iniziando
nel sistema interneuronale dei
nuclei MESENCEFALICI
TRIGEMINALI, per finire a
regolamentare l’organizzazione
dinamica della corteccia motoria.
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Connessione riassuntiva
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Volendo quindi brevemente
riassumere il percorso tracciato
possiamo considerare
Unità dento alveolare
Fibre trigeminali
Nuclei trigeminali mesencefalici
Lemniso trigeminale dorsale
Nucleo ventro postero mediale
del talamo
Corteccia
-Possiamo quindi considerare che
l’equilibrio in generale e quello
occlusale in particolare è un
processo DINAMICO
CONTINUO. E’ la risultante di una
BIODINAMICA CEREBRALE
CRANIALE.
-Se consideriamo la bocca come
una scatola delimitata da ossa e
muscoli, all’interno della quale
troviamo i denti, e soprattutto la
lingua, della quale in questa sede
non abbiamo parlato, cominceremo
ad averne una considerazione più
funzionale e meno meccanicistica
ed un maggiore rispetto
dell’insieme.
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