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La sindrome temporo-mandibolare di Costen è rappresentata da un
complesso sintomatologico caratterizzato da crisi dolorose di tipo ne-
vralgico a sede auricolare o para-auricolare con irradiazione all'emifac-
cia dello stesso lato. All'otalgia si associano disturbi uditivi quali : ottun-
dimento dell'udito, acufeni e vertigini.

Frequentemente i pazienti riferiscono anche senso di secchezza alla
gola, alla narice omolaterale e sensazioni dolorose alla metà della lin-
gua corrispondente ed al faringe.

Dopo le prime segnalazioni di COSTEN (1934-1935-1942-1944-1951) nume-
rosi Autori si sono occupati dell'argomento descrivendone il quadro cli-
nico, analizzandone la patogenesi ed indicandone la terapia. Tra questi
Autori ricordiamo : ABELLO-ROSET, ANCONA, BANDETTINI, BEYERS e TEICH,
CERVINI e LONGO, CORNEL e FOURQUET, CRADDOCK, DRAI, FRANZ e MILAZZO,
GREER e WITHERS, HANKEY, MONTSERRAT, PERRON, ACHARD e MAZAURIC, BO-
RELLO, DE BIASE e GRIPPAUDO, ecc.

Dalla bibliografia alla quale abbiamo potuto riferirci appare che la
sindrome di Costen non è una evenienza molto frequente ed i casi ad
oggi pubblicati, nella letteratura mondiale raggiungono all'incirca il nu-
mero di 500 (FRANZ).

Appaiono peraltro ancora incerte e molto discusse l'eziologia e la
diagnosi differenziale di questa sindrome; e quindi altrettanto numerosi
e discordi si sono dimostrati gli indirizzi terapeutici di volta in volta pro-
posti dai vari Autori.

Numerose sono le teorie eziopotagenetiche formulate per spiegare
l'insorgenza della sindrome temporo-mandibolare. A nostro parere, dal-
l'esame di molti casi apparsi nella letteratura e dalla nostra esperienza
diretta, esse possono essere inquadrate in due teorie fondamentali: la
teoria meccanica e la teoria neurovascolare.
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La teoria meccanica, sostenuta dalla maggior parte degli Autori, af-
ferma che la sindrome di Costen può instaurarsi in conseguenza di qual-
siasi processo morboso capace di riflettersi direttamente od indirettamen-
te sulla morfologia e sulla funzione dell'articolazione temporo-man-
ditaolare.

I principali fattori eziologici di questa teoria sono :

a) - fattore malformativo : paramorfismi o dismorfismi delle superfi-
ci articolari inducenti un'ipoplasia della salienza della radice trasversa
dello zigomo o un appiattimento della glenoide temporale con sublussa-
zione anteriore del condilo (PÈRRON, ACHARD e MAZAURICH), le malforma-
zioni della mandibola, la plagiocefalia, ecc.;

6) - fattore traumatico : lesioni traumatiche intra od extra-articolari,
come la frattura dell'apofisi coronoide della mandibola, le fratture del-
l'osso malare, le lussazioni e le sublussazioni, gli esiti cicatriziali di le-
sioni cutanee o muscolari, ecc. con consegeunte alterazione del rapporto
biomeccanico temporo-mandibolare.

e) - fattore infiammatorio : in esito a processi infiammatori acuti o
cronici interessanti la regione temporo-mandibolare, i muscoli mastica-
tori e l'articolazione stessa (ascessi, flemmoni, miositi, artriti, artrosi ecc.).

d) - fattore dentale : malocclusioni secondarie a malposizioni den-
tali, ad edentazioni molari e premolari, a ricostituzioni dentarie, ad er-
rata applicazione di protesi, fisse o mobili, ecc.;

e) - fattori generali: assumono prevalentemente carattere predispo-
nente: le turbe ormonali, le disprotidemie, la senescenza, ecc. (DECHAU-
ME e DORÈ).

Secondo CAVALIERE la diminuzione dell'altezza della masticazione che
può verificarsi per edentulismo parziale o totale, per abnorme abrasione
delle superfici pasticanti, per la perdita precoce di molari o delle loro
superfici coronali per processi cariosi ed infine per errata applicazione
di protesi, realizza le condizioni di una infraocclusione e conseguente
scivolamento all'indietro del condilo che va ad urtare contro il tuber-
colo zigomatico posteriore.

L'alterazione del meccanismo d'occlusione dentale, con diminuzione
dell'altezza di masticazione, comporta un abnorme movimento a cerniera
dell'articolazione contribuendo ad accentuare la profondità della cavi-
tà glenoide. Il menisco viene trascinato all'indietro; si ha quindi uno sti-
ramento dei legamenti e della capsula articolare ed una deformazione
più o meno grave del menisco fino alla sua distruzione.

Sempre secondo l'Autore, le lesioni dell'articolazione appaiono più
gravi nei casi di asimmetria di occlusione per squilibrio unilaterale o
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nei casi in cui, per insufficienza molare, l'individuo si abitua a mastica-
re con i denti anteriori spostando in avanti la mandibola.

L'alterazione del meccanismo di occlusione dentale con aumento del-
l'altezza di masticazione o blocco articolare per ricostruzione conservati-
va abnorme od imperfetta ricostruzione protesica, per ingranaggio ab-
norme delle arcate dentarie antagoniste (paradenziopatie, disgnazie), o
per disodontiasi dell'ottavo, ecc., produce una riduzione o blocco par-
ziale dei movimenti articolari, costringendo il soggetto a compiere movi-
menti rotatori a cerniera e movimenti laterali per compensare il blocco.
Il condilo si arrotonda nella testa e si flette in avanti sul collo spostan-
dosi anteriormente verso il tubercolo articolare; la cavità glenoidea si
approfondisce; il menisco appare appiattito nel centro per eccessiva
compressione e viene ad essere trazionato in avanti.

L'abnorme situazione biomeccanica prodotta dalle malocclusioni sa-
rebbe quindi responsabile delle alterazioni anatomopatologiche riscontra-
te da molti Autori, e della sintomatologia a carico dell'articolazione
temporo-mandibolare.

La ripercussione sull'orecchio medio di una alterazione funzionale
dell'articolazione temporo-mandibolare trova giustificazione in diversi
meccanismi patogenetici.

Nei casi di maleocclusione dei mascellari per difetto della dentatura
si è, per esempio, invocato l'eccessiva contrazione del muscolo pterigoi-
deo esterno, che, ostacolando la normale apertura della tuba, impedi-
rebbe l'aerazione della cassa timpanica; l'aria contenuta in questa ver-
rebbe riassorbita lentamente e la membrana del tipano, soggiacendo
alla pressione esterna, produrrebbe un affondamento della ..platina della
staffa nella finestra ovale con conseguente insorgenza di una ipoacusia
del tipo trasmissione.

Da alcuni Autori insieme al muscolo pterigoideo esterno è stato pre-
so in considerazione il muscolo tensore del velo palatino, mentre altri
escludono la possibilità di tale meccanismo (SACCO).

La sintomatologia dolorosa, sempre in conformità alla teoria mec-
canica, è invece da attribuirsi ai particolari rapporti topografici dell'arti-
colazione temporo-mandibolare che nel suo movimento irregolare pro-
durrebbe una compressione ed un'irritazione del nervo dentale inferiore,
del linguale, della corda del timpano e del nervo auricole-temporale (ABEL-
Lo-RosET, FRANZ e MILAZZO, PERICOT-GARZIA).

BLOCK afferma che la sintomatologia della sindrome potrebbe essere
conseguente ad un'irritazione meningea secondaria a compressione ed
erosione del tetto della glenoide da parte del condilo e della mandibola.

SICHER invece, negando la possibilità di lesione della volta glenoidea
da parte del condilo, interpreta i disturbi dolorosi come dovuti ad una
artrite traumatica insorta per perdita dei normali rapporti meccanico
dinamici temporomanditaolari.
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Teoria neurovascolare

Dopo la comparsa in letteratura di alcuni quadri sintomatologici so-
vrapponibili alla sindrome di Costen in soggetti nei quali non si era
potuto dimostrare una condizione di maleocclusione, FALEG propose una
diversa interpretazione patogenetica.

La possibilità, quindi, dell'insorgenza della sindrome in assenza di
fattori puramente meccanici, pareva trovare conferma nella constatazio-
ne, abbastanza comune, di soggetti con gravi danni della dentatura o
addirittura edentuli esenti da qualsiasi disturbo.

Secondo questa teoria le crisi dolorose ed i disturbi uditivi sareb-
bero dipendenti da uno stato irritativo dell'innervazione simpatica re-
gionale e conseguenti a fenomeni vasomotori, prevalentemente spastici,
a carico dei vasi particolarmente ricchi di terminazioni nervose, come,
ad esempio, l'arteria temporale.

Questo meccanismo di tipo neurovascolare, sostenuto da ROBINSON
e da altri Autori, dovuto a stimoli irritativi a partenza dell'articolazione
temporo-mandibolare, con effetti angiospastici, sarebbe, secondo FALEG,
analogo a quello che è alla base di molte cefalee.

A conferma di questa teoria, l'Autore riferisce di avere ottenuto la ra-
pida scomparsa di ogni sintomatologia previa infiltrazione periarteriosa
di novocaina nella regione temporale.

ROBINSON, a conferma della suddetta teoria, afferma che l'interven-
to del simpatico giustifica anche la sintomatologia riflessa a distanza;
ciò è dimostrato dalla scomparsa istantanea delle manifestazioni dolo-
rose mediante iniezione peritemporale di novocaina.

Anatomia patologica

Al riguardo la letteratura appare assai scarsa o si accenna a reperti
anatomopatologici caratteristici oltremodo esigui e di modesta rilevanza.

Quando sono presenti, le alterazioni anatomo-patologiche possono
interessare il condilo, la cavità glenoide e il menisco.

Il condilo mandibolare può presentare aumento di volume, oppure
spostamento in avanti per ripiegamento sul collo fino talvolta a con-
tatto col tubercolo auricolare.

Talvolta può presentare anche deformazioni più o meno evidenti.
La cavità glenoide, a motivo dell'alterata e modificata meccanica ar-
ticolare può presentarsi pur'essa deformata ed approfondita.

I menisco che maggiormente risente delle mutate condizioni di arti-
colarità, può presentare lesioni da compressioni, da distrazioni, fino ad
una vera e propria lacerazione e distrazione (specie nelle infraocclusioni).

E' stata osservata come reperto intraoperatorio una ricchissima
vascolarizzazione della parete esterna della capsula articolare.
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L'esame istologico della parete capsulare ha dimostrato l'esistenza
di fenomeni di flbroialinosi con infiltrati emorragici.

Sintomatologia

I quadro clinico è incostante e può anche ridursi alla presenza di un
solo sintomo. La sindrome si compone di disturbi d'ordine articolare, auri-
colare, salivare, nevralgico e talvolta psichico.

II dolore spontaneo è per lo più localizzato ad una od ambedue le
articolazioni temporo-mandibolari, con irradiazioni alle zone e regioni
circostanti.

Solitamente è presente e di maggiore intensità al mattino, al risve-
glio, e regredisce dopo i primi movimenti con possibilità di ricomparire
o esacerbarsi dopo protratta azione masticatoria.

Il trisma, anch'esso rilevabile preferibilmente al mattino, può appa-
rire completo od incompleto, può insorgere gradualmente od intensamen*
te, con persistenza del dolore all'apertura buccale anche dopo la re-
missione.

Apprezzabili, sovente, sono i rumori di scroscio articolare e la sen-
sazione di crepitio, sia nei movimenti di chiusura che in quelli di aper-
tura della bocca.

All'esame funzionale i movimenti abnormi dell'articolazione tempo-
romandibolare dimostrano sia una lussazione vera e propria sia una
sublussazione, oppure possono determinare una deviazione in particolare
nella fase dell'apertura tauccale. Lo spostamento laterale si compie verso il
condilo indenne, mentre quello della parte lesa si effettua con un mo-
vimento abnorme di circonduzione. Il mento si sposta a scatti deviando
sul piano sagittale verso il lato sano.

La forza masticatoria è abitualmente diminuita e la mobilità attiva
articolare dimostra difficoltà e cautela dell'esecuzione. Le manifestazio-
ni sensoriali a carico dell'orecchio, d'insorgenza più o meno tardiva, sono
rappresentate da ipoacusia quasi sempre temporanea, otalgie, vertigini
non molto frequenti e talvolta accompagnate da nistagno, ronzii, acu-
feni, senso di peso locale.

Queste ultime sono manifestazioni di natura soggettiva e quasi sem-
pre si attenuano o scompaiono a seguito dell'insufflazione della tromba
di Eustacchio eseguita a scopo semeiologico.

La partecipazione al quadro clinico da parte delle ghiandole salivari
consta di fenomeni di ascialia, iposcialia, o di iperscialia.

La nevralgia facciale, spesso l'unico sintomo presente, assume aspetti
variabili per intensità ed irradiazione, per insorgenza e continuità, tal-
ché facilmente può confondersi con dolori propri di altre forme morbose
(sinusite mascellare o frontale, odontalgia, otiti, nevralgie del trige-
mino ecc.).
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L'insorgenza della nevralgia può essere acuta o lenta, d'intensità ri-
levante al mattino, senza netta continuità, può esacerbarsi in diverse oc-
casioni (masticazione, freddo, ecc.) e resistere tenacemente ai comuni
antinevralgici.

All'esame obbiettivo raramente è rilevatane una tumefazione artico-
lare, riferibile peraltro ad uno stato di artrite temporomanditaolare.

La palpazione viene eseguita introducendo i mignoli nei condotti udi-
tivi esterni, ponendo gli indici davanti al trago; si possono così apprezza-
re gli spostamenti articolari che appaiono discontinui, accompagnati da
rumori di scroscio, da arresti o scatti, con tendenza a stenosare il lume
del condotto uditivo esterno.

Le turbe psiconeurotiche possono essere presenti sotto forma di
manifestazioni depressive o distimiche.

Complicazioni

Le complicazioni sono rappresentate dalle gravi lesioni anatomopa-
tologiche a carico dell'articolazione temporo-mandibolare. Le più fre-
quenti sono l'ipertrofìa del condilo mandibolare, la sublussazione e la
artrosi.

Tuttavia le alterazioni infiammatorie croniche e degenerative dei
componenti articolari non conducono mai all'anchilosi.

Diagnosi

A causa della multiformità e della incompletezza del quadro sinto-
matologico la diagnosi si prospetta oltremodo difficoltosa.

Ne è altro motivo la facile confusione e sovrapponitailità con altre
manifestazioni dolorose di regioni e di apparati specie sensoriali vi-
cini, e la frequente scarsa sintomatologia obtaiettiva dell'apparato dentale.

Pertanto la diagnosi si basa su un'accurata anamnesi, sulla elimina-
zione di elementi riferibili ad altre malattie facilmente confondibile con
la sindrome di Costen, sul rilievo delle condizioni dell'articolato denta-
rio, sulla funzionalità dell'ingranaggio delle arcate antagoniste, sullo
stato e sulla presenza di protesi fisse o mobili.

Sarà utile la misurazione dell'altezza di masticazione, con il compas-
so di White, rilevando l'eventuale dismetria tra le due distanze tra la
pupilla e la commissura labiale e quella tra la spina nasale anteriore
e la fossetta mentoniera, eguali allo stato normale.

Anche la sovrapposizione della linea interincisiva inferiore al piano
sagittale durante lenti movimenti di apertura e chiusura della bocca, o
viceversa la sua deviazione laterale forniranno dati utili alla formula-
zione delle diagnosi.

Anche l'indagine radiografica non costituisce un valido e probativo
fattore di certezza diagnostica per la frequente discrepanza tra quadri
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radiografici e sindrome clinica, oppure per la presenza di alterazioni
radiograficamente rivelabili a carico di ambedue le articolazioni tem-
poro-mandibolari, per le quali in effetti corrispondono sintomi clinici
sia soggettivi che oggettivi soltanto a carico di una sola delle articolazioni.

In ogni modo deve essere eseguito sistematicamente e comparativa-
mente con l'articolazione controlaterale.

Sul radiogramma le alterazioni anatomiche possono tradursi in modi-
ficazioni delle superfici articolari, o dello spazio e della linea interartico-
lare, o con spostamento abnorme del condilo.

Utile complemento e completamento alla radiografia standard, la
stratigrafia consente chiara riproduzione dello spazio, dell'interlinea e
del condilo mandibolare, del quale sono ben visibili i rapporti porti
con tubercolo articolare e con la cavità glenoidea.

Terapia

II problema terapeutico si indirizza in senso profilattico mediante le
cure ortodontiche, la ricostruzione conservativa perfetta dei denti, la
loro sostituzione protesica ben equilibrata, e la conservazione, il più
a lungo possibile dei molari.

La terapia trova utile l'impiego di applicazioni fisiche di diatermia,
di onde corte, di raggi infrarossi, d'infiltrazioni peritemporali di novo-
caina senza adrenalina ripetute a giorni alterni per 4-6 volte, di inie-
zioni anestetiche intracapsulari.

Tutte queste cure hanno soltanto un valore sintomatico.
Al fine di ottenere una definitiva guarigione, sono necessarie le cor-

rezioni delle turbe dell'articolato dentario con il ripristino dell'armonia
funzionale dell'apparato masticatorio.

Naturalmente tali metodi di cura possono avere insuccesso specie
in quei casi la cui origine risalga ad un periodo notevolmente antece
dente e quindi di lungo decorso, tale cioè da vedere instaurate e costi-
tuite le deformità e le lesioni anatomiche.

Si pone quindi in questi casi, l'indicazione chirurgica consistente in
meniscectomia perziale o totale, in resezione modellante del condilo, in-
tervento di KOSTECKA, ecc.

Recentemente FRANZ e MILAZZO, in considerazione all'incostanza e
della scarsa efficienza dei risultati dalle cure incruente, pur ritenute ne-
cessarie come prima fase nei tentativi terapeutici, e polarizzando la loro
attenzione sulla ricchissima innervazione della capsula articolare hanno
adottato un intervento di capsulectomia in analogia a quanto talvolta
viene fatto mediante la denervazione nell'artrosi coxofemorale.

L'incisione cutanea consta di due bràcci tra di loro ortogonali a
partenza da circa un centimetro al davanti del trago e decorrente l'uno
per circa 2 centimetri in avanti, e affondantesi sino al periostio, l'altro a
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partenza dal polo posteriore di quest'ultima, in senso verticale per circa
l centimetro e !/2-2 profonda fino al sottocutaneo.

Attraverso le due incisioni si scolpisce il lembo cutaneo e sottocuta-
neo ribattendolo fino a raggiungere il polo superiore della parotide, che,
previo scollamento, viene spostato in avanti ed in basso.

Durante la dissezione del lembo si constata la presenza di piccolis-
simi rami del nervo facciale, che si ha cura di spostare in avanti ed
in basso unitamente alle altre parti molli.

Con scollaperiostio quindi vengono distaccati dall'arcata le inser-
zioni del massetere, che viene anch'esso riposto con divaricatore in bas-
so, permettendo così una facile visualizzazione della articolazione tempo-
ro-mandibolare e della coronoide.

Eseguita un'accurata emostasi, necessaria a causa della ricchissima
vascolarizzazione della regione, viene eseguita la capsulectomia totale
usando pinze di Kocher e forbici.

Figura semischematica da FRANZ e MILAZZO.

La ricostruzione a strati (la cute con seta atraumatica) completa
l'intervento.

Già dopo qualche ora dall'intervento l'ammalato nota la remissione
della sindrome dolorosa preoperatoria.

Dopo rimozione della sutura, ad 8-10 giorni dall'intervento viene iniziata
terapia fisica (radarterapia), alla quale si può associare, eventualmente,
terapia idrocortisonica e miorilassante per via generale.

Considerazioni

Nei casi giunti alla nostra osservazione abbiamo adottato l'intervento
già usato da FRANZ, convinti che la capsulectomia sia una metodica degna
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di essere tenuta presente nei casi ribelli alle altre terapie, per diversi
motivi :

a) riteniamo che sia indispensabile complemento alla terapia causa-
le e permette il ripristino dell'equilibrio articolare, e risolve la contrat-
tura (trisma);

b) produce l'interruzione dello stimolo simpatico e sensitivo riflessi
a partenza periarticolare e capsulare;

e) è un intervento di evidente semplicità rispetto a quelli proposti
fino ad ora.

CASISTICA PERSONALE.

CASO n. 1.

I. Maria, di anni 45, casalinga.

A 40 anni, a seguito di una forma di piorrea, subì l'avulsione di tutti i
denti dell'arcata superiore che vennero sostituiti da apparecchio di protesi
mobile che le consente buona funzione masticatoria. Dopo qualche tempo
cominciò ad accusare dolori e manifestazioni sensoriali a carico dell'orecchio ds.
con sensazione soggettiva anche di scroscio. Fatta diagnosi di Sìndrome di
Costen, a destra (vedi foto sopra), sulla base della sintomatologia soggettiva ed
aggettiva e con l'ausilio dell'indagine radiografica secondo la proiezione di
Schuller che metteva in evidenza leggera deformazione del ocndilo con ridu-
zione della rima articolare, in sede polare posteriore e velatura della rima,
venne instaurata terapia medicai ,di routine senza alcun risultato.

L'intervento chirurgico, eseguito secondo la tecnica descritta, già dal
giorno dopo ha prodotto diminuzione della sintomatologia algica fino alla
completa scomparsa. Le condizioni a distanza sono ormai stabilizzate.

CASO n. 2.

T. Domenica, di anni 40, sarta.

All'anamnesi denuncia una lunga serie di sofferenze a carico dell'apparato
dentario, con numerose avulsioni, con l'adozione di apparecchi di protesi,
talvolta insopportabili, talaltra inefficienti. Pur essendo alla fine riuscita ad
ottenere una protesi che le consente una buona masticazione attualmente e
sopportabile, ha cominciato ad accusare dolore in sede temporomandibolare
sinistra, con rumore di scroscio, ronzio, talvolta vertigine, un corteo di sintomi
clinici soggettivi che, unitamente a quelli obbiettivi dello scroscio di una
mobilità attiva e passiva con deviazione sul piano sagittale verso destra, ha
permesso di formulare diagnosi di Sindrome di Costen, a sinistra (vedi foto sotto).

L'esame radiografico secondo le proiezioni di Schuller ha messo in evidenza
a sinistra una deformazione del condilo con leggera dislocazione.

La terapia abituale non ha dato alcun risultato, per cui veniva sottoposta
alla capsulectomia che già dopo il secondo giorno ha fatto diminuire la sin-
tomatologia dolorosa soggettiva e la sintomatologia oggettiva fino alla loro
completa scomparsa. Solo talvolta, attualmente, avverte dolore leggerissimo in
occasione di aperture forzate della bocca.
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CASO n. 3.

F. Anna, anni 48, operaia.
Prima dei 40 anni, a seguito di piorrea alveolare, subì perdita pressoché

totale dell'articolato dentale superiore, sostituito da protesi fissa che le con-
sentì inizialmente buona masticazione. In seguito comparvero dolori dapprima
radi ed in seguito sempre più frequenti e violenti all'articolazione temporo-
mandibolare di destra, che non risentirono delle comuni terapie antinevral-
giche ed antiflogistiche.

Contemporaneamente notò deviazione del mento verso destra, anche og-
gettivamente rilevata. Diagnosi: Sindrome di Costen a destra (vedi foto sopra).

All'esame radiografico comparativo con proiezioni di Schuller veniva rile-
vato restringimento della rima articolare posteriore con velatura e leggero ap-
piattimento polare superiore del condilo.

Venne sottoposta ad intervento di capsulectomia e già qualche giorno
dopo notò diminuzione del dolore con scomparsa completa in seguito.

Riassunto

Gli Autori presentano due casi di Sindrome di Costen trattati chirurgica-
mente secondo il metodo della capsulectomia, con esito favorevole.

Illustrano la metodica alla quale si sono attenuti e le considerazioni po-
sitive derivanti dall'adozione di tale tipo di intervento.

Résumé

Les Auteurs décrivent deux cas de syndrome de Costen traités chirur-
giquement selon la méthode de la capsulectomie; le resultai a été très sa-
tisfaisant.

Ils décrivent la méthode employée et les considerations positives qui
dérivent de l'adoption de ce type d'intervention.

Summary

The Authors report two cases of Costen's syndrome, surgically treated
according to the technique of the capsulectomy; the result was successful.

They describe the method performed and the positive considerations
deriving from the adoption of this type of intervention.

Zusammenfassung:

Die Verfasser beschreiben zwei Facile von der Costenschen Krankheit,
die chirurgisch mit der Méthode der Kapselektomie mit gutem Resultai
behandelt worden sind.

Die angewandte Méthode wird beschrieben und die positiven Erwae-
gungen ueber die Anwendung dieser Art von Eingriff werden eroertert.
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