
Ospedale Civile - Gorizia — Reparto di Ortopedia e Traumatologia
Primario : Dott. Alvise Peresson

RIGIDITÀ ED ANCHILOSI
DELL'ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE

(con 30 figure nel testo)

di

A. PERESSON

(In Redazione il 1° dicembre 1957)

L'esame d'insieme della rigidità ed anchilosi tempore-mandibolare
conferma ancora una volta, se ve ne fosse bisogno, che questa materia
medico-chirurgica, al confine tra la chirugia stomatologica-plastica e
quella ortopedica-traumatologica, venne nel tempo contesa e ripudiata
alternativamente dagli uni e dagli altri ed è tuttora oggetto poco entu-
siasmante, appunto perché materia ingrata nei risultati e pericolosa
nel trattarla cruentemente.

A comprova di ciò, basterebbero certi ricordi e cioè: su una re-
gione di solo 4 cmq. esiste il rischio (specie nelle forme congenite) di
ledere l'arteria mascellare, il nervo facciale, l'orecchio medio ed il cer-
vello. BASSINI, 77 anni fa, su 70 casi ebbe 9 recidive e 5 morti, mentre;
ABBE lamenta che tutti i casi trattati da lui con la resezione del collo
del condilo furono seguiti da recidive; e DUFOURMENTEL lamentava al-
l'inizio recidive frequenti, sottolineando, spiacente, un caso che recidivò'
per ben tre volte, malgrado l'osteotomia e la resezione abbondante.
Recidive lamentano pure BONNET, QUESTER, BROCHARD, CAVINA,! DONATI,
PUTTI e recentemente molti altri AA., tra cui CALABRO' ne diede par-
ticolare conferma.

Ma a rendere sgradita la materia dell'anchilosi temporo-mandibo-
lare, oltre all'aridità ed al rischio sopraddetto, indubbiamente vi par-
tecipò la non giusta valutazione dell'importanza umana, sociale e medica
dell'anchilosi temporo-mandibolare stessa, la quale, nelle forme di gra-
vita estrema, porta dei dannni che si possono sintetizzare in tre dati
di fatto:

(*) Collaborazione al tema del Congresso Ortopedico S.E.R.T.O.T. - Garda, 30 giu-
gno 1957 - « La patologia della temporo-mandibolare ».
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1) casi con psicosi che, specie nelle forme congenite o della pri-
ma infanzia, possono rasentare la pazzìa: deturpazione di una parte che
obbligatoriamente deve essere presentata alla società in ogni momento
della vita personale; e sono giovani questi soggetti e tutto attendono
ancora dalla vita (Fig. 1);

Fig. l - La deturpazione arrecata dalla anchilosi tempore-mandibolare.

2) casi con danni funzionali anche gravi che prestano il fianco
ad accuse di intempestiva e non competente cura: mi riferisco a certe
forme tardive di rigidità ed anchilosi post-trauma, a meccanismo mi-
cratraumatico, da discordanza assiale in fratture viziosamente conso-
lidate (Caso III e IV);

3) riconoscimento legale di compromissione grave della capacità
lavorativa a causa di anchilosi temporo-mandibolare, tale che in Fran-
cia viene valutata fino al 90% la perdita della capacità lavorativa nei
serramenti completi con alimentazione solo liquida, ed in Inghilterra
fino al 60%, mentre in Italia fino al 50% nei casi con apertura mas-
sima di l cm. (15).

Mi pare pertanto che si possa affermare che l'a.t.m., nelle sue con-
seguenze più gravi, ha un valore medico-sociale-legale di sufficiente im-
portanza per meritare di soffermare maggiormente l'attenzione medica,
a cercar di migliorarne le possibilità curative e preventive.

A questo proposito, come ortopedico, ricordo due fatti:
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1°) cento anni fa, nel 1847, RIZZOLI faceva tra i primi l'osteoto-
mia per la cura dell'a.t.m. ;

2°) 70 anni più tardi una grande ortopedico, PUTTI, intuendo co-
me una a.t.m. deturpante ha lo stesso valore di un'anca lussata conge-
nitamente, non esitò ad applicarsi con uguale passione per superare
certe difficoltà eminentemente specialistiche, coltivando ed apprezzando
la collaborazione di un grande chirurgo stomatologo, GAVINA.

Dalla loro opera rimane a noi materiale ed esperienza, dalle quali
obbiettivamente ho potuto dedurre due situazioni di fatto tuttora vale-
voli nella questione della t.m. : a) la collaborazione ha dato risultati
pratici migliori nel trattamento delle r. ed a.t.m. ; b) l'osteotomia an-
che abbondante non sempre ha lasciato pienamente soddisfatto il chi-
rurgo, specie se questi aveva la sensibilità estetico-funzionale.

Definizione :

Se dal « serramento mascellare », felice espressione di BASSINI, si
sottraggono le forme a causa extra-regione t.m., ciò che rimane, forma
la materia che ci si propone di trattare nella presente correlazione. Con
questa limitazione, dettata dal tema « patologia della tempore-mandi-
bolare», non si vuol sminuire il valore dei serramenti a cause extra
t.m., i quali anzi presentano dei lati importanti ed interessanti, di cui
purtroppo non possiamo occuparci ora.

Il concetto sui termini « rigidità » ed « anchilosi » è quello quan-
titativo della limitazione funzionale di DELITALA, in cui la rigidità espri-
me una limitazione parziale del movimento articolare e l'anchilosi una
limitazione totale.

La scelta di questo concetto fu fatta perché più appropriato ed in
quanto meglio degli altri ai addice ad essere completato con un dato
qualitativo anatomico-patologico come: ossea, fibrosa, sinoviale, capsu-
lare, legamentosa, ecc.

CLASSIFICA

Le r. ed a.t.m. allo stato attuale della conoscenza si possono sud-
dividere in due gruppi:

I) acquisite;

II.) congenite.
La frequenza delle varie forme di r. ed a.t.m., dai casi che ho pò-
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tuto raccogliere in Italia, da quanti ebbero a rispondermi alla richiesta
e che ammontano a 179, è la seguente :

CALABRO' N. - BO, casi n. 70: 36 per trauma, 5 da causa sconosciuta, 29
di forma flogistica.

MACCAFERRI G. - PR, casi n. 36: 16 per trauma, 7 per osteite mandib.
(odontog. o ematog.), 4 per artrite, l per tifo, l per poliomielite, l da.
causa sconosciuta, l per osteite luetica, 3 per otite media purulenta, 2
congenite.

I.N.A.I.L. - BO, casi n. 10: 8 per trauma, 2 di forma settica.

SCAGLIETTI (LUCA-BITOSSI) - FI, casi n. 9: 2 per trauma, l per artri-
te, 2 congenite, l per lussazione, l per postumo di reumatismo poliartri-
tico acuto, l per ascessi pararticolari dopo tifo, l per exeresi chirurgi-
ca di tumore mandibolare.

DE MARCHI (GAMBIER) - VE, casi n. 5: 4 per trauma, l per ferita ar-
ma da fuoco.

GASPARINI C. - PG, casi n. 5: 5 per artrite.

FUSARI A. - TO, casi n. 4: 2 per artrite, l congenita, l per osteoartrite
reumatica.

PAIS C. - GÈ, casi n. 2 : l per artrite, l congenita.

RIZZOLI H casi n. 25, di cui 10 a.t.m. congenite (fino al 1948) (*).

PERESSON A. - GO, casi n 13 :, 2 per macrotrauma, 4 per microtrauma, 3
congenite, l infettiva ( ?), 3 rigidità da deformità mandibola in torcicol-
lo (6 rigidità + 4 anchilosi v. 94).

Il confronto di questi dati con quelli delle grandi statistiche, come
quella di DUFOURMENTEL (132 casi), tenuta in considerazione anche in
America da OGHI, STIRPARO, AUBRY e FREY, oltre che in Europa ed
in Inghilterra da BRAITHWAITE e HOPPER, da i seguenti risultati:

secondo DUPOURMENTEL

da cause sconosciute 29 %
da trauma 25 %
da artrite gonococica 10 %
da osteite odontogena 9 %
da otite 8 %
da lesione forcipe 5 %
da roseola 5 %
da scarlattina 3 %
da tifo 2 %
da difterite 2 %
dat.b.c. 1 %

secondo STATISTICA ITALIANA

3,6%
45,1 %

4,2%
4,8 %

(b)
(C)

1,2 %
(d+b+c) 22,8 %

(*) Percentuale alta di forme congenite da mettersi in relazine al fatto che l'Ist.
Rizzolì è un centro ove si raccolgono le forme gravi di lussazione congenita d'anca,
spesso associate appunto all'anchilosi t. m. congenita.
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da lue
da poliomielite
congenita
da tumore
da lussazione
da artrite in genere
da discordanza assiale per tor-

sione secondaria a deformità

—

0,6 %
0,6 %
9,6 %
0,6 %
0,6%
9,03 %

2,2 %

Le FORME ACQUISITE a loro volta si, possono suddividere in:

a) forme infiammatorie-degenerative;

b) forme traumatiche.

a) Le forme infiammatorie degenerative che più o meno portano
alle r. ed a.t.m., verranno trattate dal correlatore PERUSSI; pertanto mi
limito a. dire che esse possono apparire nel quadro di una forma gene-
ralizzata, oppure primitivamente localizzata in sede articolare o periar-
ticolare e che queste forme possono essere determinate da svariate
affezioni, che nell'ordine di frequenza sono risultate essere: otiti, go-
norea, le osteiti dentarie, la roseola, la scarlattina, il tifo, la difterite,
l'artrite, l'artrosi, la micosi, la t.b.c.

b) Le forme traumatiche: in base alla diversità sia del meccani-
smo etiopatogenetico che del quadro clinico e relativi accorgimenti
terapeutici che richiedono, reputo appropriato e conveniente distin-
guarle in:

α) rigidità ed anchilosi tempore-mandibolare da macrotrauma;

β) rigidità ed anchilosi tempore-mandibolare da microtrauma.

ά) Le forme da macrotrauma sono le r. ed a. post-fratturali del
condilo, già prese in dettagliata considerazione dal correlatore MACCA-
FERRI.

β) Le forme da microtrauma o da discordanza assiale conseguenti
a trauma, o dismorfismi acquisiti, è un raggruppamento nuovo che mi
son sentito autorizzato a farlo da rilievi clinici fissati sin dal 1946,
ed i quali dimostrano come queste forme si distinguono dalle altre oltre
che per il meccanismo etiopatogenetico, anche per il decorso ed i prov-
vedimenti terapeutici che esse richiedono.

Sono queste forme da microtrauma, delle r. ed a. a meccanismo
etiopatogenetico molto complesso e di cui parlerò dettagliatamente nel
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Fig. 2 - Caso I - Braim P. a. 21, Gorizia — Affetto da: lieve rigidità algica alla t.m.
sx. in distacco completo fratturale mascella superiore, frattura corpo mandibolare, ferita
lacero contusa con perdita di sostanza a tuttto spessore del labbro e guancia sx. e frat-
tura radio avambraccio dx..
Il risultato senza residui deturpanti della faccia, senza lesioni funzionali di un certo
grado, dimostra l'utilità dell'intervento precoce specialistico (in questi plurifratturati)
e della limitata immobilizzazione iutermascella-mandibolare per ridurre i postumi alla
t.m. contusa. — La radiografia prima e durante la cura.
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trattare l'etiopatogenesi delle forme congenite, qua limitandomi ad ac-
cennare solo alle modalità più frequenti della loro comparsa, nei casi
clinici osservati dal 1946 ad oggi. Dette algie, r. ed a. di vario grado,
furono osservate e registrate nei seguenti casi:

Fig. 3 - Caso II - Caucis V., a. 31, Zolla Gorizia — Affetto da: frattura corpo emiman-
dibola sx. ed incrinatura condilo ds. a sintomatologia ritardata, ma in tempo per evi-
tare rigidità ed anchilosi tempore-mandibolare mediante la liberazione precoce della
immobilizzazione intermascella-mandibolare.
Esito: guarigione senza limitazione del movimento funzionale.

1) fratture clamorose del corpo della mandibola guarite Clinica-
mente, ma che lasciavano posto alla comparsa di una sintomatologia
algica e di rigidità progressiva ad un condilo, ove si veniva a scoprire
tardivamente una frattura asintomatica o comunque sopraffatta dalla
acuta sintomatologia della frattura del corpo mandibolare (casi: II,
III, IV);

2) fratture della branca o del corpo della mandibola viziosamente
consolidate, che secondariamente davano algie, rigidità ed anche semi-
anchilosi di uno dei condili maggiormente obbligato a lavorare in di-
scordanza assiale per il vizioso consolidamento della frattura;
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3) operati mediante resezione abbondante del condilo per a.t.m.,
i quali beneficiarono di un'apertura bucale ma sbilanciata e logorante
la t.m. controlaterale a quella operata, al punto da anchilosarla secon-
dariamente e chiedere l'intervento cruento (caso 9°c e 10°c - v. 92 e 93);

Fig. 4 - Caso III - De Fabris O., a. 58, Monfalcone — Affetto da: rigidità tempore-
mandibolare sx. ed algia condotto uditivo interno da microtrauma secondario e defor-
mità del condilo posteriore, da inveterata contusione al mento, senza segni evidenti cli-
nico-fratturali al condilo. Probabilmente la deformità esagerata del condilo è dovuta an-
che all'imperfetta articolazione interdentale, perché quasi edentulo alla mandibola, e non
portatore di protesi. L'abbassata articolazione interdentale facilita la pressione del
condilo contro la glenoide.

4) operati di a.t.m. mediante resezione abbondante, che ebbero
il beneficio di un'ampia apertura bucale ma sbilanciata al punto tale,
che, dopo qualche anno, la coronoide del lato controlaterale alla t.m.
operata, lavorando obliqua e non parallela all'arcata zigomatica, con-
trastava con detta arcata e gradualmente pprtava all'a., che richie-
deva l'intervento cruento in quel lato della t.m., precedentemente sana
(v. 92);
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5) soggetti affetti da torcicollo miogeno congenito non curati
e determinanti uno sviluppo asimmetrico della impalcatura facciale
(casi: VII, VIII, IX - fig. 7l e 72);

6) soggetti con sviluppo asimmetrico delle due emimandibole per
cause dismorfiche congenite aggravate durante la crescita (v. forme con-
genite casi dismorflci 7°c e 8°c).

Fig. 5 - Caso IV - Berardi S., a. 19, Gorizia — Affetto da: rigidità tempore-mandibolare
dx. da lesione superficie glenoidea e condiloidea post-trauma al mento e guancia dx.
Osservare la posizione del condilo dx. rispetto a quello di sx. (stratigrafia a-5), come
pure l'irregolarità della glenoide dx. (condilo dx. spinto posteriormente a contorni poco
decisi, specie posteriormente, ove sembra compenetri il margine glenoidale irregolare
e con una esile immagine lineare ipotrasparente in corrispondenza della parete con-
dotto auditivo). La rigidità è andata migliorando nel tempo, pur lasciando una certa
algia negli ultimi gradi di apertura, malgrado la mobilizzazione precoce.

Su questi due ultimi tipi di r. ed a. da microtrauma funzionale
per discordanza assiale merita soffermarci più a lungo, in quanto i casi
comparvero all'osservazione con una certa frequenza e mi diedero mo-
tivo di studi attenti ancora nel 1946, pubblicati nel 1950 per i casi ri-
feriti al torcicollo, e nel 1955 per i casi di sviluppo asimmetrico della
mandibola (v. 94).
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Fig. 6 - Caso V - Maniscalco M., Udine, 1957 - Affetto da: rigidità temporo-mandibo-
sx. ed algia riflessa condotto uditivo sx. con impedimento della masticazione da

microtrauma continuato per dismorfismo discordante condiloideo, reso non iun-
umante dalla caduta dei denti alla mandibola ed abbassamento dell'articolazione

mterdentale, non riparata con applicazione di protesi. Si osservi l'apertura asimmetrica
dolorante della mandibola, come pure la differenza dei contorni dell'articolazionetemporo mandibolare dx. e sx. (erosione parete condotto auditivo ed irregolarità dellasuperficie condiloidea).
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A chi interessasse minutamente dette osservazioni, potrebbe con-
sultare i lavori originali, qua dovendomi limitare ad un semplice accenno
sintetico.

Nei casi di torcicollo, fu studiato minutamente le alterazioni della
volta palatina, delle arcate dentarie, dell'altezza e simmetria del mas-
siccio mascellare, come pure le alterazioni anatomo-funzionali della
masticazione, cioè braccio di leva, escursione dei condili, piani di masti-
cazione, articolazioni interdentarie.

Fig. 71 - Deformazione della emiarcata nei lattanti affetti da torcicollo miogeno.

I dati furono fissati mediante impronte in gesso, misurazioni (con
goneometri e compassi adatti) delle distanze tra piano pupillare e ma-
sticatorio superiore, come pure dei valori dell'angolo mandibolare de-
stro e sinistro, dell'escursione dei condili, della lunghezza delle branche
e del corpo mandibolare, ed inoltre furono fatti dei controlli a mezzo
di esami radiografici.

I dati rilevati in questi torcicolli, con deformazione progressiva del
massiccio maxilo-facciale furono : a) nei lattanti le emiarcate del lato
del torcicollo si presentavano atrofiche (più bassa, più corta, e di minore
raggio), l'emipalato era più profondo e di curvatura a maggior pen-
denza, i piani masticatori all'apertura della, bocca si presentavano di-
vergenti al lato opposto del torcicollo; b) nella seconda infanzia, cioè a
« prima dentizione » comparsa, venne rilevato che all'atrofia, riscontrata
nei lattanti, si aggiungeva un'ipotrofia in altezza! e grandezza dei denti,
una inclinazione degli stessi e dell'articolazione interdentaria, con spo-
stamento eso-normale dal lato del torcicollo ; e) nella terza, infanzia in-
vece, specie nei casi datanti dalla nascita (v. 94 casi: 5°, 6°, 7°, 8°, 9°),
alle suddette deformazioni si aggiungevano l'irregolare rotazione e
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Fig. 72 - Casi VII-VIII-IX : rigidità t.m. da discordanza assiale in affetti da torcicoi: mlogeno congenito.
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posizione dei denti, l'asimmetria in altezza, del massiccio ascellare (molto
più bassa l'emimascella dal lato del torcicollo), la rotazione e deforma-
zione della mandibola stessa, l'escursione asimmetrica e discordante dei
due condili, sia per quello che rigurda l'ampiezza del movimento come
per la direzione degli assi dei capi articolari. Difatti il condilo del
lato del torcicollo eseguiva una escursione ridotta ed anormale, in quanto
il movimento di apertura veniva complicato da un movimento sussi-
diario di rotazione del condilo-branca per adattarsi all'asse della gle-
noide e liberarsi così dal legame assiale solidale con il condilo contro-
laterale, non più fisiologico appunto per la deformazione che ha subito
la mandibola. Sempre nella terza infanzia fu rilevato che il torcicollo
porta un sovvertimento dell'articolazione interdentaria, tale da bloc-
care l'espansione fisiologica della mandibola, la quale spesso si trova
come incastrata, tra i denti supero anteriori ed i premolari del mascel-
lare inferiore. Difatti fu constatato che dal lato del torcicollo la leva
mandibolare (branca e corpo) è più corta, l'angolo mandibolare più pic-
colo, la curva di Spee diminuita, i denti antero inferiori incastrati e
dietro a quelli antero superiori con a volte l'articolazione interdentaria
invertita.

Di conseguenza il movimento della t.m. si presenta gravemente al-
terato, con escursioni esagerate sino alla lussazione del condilo contro-
laterale al torcicollo (v. caso 3°) e con escursione limitatissima a volte
ridotta a una semplice rotazione assiale al condilo del lato del torcicollo,
complicata però da un movimento rotatorio assiale della branca impo-
sta del movimento condiloideo controlaterale per poter scivolare lungo
il piano del tubercolo. Questo movimento rotatorio della branca, indi-
spensabfle per mettere una t.m. in concordanza assiale con la glenoide (v.
casi 7°c, 6°c) provoca dolore alla t.m. controlaterale. A dimostrare come
simili deformità mandibolari possono portare algia, r. ed a.t.m., sta il
fatto che tutti questi soggetti affetti da torcicollo non curato con l'al-
lungamento tendineo, accusano all'età della masticazione algia, ingra-
vescente alla t.m., obbligata a ruotare nell'aprire e chiudere forzata-
mente la leva; e la stessa spiegazione può avere il fatto che questi
soggetti scelgono per la masticazione l'emiarcata corrispondente al tor-
cicollo. Nei casi però di inversione dell'articolazione interdentaria, il
paziente affetto da torcicollo mastica sulla emiarcata controlaterale,
però la masticazione riesce più faticosa ed a volte da dolore alla t.m.
controlaterale. Dopo l'intervento di allungamento del tendine, il dolore
cambia sede e carattere, e questo verosimilmente si può attribuire al
fatto che, con l'allungarsi del tendine, viene a mancare la, frenata mu-
scolare e si inizia un riadattamento alle nuove condizioni meccaniche.

Di qui la limitazione dell'apertura bucale, che il paziente si im-
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pone e che nel tempo può contribuire, assieme agli altri accorgimenti
terapeutici, a migl'orare la deformità residua dopo la tenomiotomia. Nei
casi non operati il tempo lavora in sfavore, limitando sempre più il
movimento della t.m. del lato del torcicollo ed aggravando la deformità
della mandibola.

Come nei casi di deformità dovuti a torcicollo, così i casi di di-
smorfismi acquisiti, post-trauma per esempio oppure per ragioni dismor-
fiche congenite, possono con la crescita deformarsi al punto da limitare
il movimento della t.m. fino a dare delle anchilosi. Dimostrativi sono,
oltre ai casi post-traumatici venuti all'osservazione (v. didascalìe dei
casi), anche due casi di dismorfismo congenito che descriveremo più
avanti: uno con asimmetria evidente della mandibola e l'altro con una
microgenia congenita e torsione del condilo, associata ad una malfor-
mazione dell'orecchio; ambedue guarirono con interventi che risparmia-
rono completamente la t.m. Non meno interessante appare il complesso
meccanismo etiopatogenetico, ma questo, come abbiamo già accennato,
lo vedremo nel trattare la forma congenita di a.t.m.

La FORMA CONGENITA di r. ed a.t.m., molto discussa in passato, mag-
giormente presa in considerazione negli ultimi tempi, non ha tuttora
raggiunto una unità di vedute tra i vari autori, i quali invece sono
divisi in due gruppi: un piccolo numero di autori, che negano o sono
molto dubitativi sulla esistenza della forma congenita di a. e r.t.m., i
quali contestano agli altri di non avere dei casi anatomo-patologici nè
clinici veramente dimostrativi; però loro stessi non portano nè possono
portare dati convincenti che escludano la possibilità di una forma con-
genita. Molti di questi si basano unicamente su impressioni ripor-
tate nei casi curati e verosimilmente trascurano di fare un approfon-
dito esame e di applicare quei principi di indagine misurativa antropo-
biometrica-ortodontica di Izard, De Costes, Dreyfuss, come pure di tener
conto di quei principi di fisiologia, anatomia e meccanica maxilo-tempo-
ro-facciale, di cui non si può fare a meno quando, come nel nostro caso,
si vuol trovar elementi che spieghino l'etiopatogenesi di certe affezioni
alla t.m. di « origine ignota » della primissima infanzia, come gli autori
stessi le definiscono.

Il secondo gruppo di AA. sostiene invece l'esistenza della for-
ma congenita di a. e r.t..m. In questo gruppo vi sono rappresentanti
della Scuola Francese con TAVERNIER ecc.; della Scuola Tedesca con
PERTHES, LANKENBEK, ROSE, VIRCHOW, ASCHOFF, VOLCKER, SOLGER,
WOLFF J.; della Scuola Italiana: BASSINI, POLETTI, BAIARDI, ecc.

Tra coloro che negano o sono dubitativi, si conta KONIG, BROCCA,
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BLAIR, DUFOURMENTEL, ecc. Così DUFOURMENTEL si esprime : « è molto
probabile che siano le artriti infettive della prima settimana di vita,
oppure le artriti traumatiche dovute all'applicazione del forcipe, che
spiegano la maggioranza se non la totalità delle a.t.m. dette congenite »,

A questo punto merita ricordare un recente interessante lavoro di
BAUX, H. CADENAT e SOULET (1954) che conclude non escludendo la
forma congenita, ammettendo come rara la forma di trauma ostetrico
e considerando invece più frequente la forma infiammatoria della na-
scita.

Tra i sostenitori della forma congenita, TAVERNIER fa osservare
che essa non è eccezionale, ma che si aggira sul 10% dei casi datanti
dalla prima infanzia, cioè in quei primi 10 anni, in cui secondo MAYO
avverrebbero il 60% delle a.t.m. e secondo ORLOW il 79%. La Scuola
Tedesca con PERTHES ecc. ecc., per premunirsi di eventuali errori dia-
gnostici sulla natura della a,t.m., considera congenite solo quelle
forme di a.t.m. che si presentano associate con altre malformità conge-
nite, come: palatoschisi, labbro leporino, sviluppo rudimentale dell'o-
recchio, lussazione congenita d'anca, ecc. La Scuola Italiana con BAS-
SINI, DORELLO, POLETTI, BAIARCI, ecc., si sono or-entati più nello studio
dell'anatomia e della embriogenesi della t.m., giungendo il POLETTI a
dedurre tre possibilità teoriche embriogenetiche di a. e r.t.m. e cioè: 1)
per mancata fissurazione del blastoma che si trasforma in tessuto cartila-
gineo e riunisce così direttamente i due capi articolari in anchilosi
fibrosa; 2) per anomala ossificazione membranosa o Eecondaria del con-
nettivo posto attorno a quel tratto della cartilagine di Mekel che col-
lega la mandibola al martello, formandosi così un'anchilosi ossea tra
la lunga apofisi del martello e l'osso timpanico e la mandibola; 3) per
un processo flogistco della t.m. avvenuto in epoca più avanzata, che
porta all'anchilosi la t.m. di un lato, la quale a sua volta sarebbe la
causa di un'anchilosi « ex non uso » della t.m. controlaterale.

I dubitativi negano la forma congenita basandosi su due fatti di
grande importanza: 1°) la mancanza nella letteratura di casi di a.t.m.
congenita anatomicamente controllati con la disezione; 2°) i presupposti
teorici, enunciati da POLETTI, mancanti dei casi clinici dimostrativi dei
presupposti stessi.

Se questi fatti potevano sussistere fino al 1948, quando ancora non
vi erano noti casi anatomici e clinici di a.t.m.c., le cose, dopo tale data,
si sono cambiate, in quanto vennero resi noti dei casi anatomo-patolo-
gici e dei casi clinici di a.t.m.c. (93).

Difatti nel 1948, consultando i vecchi archivi di anatomia patolo-
gica di Bologna, ho potuto fortunatamente rintracciare più casi, di cui
uno di SOLGER, ove descrive un cranio con la rima della t.m. incomple-
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tamente sviluppata e solidale; un caso di BOULARD ed un altro di VAL-
LISCH, in cui il condilo mancava da un lato (18); un, caso descritto da
SMITH H. (112), in cui l'anchilosi t.m. si presentava associata ad una
ipoplasia della emimandibola sx. ed un rudimento articolare; un altro
caso risulta descritto da TRENDELENBURG, dell'età di 6 settimane, ve-
nuto a morte, il quale aveva associata alla malformità dell'orecchio una
deformità della mandibola, che appariva più piccola e con una branca
più corta, con un condilo ed una coronoide assai grande e con l'assenza
della cavità glenoide del tubercolo e di una vera superficie articolare
del condilo; VIRCHOW (123) descrive pure due casi, uno con branca ru-
dimentale, l'altro con la mancanza del processo articolare; ADAM C.
(117) descrive un feto di 8 mesi con arresto di sviluppo auricolare e
contemporaneamente della mandibola, che appare deforme.

Orbene questi casi anatomici non si possono ora nè ignorare nè
sottovalutare: essi dimostrano come vi possano essere delle incomplete
fissurazioni della t.m., vi possano essere delle deformità dell'orecchio
associate ad anomalie di sviluppo della t.m., vi possano essere assenze
di glenoidi o di condili, come pure dismorfismi di questi o di quelli,
al punto da essere autorizzati ad ammettere le prime due possibilità
di POLETTI non solo, ma anche a spiegare una terza possibilità, forse
la più frequente; la r. ed a.t.m. da discordanze anatomiche (come vedre-
mo più avanti), inoltre spiega la possibilità di interpretare erronea.-
mente un'otite, alle prime settimane dalla nascita, come di origine eso-
traumatica od infettiva, mentre che può essere data dalla abnorme
grandezza condiloidea, che comprime il condotto uditivo nei movimenti
funzionali.

Sempre a dimostrazione dell'esistenza della forma e. di a.t.m., si
possono citare i casi clinici descritti nella letteratura, circa 25 in tutto
sino al 1947 (PERTHES, AHREINER, LANKENBEK, ROSE - v. 3, 4, 7, 8, 11,
23, 25, 69, 85, 96, 110, 114, 117, 122, 124). Per evitare le critiche dei
negativrsti, i quali sostengono che detti casi non sono tutti sufficiente-
mente dimostrativi, seguirò la Scuola Tedesca, e, nel far le mie consi-
derazioni, mi riferirò solo ai casi di a.t.m.c. associati ad altre malfor-
mazioni congenite.

Nei 13 casi da me studiati (10 presso l'Istituto Rizzoli e 3 all'O-
spedale Civile di Gorizia), 7 casi erano associati ad altre malformazioni
sicuramente congenite e precisamente 5 associati a lussazione congenita
d'anca, l a malformazione dell'orecchio esterno ed l ad ipoplasia del-
l'emimandibola sx. ed angioma congenito sulla corrispondente cute.

Per evitare ripetizioni e per esigenze di spazio, essendo che i casi
furono già da me pubblicati, parte nel 1948 (93) e parte nel 1955
(94), mi limiterò a qualche dato didascalico e di riferimento dia-
gnostico, soffermandomi più. a lungo solo su tre casi nuovi e dimostra-



Rigidità ed anchilosi dell'articolazione ecc.

tivi per il meccanismo etiopatogenetico; pertanto il lettore che ne
avesse particolari interessi, viene invitato a consultare i lavori suddetti.

Casistica delle forme congenite

CASO 1° - 1919 - I.O.R. - Aldina B., a. 14, Bologna.
Diagnosi accertata: a.t.m.c. dx. e lussazione congenita delle anche. I

genitori si sono accorti prima del fatto mandibolare, indi delle anche (Fig. 8
con relative didascalie).

Risultato delle cure: permane il dismorfismo alle anche; la t.m. dopo
le cure cruente ebbe guarigione completa solo dopo le cure ortodontiche ese-
guite dal Prof. Muzj.

Fig. 8a - Caso I - Aldina B., prima e dopo la cura. Linee, di riferimento Dreyfuss,
Izard, Simon.



A. FERESSON

Fig. 8b - Lussazione congenita anca dx.

Fig. 8c - Aldina B. (in nero): riferimento De Coster (in rosso), raticolo De Coster su
individuo normale.

CASO 2° - 1912 - Natalia M., a 14, Emilia - I.O.R. (Fig. 9).
Diagnosi: a.t.m.c. sx., lussazione congenita anca sx.
Risultati: anche rigide; t.m. con apertura ridotta a 2 cm., benché ope-

rata di ampia resezione del condilo.
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Fig. 9a - Natalina M.: a.t.m. congenita sx. Fig. 9b - Lussazione anca sx.

CASO 3° - 1925 - Ant. G., a. 10, Savona - I.O.R. (Fig. 10),
Diagnosi: a.t.m.e. sx., lussazione anca sx. e coxa vara a dx.
Risultati dopo le cure: non si è presentato al controllo.

Fig. 10 - Caso 3: Ant. G.
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CASO 4° - 1946 - R.M.C., a, 2 1/2, Foggia - I.O.R. (Fig. 11).
Diagnosi: a.t.m.c. a ds., lussazione congenita anca ds. e coxa vara a sn.

Fig. U - Caso 4: R. M. C.

CASO 5° - 1932 - Maria P., a, 4, Siracusa - I.O.R. (Fig. 12).
Diagnosi: a.e. della t.m. dx., sublussazione congenita anca dx.
(Fig. 12 eliminata, in quanto ossidata e non leggibile).

CASO 6° - 1946 - C. M., a. 28, Asti - I.O.R. (Fig. 13).
La paziente nacque priva dell'orecchio destro, con la mandibola piccola,

asimmetrica, ipertrofica l'emimandibola destra, con rigidità alla t.m. A 18
anni cominciò ad accusare fortissima nevralgia del mascellare destro. L'a-
pertura della bocca, anche in assenza del dolore, era ridotta di molto e mi-
gliorò solo con la caduta di quasi tutti i denti della emiarcata inferiore di
destra, caduta che coincise con la scomparsa della nevralgia. Attualmente
presenta: assenza del padiglione destro sostituito da un rudimento dalla for-
ma e volume di un grosso fagiuolo, non esiste nè meato, nè dotto uditivo e-
sterno. La sensibilità uditiva da tale lato è quasi scomparsa. La mandibo-
la è asimmetrica, spostata a destra e lievemente retratta. Il movimento di
apertura presenta il seguente particolare: raggiunta l'apertura di 2 cm., la
velocità del movimento rallenta, la mandibola quasi si arresta e devia obli-
quamente a sinistra ed in basso per circa 6-8 mm., dopodiché la velocità e
la direzione ritornano normali. Tale movimento da la sensazione che il con-
dilo destro debba sorpassare un ostacolo e passivamente si apprezza, una
piccola resistenza laddove il movimento attivo rallenta. La X-grafia dimostra:
condilo molto grosso, glenoide deforme.
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Fig. 13 - C. M.

CASO 7° - 1953 - Vidoni A., a. 20, Argentina. Ospedale Gorizia (v. Fig. 24
Gap. « Terapia »).
Affetto da anchilosi tempore-mandibolare sx. con ipotrofia del relativo

corpo mandibolare, ingravescente nel tempo. A 11 anni il dolore a dx., nel
tentare di aprire la bocca, e la limitazione dell'apertura lo costrinsero a farsi
vedere ed a sottoporsi alle cure del caso. Visitato da vari specialisti, si fece
ricoverare U 19-3-53 nel Reparto Ortopedico di Gorizia per a.t.m. sx. Sotto-
posto a nuovi e svariati esami radiografici e clinici, si giunse alla diagnosi
di subanchilosi t.m. sx. da discordanza assiale. Pertanto fu sottoposto ad in-
tervento di osteotomia ed allungamento a « Z » del corpo emimandibolare sx.
Durante l'intervento, appena ultimata l'osteotomia a « Z » di allungamento,
si ebbe uno scatto ed il frammento prossimale con la branca ed il condilo
si rivelò libero nei suoi movimenti alla t.m.; confermando con ciò che la t.m.
era integra e che la subanchilosi era dovuta all'atteggiamento assiale discor-
dante tra glenoide e condilo. A distanza di 3 anni dall'intervento, il paziente
gode tuttora del beneficio dell'intervento stesso (fu eseguito un iperallun-
gamento).

CASO 8° - 1956 - Rodolfo B., a. 5, Monfalcone (Fig. 27).
Anchilosi congenita da dimorfismo micrognatismo : vedi Fig. Gap. « Te-

rapia ».

Ma se i casi anatomici e clinici sopra esposti possono a sufficienza
sostenere l'esistenza di una forma congenita di a.t.m., essi non risolvono
completamente la questione dal lato clinico, se non dopo aver fornito
almeno i seguenti tre dati importanti e tuttora non conosciuti:
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1) il meccanismo etiopatogentico di questa forma congenita?

2) la frequenza?

3) i sintomi patognemonici o precoci di questa forma congenita
di a.tm.?

Sono questi i punti ancora oscuri e che potranno ricevere luce solo
dalla collaborazione, in quanto le osservazioni di casi clinici sono rare.

A mio parere, oggi si avrebbe avuto materiale documentativo
prezioso se gli studiosi in materia avessero fatto uso dei riferimenti
di IZARD, DE COSTER, DREJFUSS, SiMON, come pure dei rilievi di HILDE-
BRAND nello studio della Roentgencinematografia e Roentgenchimografia
della t.m., dati che, applicati all'a.t.m. di ogine sconosciuta, riconfer-
mano l'importanza della curva di Spee, del fenomeno di Kristensen e
dei rapporti di interdipendenza tra le varie parti della mandibola-gle-
noide-tuberosità, articolazione interdentale, ecc.

Le tre « possibilità » embriopatogenetiche della a.t.m.c. enunciate
da POLETTI, se trovano conferma in casi anatomo-clinici per le prime
due possibilità, non altrettanto avviene per la terza e specie per quello
che riguarda l'anchilosi « ex non uso », in quanto è risaputo che le ri-
cerche di BONNET A., TERSIER B., BAHLER, CURVELHEUK, HOWSCING,
hanno dimostrato il contrario e cioè che l'immobilizzazione di una arti-
colazione, anche se per molto tempo, non porta all'anchilosi, salvo il
caso in cui l'articolazione, al momento del suo arresto, sia già affetta
da una malattia,

A me pare degno di rilievo due fatti che dominano in questa an-
chilosi congenita alla t.m.: 1) la straordinaria frequenza, con cui detta
affezione si associa alla lussazione congenita d'anca, malgrado non vi
siano rapporti di contiguità; 2) la grande somiglianzà che esiste tra
le caratteristiche patologiche della stoffa di questi anchilosati alla man-
diboia e quella degli affetti di lussazione congenita di ancat, grave.

Le caratteristiche patologiche comuni in queste duo affezioni e che
ebbi modo sin dal 1946 di constatare, consistono in diatesi discrasiche-
displasiche ed instabilità neuro-mio-endocrina articolari (93).

Orbene questi dati mi autorizzano trarre la logica deduzione che
probabilmente l'a.t.m.c. si associa alla lussazione congenita d'anca, in
quanto la prima ha la stessa, affinità di stoffa della seconda, ed è molto
probabile che i risultati diversi sono da attribuirsi alle caratteristiche
meccaniche ed anatomiche della parte.

Partito da questo presupposto, ho approfondito le osservazioni, stu-
diando i vari casi di a.t.m., sia per rintracciare le suddette caratteri-
stiche, come per vedere le deformazioni e le alterazioni meccanico-fun-
zionali che avvengono in questa zona. Per queste ultime ricerche ho
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applicato i metodi più noti di riferimento antropomorfico, e l'esame ra-
diografico, giungendo a raccogliere così dei dati che furono esposti det-
tagliatamente nel 1948 (93) e che si possono qua sintetizzare in 3 or-
dini, e precisamente:

Fig. 14a - Alfredo F., a. 3 e %, affetto da a.t.m. congenita: linea di riferimento Drey-
fuss, Izard, Simon.

I" A favore di una stoffa tarata venne rilevato: nei familiari fre-
quenti casi di tumori, di diabete, di aborti ripetuti, di lue, di forme
gravi di artrite, di artrosi e di deformità rachitiche; nei pazienti invece
venne rilevato: deformazioni ossee rachitico-simile, l'abito pastoso nel
100% dei casi, l'ipertrofia dell'anello di Waldaye, l'ipoevolutismo soma-
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tico, lo squilibrio endocrine tipo ipogenitalismo, distiroidismo, come
pure la lue ereditaria dimostrata, il dismorfismo dell'anca o della cre-
scita disuguale di un arto oltre al dismorfismo a carico della mandibola,
Io sconvolgimento delle regole di eruzione dentaria con anomalia del
tempo di eruzione, della forma, della direzione e della frequenza di denti
inclusi in sede e direz'one anomala, e con la straordinaria frequenza

Fig. 14b - Alfredo F.: riferimento,De Coster, in nero quello patologico del caso ed
in rosso come dovrebbe essere ^nell'individuo normale. Si osservi la deforma.zione del-
l'angolo mandibolare, del (/sondilo e della linea pò. ns. - is. ms.

delle carie grigio-nere che troncano la corona, o quelle semilunari che
erodono la dentina. Quali siano i nessi causali tra queste affezioni pato-
logiche dei genitori e dei loro figli, come pure fino a che punto le dette
affezioni dei figli possono a loro volta influire sulla stoffa osteo-arti-
colo-muscolare? E' difficile dire con esattezza matematica quale sia la
deleteria ripercussione ereditaria che ha la lue, il diabete, l'artrite de-
formante grave, lo stato tumorale; ma penso tutti siano d'accordo sulla
corresponsione clinica di uno stato di instabilità endocrina, rappresen-
tata dalla costituzione pastosa, dall'ipertrofia dell'anello di Waldaye,
dall'ipogenitalismo, dall'ipoevolutismo somatico e dal gozzo, nell'orga-
nismo in crescita. Per di più, al chirurgo come all'internista, all'orto-
pedico come allo stomatologo, al pediatra come all'endocrinologo, a tutti
insomma credo non siano mancati i casi nella pratica professionale che
li convinca quanto veritiera sia l'affermazione di TRIVUS KATZ (1936-97),
che dice: «mascella e denti nei loro singoli dati, morfologici o evolu-
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tivi ed in talune loro manifestazioni patologiche, costituiscono il perno,
lo specchio, il marchio del lavorìo delle ghiandole a secrezione interna ».

Da questi segni distrofici e di instabilità endocrina e facciale si può
dedurre la ripercussione sul sistema osteo-articolo-muscolare, quando si
pensi al dominio che ha il sistema endocrine sui fenomeni anabolici,
catabolici e sullo sviluppo eumorflco dello scheletro.

Ma se ve rie fosse qualcuno dubitativo sulla natura displasico-di-
strofica della stoffa in questi affetti da a.t.m.c., basterebbe che quello
pensasse alla stoffa dei lussati congenitamente d'anca, stoffa tanto prefe-
rita dalla a.t.m.c., non per caso, ma per affinità. D'altra parte, sulla di-
splasia, distrofia e disarmonia della stoffa dei lussati congenitamente di
anca si è scritto tanto, che mi sento dispensato dal trattenermi oltre sul-
l'argomento. Ed accenno solo che, da studi particolari che ebbi a fare nel
1946 sull'apparato masticatorio dei l.c.a. (91), ho potuto rilevare in mi-
niatura le caratteristiche alterazioni patologiche della mandibola e del-
l'eruzione dei denti, riscontrate nelle a.t.m.c. (Fig. 15).

Fig. 15 - Alterazioni ortognatodontiche nei lussati congenitamente di anca (vedi bi-
bliografia 91).

II" In favore ad uno sconvolgimento della crescita eumorfica ed alla
comparsa di deformazioni dismorfiche progressive osteo-muscolo-arti-
colari dell'impalcatura cervico-cranio-maxilo-facciale, posso succinta-
mente dire che, dallo studio dei casi presi in esame e di quanti ho po-
tuto controllare nella letteratura, applicando i diversi metodi di misu-
razione e di riferimento antropobiometrico secondo IZARD, DREJFUSS,
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SIMON, DE COSTER, HILDEBRAND, ecc., ho potuto nell'a.t.m.c. rilevare i
seguenti dati:

a) presenza di una prolusione del massiccio mascellare (casi l°c
e 5°c ecc.);

fc) le linee po.-ns. e mc.-is. convergenti con un angolo che varia
da 20° a 25°, anziché essere parallele come di norma (v. Fig. 16);

Fig. 16 - Studio antropodismorfico craiiio-temporo-mandibolare : confronto delle linee
di riferimento radiografate nel soggetto afletto da anchilosi t.m. e quelle del sog-
getto normale della stessa età; (caso Sc, Fig. 12) —. 1) convergenza delle linee pò.
ns-ms. is che nel normale invece sono parallele; 2) micrognazia nel caso di a. t. ni.;
3) recurvazione della branca, del condilo e dell'angolo della mandibola; 4) curva di
Spee anteriorizzata rispetto alla T.M.
Caso Vili - Rodolfo B., Monfalcone (per il seguito vedi fig. 27 al capitolo « Terapia »

c) mascella più bassa della norma nella sua parte posteriore in
rispetto a quella anteriore (misurazione sistema DE COSTER), la quale
ultima è sproporzionatamente più alta, di modo che il massiccio con la
sua faccia (inferiore) dentaria non guarda in basso, ma postero-infe-
riormente ;

d) eruzione dentaria ritardata posteriomente ed i germi dentati
spesso sono spostati dalla loro sede normale, al contrario di quanto
avviene nei denti anteriori che sono ipersviluppati in altezza;

e) la mandibola è stata rilevata più piccola del normale e con
le braccia di leva (corpo e branca) sproporzionati in rispetto alla norma
(corpo esageratamente piccolo in rispetto alla branca); inoltre la branca
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appare deformata in recurvazione posteriore nella sua. estremità condi-
loidea; l'angolo della mandibola è più piccolo del nomale e deformato
(ipermaturo e recurvato, còme da sforzo agli estremi distale e prossi-
male della leva mandibolare); il piano masticatore della mandibola è
portato più vicino alla base del cranio nella sua parte posteriore (cioè
più vicino al piano di Francoforte), mentre la parte anteriore o mento-
niera della mandibola (punto di inserzione dei muscoli abbassatori della
mandibola) è portato più in basso che di norma in rispetto all'osso joide
(l'altro punto di fissazione degli abbassatori della mandibola) che quasi
10 sorpassa in certi casi; la branca e l'angolo, specialmente nella parte
posteriore, sono più a ridosso della colonna;

/) i denti: ipersviluppati gli antero-posteriori, iposviluppati i ri-
manenti superiori ed inferiori, quasi sempre affetti da carie grigio-nere
che troncano la superficie coronaria o corrodono a semiluna la dentina;
i denti posteriori, sia della mascella che della mandibola, hanno una
eruzione ritardata e sono fortemente abnormi per sede di eruzione, per
la frequenza dei denti che rimangono inclusi in sede prevalentemente
dell'angolo mandibolare ed in direzione antero-posteriore;

g) l'articolazione interdentaria appare a volte invertita, altre in-
vece incastrata la inferiore nella superiore e precisamente tra gli inci-
sivi superiori, che sovrastano completamente agli incisivi inferiori an-
teriormente, ed i molari inferiori che sopravvanzano posteriormente ed
obliquamente a piano inclinato i superiori, i quali spesso ritardano la eru-
zione ;

h) la curva di Spee (curva formata dall'unione dei punti della
superficie masticatoria dei denti) appare fortemente alterata sia per
11 raggio di apertura della curva che per la direzione della stessa, la
quale normalmente passa in vicinanza della t.m. piuttosto posterior-
mente ad essa, mentre nei nostri casi di a,.t.m.c. passava addirittura
in vicinanza della coronoide.

Dai dati patologici rilevati nei casi clinici affetti di a.t.m. e dal
confronto di questi con i dati di anatomia, fisiologia, meccanica ed
embriologia della parte, si può ricostruire sommariamente il seguente
meccanismo etiopatogenetico di certe forme di r. ed a.t.m.c. :

1) dismorfismo presente alla nascita, obbiettivamente rilevabile o
meno, a carico di una delle parti articolari o del complesso mascella-man-
dibola-temporomandìbolare, il quale dismorfismo comporta un appesanti-
mento della meccanica mandibolare con logoramento e deformazione
delle parti appesantite prima ed indi delle parti circumvicine solidali
per interdipendenza di funzione o di sviluppo con le precedenti;
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2) dismorfismo con deformazione progressiva, che a un certo gra-
do determina la deviazione delle direzioni degli stimoli funzionali di
crescita che porta a sua volta una ulteriore deformazione ed un circolo
patologico chiuso, su cui si inseriscono nel tempo due nuovi elementi
disturbatori, e si passa così alla terza fase, cioè:

3) rottura dell'equilibrio meccanico della tempore-mandibolare e
pervertimento degli stimoli funzionali di crescita e dei rapporti mec-
canici di interdipendenza.

Da questo momento gli stimoli funzionali di crescita vengono o
bloccati o invertiti, ed ogni movimento di apertura o di chiusura della
mandibola funziona come leva di III grado, logorando l'articolazione
t.m. nello sforzo di rimuovere l'ostacolo al fulcro.

Sarebbe interessante esporre i principi embrìologici, anatomici, di
crescita, di fisilogia e di meccanica della suddetta 'èva mandibolo-arti-
colare e delle zone interdipendenti ad essa; ma ciò ci porterebbe fuori
argomento e mi limiterò pertanto ad accennare solo a qualche elemento,
a maggior chiarimento del sopra esposto meccanismo etiopatogenetico.
Così i dismorfismi congeniti, a cui ci riferiamo e che possono appesan-
tire la meccanica della parte, possono aver sede nella t.m. o nella leva
mandibolare in rispetto al mascellare ed alla base cranica. Nella t.m. il
dismorfismo può consistere in alterazioni di forma, di grandezza, di
simmetria dal lato dx. e sx., di discordanza di assi, sia del condilo come
lo può essere della glenoide, o del tubercolo di questa o ancora del me-
nisco interarticolare, la cui importanza la si deduce subito se si pensa
che nel movimento di apertura, il condilo, per potersi ruotare a suffi-
cienza, deve essere abbassato, onde scivolare sul piano inclinato sino
al tubercolo e così avere lo spazio per ruotare; spazio che nella posi-
zione di chiusura non sarebbe sufficiente per ragioni anatomiche della
parte, limitata posteriormente dalla roccia ed anteriormente dal piano in-
clinato, leggermente più basso, e dalla mascella. A questo riguardo
della t.m., si ricorda che sono le assi di inclinazione e <7j declinazione
del condilo che devono concordare con quelle della glenoide, ed inoltre
bisogna ricordare che vi sono dei rapporti tra la forma del tubercolo
temporale e grandezza del condilo, come pure tra l'altezza del menisco, di-
rezione della glenoide, tubercolo e condilo (Figg. 17 e 18).

Nei dismorfismi primitivi congeniti della mandibola, vi possono
essere delle alterazioni di forma, grandezza, simmetria tra un lato e
l'altro, come pure dei rapporti di proporzione tra branca e corpo man-
dibolare, determinando una funzione asimmetrica sbilanciata ed alte-
rata nella resa, cioè: invece di avere una proporzione di l : 4 tra il
movimento del condilo e l'entità di apertura bocale, si arriva ad avere
la proporzione di 1:1.
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Fig. 17 - A: Regione tempore-mandibolare, foto di un cranio adulto: si rilevi la
ristrettezza dello spazio riservato per il condilo, il quale realmente non può ruotare
che di qualche grado, se 11 condilo stesso non venisse abbassato, ma tenuto pressate
contro la glenoide, come meccanicamente avviene nella micrognazia. Di qui 11 meni-
sco interarticolare e la sua integrità funzionale gioca un ruolo importante nel destino
della tempore-mandibolare.
B-C: Foto dal vero: angolo di inclinazione e di declinazione dei condili, i quali, per
necessità meccaniche, debbono concordare con quelli della relativa glenoide.
D: Base cranica con l'angolo assiale della glenoide obliquo latero-mediale ed antero-
posteriore.

In quanto alla rottura e pervertimento degli stimoli funzionali della
crescita fisiologica, come pure alla rottura dei rapporti meccanici inter-
dipendenti delle singole parti, si può avere una idea schematica dalle
alterazioni della curva di Spee, dell'angolo mandibolare, della direzione
di forza dei muscoli abbassatori e quella dei masseteri riscontrate nei
casi di a.t.m., in confronto a quelle del soggetto normale.
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Per concludere, a mio parere esistono elementi a sostegno della
forma congenita di a.t.m. e delle due prime possibilità embriogenetiche
enunciate da POLETTI, ma e sopratutto esistono elementi a sostegno di
una terza possibilità, forse più frequente, che chiamerei « displasica-
dismorfica », la quale forma, così come nella lussazione congenita dì
anca, rivelerebbe tardivamente i suoi sintomi, cioè quando inizia la

Fig. 18 - Curva di Spee e l'enomeno di Cristensen sagittale.

funzione masticatoria. Displasia dismorfica che merita ulteriore osser-
vazione, onde poter confermare il valore di certi « segni precoci », nella
speranza che questi possano portare i benefici terapeutici che hanno
portato nella lussazione congenita d'anca.

A me pare che ora, come sintomi premonitori, si possono consi-
derare :

1) la, convergenza delle linee parallele po.ns.-ms.is. tra i 20° e 25"
(Fig. 16);

2) la micrognazia ed asimmetria delle emimandibole ;

3) la sproporzione esagerata tra branca e corpo non seguita dalla
mascella ;

4) la deformazione in recurvazione della branca, sia del condilo
che dell'angolo mandibolare;

5) l'avvicinamento del mento all'osso joide come se la mandibola
fosse continuamente in posizione aperta;

6) la curva di Spee anteriorizzata alla t.m. ;

7) la sconvolta eruz:one dentaria, per tempo, forma e posizione.
In quanto alla frequenza, abbiamo già visto all'inizio del capitola

che le forme congenite sono da certi considerate rarissime e da certi
invece di una certa frequenza. Per ora si dovrebbe lasciar ancora aperta
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la questione, fino a quando non abbiamo dei segni patognomonici da
differenziare le forme congenite da quelle da cause sconosciute; oggi
non si è molto lontani dalla realtà, se si considera la forma congenita
nella frequenza var'abile dal 4 % al 9 %, a seconda del carattere spe-
cialistico dell'istituto che raccoglie i casi.

LA SINTOMATOLOGIA

La sintomatologia della r. e a.t.m. è caratterizzata dall'impedi-
mento parziale o tatale del movimento della mandibola, che può essere
rilevato facendo muovere attivamente o passivamente la mandibola
del paziente e contemporaneamente esplorare con l'altra mano le re-
gioni t.m., onde rilevare la presenza di eventuali mov:menti, sia attra-
verso la cute che attraverso il condotto uditivo esterno, come attra-
verso il vestibolo bucale.

Ma questo sintomo generico di serramento mascellare, ai fini della
diagnosi e pertanto della terapia più appropriata della r. ed a.t.m., ha
bisogno di un corredo di altri sintomi che possano dimostrare: la na-
tura di questa rigidità od anchilosi e la sede dell'articolazione anchi-
losata.

Ogni forma di r. ed a. da un corredo sintomatologico, legato alla
natura, alla gravita ed alla sede che si può raccogliere sia dall'anam-
nesi che dai dati obbiettivi: così nelle forme infiammatorie flogistiche,
secondariamente o primitivamente localizzate alla t.m., troveremo i sin-
tomi locali o generali di una flogosi che ha interessato, prima o poi, la
parte; mentre nelle forme traumatiche, il trauma può essere recente o
precedere di molto la comparsa della r. ed a., la quale può instaurarsi
gradualmente con senso di stanchezza, senso di piccolo scatto articolare,
scroscio, rigidità, dolore, ecc. Così avviene nella fratture del corpo con-
solidate viziosamente ed alteranti i rapporti assiali, come pure nelle
incrinature parziali del condilo della mandibola, associata o meno alla
frattura del corpo e passata più o meno inosservata.

Nel caso di frattura viziosamente consolidata, sarà la direzione
dei denti di una metà della mandibola che ci indicherà il condilo in
discordanza meccanica, mentre negli altri casi la radiografia e la stra-
tigrafia può metterci in evidenza la minima irregolarità fratturale.

Finalmente nelle forme congenite, del poppante, della prima in-
fanzia e dell'età della crescita, dobbiamo tenere presente con molta ac-
curatezza dei segni di trauma ostetrico presente o pregresso, come pure
dei fatti otitici e sopratutto dell'as:mmetria maxilo-facciale, della mi-
crognazia e delle condizioni funzionali della t.m. e relativa leva, la quale
funzione nel poppante si rende evidente nel pianto, quando eventual-
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mente non riesce ad aprire la bocca come di norma, nella poppata,
quando eventualmente si stanca e non riesce ad afferrare con suffi-
cienza di volume; nella età della eruzione dei denti invece si nota una
graduale accentuazione delle dette deficienze della t.m., e finalmente,
con la comparsa della dentizione permanente, dette alterazioni di cre-
scita e di forma peggiorano ulteriormente, alterandone il profilo che
assume l'aspetto del così detto volto di uccello.

Le deformazioni scheletriche, avendo un'importanza fondamentale
nella spiegazione delle forme di r. ed a.t.m.c. e nella differenziazione di
queste con le altre, sarebbe opportuno ed utile l'uso sistematico dell'e-
same radiografico in laterale perfetta, che comprende la base cranica,
la faccia, le prime cinque vertebre cervicali e l'osso ioide.

Su detta lastra si potrà tracciare le varie linee di riferimento mec-
canico-funzionale, la linea fondamentale di FRANCOFORTE ed i tracciati
di riferimento di DREJFUSS, IZARD e di DE COSTER.

In altri termini, con questo esame, intendo consigliare uno studio
sistematico allo scopo di trovare dei segni quanto più precoci, i
quali rivelino a tempo utile l'eventuale rottura dei legami di interdi-
pendenza di sviluppo delle parti, che porterebbero gradualmente al bloc-
caggio della mandibola contro il massiccio mascellare per cause essen-
zialmente di stoffa displasica, distrofica, congenitamente o meno.

Studio questo, che nominerei « antropodismorflco cranio-temporo-
mandibolare » e che ha per scopo di studiare e rendere evidenti i segni
precoci che possono rilevare la r. ed a.t.m.c. fetale, o congenita intra
partum, o anche del puerperio e della prima infanzia, e con ciò dare
elementi utili per la cura preventiva.

Ai sintomi premonitori precoci, elencati nel capitolo precedente,
bisogna aggiungere la frequente associazione della a.t.m.c. con la mal-
formazione dell'orecchio esterno, la malformazione displasica sul tipo
della lussazione congenita d'anca, la malformazione del palato e del
labbro.

Merita sottolineare l'esistenza di a.t.m. senza alcun sintomo che in-
dichi la sede dell'anchilosi: la questione già esaminata dal MACCAFERRI
in, un suo lavoro (75), viene oggi risolta soddisfacentemente con il sus-
sidio stratigrafico, che del resto si rende necessario in tutti i casi di
a.t.m., come consigliò pure MACCAFERRI in un suo lavoro (78), dove ne
da anche i dati tecnici.

Sempre nella diagnosi differenziale dell'a.t.m., oltre alle forme ner-
vose, vi sono! le miositi ossificanti dello pterigoideo e del massetere, le
forme che maggiormente possono mettere in difficoltà e far cadere in
errore anche i competenti in materia. GRIDLY (1954) ne descrive un ca-
so (61). La stratigrafia può risolvere la situazione, purché si pensi alla
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possibilità della miosite ossificante, in quanto una diminuita trasparen-
za nella zona ptericoidea può passare inosservata facilmente, e se per
caso questa offusca la t.m. può sembrare non errata la diagnosi di a.t.m.

Pure interessante per la diagnosi differenziale e per la frequenza
degli errori, merita accennare alle fratture della coronoide oppure del-

Pig. 19 - Caso X - X. impiegato, Gorizia, INAM, 1957 — Affetto da rigidità algica temporo-
mandibolare sx. da frattura inveterata della coronoide e dell'arcata zigomatica, pas-
sata inosservata per la mancanza di sintomatologia evidente. La dieresi coronoidea e
la reazione flssurale fa contrastare la chiusura completa dell'articolazione interdentale

l'arco zigomatico, scarse di sintomatologia acuta quanto è una incrinatu-
ra, ma che possono portare a distanza di tempo alla rigidità ed anchilo-
si per contrasto della coronoide contro lo zigomo (v. caso 10 - fig. 19).

Vi sono descritti casi in letteratura, ove, fatta diagnosi di a.t.m.
ed eseguita l'osteotomia senza risultati, si dovette intervenire sulla
coronoide, ove venne rilevato il contrasto con lo zigomo, causa della
anchilosi.
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LA TERAPIA DELLA RIGIDITÀ'
ED ANCHILOSI TEMPORO-MANDIBOLARE

Le cure della r. ed a.t.m., tenendo conto anche delle possibilità
preventive di cui abbiamo parlato, si possono distinguere in:

cure preventive;
cure incruente;
cure cruente.

Le cure preventive consistono in cure medicamentose ed in accor-
gimenti di ortopedia e traumatologia facciale. Esse tendono rispetti-
vamente a modificare la stoffa e prevenire la definitiva localizzazione
nella t.m. della forma infiammatoria, degenerativa e deformante, fa-
cendo uso dei medicamenti del caso; oppure usando accorgimenti orto-
pedici tendenti ad allontanare le cause che possono portare ad un
blocco parziale, totale, oppure potrebbero deviare le correlazioni di cre-
scita, esistenti tra la mandibola, t.m. e lo sviluppo del massiccio fac-
ciale; mentre nei casi di traumatologia gli accorgimenti tenderebbero
ad evitare consolidamenti viziosi di fratture, che potrebbero rendere
discordanti i capi articolari.

Nelle forme traumatiche, oltre alla riduzione assiale delle fratture
della mandibola, bisogna prestare attenzione alla possibilità di piccola
lesioni fratturali del condilo o della cartilagine glenoide o tuberositaria,
che passano inosservate, sopraffatte dalla sintomatologia (caso IV) di
altre fratture, e spesso radiograficamente non rilevabili al primo esame
Detti casi consigliano una mobilizzazione precoce della mandibola, però,
siccome ciò è possibile fino ad un certo limite, mi è risultato utile un
tutore elastico della mandibola, di facile approntamento, come si può
vedere dalla figura (Frg. 20).

Nelle forme congenite o dei primi mesi di vita o della prima infan-
zia, le cure preventive che consigliere!, consisterebbero nel raccogliere
i segni precoci e controllarli mediante uno studio radiografico o strati-
grafico sul tipo già accennato. Così si potrebbe eventualmente interve-
nire, applicando delle forze nei punti opportuni dello scheletro per1 rom-
pere i circoli patologici viziosamente chiusi o intervenire sulle varie
discordanze meccaniche ed aiutare così lo sviluppo eumorfico del com-
plesso craio-maxilo-temporo-mandibolare.

Le cure incruente delle forme in atto, consistono in cure medica-
mentose che tendono a facilitare il riassorbimento, ad evacuare i liquidi,
essudati, a sciogliere le aderenze, a levigare le superfici articolari, a
tonificare i muscoli, a ridare il movimento. A ciò si può provvedere con
la puntura evacuativa, con i preparati a base del complesso enzimatico
ad azione diffusiva (ialuronidasi), oppure con i preparati di sostanze
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fibrinolitiche (streptochinasi, pepsina, ecc.), oppure ancora con i corti-
sonici (idrocortisone, cortril, ecc.). Praticamente però queste cure si
sono dimostrate utili solo nei casi di rigidità, mentre le anchilosi com-
plete, trattate con questi sistemi, non hanno dato risultati soddisfa-
centi. Lo stesso si può dire per la mobilizzazione attiva o passiva, acuta
in narcosi o lenta e continuata con i vari divaricatori manuali a leva,

Fig. 20 - Caso VI - Gariup S., a. 53, Qorizia — Affetto da rigidità e algia t. m. ds.
da frattura corpo mandibolare e contusione indiretta del condilo senza segni radiogra-
fici conclamati di frattura del condilo ma con sintomatologia clinica di lesione del
condilo. Il caso fu trattato prima con una immobilizzazione totale di 15 giorni ed indi
con una immobilizzazione elastica per altri 20 giorni onde evitare la rigidità della tem-
poro-mandibolare. L'apparecchio ad immobilizzazione elastica che si vede nella figura,
confezionato ed usato nel Bep. di Go., consiste in una cuffia, di gesso imbottita di ma-
glia e cotone (I) la quale è unita ad una mentoniera pure di gesso (II) mediante due
tubi di gomma elastica (III) la cui trazione viene regolata mediante la trazione
attraverso a due occhielli di una ferrula per frattura di mandibola fissata alla cuffia.

a vite, e i vari apparecchi dilatatori costruiti a questo scopo, come
quelli di Andresen-Haupl, Rizzoli-Putti, Benedini, ecc.

Detti apparecchi, come del resto tutte le cure incruente, possono
portare dei benefìci solo nelle forme di rigidità limitata.

Le cure cruente : è ormai noto che, una volta instaurata l'anchilosi,
fibrosa od ossea che essa sia, non è che la terapia cruenta a curarla
con efficacia ; le dilatazioni o le altre cure incruente danno quasi sempre
solo dei benefici temporanei o apparenti.

La cura cruenta della a.t.m. ha una storia che inizia nel 1838, con
il suggerimento di BEEARD e DIEFFENBACH all'intervento cruento ese-
guito nel 1847 da CORNACHAN (che descrisse i benefici avuti da una
frattura incidentale, provocata all'angolo mandibolare, nel tentativo di
voler eseguire una divaricazione forzata della mandibola); ed indi ne
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seguirono la prima resezione condiloidea di HUMPRY, la prima resezione
sulla branca montante di BRUMS, mentre RIZZOLI, nel 1857, descrisse
quella in corrispondenza del molare e più tardi l'osteotomia all'altezza
del collo del condilo, eseguita anche da BOTTINI nel 1871 e da BASSINI
nel 1876.

I primi risultati non soddisfacenti, sin da allora, fecero continuare
le ricerche intente a perfezionare i punti vulnerabili di dette cure cruente
e cioè:

a) la via meno rischiosa;

b) cercare l'intervento sull'osso che non dia recidive;

e) cercare l'anestesia più adatta al lungo, doloroso e rischiosa
intervento.

Le vie di penetrazione alla t.m., essendo insidiose per la presenza
di rami vascolo-nervosi importanti e la vicinanza al cervello ed orecchio
interno, spiegano l'abbondanza delle incisioni, le quali oggi ammontano
a più di 29 tipi.

Per rendere meno arida l'esposizione e più utile ai fini pratici, dette
incisioni riprodotte nelle loro dimensioni, a mezzo di piccole sagome di
cartone, vennero riportate su un preparato anatomico di testa, appli-
condole per quanto possibile nella sede chirurgica esatta, dando così
la possibilità di vedere a colpo d'occhio i rapporti vantaggiosi e svan-
taggiosi delle singole incisioni, in rispetto alla rete vascolo-nervosa
della pelle, ecc.

Più utile invece appare ai fini pratici sottolineare l'importanza dei
punti di repere della t.m. e della direzione dei tronchi principali della
rete vascolo-nervosa. Abbiamo così: la linea di FRANCOFORTE, che uni-
sce il condotto uditivo con la, spina nasale, e sulla quale linea si trova
il dotto uditivo, l'incisione del trago ed, a 1-2 cm. dal trago, appena
un po' al di sopra della linea, abbiamo la cupola della glenoide: la linea
di STAPELMOHK LEXER, che, partendo dall'inserzione del lobulo dell'o-
recchio, va al sopracciglio ed indica la direzione dei tronchi principali
del facciale (Fig. 22).

Tra tanti tipi di incisione, vi sono molte che corrispondono prati-
camente allo scopo, però ognuna ha una indicazione a seconda del punto
che si vuol raggiungere (condilo, collo, branca coronoidea o tutte e due)
e a seconda del tipo di intervento che si intende eseguire.

Per ragioni di sistematica, dette incisioni si possono dividere in:
lineari, a forma di « T » , angolari rivolte in basso, angolari rivolte in
alto, incisioni curvilinee, incisioni speciali.

Volendo sintetizzare, le incisioni che sono più usate, perché in pra-



Rigidità ed anchilosi dell'articolazione ecc.

Fig. 21 - A: Incisioni lineari: 1) incisione di Berardi; 2) incisione di Bassini-Lanz;
3) incisione di Rocke; 4) incisione di Behan; 5) incisione di Imberth-Cattalorda; 6) in-
cisione di Stapelmehr; 7) incisione di Lexer. — B: Incisioni angolari: 1) incisione di
Abbe; 2) incisione di Borchers; 3) incisione di Ollier; 4) incisione di Chavasse. —
C: Incisioni angolari aperte in alto: 1) incisione di Huguier; 2) incisione di Murphy;
3) incisione di Roccia ad angolo aperto in avanti; 4) incisione di Dufourmentel.
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Fig. 22 - u: Incisioni curviline ed incisioni speciali: Ax = incisione di Axhausen;
BOK — incisione di Bockenheimer; BL = incisione di Blair; AD = incisione di Donati;
BO = incisione di Bomann; MY = incisione di Mayer; L = incisione di Link; P = inci-
sione ad « S » di Payer. — E : Linee di riferimento per regolarsi sul tipo di incisione da
scegliere per cadere sul punto della tempore-mandibolare che interessa di più : L = linea
di Lexer, dal limite dell'inserzione del padiglione all'angolo orbitale; II = linea di Sta-
pelmeUr, dal limite dell'inserzione del padiglione all'estremità laterale del sopracciglio;
III = linea di Francoforte, dalla spina nasale al porion o condotto uditivo (o), anterior-
mente al quale, ad l e i/2 cm, si trova la temporo-mandibolare, e più precisamente la
glenoide si trova subito al di sopra della linea di Francoforte; IV = linea di Axhausen,
dal trago all'estremità del sopracciglio.

tica corrispondono meglio alle varie resezioni ed anche alla artropla-
stica, come pure perché risparmiano il facciale, sono:

l'incisione curvilinea di DONATI (Fig. 22);
l'incisione angolare adoperata da ROCCIA (Fig. 21);
l'incisione di ABBEJ e OLLIER (Fig. 21);
ad « S » di PAYER (Fig. 22) ;
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tra le speciali quella di BOCKENHEIMER (retroauricolare), modifica-
ta da AXHA'USEN (transauricolare) (Fig. 22), BOMAN (Fig. 22), e final-
mente l'incisione con l'osteotomia e sollevamento dell'osso zigomatico,
usata da PAIS, per dare maggiore luce a tutta la parte condilo-coronoi-
de-base cranica.

In quanto al tipo di intervento, attualmente vi sono principalmente
due correnti che si contendono il campo: la prima quella che propone
l'osteotomia modellante economica in sede della t.m., sostenuta valida-
mente dalla Scuola Francese, ed in particolare da DUFOURMENTEL, nome
che, oltre per l'autorità scientifica che g'ustamente lo distingue, pesa
anche per la grande stat;stica personale dei casi operati, una tra le più
grandi conosciute; la seconda corrente è quella che sostiene la resezione
abbondante del condilo, a varie altezze, a volte associata alla resezione
anche della coronoide. Questa corrente è sostenuta in vari paesi dell'Eu-
ropa e dell'America del Sud come: KÒ'NIG, AXHAUSEN, BLAIR, TEODORE-
scu, FELIPE PLAZA, GAVINA, CALABRO', MACCAFERRI, DONATI, PUTTI, SAN-
VENERO ROSSELLI, DELITALA, ROCCIA, SCAGLIETTA MARZIANI, DE MARCHI.

Il principio su cui DUFOURMENTEL sostiene l'utilità dell'osteotomia
economica è quello di « non aumentare lo squilibrio meccanico già esi-
stente », ed aggiunge però che esso deve essere seguito per molti mesi
da ginnastica dilatatoria con l'apparecchio di DARCISSAC. Fino a tempo
addietro, consigliava inoltre anche d'interporre dei tessuti nelle brac-
c'a e perfino dei pezzi di cartilagine, a scopo di facilitare la pseudo-ar-
trosi e per allungarne la branca.

Dalla mia modesta esperienza e sopratutto dallo studio sui nume-
rosissimi casi di recidive e della meccanica della leva mandibolare nel
soggetto in crescita, ho degli elementi che mi permettono di essere un
assertore convinto del principio di DUFOURMENTEL « non aumentare lo*
squilibro meccanico già in atto », pur considerando le difficoltà tecniche
dell'intervento, così come viene descritto da DUFUOURMENTEL, Del resto
basterebbe accorgersi che un gran numero delle recidive di a.t.m. av-
vengono proprio nella t.m. controlaterale a quella già operata, oppure
nella sede della coronoide che contrasta contro l'arcata zigomatica (v.
caso 9 e Fig. 14; caso 10 e Fig. 23), per dare il giusto valore a questo
principio, la cui inosservanza indubbiamente ne è la causa di un gran
numero di recidive ed in modo speciale nei soggetti in crescita. Inoltre
anche molti assertori della resezione abbondante cominciano già a con-
siderare l'importanza del principio di DUFOURMENTEL; così ROCCIA ap-
prezza il principio e ne porta un esempio, attribuendo alla bilateralità
ed all'abbondante resezione il fatto che in un caso suo, pur ottenendo
l'apertura utile, non potè utilizzarla, in quanto sopraggiunse un mor-
dex apertus.
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Fig. 23
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Fig. 23 - Caso 10 e. Gemma, (vedi
testo); per tre volte recidivo e fu
risolto definitivamente con un tra-
pianto di allungamento del corpo
della mandibola.

Interessante pure ed istruttivo appare il comportamento terapeutico
che ebbe GAVINA nel 1933, il quale, malgrado fosse sostenitore della rese-
zione abbondante, giunse a risolvere definitivamente la terza recidiva
di un caso clinico mediante un trapianto osseo, che appunto metteva
riparo allo squilibrio meccanico determinato dalla resezione abbondante,
prima alla t.m. dx. e poi a quella sx: Fig. 23, caso 10, Gemma A. (93).
Pure SANVENERO ROSSELLI penso abbia voluto alludere a questo fattore
meccanico, quando ha messo in rilievo che è un errore sconsiderare le
deformità a cui la t.m. porta.

A questo proposito credo utile segnalare i 4 Casi operati da me
seguendo i criteri sopraddetti. Merita sottolineare il fatto come in questi
casi, oltre ai buoni risultati estetico-funzionali ottenuti, ve ne fu uno
molto istruttivo in merito alla osteotomia indiscriminata alla t.m. Pre-
cisamente fu il Caso 7°c, Vidoni A., Fig. 24, affetto da a.t.m.sn. con
ipoplasia e torsione della stessa emimandibola confermata dall'esame
clinico e radiografico. L'interpretazione, che possa trattarsi di una, an-
chilosi da discordanza assiale per torsione della emimandibola, ipotro-
fica, mi consigliò di praticare prima l'osteotomia a « Z » di allunga-
mento della mandibola, riservandomi in un secondo tempo, eventual-
mente, di intervenire sulla t.m. L'osteotomia di allungamento della man.
diboia confermò la supposizione, e l'articolazione si dimostrò funzio-



nante appena l'osteotomia la liberò dall'atteggiamento in torsione di-
scordante con l'asse glenoidale. L'ottimo risultato funzionale ed este-
tico ottenuto si mantenne anche a distanza di 4 anni.

A. PERESSON
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Il secondo caso (9°c, C. delia, Trieste 1953, Fig. 25), operato per due
volte di a.t.m. dx., datante sin dalla nascita, ebbe a sx. anchilosi secon-
daria da discordanza meccanica. Anche in questo caso, associando all'in-
tervento di liberazione della t.m. quella di allungamento della mandi-
bola, eccessivamente accorciata e deviata, si ebbero dei buoni e duraturi
risultati.

Fig. 25 - C. delia (vedi testo). A sinistra: prima dell'intervento. A destra: dopo l'In-
tervento.
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II terzo caso (E. M., a 31, Gorizia, Fig. 26), affetto da a.t.m. bila-
terale datante da 25 anni, con la asimmetria, ipoplasia mascellare, ser-
ramento completo e psicosi. Operato di allungamento a « Z » a comple-

Fig. 26 - E. M., a. 31 (vedi testo). In alto: prima dell'intervento. In basso: dopo l'in-
tervento, i :'
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lamento della liberazione alla t.m., med-ante una osteotomia abbon-
dante, si ebbe un buon risultato estetico-funzionale durevole.

La tecnica usata in questi casi venne descritta dal mio assistente
nel 1954 (v. bibliograf. 101).

La tecnica della resezione abbondante varia da. Autore ad
Autore; essa comunque dipende anche dal tipo di anchilosi: così,
arrivati sull'osso, si reseca il condilo il più basso possibile; secondo altri
AA. è conveniente resecare anche la coronoide, e secondo altri ancora
la resezione viene portata sulla branca subito al di sotto della coronoide
e del condilo. Nella breccia creata dalla resezione, allo scopo di favo-
rire la pseudoartrosi, molti AA. interpongono del tessuto grasso, del
tessuto muscolare, ed altri ancora della cartilagine autogena o addirittu-
ra cartilagine bovina (F. BRAITHWAITE - F. HOPPER, DUFOURMENTEL).

Gli strumenti adoperati variano da A. ad A., dallo scalpello alla
sgorbia, alla fresa a fessura da dentista, alla sega di Gigli, alle pinze
ossivore a becco adattato al caso, oppure seghe a lamina oscillante, ecc.
Tutti questi strumenti possono essere utilizzati, però il trapano a ma-
nopola da dentista o meglio da odontotecnico con frese di diversa forma
e lunghezza, adattate al caso e provviste di limitazione di profondità
ed aiutate da protettori metallici liberi, sono gli strumenti che più snel-
liscono ed abbreviano l'intervento. Comunque, qualsiasi strumentario si
usi, è indispensabile usare dei protettori metallici di profondità e di
larghezza, tra cui il più semplice ma pratico è quello usato da MACCA-
FERRI (74-77).

Tutti gli AA. sono d'accordo nell'importanza della cura postope-
ratoria di questi operati di a.t.m. ed insistono sulla necessità della mec-
cano-terapia, dilatatoria prolungata, attribuendo ad essa gran parte dei
successi ed insuccessi. Credo opportuno aggiungere una precisazione:
questa meccano-terapia, a mio parere, si rende utile solo se osserva
certi principi fissi, e cioè la forza dilatatori? si deve applicare quanto
più vicino all'angolo mandibolare; detta forza, deve essere coadiuvata
da una forza supplementare, che spinga in avanti la mandibola ed in-
dietro la mascella, e finalmente tutte queste forze devono essere ela-
stiche, funzionali e che non ostacolino la chiusura.

Pertanto i cunei e gli apparecchi divaricatori che agiscono sui denti
anteriori, se possono essere utilizzati durante o subito dopo l'intervento
non mi sembrano utili allo scopo di usarli in seguito, in quanto essi
spingono i monconi resecati uno contro l'altro e la mandibola non
viene tirata in avanti.

E' molto probabile che proprio all'osservazione di questi principi
si debba la riuscita dell'apparecchio di DARCISSAC che tanta fiducia ha
universalmente conquistato appunto per i buoni risultati riferiti dai vari
AA. che lo hanno usato (Fig. 28). Con più competenza sui risultati pra-
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Fig. 27 - Rodolfo B., Monfaloone, Caso Sc con l'apparecchio di trazione transcheletrica
(vedi testo).

tici che l'apparecchio di DARCISSAC da, si esprime MACCAFERRI sul suo
lavoro « Sui dilatatori tipo Darcissac ». Ciò detto non vuol dire però
che tutti gli altri apparecchi non possono essere utili; ve ne è qualcuno
che osserva questi principi almeno in parte, come ad esempio quello di
MACCAFERRI a molla orizzontale intra bucale, respingente le due doccie
in resina che si adattano alle due arcate dentarie. L'applicazione della
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forza vicino all'angolo mandibolare, ha il vantaggio di non essere in-
gombrante nè eccessivamente visibile all'esterno, rende questo ap-
parecchio utile nell'esercizio dilatatore di mantenimento.

Nel 1946 ebbi ad applicare una molla verticale su due doccie me-
talliche (Fig. 29) allo scopo dilatatore e nello stesso tempo di spingere

JPig. 28 - Apparecchio di Darcissac; applicato sul paziente e sulFarticolatore (le freccia
indicano le direzioni delle forze meccaniche).

in avanti la mandibola. I risultati furono buoni, però modificherei l'ap-
parecchio nel senso di dargli una placca in resina più estesa sul ma-
scellare ed una molla verticale a braccia disuguali ed a doppia pressione,
in modo da trazionare più efficacemente la mandibola. Il principio di
questa molla verticale mi risulta sia stata usata recentemente con buoni
risultati pure in certi paesi nordici. Tra i numerosissimi apparecchi dila-
tatori, che per ragioni di spazio devo limitarmi ad una semplice elenca-
zione nominativa: ANDRESEN, RIZZOLI-PUTTI, BENEDINI, PANAGOPOULOS,
KlNGSBEY, IVY, DORRANE, WEHSTER, KUHN, STAINKAM, CCC. 6CC., accenno

ad uno recente, del 1952, di VON GERKE, in quanto diverso nel suo gè-



Fig. 29 - Apparecchio dilatatore perfezionato a molla verticale ed al posto delle cap-
sule metalliche dì fissazione ai denti, vengono usate due docce in resina sintetica.
Il primo apparecchio di cui si parla sul testo, lo si può vedere nel lavoro originale,
vedi bibliografia n. 92.

ner con relativa staffa da Felipe Plaza nel 1850-51, che lo applicava al
mento, a resezione avvenuta in sede della branca quanto più vicino alla
base della coronoide e del condilo, usando per il resto la tecnica di
PUTTI-FALDINI (98). Con questa trazione applicata per 10 giorni, l'A
afferma di aver ottenuto buone dieresi e risultati molto incoraggianti.

All'inizio del 1956, partito da altri presupposti ed all'insaputa delle
idee di PLAZA, tentai con buon risultato la trazione transcheletrica ela-
stica all'angolo della mandibola ed al mento contemporaneamente allo
scopo di correggere un dismorsfimo determinante una subanchilosi alla
t.m. in un soggetto di 5 anni ; il quale venne alla osservazione del prima-
rio pediatra CARRARA per un fatto di soffocamento ed edema polmonare
acuto da caduta della lingua in dietro, per mancanza di spazio retro man-
dibolare, essendo affetto da una grave micrognazia con subanchilosi
unilaterale (Fig. 27). Dopo le intelligenti cure che hanno vinto lo scom-
penso e gli attacchi di asfissia, fu chiesta l'opera dell'ortopedico. Appli-
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nere dagli altri, essendo azionato da un motorino che agisce su un siste-
ma di leve, le quali appoggic-no sulle arcate dentarie (58).

Sempre in merito alla dilatazione post-operatoria, allo scopo di au-
mentare la dieresi, mi sembra degno di rilievo l'uso della trazione
transcheletrica usata da KELICAN 1950 (21), e mediante il filo di Kirsch-
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cando la trazione transcheletrica per più di due mesi, ebbi a rilevare, oltre
alla scomparsa degli attacchi che prima avevano caratteri subentranti,
anche un aumento dell'apertura e della proiezione in avanti della mandi-
bola stessa, al punto da dar la sensazione di un impulso nella crescita. II
beneficio ottenuto proseguì nel tempo e ci permette di fare delle supposi-
zioni lusinghiere dell'uso della trazione transcheletrica in futuro.

Fig. 30 - Clelia C. : endoprotesi metallica alla tempore-mandibolare, applicata dopo
la resezione del condilo.

I fili di Kirschner adoperati erano a forma di gancio, le trazioni
vennero fatte da elastici, mentre l'applicazione transcheletrica in ane-
stesia locale. L'apparecchio (che lo potete vedere in Fig. 27) ha rile-
vato l'insufficiente imbottitura alla fronte, ove si riscontrarono dei de-
cubiti e ad uno studio meccanico attento si è visto la necessità di mo-
dificarlo, costruendolo: da una cuffia imbottita in gesso legata con una
lamina semielastica alla seconda parte consistente in una bretella fissata
da una parte ai calzoni e dall'altra a due spalline metalliche imbottite
saldate a « T » con la sopraddetta lamina che proviene lungo la colonna.
Sempre dalla lamina semirigida parte una staffa rigida che contorna
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un po' anteroinferiormente i margini della mandibola e su cui vengono
fissati gli elastici di trazione.

A margine delle due correnti terapeutiche, « osteotomia model-
lante » e « resezione abbondante », vi è una terza ma modesta tendenza
all'artoplastica ; intervento questo su cui la t.m. vanta tradizioni per va-
rietà dei materali usati e per l'epoca non tanto recente. Furono usati
lembi di massetere (MiKULicz); lembo del temporale (HELMERISCH,
MURPHRY); lembo di fascia (AXHAUSEN, BLAIR, MURPHRY); grasso della
bolla di Bichat (ROSENTHAL, HERTE); lembi di pelle (GLUCH, PUTTI,
PAIS, MARCER); lembi periostali dell'osso zigomatico (CARR); lembi di
mucosa (MURPHRY); frammenti di cartilagine (DUFOURMENTEL); foglio
di oro, di alluminio, argento (RosER, ORLOW, MALATESTA); pezzi liberi
di corrion dell'addome (LINDEMANN); vulcanite, caucciù (DUFOURMEN-
TEL); acciaio inossidabile (PERESSON); vitalium (F. SKATOUD); resine
sintetiche (HEiss, F. BRACHMANN, PERESSON), cortilagine, di vitello,
autogena (F. HOPPER, F. BRALLHMAIL, MACCAFERRI, DUFOURMENTEL).

Di tutte queste sostanze da interporre risultarono migliori a distanza
di tempo: i lembi di pelle (come ebbe a confermare anche MARCER),
mentre le cartilagini spesso si riassorbono o sono eliminate. E' proba-
bile che la cartilagine perfrigerata sia meglio tollerata. In quanto alle
protesi metalliche ed in resina, esse per ora non hanno una sufficiente
osservazione nel tempo, nè di casistica tale da permetterci di concludere
favorevolmente o meno. Le difficoltà di queste endoprotesi consistono
in due punti: 1°) la regione t.m. è separata da organi come il cervello,
orecchio e nervi della base, da piccoli spessori di tessuto; 2°) lateral-
mente la t.m. è poco imbottita di parti molli. Una protesi metallica o di
durezza superiore all'osso, per evitare la erosione penetrante, dovrebbe
avere una superficie ampia, e questa non è tollerata dalla scarsa im-
bottitura delle parti molli ricoprenti. A parte queste vedute, ho rilevato
che l'acciaio inossidabile nella t.m. è causa di un dolore lieve ma fasti-
dioso, dovuto molto probabilmente alla vicinanza dell'orecchio e dei
nervi.

Merita menzione, tra i casi di endoprotesi di resina sintetica, il ten-
tativo eseguito da HEISS con resina preparata sul campo operatorio,
modellata a glenoide e fissata alla vecchia glenoide (liberata dall'anchi-
losi) e di cui l'autore ne riferisce buoni risultati, pur sottolineando la
modesta statistica ed il tempo relativamente breve di un anno dall'in-
tervento (62).

Riassunto

L'A. tratta i serramenti mandibolari acquisiti e congeniti a sede nella
temporo-mandibolare : fa la classifica in base alle maggiori statistiche; ne
descrive la sintomatologia insistendo sui segni differenziali, onde evitare i
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non infrequenti errori di sede e di natura; e passa a descrivere le varie
terapie, schematizzando con dei fotomontaggi applicati su crani anatomi-
camente preparati le incisioni chirurgiche che ammontano a più di 25, e
:s; sofferma ac'J esaminare più a lungo certi punti oscuri della patologia di
•questai articolazione, cercando di dare un po' di luce apportando l'esperien-
za q Io studio clinico personale sulla temporo-mandibolare iniziato 11 anni
fa (Istituto Rizzoli - Centro Nazionale Chirurgia Ortopedia Mutilati Minoren-
ni Parma - Ospedale Civile Gorizia).

Detti punti oscuri che l'A. esamina minutamente con abbondanza di dati
<3i anatomia, fisiologia, di meccanica, e portando dei casi clinici a contro-
prova, si possono riassumere nei seguenti:

1) La trattazione clinica della rigidità ed anchilosi temporo-mandibolare
•che l'A. denomina « da discordanza assiale, microtraumatizzante » ed alla
•quale forma si dovrebbero considerare appartenenti i seguenti casi:

a) casi di frattura del corpo o della branca mandibolare consolida-
te viziosamente, che danno in un secondo tempo rigidità, algia e subanchilosi
per discordanze meccaniche articolo-assiali;

b) casi di algia e rigidità t.m. per caduta rapida ed estrazione di
quasi tutti i denti della mandibola o di quelli di una emimandibola più uno;

e) casi di algia, rigidità ed a volte lussazione funzionale di una tem-
poro-mandibolare in casi di torcicollo miogeno inveterato, ma iniziato nei
primi anni di vita, e pertanto comportante una deformazione scheletrica del-
la mandibola e della faccia;

d) casi di algia ingravescente alla t.m. in soggetti provvisti di pro-
tesi dentarie inferiori con l'articolazione interdentaria alta oppure esage-
ratamente bassa;

e) qualche caso di erosione ossea del condotto uditivo interno da
pressione del condilo in vecchio edentulo;

f) casi di asimmetria mandibolare con algia e rigidità ingravescente
parallelamente alla crescita ed all'aumentare dell'asimmetria;

g) casi di micrognazia che facilmente vanno soggetti ad algia a
sede nel condotto uditivo, che si esacerbano con i movimenti della mandibola;

2) La trattazione delle rigidità ed anchilosi temporo-mandibolarì conge-
nite sorte con un nuovo meccanismo' che l'A. denominerebbe « da dismorfi-
smo congenito occulto », logorante la meccan-ca articolare e sconvolgente le
regole di interdipendenza dello sviluppo eutrofico del complesso cranio-cer-
vico-temporo-mandibolare-joide mascellare ;

3) Lo studio « alla ricerca dei segni precoci rivelatori del dismorfismo
-occulto » onde aver il sintomo di allarme per intervenire tempestivamente a
rompere i circoli viziosi, cosi come « i segni clinici! precoci hanno fatto per
la lussazione congenita d'anca » ;

4) La documentazione dell'utilità della « trazione transcheletrica » in
•certi casi di rigidità anchilosante la temporo-mandibolare;

5) La documentazione clinica nel temp'o, che dimostra come è errato
considerare sufficiente l'osteotomia semplice od abbondante nella cura delle
varie forme di a.t.m., e di come è necessario, a voltei fondamentale, rista-
bilire anche la meccanica articolo-mandibolare e di interdipendenza.

L'A. informa che le sue osservazioni e studi sono stati portati su un
•complesso di 38 casi, e che la trattazione delle fratture, come pure delle for-
me infiammatorie artritiche, vengono svolte dagli altri collaboratori al tema
«li relazione (Maccaferri e Perussi).
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Conclude proponendo ed auspicando l'uso della studio radiografico, de-
nominato dall'A. antropobiomorfico, onde rilevare i dismorfismi occulti ecf
i segni precoci; como pure auspica un ulteriore approfondimento dello stu-
dio sulle forme rnicrotraumatiche, spesso motivo di cause giudiziarie a di-
stanza di tempo.

Résumé

L'Auteur s'occupe des serrages mandibulaires acquis ou congénitaux
ayant siège dans l'articulation temporo-mandibulaire. Il en, établit la stati-
stique sur la base des principales statistiques élaborées et en décrit la sympto-
matologie, en insistant sur les signes différentiels en vue d'éviter les fréquen-
tes erreurs de siège et de nature. Passant ensuìte a la description des diffé-
rents traitements, il schématise par des montages photographiques appliqués.
sur des crànes automatiquement préparés, les différentes incisions chirurgi-
cales, plus de 25 au total, et s'arrète a considérer certains points obscurs de
la pathologie de cette articulation, qu'il essaie d'éclaircir par l'expérienre d'une
étude clinique personnelle sur la temporo-mandibulaire, effectuée ciepuis 11
ans (Istituto Rizzoli - Centro Nazionale Chirurgia Ortopedia Mutilati Mino-
renne, Parme - Hópitaux de Gorizia).

Ces points obscurs, que l'Auteur examine en détail avec lei secours de
plusieurs données anatomiques, physiologiques et mécaniques, peuvent se ré-
sumer comme suit:

1) Etude clinique de la rigidité et de l'ankylose temporo-mandibulaires,
dénommées par l'Auteur « microtraumatisantes, par discordance axiale », et
auxquelles il faudrait ramener les cas suivants:

a) cas de fracture du corps et de la branche de la mandibule yicieuse-
ment consolidés, qui causent ultérieurement de la rigidité, de l'algie et de la
sub-ankylose paur discordance mécanique articulo axiale;

b) cas d'algie et de rigidité t.m. par suite de chute rapide ou d'extrac-
tion de la quasi-totalìté des dents de la mandibule ou de celles, d'une hémi-
mandibule,: plus une.

e) cas d'algie, de rigidité et parfois de luxation fonetionnelle d'une
temporo-mandibulaire en cas de torticolis myogène invétéré, mais ayant de-
buté au cours des premières années de vie et comportant de ce fait une dé-
formation squelettique de la mandibule et de la face;

d) cas d'algie ingravescente a la t.rn. chez des sujets porteurs de pro-
thèse dentaire inférieure a articulation interdentaire élevée au exagérément
basse ;

e) certains cas d'érosion osseuse du conduit auditif externe par pres-
sion du condyle chez un sujet àgé atteint d'édentuliej

f) cas d'asymétrie mandibulaire avec algie et rigidité ingravescente
parallèlement a la croissance et a l'augmentation de l'asymétrie;

g) cas de microgriathie souvent sujets a algie siégeant dans le con-
duit auditif et s'aggravant lors des mouvements mandibulaires.

2) Etude de la rigidité et de l'ankylose temporo-mandibulaires congéni-
tales déterminées par un nouveau mécanisme que l'Auteur attribuerait a un
« dysmorphisme congénital aigu » susceptible d'user la mécanique articulaire
et de bouleverser les règles d'interdépendance du développement eutrophique-
du système cranio-cervice-temporo-mandibulaire-hyoìde maxillaire;

3) Etude en vue de « la recherche des signes précoces révélateurs dtr
dysmorphisme occulte » afin de déceler le symptóme alarmant et d'interve-
nir en temps utile pour rompre les cercles vicieux, « comme cela se produit
pour la luxation congénitale de la banche, lorsqu'elle est déceléc par les signes
cliniques précoces»;
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4) Documentation eie rutilile de la « traction trans-squelettique » dans
certains cas de rigidité ankylosant la temporo-mandibulaire;

5) Documentation clinique dans le temps: cette documentatici! prouve
qu'il est erroné de considérer l'osteotomie simple ou abondante comme suffi-
sante dans le traitement des différentes formes d'a.t.m. et qu'il est nécessaire
- et méme parfois fondamental — de rétablir aussì le mécanisme articulo-

mandibulaire et le mécanismtì d'interdépendance;
L'Auteur signale que ses observations et ses études ont porte sur un

total de 38 cas, et que l'étude des fractures et des formes inflammatoires
arthritiques a été effectuée par les autres collaborateurs du thème de rapport
(Maccaferri et Perussi).

Il souhaite, pour conclure, le développement de l'étude radiographique an-
thropobiomorphique, en vue de relever les dysmorphismes occultes et les si-
gnes precoces; ainsi qu'un approfondissement ultérieur de l'étude des formes
m:crotraumatiques qui sont souvent l'origine d'actions judiciaires a distance.

Summary

The Author treats congenital and acquìred mandibular ankyloses follo-
wing intra-articular disease: makès a classification according to the wider
statistical studies, describes the clinical picture and insists on those sym-
ptoms which permit a differential diagnosis so as to avoid the not unfre-
quent mistakes of nature and site of the disease, reports the different cures
and illustrates the more than 25 surgical incisions with diagrams and relates
at length on the obscure points of the pathology of this articulation by tryng to
bring some light on this problem when reporting his own personal clinical expe-
rience on the mandibular Joint which has lasted over 11 years in the Rizzoli
Institute, the Centro Nazionale Chirurgia Ortopedica Mutilati Minorenni
Parma and Gorizia's Ospedale Civile.

The obscure points which the Author has examined carefully from
anatomical, physiological, mechanical and clinical points of view, may be
summarized as follows:

1) The clinical description of rigidity and ankylosis of the mandibular
Joint which the Author describes as « from axial discordance, microtraumati-
zing », which includes the following cases:

a) cases of fracture of the body or of the rami which have Consoli-
dated badly and which have successively given rigidity, pain and subankylo-
sis from articulo-axial mechanical discordance;

b) cases of pain and mandibular rigidity from rapid fall and extrac-
tion of almost all the teeht of the mandible or those of half a mandible plus
one;

e) cases of pain, rigidity and at times functional dislocation of one
Joint in cases of inveterate myogenic torticollis which had altered and, de-
formed the bones of the face and the mandible;

d) case sof progressively increasing pain at a mandibular Joint in pa-
tients with inferior dentai prothes's and high or very low interdental arti-
culation ;

e) a few cases of osseus erosion of the internai auditory; canai from
pressure on the part of thetcondyloid process in old teethless subjects;

f) cases of mandibular1 asymmetry with progressively increasing pain
and rigidity as the asymmetry worsens;

g) cases of micrognathism which easily present pain in the auditory
canai which is exacerbated durìng the movements of the mandible.

2) The clinical description of congenital rigidity and ankylosis of the
mandibular Joint arìsen with a new- mechanism which the Author proposes
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to cali « from congenital acute dismorphism » which wears down the articu-
lar mechanics and alters the rules of interdependence of the normal develop-
nient of the skull-cervical-temporal-mandibular-hyoid-maxillar whole;

3) The study « for the research of the early revealing signs of a hidden
dysmorphism » so, as to obtain the « alarm symptom » that may stimulate
an early clinical intervention in interrupting the vicious cirele, just as- has
teen done for the congenital dislocatici! of the hip.

4) The documentation of the usefulness of « trans-skeletric traction »
in certain cases of ankylizing rigidity of the mandibular Joint;

5) The clinical documentation extended in time which shows how
wrong it is to consider simple or abundant osteotomy sufficient in the cure
of the various forms of mandibular ankylosis and how it is necessary, and at
times fundamental, to re-establish articulo-mandibular mechanics and in-
terdependence.

The Author informs that his observations and studies were carried out
on a total of 38 cases, and that the description of the fractures as well as of
the inflammatory forms is carried out by his collaborators (Maccaferri and
Perussi).

The Author concludes advising the use of radiologie antrobiomorphic stu-
dies which will reveal the occult dysmorphisms and the early signs
as well as a further and deeper study of the microtraumatic forms1 which
are often the cause of lawsuits after some time.

Zusammenfassung

Verf. befasst sich mit der angeborenen una erworbenen Kiefersperre,
reiht ihre Falle an Hand der gròsseren Statistiken ein und beschreibti ihre
Symptomatologie mit besonderer Betonung der Differentialsymptome zwecks
Vermeidung nicht seltener Lokalisations-und atiologischer Fehler. Schliesslich
beschreibt er die verschiedenen Behandlungsarten mit schematischer Dar-
stellung der mehr als 25 chirurgischen Inzisionsstellen mit Zuhilfenahme ùber-
lagerter Lichtbilder von anatomisch pràparierten Schàdeln. Im Besonderen
geht er auf einige noch nicht gesicherte Punkte der Pathologie dieses Ge-
lenkes ein, und versucht dieselben an Hand seiner eigenen Erfahrungen und
seiner seit 11 Jahren begonnenen Studien des Kiefergelenkes zu klàren (Isti-
tuto Rizzoli-CentrO' Nazionale Chirurgia Ortopedia Mutilati Minorenni Parma
- Ospedale Civile Gorizia).

Diese noch unklaren Punkte, die Verf. mit zahlreichen anatomischen,
physiologischen,mechanischen Beobachtungen und mit entsprechenden klini-
schen Fallen zu klàren sucht, konnen folgendermassen zusammengefasst
werden :

1) Klinische Besprechung der Kiefergelenkssteifheit und-Ankylose, die
Verf. als « Achsenverschiebung durch Mikrotraumen » bezeichnet und zu wel-
cher folgende Falle gezahlt werden solleii:

a) Falle fehlerhaft geheilter Bruche des Unterkieferk5rpers oder sei-
nes aufsteigenden Teiles, welche spater zu Steifheit, Schmerzen und Su-
oankylose durch fehlerhafte mechanisch-axìale Storungen Veranlassung ge-
ben;

b) Falle von Schmerzen und Steifheit des Kiefergelenkes durch rasches
Ausfallen oder Extraktion fast aller Zàhne eines halben Unterkieferbogens
oder der Zàhne eines halben Unterkieferbogens und des anschliessenden Zah-
nes der anderen, Hàlfte;

e) Falle von Schmerzen, Steifheit und manchmal von funktioneller
Luxation eines Kiefergelenkes bei veraltetem angeborenem Schiefhals, der
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sich in den ersten Lebensjahren entwickelte und dann zu einer Skelettform-
verànderung des Unterkiefers und des Gesichtes fiìhrte;

d) Falle von zunehmenden Schmerzen im Kiefergelenk; bei Patienten
mit Zahnprothese des Unterkiefers mìt hochstehendem oder allzu tiefem
Mordex;

e) einige Falle von Knochenabbau des inneren Gehòrganges durch
Druck des Condylus bei alten zahnlosen Leuten;

f) Falle von Unterkieferasymmetrie mit Schmerzen und Steifheit welche
mit zunehmendem Wachstum und gesteigerter Asymmetrie sich verschlim-
mern;

g) Falle von Mikrognathie, welche hàufig zu Schmerzen fuhren, die
sich am Gehorgang auswirken und durch Bewegungen des Unterkiefers ge-
steigert werden;

2) Die Behandlung der angeborenen Steifheit und Ankylose des Kiefer-
.gelenkes, welche durch einen Mechanismus zu Stande gekommen sein diirfte,
den Verf. als « akuten angeborenen Dysmorphismus » bezeichnet, und der
die Gelenksmechanik schàdigt und die gegenseitige Beeinflussung des eutro-
phischen Wachstums von Schadel-Hals-Schlàfen-Unterkiefer-Ringknorpel
stort;

3) Die Untersuchung auf « Fruhsymptome eines unauffàlligen Dysmor-
phismus » um das Alarmsymptom zwecks rechtzeitiger Unterbrechung eines
Circulus vitiosus zu arkennen, wie es f tir die Friihsymptome bei der Erken-
nung der angeborenen Hiiftgelenksluxation zutrifft;

4) Der Nachweis der Nutzlichkeit der Trans-Skelett-Traktion bei gewis-
sen Fàllen ankylosierender Kiefergelenkssteifheit;

5) Der klinische Beweis, dass es fur das Endergebnis irrtumlich ist, bei
der Behandlung der verschiedenen Erkrankungen des Kiefergelenkes die ein-
f achei oder die breitere Osteotomie als genugend anzusehen, das es notwen-
dig, manchmal sogar grundlegend notwendig ist, auch die Mechanik des Kie-
fergelenkes und die damit zusammenhàngenden Verhàltnisse wiederher-
zustellen.

Verf. hat insgesamt 38 Falle beobachtet und untersucht. Die Therapie
•der Bruche sowie der entziindlich-arthritischen Zustànde werden von seinen
Mitarbeiter an anderer Stelle besprochen (Maccaferri und Perussi).

Abschliessend rat er zur anthropobiometrischen Rontgenuntersuchung, um
sonst nicht erkennbare Dysmorphien und Friihsymptome aufzudecken, und
schlàgt ein weiteres Eingehen auf mikrotraumatische Falle vor, die oft auch
-nach langer Zeit zu Rechts sachen fuhren.
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