RIDURRE IL DOLORE, RALLENTARE O
RISOLVERE I DISTURBI DELLA MASTICAZIONE

CENTRO DENTISTICO
Ippocrate Srl è una struttura polifunzionale con tre studi
odontoiatrici situati a Lonigo, San Bonifacio e Valdagno. Da
più di 25 anni contribuiamo alla salute e alla qualità della
vita dei nostri pazienti tramite azioni di prevenzione, cure
e trattamenti dei denti e del cavo orale con un approccio
multidisciplinare integrato. Inoltre nel nostro centro curiamo
vari disturbi o patologie appoggiandosi a specialisti riconosciuti
nel campo della odontoiatria, foniatra, logopedia, psicologia,
psicopedagogia, fisiatria, massoterapia, audiologia, medicina
estetica e tanti altri ancora…

DISTURBO DELLA MASTICAZIONE
COS’È IL DISTURBO DELLA MASTICAZIONE?

Il termine disturbo della masticazione o disordine dell’articolazione
temporo-mandibolare (DTM) identifica molte situazioni che coinvolgono i
muscoli della masticazione e le strutture adiacenti.

QUALI SONO I DISTURBI DI MASTICAZIONE?

Il sintomo più frequente del disturbo della masticazione è il dolore alla zona
vicino all’orecchio oppure irradiato alle tempie, al collo e alle guance, in
corrispondenza dei muscoli della masticazione.

QUALI SONO LE CAUSE?
CURE E TRATTAMENTI DENTISTICI:
• check-up
• igiene e prevenzione
• mamme
• bambini
• terapia conservativa
• chirurgia orale

• implantologia
• protesi
• parodontologia
• disturbi della masticazione
• controllo della paura
• estetica del sorriso

Solitamente è causato da un trauma al viso, artrite infiammatoria o
degenerativa o da uno spostamento fuori posizione della mandibola.

QUALI SONO I SINTOMI?

Oltre al rumore di un “clic” o schiocchi articolari durante la masticazione
o deglutizione possono sorgere dolori alla testa e al collo e difficoltà di
apertura della bocca.

L’OBIETTIVO DELLA TERAPIA?

La terapia da noi offerta punta a ridurre il dolore, migliorare la limitazione
funzionale e rallentare o risolvere la malattia. Applichiamo soprattutto
terapie conservative che possono prevedere cambiamenti di abitudini,
medicamenti orali, agopuntura o altro.

I PRINCIPALI DISTURBI E PATOLOGIE

È importante rilevare per tempo le problematiche articolari, perché sono queste le protagonisti nell’evoluzione del danno anatomico molto spesso privo di dolore, e per questo sottovalutate.
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FISCHI ALLE
ORECCHIE (DETTI
ACUFENI)

DISTURBI DI MASTICAZIONE
POSSONO ESSERE RIDOTTI O
FATTI SCOMPARIRE.
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