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Il bruxismo oggi
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Prima del 2013 non c’era un consenso condiviso 
né sulla definizione né sulla classificazione dia-
gnostica del bruxismo1.

DEFINIZIONE

Nel 2013 invece, un gruppo internazionale di 
ricercatori ha prodotto un consenso in cui viene 

Riassunto Abstract

Il bruxismo è definito come un’attività dei muscoli 
masticatori che può manifestarsi durante il sonno 
(bruxismo del sonno) o durante la veglia (bruxi-
smo della veglia). L’attività dei muscoli masticatori 
durante il sonno può essere ritmica (fasica) o non 
ritmica (tonica). Il bruxismo della veglia, invece, 
è definito come un comportamento muscolare 
durante lo stato di veglia che comporta contatto 
dentale ripetitivo o sostenuto e/o bracing o thru-
sting della mandibola. Entrambe queste forme di 
bruxismo, quando presenti in individui altrimenti 
sani, non sono da considerarsi un disturbo del mo-
vimento e/o un disturbo del sonno. L’eziologia del 
bruxismo, secondo le ultime evidenze disponibili, 
è legata al ruolo di fattori biologici, fisiologici e 
psicosociali. Grandi passi avanti sono stati fatti in 
merito alla valutazione del bruxismo, e a oggi ci si 
prefigge di classificarlo come possibile, probabile 
o certo attraverso la valutazione soggettiva, clini-
ca e strumentale del paziente. Secondo i differenti 
metodi di valutazione utilizzati negli anni passati, 
la prevalenza del bruxismo della veglia oscilla dal 
22 al 30% nella popolazione adulta, mentre quella 
del bruxismo del sonno va dall’8 al 15%. Gli inter-
venti terapeutici non dovrebbero essere orientati 
al trattamento del bruxismo in quanto tale, ma ai 
potenziali esiti del bruxismo (per esempio, danni 
alle strutture dentali e/o dolore).

Bruxism is defined as the masticatory muscle 
activity that can occur during sleep or during 
wakefulness. Sleep bruxism is a masticatory mu-
scle activity during sleep that is characterized as 
rhythmic (phasic) or non-rhythmic (tonic). Awake 
bruxism is a masticatory muscle activity during 
wakefulness that is characterized by repetitive or 
sustained tooth contact and/or bracing or thru-
sting of the mandible. When present in other-
wise healthy individuals, both forms of bruxism 
are not considered movement disorders and/or 
sleep disorders. According to the latest eviden-
ce, the etiology of bruxism is related to the role 
of biological, physiological and psychosocial fac-
tors. The evaluation of bruxism aims to classify 
it as possible, probable or certain through the 
subjective, clinical and instrumental assessment 
of the patient. According to the different asses-
sment methods used in past years, the prevalen-
ce of awake bruxism ranges from 22% to 30% in 
the adult population, while that of sleep bruxism 
ranges from 8% to 15%. Therapeutic interven-
tions should not address bruxism as such, but 
the potential outcomes of bruxism (e.g., dama-
ge to dental structures and/or pain). 

Parole chiave Keywords

Bruxismo del sonno
Bruxismo della veglia
Muscoli masticatori

Sleep bruxism
Awake bruxism
Masticatory muscles
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proposta una definizione e suggerito un sistema 
di classificazione diagnostica1. Il bruxismo è defi-
nito come un’attività ripetitiva dei muscoli della 
mandibola caratterizzata dal serramento o digri-
gnamento dei denti e/o bracing o thrusting della 
mandibola1. Il bruxismo ha due distinte manife-
stazioni circadiane: esso può verificarsi durante il 
sonno (bruxismo del sonno) o durante la veglia 
(bruxismo della veglia)1. 

Negli anni successivi, tale definizione ha solle-
vato diverse domande da parte di ricercatori e cli-
nici. Alcune delle risposte alle questioni poste sono 
state affrontate in un nuovo consenso nel 20182. 
In primo luogo, mentre il serramento e il digri-
gnamento dei denti sono fenomeni ben noti tra i 
ricercatori e i clinici, il bracing e il thrusting della 
mandibola necessitano di una definizione chiara2. 
Secondo il Dorland’s Medical Dictionary3, bra-
cing significa “tenere le parti insieme o in posizio-
ne” o “fare qualcosa di rigido o stabile”, mentre 
il thrusting è descritto come “un movimento im-
provviso e potente”. Tali concetti, se traslati nel 
sistema masticatorio, portano a interpretare il bra-
cing come il mantenimento forzato di una certa 
posizione mandibolare, mentre il thrusting come 
un movimento forzato della mandibola in avanti 
o laterale (entrambe queste due attività possono 
avvenire senza che vi sia contatto dei denti)2. Que-
sta aggiunta alle attività “classiche” del bruxismo 
(vale a dire, serramento ovvero mantenere i den-
ti stretti senza muoverli e digrignamento ovvero 
stringere e contemporaneamente sfregare i denti) 
è in linea con le ultime evidenze secondo cui il 
bruxismo è regolato principalmente a livello cen-

trale e non periferico (cioè non è causato da fattori 
anatomici come, per esempio, alcune caratteristi-
che dell’occlusione dentale e/o dell’articolazione 
temporomandibolare)2. Inoltre, si raccomanda di 
non usare un’unica definizione di bruxismo ma 
due definizioni separate dato che il bruxismo del 
sonno e della veglia sono generalmente considera-
ti come comportamenti diversi osservati rispetti-
vamente durante il sonno e la veglia2. 

È interessante notare come entrambe le defi-
nizioni terminino con l’espressione “in individui 
altrimenti sani”: questa frase è stata aggiunta per 
sottolineare che mentre nella maggior parte delle 
persone il bruxismo non rappresenta un disturbo, 
può essere il segno di un disturbo in alcuni sog-
getti (per esempio, in individui affetti da apnee 
ostruttive del sonno, epilessia eccetera)2. 

Elevati livelli di attività dei muscoli masticato-
ri aumentano il rischio di conseguenze negative 
sulla salute orale (per esempio, dolore alla mu-
scolatura masticatoria, dolore all’articolazione 
temporomandibolare, usura dentale)4,5. Di con-
seguenza, il bruxismo dovrebbe essere considera-
to un fattore di rischio piuttosto che un disturbo 
in individui altrimenti sani2. Infatti, un fattore 
di rischio aumenta la probabilità di un disturbo 
ma non ne garantisce la presenza. Un disturbo, 
invece, è da considerarsi una disfunzione dannosa 
di per sé, intrinsecamente dannosa per la persona 
e per il normale funzionamento del suo sistema 
biopsicosociale6. Se non rappresenta un fattore di 
rischio per un altro disturbo, il bruxismo dovreb-
be essere considerato solo un comportamento 
motorio con un’eziologia multifattoriale. 

Sebbene l’evidenza a supporto sia ancora in-
sufficiente, il bruxismo si potrebbe addirittura 
considerare un fattore protettivo per alcuni indi-
vidui2. In caso di apnee notturne, il bruxismo su-
bentrando  nella fase finale dei risvegli respiratori 
potrebbe contribuire a ripristinare la pervietà del-
le vie aeree superiori durante il sonno7. Ancora, il 
bruxismo può aiutare a ridurre il rischio di usura 
chimica dei denti aumentando la salivazione in 
caso di reflusso gastroesofageo8. In questi casi si 
potrebbe considerare come un potenziale fattore 
protettivo, in grado di diminuire la possibilità di 
un esito negativo per la salute2.

EZIOLOGIA

Il modello che si propone di spiegare l’eziologia 
del bruxismo è basato sulla potenziale presenza 
di alcuni fattori genetici che possono essere in-

Bruxismo del sonno
Il bruxismo del sonno è definito 
come un’attività muscolare dei mu-
scoli masticatori durante il sonno 

che può essere ritmica (fasica) o non ritmica 
(tonica), e non è da considerarsi un disturbo 
del movimento o un disturbo del sonno in in-
dividui altrimenti sani2.

Bruxismo della veglia 
Il bruxismo della veglia è definito come un’at-
tività muscolare dei muscoli masticatori duran-
te lo stato di veglia che è caratterizzata da un 
contatto dentale ripetitivo o prolungato e/o da 
bracing o thrusting della mandibola, e non è 
da considerarsi un disturbo del movimento in 
individui altrimenti sani2.
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fluenzati da fattori di rischio e/o altre condizioni 
collaterali. Alcuni Autori suggeriscono che pos-
sa essere un fenomeno regolato da una reciproca 
interazione periferica e centrale9,10. Secondo le 
ultime evidenze, i fattori anatomici dentali e/o 
muscoloscheletrici del distretto craniomandibo-
lare non sono ritenuti significativi nell’eziologia 
del bruxismo11, mentre il ruolo dei fattori fisio-
logici/biologici, psicosociali ed esterni o am-
bientali sembra essere determinante12. 

È ben noto come il bruxismo possa essere as-
sociato allo stress e all’ansia. Inoltre, alcune ca-
ratteristiche della personalità e alcune strategie 
di coping utilizzate dall’individuo per la gestione 
degli eventi avversi o stressanti sembrano essere 
fortemente associate alla presenza di bruxismo13. 
Dal punto di vista fisiologico/biologico, invece, 
potrebbe essere legato alla disregolazione di cito-
chine, neurotrasmettitori e ormoni che regolano 
i processi legati al sonno (per esempio, dopami-
na, adrenalina, noradrenalina, serotonina e acido 
gammaminobutirrico, colecistochinina, ipocreti-
ne)14. Infine, alcuni fattori esterni o ambientali 
possono incrementare il bruxismo (oltre ad alcuni 
farmaci che agiscono sulla funzione delle molecole 
endogene sopra citate). Per esempio, l’assunzione 
di alcol, nicotina, caffeina o teofillina (contenuta 
nella cioccolata e nel tè) contribuisce ad aumenta-
re il bruxismo, soprattutto se avviene nelle ore che 
precedono il sonno15. Sebbene non si conoscano i 
legami tra bruxismo e alcune particolari patologie, 
è bene ricordare che aumenta nei pazienti affetti 
da disturbo da iperattività e deficit di attenzione, 
demenza, epilessia, corea di Hugtington, reflusso 
gastroesofageo e alcuni disturbi del sonno.

VALUTAZIONE  

Per il fisioterapista è importante identificare 
i potenziali pazienti affetti da bruxismo perché, 
come spiegato in precedenza, può essere consi-

derato uno dei fattori di sovraccarico muscolo-
scheltrico del sistema masticatorio. Pertanto, nel 
processo di ragionamento clinico sui pazienti 
che presentano disordine temporomandibola-
re, è importante considerare il bruxismo e le sue 
potenziali conseguenze sui muscoli masticatori 
e sull’articolazione temporomandibolare. Inol-
tre, il fisioterapista dovrebbe essere parte attiva 
nel processo di educazione e informazione del 
paziente affetto da bruxismo, e se necessario do-
vrebbe essere in grado di fare un referral all’odon-
toiatra di fiducia. Di conseguenza, è utile per il 
fisioterapista conoscere il sistema di valutazione 
del bruxismo. Di seguito è riportato il sistema di 
valutazione multidimensionale del bruxismo 
proposto recentemente da un gruppo di esperti16.

Sistema multimodulare 
di valutazione 

Viene proposto un sistema multimodulare che 
ha due assi principali ben definiti: l’asse A che 
riguarda la valutazione soggettiva del bruxismo, 
la valutazione clinica intraorale ed extraorale, e 
la valutazione strumentale; e l’asse B che si occu-
pa della valutazione dell’eziologia, dei fattori di 
rischio e delle condizioni collaterali associate al 
bruxismo (tabella 1)16. 

Asse A. La valutazione soggettiva mira a rac-
cogliere informazioni su consapevolezza, intensi-
tà percepita, frequenza e durata relative al bruxi-
smo attuale e passato. Inoltre, si raccomanda di 
indagare eventuali disturbi lamentati dal paziente 
come per esempio dolori muscolari, articolari, 
dolore ai denti, disturbi legati all’usura dei denti 
(per esempio, sensibilità alterata), dolore al risve-
glio16. È importante notare che tramite interviste 
e questionari non è possibile quantificare la du-
rata e l’intensità dell’attività muscolare mastica-
toria. È altresì possibile che gli aspetti psicologici 

Tabella 1  Valutazione multimodulare del bruxismo

ASSE A - Valutazione ASSE B - Eziologia 

•  Valutazione soggettiva (stato attuale del bruxismo, 
storia del bruxismo, sintomi correlati)

•  Valutazione clinica (muscoli masticatori, 
articolazione temporomandibolare, tessuti molli 
intraorali, denti)

•  Valutazione strumentale (polisonnografia con 
registazione audio-video, sistemi di registrazione 
domiciliare)

•  Valutazione psicosociale
•  Valutazione delle correlazioni relative al sonno
•  Valutazione delle correlazioni non relative al sonno
•  Valutazione dell’assunzione di farmaci e sostanze
•  Valutazione dei marker biologici di rischio e di altri 

fattori addizionali
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della personalità del paziente riflettano l’ansia e 
lo stress presenti piuttosto che l’attività musco-
lare masticatoria. Di conseguenza, la valutazione 
soggettiva ha un valore limitato, ma è comunque 
una base di partenza per approfondire il processo 
diagnostico.

La valutazione clinica consiste nell’indagine 
di tutti i fattori che sono direttamente o indi-
rettamente correlati al bruxismo16. Include una 
valutazione clinica extraorale e intraorale. Si 
raccomanda di indagare i muscoli masticatori 
(asimmetrie, ipertrofie, dolori) e l’articolazione 
temporomandibolare (rumori articolari, dolore, 
limitazioni di movimento)16. In seguito, è bene 
proseguire con l’ispezione intraorale dei tessuti 
molli (per esempio, linea alba e scalloping lingua-
le; figure 1 e 2) e duri (per esempio, usura mec-
canica dei denti) e altri aspetti odontoiatrici16. Si 

raccomanda, inoltre, l’utilizzo di scale e test clini-
ci validati, se disponibili16.

La valutazione strumentale include l’elettromio-
grafia dei muscoli masticatori (eventualmente anche 
a un solo canale) per il bruxismo sia del sonno sia 
della veglia; la valutazione ecologica momentanea per 
il bruxismo della veglia che può avvalersi di stru-
menti aggiuntivi come, per esempio, polisonno-
grafia con registazione audio-video, valutazione del 
volume muscolare, forza erogata durante il serra-
mento mandibolare16. La valutazione del bruxismo 
della veglia tramite la valutazione ecologica mo-
mentanea è stata recentemente ottimizzata grazie 
all’uso di applicazioni per smartphone17. Un esem-
pio, a tal proposito, è BruxApp, applicazione creata 
da un gruppo di ricercatori italiani, che, una volta 
installata sullo smartphone (sia Android sia iOS), 
generando diverse notifiche in intervalli di tempo 
prestabiliti, chiede al soggetto utilizzatore di pre-
stare attenzione ai propri muscoli masticatori e di 
indicare l’attività muscolare di quel momento: mu-
scoli rilassati, bracing mandibolare, contatto denta-
le, serramento o digrignamento dei denti. Questo 
metodo di registrazione dei dati, oltre a raccogliere 
informazioni soggettive in tempo reale sulle attivi-
tà muscolari masticatorie in determinati momenti 
durante la veglia, aiuta i pazienti a riconoscere le 
proprie abitudini, monitorare i cambiamenti nel 
tempo e implementare le misure correttive. 

Asse B. Identificando diverse categorie di 
fattori raggruppati in differenti domini, indaga 
l’eziologia del bruxismo, i fattori di rischio e le 
condizioni concomitanti16. 

La valutazione psicosociale include una va-
lutazione dei fattori psicologici e sociali che pos-
sono essere associati al bruxismo (per esempio, 
ansia, sensibilità allo stress, capacità di coping)16. 

La valutazione delle condizioni relative al 
sonno fornisce informazioni su potenziali distur-
bi del sonno (per esempio, apnea ostruttiva del 
sonno, parasonnia, insonnia) e altre condizioni 
associate al bruxismo16. 

La valutazione delle condizioni collaterali 
non del sonno si concentra su disturbi e condi-
zioni concomitanti che non sono necessariamen-
te correlati al sonno (per esempio, epilessia, iper-
tiroidismo, reflusso gastroesofageo notturno)16. 

Infine, vi è la valutazione dei farmaci e delle 
sostanze in grado di modificare l’attività del bru-
xismo, nonché di altri fattori aggiuntivi poten-
zialmente correlati al bruxismo e non inclusi nei 
domini precedenti16.

Figura 1 Linea alba (pgc dottor Umberto Mariani, 
direttore Unità Funzionale Complessa di Odonto-
stomatologia, A.O. Papa Giovanni XXIII, Bergamo).

Figura 2 Lingua plicata (pgc dottor Umberto 
Mariani, direttore Unità Funzionale Complessa di 
Odontostomatologia, A.O. Papa Giovanni XXIII, 
Bergamo).
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Classificazione diagnostica operativa 
del bruxismo 

Il gruppo di ricerca internazionale composto da 
esperti di bruxismo ha anche proposto una clas-
sificazione diagnostica operativa per il bruxismo, 
riportata nella tabella 216. È bene sottolineare che 
la ricerca futura dovrà stabilire l’affidabilità, la 
validità e la reattività al cambiamento di questo 
nuovo modello valutativo16.

TERAPIA  

Come già spiegato ampiamente nelle sezioni 
precedenti, il bruxismo non è da considerarsi come 
un disturbo ma piuttosto come un comportamen-
to muscolare2. Di conseguenza, per la terapia van-
no tenuti presenti alcuni concetti fondamentali:
• il bruxismo può essere solamente un compor-

tamento muscolare che non necessita di alcun 
intervento terapeutico;

• solo la presenza di presunte conseguenze clini-
che negative associate al bruxismo costituisce 
una chiara indicazione al trattamento;

• il trattamento deve mirare alla gestione delle 
presunte conseguenze cliniche del bruxismo, 
a meno che non venga riconosciuta una causa 
specifica.
L’obiettivo della terapia è quindi gestire i sin-

tomi e controllare e/o prevenire le conseguenze 
negative del bruxismo, soprattutto quelle relative 
al sistema stomatognatico. In questo panorama, 
il fisioterapista è coinvolto nell’educazione e in-
formazione del paziente e nel trattamento dei di-
sordini muscoloscheletrici associati al bruxismo. 
Negli altri articoli di questo editoriale vengono 
approfonditi i vari approcci terapeutici in ambi-
to fisioterapico per i pazienti affetti da disordini 
temporomandibolari o disordini associati. Di se-
guito, invece, si fa cenno alla terapia del bruxismo 
del sonno con placche occlusali odontoiatriche e 
con l’igiene del sonno.

In letteratura sono descritte diverse tipologie 
di placche occlusali odontoiatriche e sembra 
che quasi tutte comportino una diminuzione 
del bruxismo del sonno. Sebbene le placche che 
portano in avanzamento la mandibola sembrino 
essere le più efficaci nel ridurre il bruxismo del 
sonno, il tipo di placca maggiormente utilizzato 
nell’attività clinica è la placca di Michigan. Le ra-
gioni che chiariscano perché l’utilizzo delle plac-
che occlusali odontoiatriche riduca il bruxismo 
del sonno sono in parte ancora sconosciute. Una 

delle possibili spiegazioni è che la placca produce 
un cambiamento dell’attività dei muscoli masti-
catori conseguente a una riorganizzazione transi-
toria delle unità motorie. È l’effetto “cambiamen-
to” che sembra indurre una riduzione dell’attività 
motoria dei muscoli masticatori. Infatti, è stato 
osservato che l’uso intermittente (per esempio, 
non tutti i giorni) delle placche risulta essere più 
efficace dell’uso continuo. 

Anche l’introduzione di una buona igiene del 
sonno si è dimostrata utile nella gestione del bru-
xismo del sonno5. Nella tabella 3 sono riportate 
alcune regole comportamentali che migliorano il 
sonno.

Tabella 2  Classificazione diagnostica
operativa del bruxismo

Bruxismo 
possibile 

Basato solo sulla valutazione 
soggetiva

Bruxismo 
probabile

Basato sulla valutazione clinica 
positiva con o senza valutazione 
soggetiva positiva

Bruxismo 
certo

Basato su indagine strumentale 
affidabile positiva con o senza 
valutazione soggetiva positiva e/o 
valutazione clinica positiva

Tabella 3  Principali regole per una buona 
igiene del sonno

Andare a letto e alzarsi sempre alla stessa ora

Evitare (se si fa) che il sonnellino pomeridiano 
superi i 45 minuti

Evitare di assumere alcol e fumo per 4 ore prima 
di andare a dormire

Evitare di assumere caffeina per 6 ore prima 
di andare a dormire

Evitare cibi pesanti e speziati per 4 ore prima 
di andare a dormire

Fare attività fisica regolare, ma non prima 
di andare a dormire

Usare un letto confortevole

Usare una stanza da letto con temperatura 
confortevole

Usare una stanza da letto senza luce 
e rumori fastidiosi

Non  usare il letto come un ufficio, 
studio o stanza di ricreazione
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CONCLUSIONI

Il bruxismo è un’attività dei muscoli mastica-
tori che può manifestarsi durante il sonno (bruxi-
smo del sonno) o durante la veglia (bruxismo del-
la veglia). Entrambe queste forme di bruxismo, 
quando presenti in individui altrimenti sani, non 
sono da considerarsi un disturbo del movimento 
e/o un disturbo del sonno, ma addirittura po-
trebbero costituire un fattore protettivo. La valu-
tazione multimodale del bruxismo si prefigge di 
classificare il bruxismo come possibile, probabile 
o certo attraverso la valutazione soggettiva, cli-

nica e strumentale del paziente e la valutazione 
dei fattori eziologici. Solo la presenza di presunte 
conseguenze cliniche negative associate al bruxi-
smo costituisce una chiara indicazione al tratta-
mento che non dovrebbe quindi essere orientato 
al bruxismo in quanto tale, ma ai potenziali esiti 
negativi per la salute del paziente.
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