
TEST DELLA STANCHEZZA

SCREENING PAZIENTI OCCLUSO-SENSIBILI
(pazienti con ridotta capacità di adattamento)

EVIDENZIA :

(A) LA PRESENZA DI UN AFFATICAMENTO MUSCOLARE
(B) SINTOMI CORRELATI
(C) LA PRESENZA DI OCCLUSO-SENSIBILITA’

(A)

(B)

(C)

• L’affaticamento muscolare compare prima dei 5 minuti
• Può interessare i mm Temporali o Masseteri
• Può essere mono o bilaterale

In tutti i casi indica una muscolatura che risponde in maniera alterata agli stimoli propriocettivi occlusali con sensazione di 
appoggio instabile e non corretto che sembra ingiustificata.  E’ molto frequente che il contatto dentale rilevato con le cartine 
sia errato e provocato solo dall’alterata attività muscolare.  

• Sensazione di appoggio dentale alterato
• Difficoltà a guidare i movimenti mandibolari
• Mal di testa localizzato alle tempie o dolore alle guance

• Irritabilità al contatto dentale (reazione di difesa)
• Difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti dell’appoggio occlusale.
• La minima modificazione del contatto dentale può determinare comparsa di dolori o difficoltà 

alla masticazione

(A)

Una volta definita la presenza di stanchezza muscolare, è necessario applicare un protocollo di allenamento con l'obiettivo di raggingere i 5 
minuti di masticazione senza presenza di affaticmento, per recuperare una corretta funzionalità muscolare.  

Il protocollo è suddiviso in settimane perchè una settimana è il tempo minimo per fare adattare un muscolo ad un nuovo libìvello di lavoro.
Si inizia l'allenamento nella posizione comoda di Alifix (spessore maggiore anteriore o posteriore) per ripetere il ciclo di allenamento in entrambe 
le posizioni in quanto, a seconda della posizione, si allenano muscoli differenti.



Settimane di 
allenamento

1a 2a 3a 4a 5a 6a

Risultato test 
stanchezza

Inferiore al minuto Mantenere Alifix in bocca per 10 
minuti senza masticare

Alternare 1 minuto di masticazione 
e 1 minuto di riposo per 10 minuti

+1min +1min +1min
5 minuti di masticazione + 

5 minuti di riposo

Tra 1 e 2 minuti
Alternare 1 minuto di masticazione 
e 1 minuto di riposo per 10 minuti

2 minuti di masticazione e 
2 minuti di riposo

+1min +1min +1min

Tra 2 e 3 minuti Alternare 2 minuti di masticazione e 
2 minuti di riposo per 10 minuti

3 minuti di masticazione e 3 minuti 
di riposo per 12 minuti

+1min +1min

Tra 3 e 4 minuti Alternare 3 minuti di masticazione e 
3 minuti di riposo per 12 minuti

4 minuti di masticazione e 4 minuti 
di riposo per 12 minuti

+1min

Superiore a 4 
minuti

Alternare 4 minuti di masticazione e 
4 minuti di riposo per 12 minuti

5 minuti di masticazione + 
5 minuti di riposo

Schema per l'allenamento della muscolatura
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Iniziare gli esercizi posizionando lo spessore maggiore

N.B. : masticare SEMPRE in maniera dolce.      Alifix si rompe per impedire un   
          eccessivo affaticamento del muscolo che comprometterebbe il risultato

posteriormente

anteriormente




