
GNATOLOGIA
Mal di Testa?  Mal di Schiena?  Dolori Cervicali?
D a l  D e n t i s t a  c o n  l a  G n a t o l o g i a  s i  p o s s o n o  c u r a r e !

INCONTRO CON IL 
Dr. Sergio Dovigo

Il Dr. Sergio Dovigo da oltre 30 anni si occupa di Gnatologia avanzata trattando con successo i casi più com-
plessi, ha imparato i trucchi del “mestiere” dal suo maestro americano Prof. Thore Hansson massimo esperto 
mondiale in Gnatologia.

La Gnatologia è una branca dell’Odontoiatria 
che studia le funzioni della mandibola (mastica-
zione, deglutizione, fonatoria, posturale) e per-
tanto i rapporti tra i mascellari, i denti, le arti-
colazioni temporo-mandibolari. Normalmente 
ci si rivolge ad un Odontoiatra nei casi di dolore 
a livello mandibolare o ai denti o al cavo orale in 
generale.
Poche persone sanno che disordini occlusali o 
disfunzioni dell’articolazione temporo-mandi-
bolare possono essere causa di patologie co-
muni e oggi molto diffuse quali cefalea, dolori 
cervicali, dolori alla colonna vertebrale, insonnia, 
stanchezza, così come acufeni, ronzii alle orecchie, 
vertigini o il bruxismo,  tutte queste patologie, 
sintomi dolorosi e invalidanti, possono essere 
trattati da un Odontoiatra esperto in Gnatolo-
gia e il Paziente può interrompere l’assunzione 
di farmaci.

In cosa consiste una visita Gnatologica?
La visita Gnatologica è assolutamente indo-
lore, viene eseguita con l’utilizzo di sofisticati 
computer all’avanguardia, ha la durata di circa 
un’ora e prevede un’accurata anamnesi ed una 
attenta analisi dell’occlusione dentale, dell’ar-
ticolazione temporo-mandibolare, dei muscoli 
masticatori e di quelli cervicali,  è importante 
capire se i disturbi sono dovuti a disfunzioni 
cranio-cervico-mandibolari o a cause di errata 
postura. 
E’ fondamentale eseguire una accurata visita 
che permette di individuare una idonea terapia.
Molto spesso osserviamo Pazienti con dolori 
all’Articolazione Temporo Mandibolare a segui-
to di cure odontoiatriche errate, anche con una 
sola otturazione od una capsula eseguite con 
dimensioni non appropriate possono provocare 
sintomi dolorosi, la mancanza di un solo dente 
nella bocca può creare problemi articolari mol-
to fastidiosi.

Quali benefici e quali aspettative porta una tera-
pia temporo-mandibolare?
Una volta rilevata la relazione tra i disturbi la-
mentati e i disordini temporo mandibolari pre-
senti, sarà possibile determinare le aspettative 
di successo  del trattamento il quale può risol-
vere completamente ed in modo permanente il 
problema o ridurre sensibilmente i sintomi do-
lorosi e invalidanti.
Proprio a tal riguardo, un’efficace trattamento 
gnatologico ha come primo risultato la sensibi-
le diminuzione o la totale sospensione dell’uso 
di farmaci come analgesici, antinfiammatori o 
sedativi comunemente assunti in dosi massicce 

per il trattamento di queste patologie.

Come si riconosce una potenziale disfunzione 
dell’ATM?
Capire e riconoscere la presenza di una disfun-
zione dell’Articolazione Temporo Mandibolare 
in una bocca apparentemente “sana” non è sem-
plice e solo un esperto Gnatologo la può eviden-
ziare.
E’ opportuno considerarne la potenziale esi-
stenza in tutti i casi suddetti quali sintomi fre-
quenti di cefalee, dolori cervicali o vertigini...
E’ consigliato nell’ottica della prevenzione ef-
fettuare periodicamente un controllo gnatolo-
gico affiancato alle normali visite odontoiatri-
che dal proprio dentista.

Presso il Centro Medico Chirurgico Implantologico 
del Veneto la visita è senza impegno.

Dr. Sergio Dovigo
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DOLORI CERVICALI
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GNATOLOGIA
Mal di Testa? Vertigini? Dolori Cervicali?

D a l  D e n t i s t a  c o n  l a  G n a t o l o g i a  s i  p o s s o n o  c u r a r e !

Valuta se hai problemi gnatologici compilando il seguente questionario:

Il T-Scan, uno speciale computer dedicato all’analisi occlusale per capire 
se la bocca mastica bene ed è bilanciata.
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Soffre di mal di testa?
 Si spesso                 No raramente

Soffre di vertigini o sbandamenti?
 Si spesso                 No raramente 

Soffre di dolori cervicali?
 Si spesso                 No raramente

Sente dei rumori all’apertura o chiusura della mandibola?
 Si spesso                 No raramente

Soffre di serramento notturno?
 Si spesso                 No mai

Soffre di acufeni o fischi alle orecchie?
 Si spesso                 No raramente

Se almeno due risposte sono positive* potrebbe avere problemi 
gnatologici, portando questo test al Centro Medico potrà avere 
una risposta gratuita da uno Specialista.
*Attenzione la positività del test non fa diagnosi ma suggerisce un approfondimento diagnostico.


