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Temporo-Mandibolare 



Fig. 3.1.2. Radiogramma dell’articolazione temporomandi- 

bolare di destra in proiezione laterale.  

 

F. fossa mandibolare dell’osso temporale 

D. disco articolare 

T. testa del condilo mandibolare 



Fig. 3.1.3. RMN sagittale dell’articolazione temporomandibolare di destra a bocca chiusa (c) ed in apertura pro-  

gressiva (d-f). 

 

•  fossa mandibolare dell’osso temporale 
•  tubercolo articolare dell’osso temporale 

3.  condilo della mandibola               



Fig. 3.1.4. Asse dei condili della mandibola. 



Fig. 3.1.5. Assi dei condili della mandibola. 



Fig. 3.1.6. Un piano sagittale passante per l’apice del processo coro- 

noideo, e quindi per il collo del condilo della mandibola, permette di 

osservare come l’asse centrale della testa del condilo sia spostato di 3-

4/5 medialmente. La testa del condilo è anche posta anteriormente ri- 

spetto al collo. 



Fig. 3.1.7. Due rette  passanti rispettivamente per il centro della testa e del collo de condili della mandibola indi- 
viduano l’angolo condilare che varia da 180° a 120°. 



Fig. 3.1.8. Nell’articolazione temporomandibolare, la distanza tra 

la superficie della testa e l’eminenza articolare, il tetto della fossa 

mandibolare ed il meato acustico esterno dovrebbe essere, rispet- 

tivamente, di 1,5, 2,5 e 7,5 mm. 



Fig. 3.1.9. Macrosezione frontale della testa del condilo mandibolare di destra. 

 

LCL. legamento collaterale laterale LCM. legamento collaterale mediale 





Fig. 3.1.10. A. Preparato per dissezione: sezione sagittale in corrispondenza dell’articolazione 

temporomandibolare. B. Schema dell’inserzione del m. temporale (frecce) lungo il margine 

anteriore del ramo della mandibola. 

 

d. disco articolare t. m. temporale e suo tendine di inserzione 

f. fossa mandibolare dell’osso temporale pc. processo coronoideo 

c. condilo della mandibola 



Fig. 3.1.11. TAC sagittale (A) e frontale (B) dell’articolazione temporomandibolare. 

 

•  condilo della mandibola 

2. tubercolo articolare 

3. meao acustico esterno 



 

 

 
 

 

Fig. 3.1.12. Articolazione temporoman- 

dibolare di destra (visione laterale). 

 

•  processo zigomatico del 

temporale 

2. faccia laterale dello zigomatico 

3. foro zigomaticofacciale 

4. processo coronoideo mandibolare 

5. ramo della mandibola 

6. legamento stilomandibolare 

7. collo del condilo mandibolare 

8. legamento temporomndib. 

laterale 

9. meato acustico esterno 

10. capsula articolare 

11. parte squamosa del temporale 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 3.1.13. Articolazione temporo- 

mandibolare destra (sez. sagitt.). 

 

1. m. pterigoideo laterale 

2. capsula articolare 

3. disco articolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fig. 3.1.14. Articolazione temporomandibolare destra (sez. sagitt.). 

 

1. freno temporodiscale 8. m. pterigoideo laterale 

2. legamento discale posteriore  9. capsula articolare 

3. fossa mandibolare del temporale  10. meato acustico esterno 

4. parti cartilaginee del disco articolare  11. strato fibroso della 

5. tubercolo articolare del temporale  12. condilo della mandibola 

6. cavità articolare superiore  13. cavità articolare inferiore 

7. legamento discale anteriore 



 

 

 

 

Fig. 3.1.15. Capsula e disco articolare della 

articolazione temporomandibolare (vis. sup. 

della parte inferiore dell’articolazione che è 

stata aperta  con  un  taglio  trasversale; lo 

strato  sinoviale della capsula articolare non 

è stato illustrato).  

 

1. freno temporodiscale 

2. strato fibroso della capsula articolare 

3. parti cartilaginee del disco articolare 

4. parte fibrocartilaginea del disco 

articol. 

5. leg. temporomandibolare mediale 

6. leg. discale anteriore 

7. processo coronoideo della mandibola 

8. legamento temporomandibolare 

laterale 

9. collo del condilo della mandibola 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Fig. 3.1.16. Articolazione temporoman- 

dibolare destra (visione laterale). 

 

1. spina supra meatum 

2. capsula articolare 

3. leg. temporomandibol. laterale 

4. arcata zigomatica 

5. meato acustico esterno 

6. processo stiloideo 

7. collo del condilo 

8. leg. stilomandibolare 

9. leg. sfenomandibolare 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fig. 3.1.17. Articolazione temporoman- 

dibolare sinistra (visione mediale). 

 

1. processo coronoideo 

2. ramo della mandibola 

3. foro mandibolare 

4. lingula della mandibola 

5. corpo della mandibola 

6. angolo della mandibola 

7. solco miloioideo 

8. legamento stilomandibolare 

9. legamento sfenomandibolare 

10. legamento temporomandibolare 

 mediale 

11. processo stiloideo 

12 . processo mastoideo del temporale 

13. osso temporale 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1.18. Articolazione temporoman- 

dibolare destra (visione mediale). 

 

1. foro ovale 

2. foro spinoso 

3. capsula articolare 

4. leg. mediale 

5. leg. sfenomandibolare 

6. leg. stilomandibolare 

7. spina dello sfenoide 

8. leg. pterigospinoso 

9. lamina lat. del proc. pterigoideo 

10.  rafe pterigomandibolare 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1.19. Articolazione temporoman- 

dibolare destra: rapporti laterali. 

 

1. a. e v. temporali superficiali 

2. linfonodi auricolari superficiali 
3. n. auricolotemporale (V°3) 

4. articolaz. temporomandibolare 
5. n. faciale (VII°) 

6. ramo temporale del n. faciale 

7. a. trasversa della faccia 

8. situazione della parotide 

9. m. massetere 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fig. 3.1.20. Articolazione temporoman- 

dibolare  destra: rapporti mediali. 

 

1. m. pterigoideo laterale 

2. m. tensore del velo palatino 
3. corda del timpano (VII°) 
4. n. linguale (V°3) 

5. m. e n. miloioidei (V°3) 

6. m. pterigoideo mediale 

7. tuba uditiva 
8. ganglio otico (V°) 

9. a. meningea media 

10. articolaz. temporomandibolare 
11. n. auricolotemporale (V°3) 

12. a. mascellare 

13. legamento sfenomandibolare 

14. legamento stilomandibolare 
15. n. alveolare inferiore (V°3) 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1.21. TAC trasversale del cra-

nio condotta a livello dei condili 

mandibolari. 

 

1. condilo della mandibola 

2. meato acustico esterno 

3. cellule mastoidee  

4. tuba uditiva 

 

 

 

 

 

 
 

 



Fig. 3.1.22. Propulsione della mandibola. Centri istantanei del movimento di propulsione (a); spostamenti della 

mandibola (b). 

 

1. capsula articolare 3. spostamento del disco articolare  

2. freno temporomeniscale 4. tubercolo articolare dell’osso temporale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1.23. Muscoli propulsori 

(in blu) e retropulsori (in rosso). 

 

1. m. temporale 

2. m. pterigoideo interno 

3. m. pterigoideo esterno 

4. m. digastrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Fig. 3.1.24. Abbassamento della mandibola. Spostamenti meniscomandibolari: centri istantanei del movimento 

di tra- slazione (a). Spostamento della mandibola: centro di rotazione (b). 

 

1. capsula articolare 3. disco articolare 

2. freno temporomeniscale 4. tubercolo articolare dell’osso temporale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1.25. Muscoli abbassatori (in ros- 

so ed elevatori (in blu) della  mandibola. 

 

1. m. temporale (1a: fibre anteriori; 

1b: 

 fibre posteriori)  

2. m. pterigoideo mediale 

3. m. massetere 

4. m. miloioideo 

5. m. digastrico 

6. m. genioioideo 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1.26. Movimento di diduzione della 

mandibola. 

 

1. traslazione anteriore 

2. spostamento laterale del mento 

3. rotazione  

4. asse di rotazione 

 

 

 

 

 

 

 



ARTICOLAZIONI  TEMPOROMANDIBOLARE 
 

MUSCOLI  ABBASSATORI  DELLA  MANDIBOLA 

(azione bilaterale) 

 
m. digastrico (ventre anteriore) n. mandibolatre del trigemino (V°3) 

m. miloioideo n. mandibolatre del trigemino (V°3) 

m. genioioideo n. ipoglosso (XII°) 
m. pterigoideo laterale (capo inferiore) n. mandibolatre del trigemino (V°3) 

 

MUSCOLI  ELEVATORI  DELLA  MANDIBOLA 

(azione bilaterale) 

 
m. temporale (fasci anteriori) n. mandibolatre del trigemino (V°3) 

m. massetere n. mandibolatre del trigemino (V°3) 

m. pterigoideo mediale n. mandibolatre del trigemino (V°3) 

Tab. 3.1.27. Articolazione temporomandibolare: muscoli abbassatori ed elevatori della mandibola. 



ARTICOLAZIONI  TEMPOROMANDIBOLARE 
 

MUSCOLI  PROTRUSORI  DELLA  MANDIBOLA 

(azione bilaterale) 

 
m. massetere (fasci superficiali) n. mandibolare del trigemino (V°3) 

m. pterigoideo laterale (capo inferiore) n. mandibolatre del trigemino (V°3) 

 

MUSCOLI  RETRUSORI  DELLA MANDIBOLA 

(azione bilaterale) 

 
m. digastrico (ventre posteriore) * n. facciale (VII°) 
m. temporale (fasci posteriori) n. mandibolatre del trigemino (V°3) 

m. massetere (fasci profondi) n. mandibolatre del trigemino (V°3) 

 

* A osso ioide stabilizzato. 

Tab. 3.1.28. Articolazione temporomandibolare: muscoli protrusori e retrusori della mandibola. 



ARTICOLAZIONI  TEMPOROMANDIBOLARE 
 

MUSCOLI  CHE  PROMUOVONO  I  MOVIMENTI  DI  LATERALITA’  DELLA  MANDIBOLA 

(azione monolaterale) 

 
m. temporale (fasci posteriori) * n. mandibolare del trigemino (V°3)  

m. pterigoideo laterale (capo inf.) **    n. mandibolare del trigemino (V°3) 

m. pterigoideo mediale **                      n. madibolare del trigemino (V°3) 

 

* Lato lavorante. 

** Lato bilanciante. 

 

Nei movimenti asimmetrici di lateralità il lato verso il quale la mandibola si sposta viene detto di lavoro o lavorante; 

il condilo di questo lato è il condilo di lavoro o lavorante. Il lato controlaterale è il lato di non lavoro o bilanciante; 

il condilo è denominato condilo di non lavoro o bilanciante. 

Nel movimento di lateralità della mandibola verso destra il condilo bilanciante viene portato in avanti, in basso e 

medialmente grazie all’azione del capo inferiore del m. pterigoideo laterale e del m. pterigoideo mediale di sinistra. 

Il condilo lavorante (quello di destra in questo caso) viene spinto lateralmente dai fasci posteriori del m. temporale 

di destra. Il contrario si verifica nel movimento di lateralità della mandibola verso sinistra. 

Il movimento di lateralità del condilo lavorante (movimento di Bennet) viene limitato dalla tensione del legamento 

temporomandibolare e dalla capsula articolare. 

Tab. 3.1.29. Articolazione temporomandibolare: muscoli che promuovono i movimenti di lateralità della man- 

dibola. 



Tab. 3.1.30. Nel movimento di chiusura della bocca le attività muscolari sono alquanto differenziate nel lato 

bilanciante e nel lato lavorante e rispetto alle varie fasi, dall’inizio del movimento alla triturazione del cibo che 

avviene alla fine del ciclo.  



DIAGNOSI 
DISTURBI A.T.M. 





ESAME 
CLINICO COMPLETO 

































AREE DI DOLORE 
RIFERITO DI ORIGINE 
MUSCOLARE 


























