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La paziente autorizza la pubblicazione  

RISCHIO CLINICO CASO FUORI STANDARD RISOLTO IN UN 2 ANNI soggetto di  sesso femminile   

Tag :neurite con diplopia, giramenti di testa , mal di testa, vertigini, nevralgia del trigemino, 

vomito, problemi di deambulazione, rottura della bocca estrazione del 16 e bruxismo, malattie 

croniche multidisciplinari , intossicazione da farmaci, depressione, emicrania ,cefalea ,cefalea a 

grappolo ,cefalea tensiva, disturbi del movimento, disturbi del sonno ,disturbi neurologici ,dolore 

cervicale ,dolore cronico, dolore neuropatico, fibromialgia multifattoriale, apnee notturna 

resistenza alle terapie protatta per 20 anni circa 

Quadro clinico dal mancata diagnosi 1999 al 2016  integrata Sindrome visivo vertiginosa con sindrome 

scheletrica cranio cervico mandibolo occlusale multifattoriale (disturbi visione doppia con vertigini ,disturbi 

neurologici con dolori trigeminali e sindrome piramidale su base farmacologica , fibromialgia multifattoriale 

testa corpo ,depressione maggiore , zoppia mandibolare , sindrome algico disfunzionale distretto testa collo 

bocca, rottura della bocca perdita di sesto superiore e bruximo e abrasione dentale  )  

 Diagnosi  2016 -2017 quadro clinico fuori standard  diagnosi multifattoriale con  

 disorganizzazione neurologica centrale  e periferica con  Sindrome  Gillilan insorta dopo una 

neurite virale  presentava questi disturbi vertiginosi visivi:  diplopia  Impossibilità nella lettura in 

auto e nel treno senza nausea;  Impossibilità nel guardare fuori dal finestrino senza nausea;  

Impossibilità nel guardare un treno in movimento senza capogiri;  Fotofobia;  Cefalee + 

cervicalgia cervico-oculogira    sindrome posturale multifattoriale con Fastidio nel camminare in 

luoghi eccessivamente affollati; instabilità posturale  Goffaggine. Depressione maggiore  con 

terapia farmacologica che peggiorava  i sintomi neuro-sensoriali visivo vertiginosi. 

  quadro strutturale scheletrico instabilità distretto testa collo bocca sindrome scheletrica cranio 

cervico mandibolo occlusale :  cause al di fuori della bocca (zoppia mandibolare, sindrome cervico-

oculogira- sindrome trigeminale fascicolo facilitato, sindrome scheletrica multifattoriale doppia 

torsione scivolata) cause della bocca (rottura della bocca con sindrome dentale per estrazione del 

16,abrasioni dentali asimmetriche ) 

progetto clinico :  Riabilitazione interdisciplinare complessa ottimizzazione neuro-psico-fisica medica 

odontoiatrica : studio funzionale distretto testa collo bocca corpo Md martelli Monica  

Riabilitazione Multidisciplinare Complessa  Integrata (figure sanitarie in sinergia terapeutica : 

ottimizzazione neuropsicofisica medica- odontoiatrica, oculista, neurologo, psichiatra,gnatologo, 

optometrista,ortottico) 

fase 1 di riprogrammazione neuromotoria  

o riequilibrio della testa  3 mesi  con doppio bite calibrato a occhi chiusi per ridurre la diplopia a 

seguire inviata da  neurologo per ricalibrazione dei farmaci che provocavano la  sindrome 

piramidale e aggravamento della diplopia , poi  dal collega psichiatra con sostituzione della terapia 

farmacologica che aggravava la diplopia, poi dall’ optometrista con  analisi visiva comportamentale 



 

2 

                                                                    

 

 

o  fase terapeutica di   integrazione neuro-sensoriale occhi, testa, bocca  6 mesi –  terapie integrate  

dei disturbi visivi e vertiginosi( training visivo + occhiali prismatici) + disturbi scheletrici cranici  

correlati alla zoppia mandibolare,all’ assetto scheletrico cranico del mascellare superiore, della 

mandibola , della cervicale e alla rottura della bocca (terapia con apparato di  ortopedia funzionale 

dei mascellari  di riequilibrio neuro-fisiologico delle strutture ossee e delle briglie muscolari e delle 

funzioni neuro-visive ). 

o  Dopo 6 mesi fase di conferma sindrome di Gillilan + sindrome scheletrica cranio cervico mandibolo 

occlusale multifattoriale  netta regressione dei disturbi visivi vertiginosi , disturbi algici muscolo-

scheletrici  tramite l’ apparato di ortopedia funzionale  in associazione a training visivo  e a 

riequilibrio visivo con modifica occhiali + riabilitazione con prismi + riprogrammazione della 

sindrome dentale con provvisori modificati secondo i disturbi visivo vertiginosi e la zoppia 

mandibolare , con rallentamento della terapia di circa 2 mesi per cambio terapia psichiatrica con 

effetti collaterali di vomito secondari a periodo di taratura di nuovi farmaci più mirati  

 fase 2 modulazione neuro-motoria 2019-2020 

o stabilizzazione della bocca con  fase dei definitivi correlati al training visivo con netto 

miglioramento sia del quadro neurologico, sia del quadro psichiatrico, sia della diplopia con 

disturbi visivi e vertiginosi e recupero netto della qualità della vita della paziente e della sua 

salute  con netta riduzione di tutta la farmacologia neurologica che psichiatrica che algica  

fase 3 ottimizzazione neuropsico fisica medica luglio 2020 

o nuovo apparato di ortopedia funzionale di maturazione neurologica dei risultati raggiunti e di 

stabilizzazione del circuito neuro visivo, vertiginoso, articolare, cervicale e scheletrico . la 

paziente peggiora senza occhiali a occhi chiusi in torsione sx  

Neuropsicofisiologia del Controllo del movimento disallineamento  adattativo  corpo e testa 

 2017                                        PRIMA DELLA RIABILITAZIONE 

dicembre 2016  
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2018                                     FASE RIPROGRAMMAZIONE NEURO-MOTORIA  

 

 

 

Sindrome scheletrica cranio cervico mandibolo occlusale  

Piano visivo più alto a sx e basso a dex 

Piano ATM disparallelo più corto a dex e alto a sx 

Piano occlusale disparallelo più alto a sx e basso a dex 

Sindrome respiratoria cronica ostruttiva 

Testa allineata 

2017 

2016-17 

2017 
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  OCCHIALI PROV ARCOFACCIALE  DICEMBRE 2018 RIEQUILIBRIO OCCLUSALE IN FUNZIONE OCCHI  

LA DIPLOPIA+ SINDROME CERVICO-OCULOGIRA+ SINDROME DELLA  BOCCA 

DISTURBI MUSCOLO- SCHELETRICI IN MIOGLIORAMENTO RISPETTO LA 2017  

4-DTM disturbo temporo mandibolare eterometria condilare CONDILO SINISTRO PIÙ ALTO E DEX CORTO 

zoppia  strutturale e funzionale  con incoordinazione condilo meniscale sublussazione+ sindrome 

algico- disfunzionale 

Miglioramento 

dei piani occlusali delle arcate e del baricentro occlusale a prevalenza sx ma più 

centrato 

2017 

PRIMA 

2018 

2017 

ottobre 
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TRACCIATO NERO= CONDILO DEX CORTO ZOPPO    prognosi mandibolare 2018 

 

Tracciato rosso=condilo sx lungo alto 

 

equilibrio testa 2018 

Angolo goniaco superiore 46,76 ° Crescita sagittale Angolo Goniaco Inferiore 68,79 ° Crescita verticale Angolo Goniaco 115,55 ° Crescita 

verso l'alto, Brachi Angolo CP-Go^PLOc 56,76 ° 55,00 + 5,00 Normo 

1fase RCC 

2fase RCC 

2018 

2018 

2018 Inclinazione Mascellare SU = NEGATIVO 

Incisivi superiori retro inclinati Incisivi inferiori pro inclinati Angolo interincisivo Medio 

Metodica: CVM MATURAZIONE VERTEBRE CERVICALI  

Il picco di crescita avverrà tra due anni da questo stadio 
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