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DALL’IPERESTENSIONE DEI MUSCOLI MANDIBOLARI: EVIDENZE PRELIMINARI NEL 
SOGGETTO VOLONTARIO 
 
C. Del Seppia1, S.Ghione1, R.Scuri2, E. Coppi2, D.Tonlorenzi2, M.Brunelli2 
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Introduzione 

Già dalla metà dell’ottocento è stato descritto il riflesso "trigemino-cardiaco" (RTC) 
come riduzione della pressione arteriosa (PA) e frequenza cardiaca (FC) in seguito a 
stimolazione delle branche sensoriali afferenti del trigemino. Tale riflesso è stato 
relativamente poco studiato, salvo che in anestesiologia, quale complicanza di 
interventi di chirurgia maxillo-faciale.  

Materiali e Metodiche 

Per valutare se lo stiramento dei fusi neuromuscolari di muscoli innervati dal trigemino 
possa attivare il RTC, è stata misurata PA e FC in 20 volontari (6M, 14F, 24-26 aa) 
durante e dopo iperestensione mandibolare forzata per 10 min con una lamina di 
metallo piegata ad ansa e sviluppata ad hoc. Le misure sono state eseguite con 
registratore automatico (Omron M4) fino a 80 min dopo la prova in tutti i soggetti e 
con Finapres fino a 15 min dopo la prova, in 9 soggetti. Come controllo è stato 
utilizzato: nessun trattamento (n=20), masticazione di chewing gum (n=9) e 
mantenimento di stecco di gelato tra i denti (n=9). 

Risultati 

L’iperestensione forzata della mandibola è stata ben tollerata e ha indotto una 
significativa riduzione (rispetto al basale: pre-estensione) della PA sistolica da 5 min 
(Fig) e della PA diastolica e FC da 15 min dopo la prova. Tali effetti erano persistenti a 
80 min. Nessun effetto significativo si è osservato nei controlli. 

Discussione  

Queste osservazioni evidenziano l’esistenza di un RTC in seguito a iperestensione 
mandibolare, che appare permanere a lungo dopo lo stimolo. Ciò potrebbe avere 
interessanti risvolti terapeutici. 
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