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Scopo 
del lavoro
Esaminare l’influenza della 
genetica nell’eziologia dei 
disordini temporomandibolari, 
focalizzando l’attenzione 
sull’influenza dei fattori genetici 
sulla percezione del dolore 
e considerando le differenze 
ormonali e anatomiche sulla 
base al sesso. 

Materiali 
e Metodi
Gli articoli per una revisione 
sistematica sono stati ottenuti 
attraverso una ricerca effettuata 
usando MEDLINE (2001-2009) 
senza limitazioni linguistiche 
e mediante una ricerca 
manuale. Le parole chiave erano 
“disordini temporomandibolari” e 
“genetica”. La ricerca iniziale ha 
reso disponibili 61 articoli. Dopo 
lo studio dei titoli, riassunti e 
testi integrali, sono stati inclusi 
nell’analisi 18 articoli.

riSultati
Sono stati selezionati 18 articoli: 
7 hanno studiato i temi relativi 
alla sensazione dolore, 2 

l’effetto di placebo e la relativa 
importanza nel campo dei 
disordini temporomandibular, 3 
hanno considerato il rapporto che 
esiste fra il sistema ormonale 
e la predisposizione a questi 
disordini e 6 hanno analizzato 
l’influenza del polimorfismo 
genetico relativa ai meccanismi 
della neurotrasmissione.

concluSioni
Sulla base degli studi effettuati si 
evince che la maggior parte delle 
influenze genetiche nell’ambito 
dei disordini temporomandibolari 
sono collegate con i meccanismi 
ormonali, recettoriali e della 
neurotrasmissione.

aiM of the word
To examine the influence 
of genetics at the onset of 
temporomandibular disorders, by 
focusing on the genes influence 
the pain sensitivity and by taking 
into account the hormonal and 
anatomical differences on the 
base of gender and sex.

MaterialS 
and MethodS
Articles for a systematic 
review were obtained via 
a search performed using 
MEDLINE (2001-2009) without 
linguistic limitations plus a 
hand search. Key words were 
“temporomandibular disorders 
and genetic”. The initial search 
yielded 61 articles. After 
studying titles, abstracts, and full 
texts, 18 articles were included 
in the analysis.

reSultS
18 articles were selected: 
7 investigated the themes 
connected the different way of 
feeling pain, 2 the issues related 
to the effect of placebo and to 
its importance in the field of 

temporomandibular disorders, 3 
considered the relation existing 
between the hormonal system 
and the predisposition at the 
onset of these disorders and 
6 analyzed the influence of 
genetic polymorphism related to 
the reception-neurotransmitter 
mechanism system at the onset 
of these disorders.

concluSionS
Based on the several studies 
performed we have noticed that 
most of the genetic influences 
are related to the immune - 
inflammatory field and it is in 
this specific environment that 
the hormonal, receptorial and 
neurotransmitter mechanism 
systems play a fundamental role 
in temporomandibular disorders..
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introduZione

n medicina la genetica 
appare essere l’ultima 
frontiera nella com-
prensione dei mecca-
nismi eziopatogenetici 
delle malattie e nello 

spalancare nuovi orizzonti nella terapia.
Anche nell’ambito dei disordini tempo-
romandibolari (TMD) e del dolore oro-
facciale sono stati effettuati studi in tal 
senso e sono stati identificati numerosi 
geni coinvolti nei meccanismi che sono 
alla base della loro insorgenza (1, 2, 3); 
tra questi, i geni che codificano per i 
recettori oppioidi, per i recettori dell’in-
sulina, per i recettori adrenergici, i geni 
coinvolti nella mediazione dell’infiamma-
zione, nell’apoptosi cellulare e nella per-
cezione del dolore (4, 5).
Scopo del nostro lavoro è quello di ana-
lizzare attraverso la letteratura scientifi-
ca il ruolo della genetica nell’eziologia 
dei TMD, ponendo l’attenzione su tre 
argomenti ampiamente interessati da 
meccanismi genetici, quali il sistema 
ormonale, la percezione del dolore e la 
comparsa di sindromi genetiche.

Materiali e Metodi

È stata effettuata una revisione della 
letteratura tramite una ricerca elettro-
nica, senza restrizioni linguistiche, me-
diante la consultazione di diversi data-
base e banche dati (Medline ed Embase 
in primo luogo), immettendo quali parole 
chiave “temporomandibular disorders 
and genetic” o “genetics factors pain 
and TMD”. Sono stati individuati 70 arti-
coli a proposito; successivamente, dopo 
averli esaminati, sono stati selezionati 
i più significativi e attinenti all’obiettivo 
della ricerca: 19 pubblicazioni relative al 
periodo 2002-2010.
Gli articoli sono stati suddivisi in tre ca-
pitoli:
› sistema ormonale;
› percezione del dolore;
› sindromi genetiche.

riSultati

Sistema ormonale

L’epidemiologia dei TMD evidenzia una 
differente prevalenza di tali disordi-
ni in relazione al sesso, con una forte 
rappresentanza femminile (rapporto 
femmine:maschi circa 4:1), ed alla fascia 
d’età presa in considerazione, con una 
più frequente insorgenza della patologia 

nell’età compresa tra i 25 ed i 40 anni 
(fino a decrescere del 2-4 per cento in 
età senile).
La maggior suscettibilità delle donne è 
stata associata a possibili fattori qua-
li una maggiore sensibilità agli stress 
emotivi, una maggior cura del corpo e 
quindi maggior assiduità e richiesta di 
prestazioni e/o cure professionali. Tut-
tavia, la prevalenza maggiore dei TMD 
nelle donne durante il periodo fertile ha 
condotto gli studiosi ad ipotizzare l’esi-
stenza di un coinvolgimento ormonale, 
in particolare degli ormoni estrogeni.
› Numerosi studi eseguiti sulla possibi-

le associazione tra alti livelli di estro-
geni circolanti e aumentata sensibilità 
al dolore hanno dimostrato come sia 
plausibile questa correlazione. 

 Gli estrogeni, ormoni sessuali femmi-
nili, esercitano la loro funzione solo 
dopo il loro legame con i recettori ERs 
(Erαed ER), proteine facenti parte del-
la famiglia dei recettori nucleari.

 Proprio a carico del recettore Erαsono 
stati evidenziati diversi polimorfismi 
coinvolti nell’insorgenza di disordini 
temporomandibolari. In particolare 
sono stati presi in esame due fram-
menti di DNA (Pvu II e Xba) facenti 
parte del gene responsabile del recet-
tore e dai quali dipendono i 3 aplotipi 
(PX, Px, px) messi a confronto (6). 

 I pazienti che trasportano uno o più 
aplotipi PX mostrano un rischio 3,9-5,1 
volte maggiore di possedere un’au-
mentata sensibilità al dolore rispetto 
ai pazienti che non presentano l’aplo-
tipo in questione. 

 Questi risultati dimostrano come il po-
limorfismo del gene che codifica per il 
recettore Erα possa essere associato 
ad una maggiore sensibilità al dolore 
nei pazienti colpiti da TMD. Per quan-
to riguarda le implicazioni cliniche, i 
pazienti eterozigoti o addirittura omo-
zigoti per l’aplotipo PX richiederanno 
un trattamento farmacologico/anal-
gesico più efficace. 

 Ulteriori studi sui diversi polimorfismi 
possibili riguardanti il recettore Er, 
hanno documentato come tali varia-
zioni possano influire sulla crescita 
craniofacciale ed essere associati 
a differenze di lunghezza del corpo 
mandibolare, fattore che può compro-
mettere la corretta funzionalità delle 
articolazioni temporomandibolari (7). 

› Oltre alla correlazione con un’aumen-
tata sensibilità al dolore, è stato pro-
vato che gli estrogeni hanno la capa-
cità di richiamare notevoli quantità di 
monociti e macrofagi nei siti di lesione 
con conseguente alta produzione di 
citochine (soprattutto IL-6, IL 1b, IL-1 

e TNF) responsabili a loro volta della 
degenerazione cartilaginea e dell’ini-
bizione della sintesi dei proteoglicani 
(8).

 Il fattore eziopatologico ormonale è di 
notevole importanza in quanto nume-
rosi studi effettuati su animali hanno 
dimostrato la presenza di recettori per 
gli estrogeni e per altri ormoni ses-
suali in diverse zone dell’articolazione 
temporomandibolare, tanto da farla 
considerare un potenziale tessuto 
bersaglio per tali ormoni. Proprio per 
questo, livelli serici alterati di ormoni 
sessuali a causa di variazioni gene-
tiche possono essere implicati nella 
fisiopatologia dei TMD e contribuisco-
no a spiegare la diversa prevalenza di 
questi disordini nei due sessi. 

percezione del dolore

Oltre ai polimorfismi a carico del re-
cettore Er, la percezione del dolore è 
influenzata anche da altre variazioni ge-
nomiche (9, 10). 
› A questo proposito, acquista notevo-

le importanza un enzima, responsa-
bile assieme alle monoaminossidasi 
(MAO) della degradazione delle ca-
tecolamine in quanto provoca la loro 
metilazione sul gruppo ossidrilico. 
Questo enzima è detto catecol-o-me-
tiltransferasi (COMT) ed è presente 
sulla membrana cellulare pinocitotica 
(11).

 Il gene COMT mappa sul braccio lun-
go del cromosoma 22 in prossimità 
del gene BCR ed è costituito da 27221 
basi. Esso codifica per una proteina di 
271 amminoacidi del peso di 30 kDa 
(12).

 Tramite l’intero sequenziamento del 
gene COMT si sono evidenziate circa 
22 varianti con probabile significato 
patogenetico nell’insorgenza del do-
lore temporomandibolare e del dolore 
cefalgico ad esso associato. Inoltre, 
per 10 di queste varianti l’analisi strut-
turale ha permesso di accertare un 
cambio del valore del αG e dell’avvolgi-
mento spaziale dell’RNA, caratteristi-
ca quest’ultima fortemente correlata 
alla quantità di proteina tradotta. La 
variante più comune (sostituzione di 
adenosina con guanosina nel nucleo-
tide 1222, A1222G, che causa la sosti-
tuzione della valina con la metionina) 
porta alla sintesi di un enzima da 3 a 4 
volte meno attivo e si è dimostrata es-
sere associata ad una minor risposta 
dei recettori µ ad uno stress algogeno. 
Individui omozigoti per la variante me-
tionina presentano una maggior sen-
sibilità al dolore; in condizioni basali, 
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mostrano un’aumentata espressione 
dei recettori µ in diverse regioni ce-
rebrali ed in risposta al dolore presen-
tano una minore attivazione di questi 
recettori per un diminuito rilascio di 
oppiodi endogeni (13).

 La correlazione tra l’alterazione 
dell’attività della COMT e l’insorgen-
za dei DTM era già stata identificata 
nel 1976 da Marbach e Levitt, i quali 
osservarono che pazienti con dolore 
persistente all’articolazione temporo-
mandibolare mostravano variazioni dei 
livelli di metaboliti delle catecolammi-
ne ed esprimevano una bassa attività 
della COMT eritrocitaria attribuendo 
pertanto all’enzima in questione un 
ruolo primario nella persistenza del 
dolore (14).

 I meccanismi alla base di tale varia-
bilità sono stati chiariti dall’identifi-
cazione di tre varianti (aplotipi) del 
gene che codifica per le COMT, de-
finite come LPS (Low Pain Sensitivi-
ty), APS (Average Pain Sensitivity), e 
HPS (High Pain Sensitivity): è stato 
dimostrato che questi tre aplotipi sono 
differentemente espressi nel 96 per 
cento della popolazione umana e che 
cinque combinazioni di questi aplotipi 
sono fortemente associate con varia-
zioni nella sensibilità al dolore evocato 
(15).

 La presenza anche solo di un singo-
lo aplotipo LPS, la cui espressività è 
associata a livelli più elevati di attività 
COMT rispetto agli altri due aplotipi, 
diminuisce di circa due volte il rischio 
di sviluppare DTM. Inoltre, da altri stu-
di, è stato dimostrato che  l’inibizione 
delle COMT nei ratti provoca un signi-
ficativo incremento della sensibilità 
dolorosa.

 L’attività delle COMT influenza so-
stanzialmente la sensibilità dolorosa, 
e i tre principali aplotipi determinano 
l’attività delle COMT nell’uomo: LPS 
(Low Pain Sensibility), APS (Avera-
ge Pain Sensitivity), HPS (High Pain 
Sensitivity).

› Un altro polimorfismo che influisce a 
riguardo chiama in causa il recettore 
adrenergicoαb2 presente a livello della 
muscolatura liscia dell’apparato bron-
chiale, gastrointestinale e nei grandi 
vasi che irrorano la muscolatura sche-
letrica (16). A tal proposito sono stati 
studiati diversi aplotipi.

  Dalla tabella si evince che gli indivi-
dui in cui l’espressione e la funzione 
del recettore adrenergico b2 è ben 
sviluppata (aplotipi H2 e H3) vanno 
incontro ad un rischio abbastanza ele-
vato di sviluppare DTM. In particolare 
gli individui H2 omozigoti mostrano 

il più alto tasso di incidenza di DTM. 
Approfondendo lo studio si è notato 
che questi pazienti mostrano alti livelli 
di somatizzazione e livelli di pressione 
sanguigna a riposo più bassi. Entram-
bi questi fattori sono condizioni che 
sembrano influenzare lo sviluppo di 
dolore cronico muscoloscheletrico (1).

 Curiosamente, osservando i dati at-
tentamente, si nota che anche gli indi-
vidui in cui la funzione del recettore b2 
è limitata (H1 omozigoti) corrono  lo 
stesso rischio.

 Tutti i soggetti presentanti polimorfi-
smi a carico del recettore adrenergico 
b2 che portano alla sua iper-ipofun-
zione  hanno una maggior probabilità 
di sviluppare DTM rispetto alla media. 
A conferma di questo è il fatto che 
i soggetti presentanti aplotipi qua-
li H1H2 o H1H3 sono maggiormente 
protetti rispetto al resto della popola-
zione in questione. Pazienti che tra-
sportano aplotipi H1H1, H2H2, H3H3, 
H2H3, potrebbero richiedere tratta-
menti preventivi e farmacologici più 
attenti, magari tramite l’uso di farmaci 
adrenergici non selettivi o b2-b3 se-
lettivi a seconda dell’aplotipo che pre-
senta il paziente in questione (17).

Sindromi genetiche

Esistono sindromi ereditate genetica-
mente che sono causa di sviluppo di 
DTM in quanto responsabili di malfor-
mazioni ossee, formazione di tessuti 
non qualitativamente adatti alla funzione 
dell’articolazione temporomandibola-
re, inesatta composizione e ripartizione 
della matrice extracellulare, lassità lega-
mentosa e altre mutazioni che compro-
mettono o intervengono nell’insorgenza 
di DTM (18). Alcune di queste sindromi 
sono: 
› sindrome auricolo-condilare (ACS): 

sindrome autosomica dominante che 
consiste in malformazioni bilaterali 
dell’orecchio esterno (orecchio a pun-
to interrogativo), ipoplasia condilare, 
microstomia, micrognatia, macroglos-
sia, asimettria facciale, ipotonia, ptosi, 
palatoschisi, ritardo psicomotorio e 
difficoltà respiratorie;

› sindrome di Ehlers-Danlos (EDS): 
comprende una serie di patologie 
ereditarie contraddistinte da lassità 
dei legamenti e iperelasticità della 
cute che colpisce prevalentemente 
il tessuto connettivo con la presenza 
di un collagene mutato. Le forme più 
comuni sono la classica (conosciu-
te come tipo I e II), l’ipermobile (tipo 
III), la vascolare (tipo IV), la cifosco-
liosi, l’artroclasia e la dermatosparas-

si. Vengono trasmesse tutte con un 
meccanismo autosomico dominante 
tranne la cifoscoliosi che riconosce 
un meccanismo di trasmissione auto-
somico recessivo;

› fibrodisplasia ossificante progressiva 
(FOP): malattia genetica molto rara 
la cui manifestazione consiste nella 
calcificazione di muscoli, tendini, lega-
menti e tessuti connettivi;

› displasia oftalmo-mandibolo-melica: 
trasmissione autosomica dominan-
te caratterizzata da cecità completa, 
opacità corneali, difficoltà alla masti-
cazione da fusione temporomandibo-
lare e anomalie della braccia;

› sindrome di Schwartz-Jampel (SSJ): 
trasmissione autosomica recessiva 
caratterizzata da miotonia e anomalie 
osteoarticolari con rigidità articolare 
progressiva.

concluSioni

Dalle continue scoperte e dal sempre 
più elevato numero di studi riguardanti 
i diversi polimorfismi dei geni si evince 
chiaramente che la genetica gioca un 
ruolo centrale nell’eziopatogenesi di 
questo tipo di disturbi e che la sua com-
prensione permetterebbe di compiere 
passi da gigante nel campo della clinica 
e dei trattamenti farmacologici (19). La 
scoperta di correlazioni tra i più comuni 
polimorfismi genetici, l’individualità della 
sensibilità nocicettiva, il ruolo degli or-
moni sessuali e l’insorgenza dei disturbi 
temporomandibolari rappresenta una 
tappa cruciale per facilitare l’approccio 
clinico e terapeutico a forme più o meno 
complesse di dolore cronico. 
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