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INTRODUZIONE

Che la postura sia  oggetto di  studio da molti  anni e che sia stato più volte dimostrato quanto

facilmente possa essere modificato l’equilibrio che un corpo mette in atto per  ovviare alla forza di

gravità, è assodato.

Svariati elementi di disturbo contribuiscono a minare questo sistema ed effettivamente è stato più

volte dimostrato che migliorare i meccanismi posturali, significa contribuire a migliorare le funzioni

dei muscoli posturali e dei meccanismi propri che regolano la neurofisiologia, e viceversa.

La colonna vertebrale e le sue curve è sicuramente un’unità funzionale che si adatta ai vari schemi

posturali e alle varie disfunzioni vertebrali; e’ dunque, in chiave posturale, sia un sistema adattativo

che un sistema causativo.

Il  rachide  cervicale,  in  particolare,  ha  una  biomeccanica  in  flesso-estensione,  rotazione  e

inclinazione laterale o side, tali che mettono le articolazioni posteriori, sempre impegnate, a causa

del  baricentro della  testa situato anteriormente rispetto  ai  corpi  vertebrali,  in uno stato di  non-

neutralità articolare.

Se  consideriamo  le  catene  muscolari  dirette  e  crociate  come  tiranti  di  una  struttura  che  deve

funzionare in  piena armonia per  garantire  l’efficacia di  qualsiasi  gesto,  comprendiamo come in

dinamica, sia necessario il completo stato di equilibrio del tronco.

In  questo  senso,  il  sistema posturale  prepara,  guida  e  rinforza  il  gesto  e  lo  schema  posturale

individuale contribuisce alla nozione di schema corporeo.

Nei  limiti  di questo sistema dobbiamo tenere in considerazione due aspetti importanti come la

capacita’ di gestione delle informazioni sensitivo- motorie e le risorse di adattamento osteo-mio-

fasciale. Da questo punto di vista il tratto cervicale e la sua  relazione con l’articolazione temporo-

mandibolare  e  il  tratto  toraco-lombare  assumono  fondamentale  importanza  in  vista  di  ciò  che

vorremmo dimostrare.
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Lo  scopo della  ricerca  è  quello  di  dimostrare  quanto può variare  il  carico  podalico  di  alcuni

pazienti semplicemente dopo uno sblocco dell’OAA e T12/L1.

Otto pazienti in cura presso uno studio dentistico, di cui quattro portatori di bite correttivi e che al

momento  non  lamentano  dolori  significativi  a  livello  del  tratto  cervicale,  saranno  sottoposti  a

controllo posturale con pedana BPS e valutati attraverso un'analisi funzionale osteopatica su due

livelli: T 12/L1 ed OAA con il test dei pollici montanti (Test di Bassani) e balistici.

Una prima valutazione oggettiva sarà fatta utilizzando i dati della pedana baropodometrica BPS, che

consente di effettuare rilevazione in statica delle pressioni plantari.

La seconda valutazione, svolta secondo criteri  osteopatici,  ci permetterà di individuare per ogni

singolo  paziente  la  limitazione funzionale,  di  effettuare  le  normalizzazioni  necessarie  sul  tratto

T12/L1  con  la  tecnica  di  deparassitaggio,  lumbar  roll  e  rotolamento-srotolamento  e  sul  tratto

cervicale con la manovra dell'OAA.

Successivamente,  dopo  breve  deambulazione,  il  paziente  sarà  rivalutato  con  la  pedana

stabilometrica.

A distanza di circa due mesi, i quattro pazienti portatori di bite correttivo, saranno sottoposti a nuovi

tests  per  appurare  la  ricomparsa  o  meno delle  disfunzioni  ma,  soprattutto,  per  avere  conferma

dell'avvenuto cambiamento del carico podalico, posto come obbiettivo iniziale.
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Capitolo 1

LA POSTURA

1   La postura

La  postura  è  l'adattamento  personalizzato  di  ogni  individuo  all'ambiente  fisico,  psichico  ed

emozionale; in altre parole è il modo con cui reagiamo alla forza di gravità e comunichiamo.

Per  quanto  concerne  l'ontogenesi  della  postura,  essa  richiama  singolarmente  l'evoluzione

filogenetica. E' noto che la posizione intrauterina del corpo fetale è caratterizzata da una flessione di

tutta la colonna vertebrale (cifosi spiccata); questa postura viene mantenuta per un certo periodo di

tempo  anche  dopo  la  nascita.  A partire  dalla  sesta  settimana  di  vita  extrauterina  il  bambino,

giacendo in posizione prona, inizia ad estendere il collo attivandone la muscolatura posteriore  per

contrastare la forza di gravità.

Successivamente, assumendo la posizione seduta e deambulando "a quattro zampe" (gattonando),

presenta  ancora  una  notevole  cifosi  lombare  associata  ad  una  lordosi  cervicale  ma  in  questa

posizione egli impara a controllare il peso della testa con la muscolatura posta superiormente al

cingolo scapolare.

Solo  successivamente  si  forma  la  lordosi  lombare,  cioè  quando  il  bimbo  inizia  a  fare  i  primi

tentativi per rimanere in posizione eretta e quindi a camminare.

A circa dodici mesi di vita si ha il passaggio graduale al bipodalismo ma la postura eretta nell'uomo

diviene stabile a circa 6 anni, con la fisiologica formazione e strutturazione delle curve vertebrali

(lordosi  lombale,  cervicale  e  cifosi  dorsale);  ciò  avviene  grazie  alla  maturazione  estero-

propriocettiva del piede che è il responsabile delle modificazioni delle curve vertebrali in posizione

eretta.

Il  completamento  dello  sviluppo  della  funzione  avviene  abitualmente  verso  gli  11-12  anni,  in

contemporanea alla stabilizzazione della funzione visiva sensoriale e motoria, restando poi stabile

fino a circa 65 anni.La formazione e l'accrescimento del sistema muscolo-scheletrico e del piano
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occlusale (e in seguito della dentatura) sono il risultato della complessa interazione tra patrimonio

genetico e personale azione antigravitazionale dell'individuo.

Alterate informazioni ambientali (terreni, scarpe e stili di vita inadeguati) comportano normalmente

posture  errate  e  ben  lontane  dalla  postura  ideale. Molto  comune  è  la  postura  scorretta  in  cui

l'iperlordosi lombare è associata, di conseguenza, a ipercifosi dorsale e rettilineizzazione del tratto

cervicale. Il muscolo ileopsoas che determina la posizione del tronco, prende, in questo caso, punto

fisso  sulle  vertebre  lombari.  Il  baricentro  generale  corporeo  (centro  di  gravità:  punto  in  cui  si

applica la risultante delle forze di gravità che agiscono nei diversi punti del corpo umano) risulta

spesso posteriorizzato rispetto alla posizione corretta.

Il baricentro generale del corpo che è il punto in cui si applica la risultante delle forze di gravità che

agiscono nei diversi punti del corpo umano, nella postura ideale risulta allineato col baricentro della

parte superiore (anteriore alle prime vertebre dorsali) ed è anteriore alla terza vertebra lombare.

Grazie  all'ideale  allineamento  dei  baricentri  corporei,  tutte  le  curve  della  colonna  vertebrale

risultano fisiologiche (Fig.1.1).

Il  muscolo ileopsoas,  che determina la posizione del  tronco, prende in  questo caso punto fisso

correttamente sui piccoli  trocanteri.  In realtà l'utilizzo di terreni  e  scarpe inadeguati  è  in grado

spostare  il  baricentro  corporeo  in  posizione scorretta  e  avvicinare  il  più  possibile  il  baricentro

corporeo nella posizione ideale, rispettando le specifiche caratteristiche di ogni soggetto e deve

essere l'obiettivo della posturologia.

2   Analizziamo la postura

L’analisi  della  postura  è  una  delle più  importanti  fonti  di  informazioni  e  rappresenta  uno  dei

principali  metodi  per  poter  individuare  una  disfunzione  muscolare,  permettendo  di  supportare
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l’esistenza di disarmonie spesso nascoste dal corpo. Come abbiamo visto precedentemente, in tutti

gli  individui la posizione del corpo è determinata da un continuo adattamento in relazione agli

stimoli esterni e alle influenze interne, (bisogni, biochimica corporea ed emozioni). La postura è

determinata dall’integrazione di numerose informazioni che vengono inviate al sistema nervoso e 

il corpo, dopo aver ricevuto gli impulsi, li elabora velocemente e risponde a tutti quei muscoli che

in quello specifico istante, intervengono a determinare l’accomodamento corporeo più adatto alla

situazione. Possiamo comprendere come la postura, che fa parte del lato strutturale del triangolo

della salute sia facilmente influenzata dal lato emozionale e da quello biochimico.

L’equilibrio corporeo che viene considerato è quello espresso dal soggetto in posizione eretta, con le

braccia lungo i fianchi e la testa rivolta in avanti.

Le due metà del corpo umano dovrebbero essere quasi uguali e a occhio nudo, non si dovrebbe

notare alcuna differenza tra la parte destra e la parte sinistra, cosa che purtroppo accade raramente.

Per mantenere un atteggiamento normale abbiamo bisogno di una grande sensibilità propriocettiva

che ci consente di reagire velocemente e con fatica agli stimoli attraverso un continuo controllo

inter  e  soprasegmentario.  Questo  sforzo  neurologico  va  a  turbare  le  connessioni  sinaptiche

distruggendo l’equilibrio e obbligando il soggetto ad un atteggiamento errato, avente un equilibrio

meccanicamente più affaticante ma con un controllo meno rapido e preciso.

Le cause della patologia posturale possono essere di tipo:

•  visivo;

•  podalico;

•  orale;

•  propriocettivo;

•  vestibolare.

I principali sintomi delle patologie posturali sono:

• dolori al rachide (cervicalgia, dorsalgia, lombalgia);

• dolori agli arti inferiori e superiori;

• difficoltà nello svolgere attività quotidiane e attività fisiche;

• cefalee.

1   Come indagarla

Nella veduta laterale la linea di riferimento standard rappresenta la proiezione della linea di gravità

nel piano frontale, che divide ipoteticamente e asimmetricamente il corpo in una porzione anteriore

e in una posteriore di peso equivalente come segue:
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• parte dal trago, in prossimità dei condili occipitali, sino a toccare l’apofisi odontoide di C2 e

la testa si presenta eretta in posizione ben equilibrata senza tensioni muscolari;

• passa davanti alla colonna dorsale, leggermente convessa posteriormente, con le scapole ben

allineate e appiattite contro il torace;

• si  mantiene  in  una  posizione  che  favorisce  la  funzione  ottimale  degli  organi  della

respirazione, influenzata dalla struttura della colonna lombare e del bacino che è indice di

buon allineamento dell’addome, del tronco e degli arti inferiori;

• incrocia la colonna lombare a livello di L3, leggermente convessa anteriormente;

• passa dietro le ultime vertebre lombari, davanti al sacro,  leggermente indietro rispetto la

cavità cotiloidea con le anche né flesse né estese;

• si  prende in  considerazione  la  posizione  delle  spine iliache  antero-superiori  che devono

essere allineate sullo stesso piano orizzontale e sul piano verticale con la sinfisi pubica;

• segue  l’asse  del  femore  e  passa  davanti  all’articolazione  del  ginocchio  (né  flesso,  né

iperesteso), della tibia e dell’articolazione tibio-tarsica in avanti rispetto il malleolo esterno,

con la gamba perpendicolare alla pianta del piede;

• termina a livello dell’articolazione calcaneo-cuboidea..

Nella veduta posteriore la linea di gravità passa: 

• nel  piano anteroposteriore  lungo la  linea mediana  del  cranio,  dello  sterno,  delle  apofisi

spinose della colonna; 

• le spalle non sono elevate, né depresse e le scapole hanno i margini mediali paralleli ed

equidistanti; 

• proseguendo attraversa la  linea mediana  del  bacino che rimane orizzontale  con le  spine

iliache postero-superiori sullo stesso piano trasversale; 

• le anche non sono né addotte né abdotte e gli  arti  inferiori  sono dritti  senza valgismi o

varismi; 

• termina a metà distanza tra i due appoggi podalici.

Nel normotipo i muscoli anteriori e posteriori inseriti sul bacino, lo mantengono in allineamento, i

muscoli addominali tirano verso l’alto e i flessori dell’anca verso il basso. Posteriormente i muscoli

dorsali tirano verso l’alto e gli estensori dell’anca verso il basso, di conseguenza gli addominali e

gli estensori lavorano in sinergia inclinando il bacino posteriormente, mentre i lombari e i flessori

dell’anca agiscono insieme inclinando il bacino anteriormente.
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Non tutti i soggetti selezionati presentano lo stesso allineamento posturale e per questo osserviamo

le differenze dell’uno e dell’altro.

Nella visione dall’alto:

• il corpo non dovrebbe presentare torsioni della testa, delle spalle o del bacino rispetto alla

linea verticale;

• la torsione può rappresentare lo spostamento in avanti o indietro di alcune parti del corpo. 

Il  corpo cerca continuamente di mantenere un equilibrio in relazione alla forza di gravità; ogni

modificazione della postura rappresenta una valida indicazione di ciò che  accade nel corpo e di

quali sono le necessità di correzione.

2   I compensi posturali

Numerose risposte posturali si realizzano prima che un movimento attivo provochi uno spostamento

del baricentro, in quanto, le risposte anticipatorie sono necessarie all’equilibrio del soggetto.

È  importante  tenere  conto  che  queste  risposte  non  sono  organizzate  ma  presentano  un’alta

adattabilità che ci consente di adeguare le risposte posturali alle necessità. Tutti i riflessi che ci

permettono  di  mantenere  una  postura  corretta  possono  essere  modificati  attraverso  i  nostri

meccanismi di controllo, inoltre, ci sono atteggiamenti posturali che sembrerebbero non rispettare le

posizioni  idonee  ma  non  provocano  perdite  di  equilibrio  perché  l’insieme  delle  risposte

antigravitarie  compensa  lo  spostamento  non  corretto.  La  regolazione  posturale  globale  viene

mantenuta dall’attività  dei  centri  superiori  che tengono conto della  gravità  e ridistribuiscono le

risposte muscolari, per far sì che il baricentro cada all’interno della base d’appoggio.

In ogni attività della vita di relazione, le catene muscolari non dovrebbero essere costrittive per non

alterare la statica, poiché qualsiasi tensione muscolare permanente, induce una modificazione della

struttura oltre a sue deformazioni. Per dare priorità al comfort, l’organismo riesce a compensare un

problema algico reclutando muscoli che normalmente non vengono attivati o sollecitando gli stessi

per riequilibrare il soggetto nella sua globalità.

Negli ultimi anni si è reso evidente la relazione catene muscolari-visceri:

le prime, escluso la catena statica posteriore, sono catene necessarie per il movimento, che devono

compensare gli atteggiamenti statici utilizzando le catene rette anteriori, rette posteriori e crociate

con un’azione  ipotonica  o  ipertonica;  nel  caso  di  cifosi  dorsali,  riscontreremo un ipertono con

retrazione della catena anteriore e un ipotono di quella posteriore.
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3   Patologie ascendenti e discendenti

Le patologie posturali sono classificate permettendo di distinguere se sono dovute a:

• patogenesi ascendente: un'alterazione posturale dipende da una posizione non corretta dei

piedi, degli arti inferiori, del bacino;

• patogenesi discendente: cattiva posizione del sistema cranio-mandibolo-cervicale 

(mandibola deviata, retrusa o protrusa) conseguentemente da una mal occlusione.

Queste sono influenzabili l'una con l'altra poiché un'alterazione posturale di tipo ascendente può

influenzare la posizione cranio-mandibolo-cervicale e allo stesso modo, quest'ultima, può

influenzare la posizione della colonna e del bacino.

In entrambi i casi la colonna vertebrale subisce modifiche per adattarsi alla nuova posizione, in

alcuni con deviazioni macroscopiche (iperlordosi, ipercifosi, scoliosi) e in altri con compensazioni,

blocchi e micro movimenti delle articolazioni che possono provocare lesioni e sublussazioni.

3   L’apparato respiratorio e postura

Una postura scorretta non può non alterare l'equilibrio necessario durante il costante meccanismo

respiratorio. Tutti i tessuti del corpo umano per alimentare i processi di combustione prodotti dalla

loro  attività  non  prendono  direttamente  l’ossigeno  dall’ambiente  esterno  ma  lo  sottraggono  al

sangue arterioso circolante, al quale cedono una certa quantità di anidride carbonica trasformandolo

in sangue venoso; questo processo costituisce la respirazione interna. A sua volta il sangue venoso

cede  all’ambiente  esterno  l’anidride  carbonica  assumendone  l’ossigeno  e  questo  processo

costituisce la respirazione esterna che avviene in corrispondenza dei polmoni. Tali meccanismi di

ventilazione  consentono  il  rinnovamento  dell’aria  nei  polmoni  attraverso  un  alternarsi  di

inspirazioni ed espirazioni.

1   Gli atti della respirazione

Gli atti,  inspiratorio ed espiratorio, comportano modificazioni significative del tratto dorsale del

rachide, con rotazione assiale dello stesso durante l’inspirazione e contemporaneamente avvengono

modificazioni anche per le articolazioni costo-vertebrali, le cartilagini costali, lo sterno e il torace.

2   I muscoli della respirazione
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I muscoli della respirazione possono classificarsi in due categorie: i muscoli inspiratori che elevano

le costole e lo sterno, i muscoli espiratori che abbassano. In queste due categorie si distinguono

inoltre due gruppi: i muscoli principali ed i muscoli accessori; questi ultimi non sono messi in gioco

se non quando si debbono attuare dei movimenti abnormemente ampi e potenti.

Si possono dividere i muscoli della respirazione in quattro gruppi:

Primo gruppo: i muscoli inspiratori principali 

• muscoli intercostali esterni;

• muscoli sovracostali;

• diaframma;

Secondo gruppo: i muscoli inspiratori accessori

• gli  sterno-cleido-mastoidei,  gli  scaleni  anteriori,  medi  e  posteriori;  tutti  questi

muscoli non sono inspiratori se non quando prendono appoggio sul rachide cervicale

reso rigido dall’azione di altri muscoli;

• il  grande pettorale  ed il  piccolo pettorale  quando prendono appoggio sul  cingolo

scapolare con gli arti superiori abdotti;

• i  fasci  inferiori  del  gran dentato e del grande dorsale  quando prendono appoggio

sugli arti superiori messi precedentemente in abduzione;

• il piccolo dentato superiore e posteriore;

• le fibre superiori del sacro-lombare che prendono appoggio sulle apofisi trasverse

delle ultime cinque vertebre cervicali  e si  inseriscono inferiormente sui primi sei

archi  costali.  Queste  fibre  muscolari  assumono  così  una  disposizione  che  può

rassomigliare a quella dei muscoli sovracostali.

Terzo gruppo: i muscoli espiratori principali. 

Questo  gruppo  è  rappresentato  soltanto  dai  muscoli  intercostali  interni.  L’espirazione

normale è un fenomeno puramente passivo per il restringersi del torace,  per l’elasticità delle

strutture  osteo-cartilaginee  e  del  parenchima  polmonare.  L’energia  necessaria  per

l’espirazione è in realtà la restituzione di quella accumulata nell’inspirazione dai muscoli

inspiratori  ed immagazzinata a livello delle strutture elastiche del torace e del  polmone.

Nella stazione verticale la forza di gravità interviene in modo non trascurabile nell’abbassare

le coste proprio per il loro peso.

Quarto gruppo: i muscoli espiratori accessori.
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Pur  essendo  accessori  non  sono  meno  importanti  e  validi  nella  loro  azione  perché

condizionano l’espirazione forzata e la compressione addominale.

• Gli addominali, il retto dell’addome, il grande obliquo, il piccolo obliquo, abbassano

potentemente la parete inferiore del torace;

• Nella regione dorso-lombare, troviamo: la parte bassa del muscolo sacro–lombare, il

dorsale lungo, il piccolo dentato posteriore ed inferiore e il quadrato dei lombi.

3    Il diaframma ed il suo meccanismo d'azione

Il diaframma forma una cupola muscolo-aponeurotica che chiude inferiormente la cavità toracica e

che separa il torace dall’addome.

Quando le fibre muscolari del diaframma si contraggono, abbassano il centro frenico aumentando il

diametro verticale del torace e si può grossolanamente paragonare il diaframma ad un pistone che

scivola all’interno del cilindro di una pompa. Questo abbassamento del centro frenico è rapidamente

limitato dalla messa in tensione degli elementi del mediastino, soprattutto a causa della presenza

della massa dei visceri addominali. A partire da questo momento il centro frenico diventa il punto

fisso e le fibre muscolari che meccanicamente agiscono a partire dalla periferia del centro frenico

stesso, diventano elevatrici delle coste inferiori.

Sollevando le coste inferiori, il diaframma aumenta il diametro trasverso della parte inferiore del

torace, per mezzo dello sterno, innalza anche le coste superiori e aumenta anche il diametro antero-

posteriore. Si può dunque affermare che il  diaframma è un muscolo essenziale nella meccanica

respiratoria in quanto da solo riesce ad aumentare i tre diametri del volume toracico:

• aumento del diametro verticale per abbassamento del centro frenico;

• aumento del diametro trasversale per l’innalzarsi delle coste inferiori;

• aumento del diametro antero-posteriore per l’innalzarsi delle superiori mediato dallo sterno.

4   Postura e gravità

La  stazione  eretta  è  una  delle  tante  posture  che  il  corpo  può  assumere,  caratterizzata

dall'allineamento in senso verticale e dall'appoggio dei due piedi sul terreno.
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Il corpo non vive quasi mai secondo i modelli ideali  dei testi di medicina infatti alle forze che

agiscono dall'interno si aggiunge una forza dall'esterno che cambia l'entità e la direzione delle forze

che operano nel suo corpo: questa forza e la gravità.

A prima vista si potrebbe pensare che tale forza sia un ulteriore fattore di disturbo, un intruso che

sconvolge l'armonia anatomica intorno all'articolazione in crisi ma la gravità, non è un fattore di

disturbo, e' molto di più: e' la forza regolatrice di base, senza la quale per gli abitanti della Terra non

esisterebbe un organismo vitale strutturato.

E' possibile localizzare un punto in cui si può applicare una singola forza che equivale, per intensità,

al peso del corpo e che agisce verticalmente verso l’alto, in modo da conferire equilibrio al

corpo in ogni posizione: questo punto è detto Centro di Gravità o Baricentro.

La linea di gravità, quindi, passa sul piano sagittale, circa a metà strada tra la tibio-tarsica e la

metatarso-falangea e sul piano frontale, nell'appoggio ben distribuito tra i due piedi. Attorno alla

linea  di  gravità  il  corpo  è  ipoteticamente  in  una  posizione  di  equilibrio  che  implica  una

distribuzione uniforme del peso del corpo ed una posizione stabile di ogni articolazione (Fig. 1.2). 
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Fig. 1.2 La Linea di Gravità



Come tanti altri strati di tessuto, le ossa rinnovano continuamente le loro cellule e necessitano di un

carico, per sviluppare delle connessioni interne stabili. Questo aspetto è davvero importante perché

l'uomo è particolarmente esposto alla gravità in quanto cammina e si regge su due sole gambe.

Finché  ci  si  muove  come quadrupedi,  la  schiena  funziona  come  un  telone  teso  fra  il  cingolo

scapolare e il bacino: si può pensare alla colonna vertebrale come a una corda da bucato dalla quale

pendono  le  componenti  del  tronco.  Grazie  al  movimento  delle  quattro  gambe,  le  connessioni

articolate  della  colonna vertebrale  rimangono in  continuo  movimento  e  i  corpi  vertebrali  sono

incernierati in una curva elastica fra i due assi trasversali delle spalle e del bacino.

Se una tensione eccessiva manda in sovraccarico singole componenti articolari, si può verificare il

blocco di un' articolazione; il che significa che le superfici articolari non scivolano più liberamente

l'una sull'altra.

Un simile blocco si può sciogliere molto più facilmente in un quadrupede che non nell'uomo; non

appena il quadrupede s'incammina, il movimento degli arti trasmette degli impulsi di rotazione alla

schiena permettendo all'articolazione di sciogliersi da sola.

In realtà, nel caso di un quadrupede si dovrebbe intendere la colonna vertebrale non tanto come una

colonna ma come un arco vertebrale (Fig. 1.3).  La curva si mantiene grazie ai  muscoli  dorsali

estensori e agli strati flessibili dei legamenti e delle membrane, che agiscono da antagonisti alla

gravità.

Un dorso costruito in questo modo è meno soggetto a limitazioni motorie croniche, a ernie del disco

e cambiamenti degenerativi, in genere, per sovraccarico.
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Da bambini quando gattoniamo, il nostro corpo si trova in una situazione di leggerezza simile: la

colonna lombare, come la nominata corda da bucato, pende fra torace e bacino, mentre su quattro

zampe attiviamo per la prima volta l'articolazione dell'anca.

Il movimento alternato a destra e sinistra dell'articolazione dell'anca sviluppa dei leggeri movimenti

di rotazione a livello delle ultime vertebre lombari; le articolazioni fra le ossa iliache e l'osso sacro,

che nell'adulto sono molto suscettibili a blocchi, rimangono in continuo leggero movimento senza

subire troppa pressione.

Il bambino piccolo è, quindi, privo di questi problemi nella parte bassa della schiena, che invece

troviamo spesso nell'adulto, infatti, nell'età del “gattonamento” non esiste una schiena sovraccarica.

La postura standard in stazione eretta è rappresentata dal prolungamento della linea verticale o di

gravità  all’interno  del  piano  di  appoggio  (data  da  un  poligono,  di  forma  quasi  trapezoidale,

costituito dal profilo laterale dei piedi e dalle due linee che costituiscono rispettivamente la parte

anteriore e posteriore dei piedi) passante sul piano sagittale e frontale.

La  posizione  che  un  corpo  assume  nella  stazione  seduta,  eretta,  distesa  ecc.  adattandosi  e

opponendosi all'azione della forza di gravità che lo schiaccia verso il suolo, prende, appunto, la

definizione scientifica di postura.

Si vuole così definire il nostro più frequente modo di stare in piedi, seduti, di muoverci, che esprime

parte  di  ciò  che  siamo e  ci  rende  riconoscibili  e  unici;  essa  rappresenta  il  nostro  personale  e

originale modo di reagire con il corpo all'ambiente che ci circonda.

E' importante sottolineare che una postura e' efficace quando consente di muoversi con uno sforzo

minimo.

L'uso che quotidianamente facciamo del nostro corpo condiziona particolarmente lo stato fisico

delle nostre articolazioni e la qualità della nostra muscolatura.

Teniamo presente che un determinato atteggiamento posturale può influenzare anche la qualità della

nostra respirazione trasmettendo ansia o mettendo i nostri organi interni nelle condizioni di operare

in modo precario o non corretto. Non dobbiamo dimenticare, poi, che il  portamento esprime la

personalità, le caratteristiche psicologiche e il modo di porsi verso il mondo che ci circonda.

In alcuni individui, il modo di usare il corpo sarà condizionato soprattutto dalla componente fisica e

dalle abitudini sportive, in altri il fattore ambientale e lavorativo sarà l'elemento che influenzerà

maggiormente la loro postura, in altri ancora il fattore più incisivo potrà essere quello psichico e

caratteriale. Capire fino in fondo queste componenti e' sicuramente importante ma alle volte anche

particolarmente difficile. Di fatto, passare alla posizione eretta implica una conquista che avverrà
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solamente instaurando una vera e propria battaglia con la forza di gravità, con quella forza che altro

non è che la risultante dell'azione dell'attrazione della Terra su ogni corpo. 

Qualunque sia la posizione che il corpo assumerà, sarà sempre costantemente sottoposta a tale forza

che lo schiaccera' verso il suolo.

Il  conflitto  tra  l'uomo  e  la  gravità,  coinvolge  proprio  la  sua  struttura  in  quanto  aggregato  di

segmenti.  Alcuni  singoli  segmenti  possono  essere  abbastanza  pesanti  da  avere  un'esistenza

gravitazionale rilevante, ad esempio, il capo, il torace, le pelvi o le gambe. Questi blocchi più grandi

sono, a loro volta, composti da elementi minori: il cranio, le vertebre. 

A causa della diversità con cui occupano lo spazio e della loro massa, i blocchi maggiori hanno un

rapporto rilevante con la gravità. (Fig. 1.4)

Queste differenze sono note da molto tempo. Sia gli anatomisti che i fisiologi parlano di giunzione

cervico-toracica,  giunzione  lombo-toracica,  eccetera:  una  nomenclatura  che  presuppone  a  quei

livelli  un  movimento  qualitativamente  diverso  da  quello  della  singola  ordinaria  articolazione

vertebrale.

Possiamo fare un'analogia interessante di una serie di blocchi, in particolare se essi sono racchiusi

in  un sacco elastico molto sottile.  In questa  metafora le  variazioni  locali  di  tensione sul  sacco

elastico  servono  a  misurare  la  sollecitazione  cui  sono  sottoposti  i  blocchi  di  peso  e  il  loro

spostamento.
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Chiunque sa, che solo impilando verticalmente i blocchi con il centro di gravità di ciascun blocco

sul  centro  di  gravità  del  blocco  sottostante,  avrà  una  sistemazione  stabile.  Qualunque

allontanamento  dalla  sistemazione  stabile  verrà  registrata  dalla  superficie  elastica.  Nel  nostro

esempio  immaginario,  la  prova  della  stabilità  è  data  dalla  mancanza  di  tensione  nell'involucro

elastico per tutti i blocchi. C'è una sola sistemazione che non è sottoposta a tensioni: un perfetto

allineamento verticale dei centri di gravità dei blocchi.

La  sistemazione  dell'uomo  non  è  così  semplice.  I  suoi  blocchi  più  grandi  sono  a  loro  volta,

raggruppamenti di componenti più piccoli. Nella spina dorsale, per esempio, gli aggregati vertebrali

sia grandi che piccoli, sono uniti da ammortizzatori che permettono loro di inclinarsi e ruotare in

varie direzioni; quindi, il problema diventa ancora più complesso. Ricordate che sia i blocchi, sia

l'uomo, sono racchiusi in un sacco elastico e la tensione si propaga in tutte le aree del sacco che

avvolge i blocchi stessi.

Si può rimettere il blocco in linea con quello sovrastante o sottostante ma, spingendolo o tirandolo,

la tensione residua si rivelerà altrove e continuerà a farlo fino a che tutti i blocchi non saranno

allineati.

Per avere un sistema libero da tensioni,  come abbiamo già  detto,  deve esserci  un allineamento

verticale dei centri gravitazionali di ogni blocco; inoltre, non deve verificarsi alcuna rotazione o

inclinazione dei segmenti.

Analizzando  criticamente  gli  elementi  strutturali  di  un  uomo  si  scopre  un  elemento  di

complicazione. Il corpo umano, quando viene schematizzato in una serie di blocchi, ne presenta

alcuni all'altezza delle spalle che sono più ampi, pesanti, più voluminosi e gli altri vicino a terra.

Poiché negli uomini con le gambe lunghe il centro di gravità è molto alto (la regione lombare), la

pelvi tende a ruotare sull'asse che collega la testa dei femori.

Nei corpi umani, la sola risposta definitiva è la simmetria lungo i tre assi maggiori e non il semplice

allineamento in  una dimensione verticale.  La buona postura è  quindi  rappresentata  da un buon

equilibrio muscolare e scheletrico che protegge le strutture portanti del corpo da una lesione o da

deformità.  In  queste  situazioni  i  muscoli  lavorano  in  modo  efficace  e  gli  organi  toracici  e

addominali si trovano in posizione ottimale, al contrario di quanto accade in una postura scorretta,

dove le relazioni tra le parti del corpo sono alterate e producono aumenti di tensione.

Attorno alla linea di gravità, il corpo è ipoteticamente in una posizione di equilibrio che implica una

distribuzione uniforme del peso ed una posizione stabile di ogni articolazione.
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Un  buon  equilibrio  muscolare,  assicura  un  buon  allineamento  evitando  tensioni  eccessive  e

contratture di articolazioni, legamenti e muscoli.

5   Le catene muscolari

La nostra muscolatura è costituita da:

• Muscoli della statica o tonici: antigravitari o posturali, ci garantiscono, con la loro continua

contrazione, la stabilità in stazione eretta e gli spostamenti.

• Muscoli  della  dinamica  o  asici:  deputati  al  movimento,  più  superficiali  e  con  scarsa

resistenza allo sforzo; non sono indispensabili per il mantenimento della postura in quanto,

terminata la loro contrazione, ritornano nel loro stato di quiete.

Per questo motivo nei casi  di  deviazioni o deformazioni vertebrali,  una delle cause principali è

sicuramente una differenza di tensione fra i muscoli statici e mai tra quelli dinamici.

Secondo le ricerche anatomo-funzionali condotte da R.J.Bourdiol si è potuto mettere in evidenza

l’attività di due catene muscolari, complementari e alternate, che reggono in modo del tutto riflesso

la stazione eretta antigravitazionale.

Le catene sono state denominate in funzione del loro punto di partenza podale dette:

• Catena a partenza dagli estensori;

• Catena a partenza dai flessori.

La catena statica posteriore ha il ruolo di organizzare in modo economico una contenzione elastica

che gestisca lo squilibrio anteriore del tronco e antero-interno degli arti inferiori ed è formata da:

• falce del cervello e del cervelletto;

• legamento cervicale posteriore, orientata sagittalmente;

• aponeurosi dorsale, molto spessa;

• aponeurosi lombare e quadrato dei lombi, prolungamento della precedente che termina sulla

cresta iliaca e si unisce al periostio del sacro;

• grande e piccolo legamento sacro-sciatico;

• guaina del piramidale;

• connettivo esterno e interno degli otturatori;

• aponeurosi glutea;

• piccole bande di Maissiat;

• guaina e setti della loggia esterna;

• perone;
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• aponeurosi interossea;

• guaine e tendini dei peroni;

• lamina del soleo;

• tendine d’Achille;

• aponeurosi plantare.

A livello  del tronco è necessario nominare l’azione della catena retta anteriore (Fig. 1.5-6) che

induce  la  flessione  globale  della  colonna  vertebrale  provocando  tensioni  anteriori  sul  disco

intervertebrale.

Per ultima, troviamo la catena retta posteriore (Fig. 1.7-8) che, quando agisce su un busto flesso,

crea un’estensione ed evolve verso una lordosi generale.

Le catene muscolari ci permettono di programmare il movimento nel soggetto e per ottenere un

buon funzionamento di esse, è necessaria la presenza di unità del corpo intesa come funzionalità

globale, per assicurare il riequilibrio intorno alla linea di gravità.
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Fig. 1.5 Catena retta
anteriore, da Busquet

Fig. 1.6 Catene rette anteriori
sn e dx tronco, da Busquet



6   I segnali somato-sensitivi ed il controllo del tono muscolare

Le principali afferenze che regolano la postura sono:

• visive: responsabile dei 2/3 delle informazioni che giungono dall’esterno;

• podaliche;

• stomatognatiche;

• vestibolari;

• propriocettive.

Il nostro corpo, in condizioni statiche o dinamiche, si confronta con l’azione della forza di gravità

per svolgere le funzioni della vita di relazione, attraverso la contrazione continua di origine

riflessa  e  i  muscoli  antigravitari.  Tutte  le  informazioni  posturali  vengono  raccolte  dal  sistema

sensoriale  propriocettivo,  vestibolare,  stomatognatico,  cutaneo,  visivo,  muscolo-scheletrico  e

inviate all’elaborazione centrale per ricostruire le coordinate spaziali della nuova posizione.

Il nostro sistema somatosensoriale ci consente di avere il senso di posizione e di movimento di ogni

parte del corpo, sia nelle situazioni statiche sia cinestesiche.

L’intervento dei recettori muscolari, articolari e vestibolari servono per comunicare informazioni

riguardanti  non  solo  la  tensione  e  la  lunghezza  muscolare  ma  anche  l’apertura  angolare  delle
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Fig.1.7 Catena
retta posteriore, da

Busquet

Fig.1.8 Catene rette
posteriori del tronco, da

Busquet



articolazioni, la posizione, la direzione e la velocità di spostamento di un arto nello spazio, per

mezzo di movimenti riflessi stereotipati ed automatici.

Anche le attività del sistema visivo e tattile, ci forniscono i dettagli sugli oggetti e sull’ambiente che

ci circonda e sui rapporti tra questi e il nostro corpo.

Tutte queste informazioni ci permettono di pianificare e controllare i movimenti che andiamo ad

eseguire,  grazie  a  due  meccanismi  di  correzione degli  errori.  Nel  corso dei  movimenti,  diversi

meccanocettori presenti sia a livello muscolare che articolare, tendineo e cutaneo, forniscono i

dettagli su tutte le variazioni di forza e di pressione.

Questa sensibilità propriocettiva proviene da diversi recettori:

• recettori del fuso neuromuscolare;

• organi tendinei del Golgi;

• recettori a livello delle capsule articolari, sensibili alla flessione o all’estensione.

7   Il sistema vestibolare e visivo

Per il controllo della postura è necessario anche l’intervento del sistema vestibolare che, attraverso i

recettori delle macule otolitiche, ci consentono di pervenire i cambiamenti di accelerazione lineare

della  gravità,  mentre  quelli  dei  canali  semicircolari  contribuiscono  nella  sensibilizzazione  dei

movimenti rotatori del capo. Tutti i segnali otolitici vengono inviati ai nuclei vestibolari tramite le

vie vestibolo-spinali, determinando l’attivazione dei motoneuroni dei muscoli antigravitari.

Di  rilievo sono i  riflessi  vestibolo-cervicali  e  vestibolo-spinali  che  permettono di  controllare  il

raddrizzamento della testa nello spazio e i secondi determinano la contrazione dei muscoli estensori

degli  arti  inferiori  per  la  postura  eretta.  Analizzando  i  movimenti,  si  è  dimostrato  che  gli

spostamenti del capo sul piano frontale, attivano i muscoli del collo del lato opposto alla deviazione

e i muscoli estensori omolaterali, mentre gli spostamenti sul piano sagittale estendono i muscoli del

collo e degli arti inferiori, in risposta alla flessione della testa.

Anche il  Sistema Visivo aiuta  quello vestibolare e  quello  propriocettivo al  mantenimento  della

postura e della stazione eretta, trasferendo le informazioni, captate dalla retina al sistema

nervoso, riguardanti lo spostamento della testa relative all’ambiente esterno.

Studi di  ricerca dimostrano che in un individuo in stazione eretta e con gli  occhi chiusi, la sua

inclinazione posturale può aumentare dal 20 al 70% facendoci capire che la compromissione visiva

sulla postura determina una instabilità.
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Tutti i dati rilevati per via riflessa, soprattutto quelli propriocettivi, hanno la funzione primaria di

correggere  l’azione  motoria  in  relazione  alle  condizioni  biomeccaniche  del  corpo  e  degli  arti,

ottenendo così un’attività coordinata.

8   Afferenza podalica e compensi posturali

La volta plantare è una struttura che associa in modo equilibrato tutti gli elementi osteoarticolari,

legamentosi e muscolari del piede.

Grazie  ai  suoi  cambiamenti  di  curvatura  ed alla  sua elasticità,  la  volta  può adattarsi  a  tutte  le

superfici  trasmettendo  al  suolo  le  sollecitazioni  ed  il  peso  corporeo,  nelle  migliori  condizioni

meccaniche, ha un ruolo ammortizzante indispensabile per una corretta deambulazione.

Ogni  alterazione  della  sua  struttura  causa  un  aumento  o  una  diminuzione  delle  sue  curve  che

modificano negativamente l’appoggio podalico in stazione eretta.  L’architettura  della  pianta  del

piede è definita come una volta sostenuta da tre archi, appoggiati al suolo su diversi punti, disposti

ai vertici di un triangolo che delimita l’impronta plantare; questi punti di contatto, comuni a due

archi  contigui,  corrispondono  alla  testa  del  I,  del  V metatarso  ed  alle  tuberosità  posteriori  del

calcagno.

Fra i due punti d’appoggio anteriori è teso l’arco più corto e più basso detto anteriore; fra i due

contatti laterali è situato l’arco esterno di lunghezza e d’altezza intermedia; infine, il più importante

dei tre, l’arco interno classificato come quello più alto e lungo (Fig. 1.9).
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Fig. 1.9 Punti di trasmissione del
peso corporeo



L’apice  della  volta  plantare  è  nettamente  spostato  all’indietro  ed  il  peso  del  corpo,  trasmesso

dall’arto inferiore, si applica sul tarso posteriore a livello della puleggia astragalica attraverso

l’articolazione  tibio-tarsica,  da  cui  le  forze  si  ripartiscono  nelle  tre  direzioni  in  precedenza

menzionate. La distribuzione dei carichi relativa delle forze su questi appoggi è comprensibile se

ricordiamo gli studi di Morton, che distribuisce i carichi sui tre punti d’appoggio seguendo la regola

del SEI:

Si pensa che quando 6 Kg sono applicati sull’astragalo, sono così distribuiti:

• UNO per l’appoggio antero-esterno;

• DUE per l’appoggio antero-interno;

• TRE per la parte posteriore [Morton, 1935];

quindi se pensiamo alla posizione eretta, verticale e immobile,  sono i  talloni  che sopportano lo

sforzo principale, vale a dire la metà del peso corporeo.

L’equilibrio strutturale del piede è ovviamente dipendente all’azione di più strutture: 

• per  quanto  riguarda  la  superficie  inferiore,  sono  indispensabili  i  tendini  e  i  legamenti

plantari;

• nell’area antero-superiore, l’attivazione dei flessori della caviglia e degli estensori delle dita;

• per il tratto posteriore, gli estensori della caviglia e i flessori delle dita.

Una forma normale della pianta, fondamentale per un corretto adattamento al suolo, è il risultato

dell’equilibrio di queste forze.

In un piede fisiologico l’ampiezza metatarsale anteriore deve avere un’impronta a forma ovale con

un proprio asse trasversale, la larghezza dell’istmo deve risultare 1/3 della precedente con un asse

trasversale quasi rettilineo e le dita devono essere in appoggio per lasciare la giusta impronta. L’asse

longitudinale deve attraversare il tallone nella sua  parte e proseguire fra il 2° e 3° dito.
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Fig. 1.10 Piede normale I,
piatto II-III



Nel caso in cui l’ampiezza dell’istmo si manifesta più ampia rispetto al valore indicato, siamo di

fronte ad un piede piatto (Fig. 1.10), mentre se la larghezza dell’istmo si presenta ridotta, il piede è

considerato cavo (Fig. 1.11).

Nel piede cavo è normale ritrovare la pianta enormemente sollevata, con il  calcagno che sembra si

orienti in varo quando il tono dei muscoli tibiale anteriore, posteriore e la retrazione dei legamenti e

dei  muscoli  plantari,  aumenta.  Il  piede  cavo  si  presenta  morfologicamente  in  tre  alterazioni

differenti: 

• una dovuta  alla  caduta dell’avampiede  causando un cavo anteriore con disequilibrio dei

muscoli delle dita e slivellamento dei metatarsi;

• in altro modo può presentarsi un piede cavo posteriore con un varismo del retropiede dovuta

dal mancato equilibrio del tricipite surale; 

• per ultimo, ma non meno importante, un piede con comuni caratteristiche dei primi due casi.

Se  ci  riferiamo  all’elica  podalica  troviamo  un  iper  avvolgimento  della  stessa  che  induce

l’accorciamento della lunghezza totale del piede e ad un innalzamento della struttura intermedia.

Anche il piede cavo può evolversi in tre gradi:

• primo grado: caduta abnorme con variazione della forza peso sulle strutture ossee;

• secondo grado: sovraccarico sul 1° metatarso che compensa, sovraccaricando il 5° metatarso

e successivamente sugli altri;

• terzo  grado:  l’avampiede  si  cavizza  in  senso  trasversale  e  longitudinale  causando

disfunzionalità delle dita.
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Fig. 1.11 Piede normale I,
cavo II-III



Nel  piede  piatto  è  comune  ritrovare  un  valgismo  del  calcagno  con  un  retropiede  pronato  e

l’avampiede supinato legato ad un’insufficienza muscolo-legamentosa dei muscoli plantari e tibiali

che determinano un appiattimento dell’arco plantare.

Le alterazioni dell’equilibrio che si formano fra i muscoli agonisti e antagonisti si ripercuotono sulla

funzione di ammortizzazione della struttura podalica.

Il piattismo può arrivare a diversi gradi di gravità:

• primo  grado:  si  evidenzia  quando  l’istmo  è  leggermente  superiore  alla  sua  lunghezza

fisiologica;

• secondo grado: quando l’istmo presenta un'esagerata larghezza rispetto all’assetto normale;

• terzo grado: la pianta del piede è in appoggio completo con il piano d’appoggio;

• quarto grado: quando deborda totalmente verso la parte  mediale e l’appoggio plantare è

inverso rispetto a quello fisiologico.

Si ritiene fisiologicamente normale un piede piatto solo nel lattante e nel bambino fino ai 3 anni

dovuto soltanto ad un eccessivo accumulo di adipe plantare nei tessuti molli.
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Capitolo 2

ANATOMIA

1   Anatomia funzionale del cranio

Parti ossee

Il cranio viene suddiviso in splancnocranio (cranio viscerale) e in neurocranio (cranio cerebrale).

Splancnocranio

• ossa nasali

• ossa lacrimali

• osso etmoide

• ossa zigomatiche

• ossa mascellari

• mandibola

• vomere

• ossa palatine

• osso ioide

Neurocranio

• osso occipitale

• ossa parietali

• ossa temporali

• osso sfenoide

• osso frontale

La base del cranio unisce splancno e neurocranio e permette anche la continuità con il  rachide

cervicale.

Suture del cranio
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Le suture del  cranio uniscono tra  loro le  ossa del  cranio.  Nelle  suture sono presenti  fibrille  di

collagene, lo strato più esterno, fuse con il periostio. Verso la cavità cranica si estendono ponti di

connettivo fibroso e anche piccole creste ossee, vasi, nervi e recettori.

Le suture si distinguono per la loro forma:

• la sutura sagittale tra le ossa parietali è piuttosto larga e caratterizzata da ampie dentellature;

• la sutura lambdoidea, che unisce osso occipitale e ossa parietali, presenta dentellature più

corte;

• la sutura squamosa presenta un decorso obliquo verso l'interno.

Meningi

Dura madre encefalica o meninge “dura”

• Riveste la superficie interna della scatola cranica ed è costituita da due strati: quello esterno

forma  contemporaneamente  anche  il  periostio  del  cranio,  quello  interno  si  adegua  alle

circonvoluzioni dell'encefalo e forma alcuni setti.

• Setti della dura madre:

◦ falce cerebrale, posta tra i due emisferi encefalici;

◦ falce cerebellare, espansione della falce cerebrale nel solco tra emisferi del cervelletto;

◦ tentorio del cervelletto, che separa il lobo occipitale dal cervelletto.

Sono formati da fasci di collagene parte con orientamento longitudinale e parte adeguati alla

forma del cranio.

• La falce cerebellare e il tentorio costituiscono un importante sistema di sostegno, secondo

gli assi longitudinali e trasversali.

• Nella  dura  si  riconoscono  i  seni  della  dura  madre,  che  convogliano  il  sangue  venoso

dall'encefalo alla vena giugulare interna.

• È dotata di noci e barocettori.

Leptomeninge

• Meninge "morbida".

• È costituita da un foglietto esterno, (l'aracnoide) e uno interno (la pia madre).

• È localizzata alla superficie dell'encefalo e si adegua alle circonvoluzioni e ai solchi.

• Lo spazio tra i due foglietti, riempito da liquor, è denominato subaracnoideo. 

• In alcuni punti dove lo spazio è più ampio abbiamo: le cisterne subaracnoidee.
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Liquor cerebrospinale

• Circa 100-150 ml.

• È prodotto nei plessi coroidei e si rinnova almeno tre volte al giorno.

• È riassorbito dalle membrane semipermeabili dei villi aracnoidei; quest'attività dipende dalla

pressione del liquor e a sua volta dipendente dalla pressione venosa.

• La pressione del liquor è di circa 150 mm HP; differenze compaiono secondo le posture

assunte: orto o clinostatismo; la pressione varia anche tra estremità craniale e caudale.

• Contiene solo circa cinque cellule per ml e non sono presenti proteine.

Mobilità del cranio

Il cranio non è una struttura rigida ma un insieme elastico. Ogni osso cranico svolge un modesto

movimento specifico con una frequenza ritmica. Le suture svolgono la funzione di spazi di fuga. La

direzione del movimento dipende dalla conformazione della sutura. La frequenza normale è di circa

10-14 impulsi al minuto.

1   Articolazione temporomandibolare

Mandibola

Ramo mandibolare

• Inserzione del muscolo temporale al processo coronoideo.

• Condilo  con  il  collo  della  mandibola  (sulla  superficie  interna  è  presente  la  fossetta

pterigoidea per l'inserzione del muscolo pterigoideo esterno).

• La superficie articolare del condilo è ellissoidale e presenta una curvatura biconvessa. L'asse

decorre da latero-anteriore a postero-mediale.

Corpo mandibolare

• Processi alveolari (i gioghi alveolari per l'ancoraggio delle radici, regrediscono nelle aree

poco sollecitate, per esempio dopo estrazione di un dente).

• Margine inferiore della mandibola con foro mentale dal quale fuoriescono il nervo mentale e

i vasi.

• Fossetta digastrica sulla superficie interna per l'inserzione del muscolo digastrico.

Angolo mandibolare

• Tuberosità masseterina sulla superficie esterna per l'inserzione del muscolo massetere.
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• Tuberosità  pterigoidea  sulla  superficie  interna  per  l'inserzione  del  muscolo  pterigoideo

mediale.

• Nel  lattante  l'angolo  della  mandibola  è  di  circa  140°,  la  sollecitazione  conseguente  alla

masticazione ridurrà l'angolo a circa 120°, infine aumenterà di nuovo negli edentuli.

Superficie articolare dell'osso temporale

Fossa mandibolare

• La  superficie  articolare  dell'osso  temporale  è  concava.  E'  delimitata  anteriormente  dal

tubercolo articolare.

• La parte anteriore è extracapsulare e forma la parete laterale del condotto uditivo esterno.

• La fossa è 2-3 volte più grande del condilo mandibolare.

• La conformazione  dell'articolazione  dipende  dalle  sollecitazioni:  nel  lattante  la  forma  è

piatta, diventa profonda quando i denti permanenti erompono e ritorna a essere piatta negli

edentuli.

Disco articolare

Il disco articolare armonizza tra loro le superfici articolari. È costituito da tessuto collagene e da

cartilagine.  Aderisce con il  suo contorno al foglietto interno della capsula e suddivide la cavità

articolare in  due  parti,  una  superiore  e  una  inferiore.  Attraverso  la  connessione  con la  capsula

penetrano nel disco vasi e nervi. È più sottile in avanti mentre posteriormente è più spesso. Assume

una forma del tutto simile a una clessidra e suddivide l'articolazione in una parte anteriore e una

posteriore.

La parte posteriore è fissata in alto, attraverso un peduncolo connettivale, alla fossa mandibolare e

in basso alla superficie posteriore del collo della mandibola. Le strutture connettivali formano una

sorta di cuscinetto tra condotto uditivo esterno e superficie posteriore del condilo mandibolare.

Il muscolo pterigoideo esterno, che dal davanti invia fibre nel disco, permette la mobilizzazione di

queste strutture.

Capsula articolare

La capsula articolare racchiude l'articolazione e anche il tubercolo articolare mentre lascia libera

1'area posteriore della fossa. È fissata in basso al collo del condilo. La parte posteriore del muscolo

pterigoideo esterno si fonde con la parte anteriore della capsula articolare; è flaccida e permette

quindi movimenti di grande estensione senza rompersi. Due legamenti laterali, lo sfenomandibolare
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e  lo  stilomandibolare,  rinforzano  la  capsula  articolare.  L'innervazione  è  assicurata  dai  nervi

auricolotemporale, masseterino e temporali profondi.

Movimenti dell'articolazione temporomandibolare

I movimenti sono efficaci solo se entrambe le articolazioni sono mobili. L'apertura e la chiusura

della bocca richiedono movimenti simmetrici, mentre durante la masticazione sono asimmetrici.

Apertura e chiusura della bocca

Il movimento d'apertura della bocca è una combinazione di traslazione e rotazione. Nella camera

articolare superiore il disco viene spostato in avanti contro l'osso temporale.

Bocca chiusa

Il condilo e la parte posteriore del disco sono nella fossa mandibolare anteriore.

Bocca aperta

Inizia con un movimento combinato:

• il  condilo  si  sposta  nell'incavo  tra  delimitante  anteriore  e  posteriore  e,  proseguendo

nell'apertura della bocca, porta con sé il disco in direzione antero-inferiore;

• la parte posteriore del disco viene stirata dal movimento del condilo;

• la  parte  anteriore  del  disco  viene  allungata  dalla  contrazione  del  muscolo  pterigoideo

esterno.

Massima apertura della bocca

• Il condilo è ruotato fuori della fossa e si sposta appoggiandosi sulla parte anteriore del disco;

viene così a trovarsi all'altezza del tubercolo articolare. Mentre la bocca viene chiusa, tutto il

complesso viene riportato indietro.

Protrusione anteriore/posteriore

Questi  movimenti  di  traslazione  avvengono  soprattutto  nella  camera  articolare  superiore.  Per

spostare lateralmente la  mandibola occorre abbassarla  un poco. Il  movimento ha un'  estensione

complessiva di 2-3 cm, di questi solo 0,5 in direzione posteriore.

Traslazione laterale/mediale

I movimenti laterali sono molto importanti durante la masticazione.

Sono movimenti combinati:

Lato bilanciante

• Protrusione.
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• Dislocazione inferiore del condilo.

• Modesta traslazione mediale.

Lato lavorante

La muscolatura masticatoria stabilizza questo lato e permette di esercitare la pressione durante la

masticazione. L'estensione del movimento è minima.

Combinazione dei movimenti:

• rotazione attorno a un asse verticale;

• modesta traslazione laterale.

La  dislocazione  più  frequente  del  disco  è  verso  avanti  ed  è  determinata  dalla  contrazione  del

muscolo  pterigoideo  esterno.  In  posizione  neutra,  il  disco  si  trova  interamente  nella  camera

anteriore, dalla quale non è possibile effettuare alcun movimento di traslazione. L'apertura della

bocca è modesta e avviene solo per rotazione. L'articolazione può essere sbloccata rilassando le

strutture  anteriori  attraverso  presidi  adeguati  e  facendo  eseguire  movimenti  di  traslazione

all'articolazione.

Unità funzionale mandibola-rachide cervicale

Le componenti ossee di cranio-mandibola-cingolo scapolare rachide cervicale costituiscono un'unità

funzionale.  Eventuali  problemi  presenti  all'articolazione  temporomandibolare  si  ripercuotono,

coinvolgendo anche le strutture muscolari e articolari, sulle caratteristiche funzionali del cingolo

scapolare e del rachide cervicale.

Variazioni della postura del rachide cervicale possono esprimersi, per esempio, con alterazioni della

chiusura  della  bocca.  Nel  caso  di  una  traslazione  ventrale,  la  muscolatura  sottoioidea  retrae  la

mandibola  e  il  morso  viene  alterato.  La  flessione  del  rachide  cervicale  sposta  la  mandibola  in

avanti, l'estensione la sposta indietro. Quest'ultima condizione riveste una particolare importanza

per il trattamento odontoiatrico.

Non ha senso intervenire per correggere un morso scorretto (per una corona troppo alta) trattando

l'atteggiamento della testa, perché il paziente cercherà sempre di chiudere al meglio il morso.

Al contrario l'odontoiatra non dovrà subito mettere mano alla lima se 1'occlusione è alterata: la

causa potrebbe essere un atteggiamento viziato del rachide cervicale.
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2   Muscoli masticatori

Muscolo temporale

Azione

• Tutto il muscolo: chiusura della bocca.

• Fascio posteriore: retrusione.

Muscolo massetere

Azione

• Chiusura vigorosa della mandibola.

• Grazie  al  suo  orientamento  obliquo,  può  spostare  in  direzione  infero-posteriore  la

mandibola.

Muscolo pterigoideo interno

Azione

• Chiusura della bocca.

• Protrusione.

• Contribuisce a stabilizzare il lato bilanciante.

Muscolo pterigoideo esterno

Azione della parte inferiore

• Inizia l'apertura della bocca che verrà continuata dalla muscolatura sopraioidea.

• Protrusione.

• Masticazione (lato bilanciante).

Azione della parte superiore

• Chiusura della bocca.

• Sposta il disco in avanti durante l'apertura della bocca.

• Stabilizza il condilo mandibolare contro il tubercolo articolare.

• Durante la masticazione stabilizza il lato lavorante.

Occlusioni errate, masticazione continua di chewing-gum, serramento notturno ma anche condizioni

di stress psicologico comportano un ipertono dei muscoli masticatori e quindi possono alterare la

dinamica  dell'articolazione  temporomandibolare.  Le  connessioni  muscolari  tra  mandibola  e

mascella,  da  un  lato,  e  sfenoide  e  temporale,  dall'altro,  comprimono  le  suture  craniche;  uesta

condizione permette l'estensione delle conseguenze del movimento anche alla dinamica del cranio.
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3   Muscolatura sopraioidea

Muscolo digastrico

Caratteristica: presenta due ventri (uno anteriore e uno posteriore) divisi da un tendine intermedio.

Il tendine è connesso all'osso ioide da un'ansa connettivale.

Muscolo stiloioideo

Muscolo miloioideo

Muscolo genioioideo

Azione della muscolatura sopraioidea

• Fissata alla mandibola e al cranio, la muscolatura disloca l'osso ioide verso l'alto; questo

movimento è fondamentale per la deglutizione come per la suzione o l'espirazione.

• Fissata all'osso ioide, la muscolatura partecipa all'apertura della bocca; la muscolatura del

pavimento della bocca partecipa alla masticazione e solleva il pavimento stesso.

4   Muscolatura sottoioidea

Muscolo sternoioideo

Muscolo sternotiroideo

Muscolo tiroioideo

Muscolo omoioideo

Caratteristica: il muscolo presenta due ventri, superiore e inferiore, uniti da un tendine intermedio in

corrispondenza di  C6 ovvero al  punto d'incrocio con il  muscolo sternocleidomastoideo. La sua

inserzione alla scapola permette di creare una comunicazione cranio-osso ioide-spalla.

Azione della muscolatura sottoioidea.

• I muscoli di questo gruppo spostano la laringe e l'osso ioide verso il basso, influiscono sulla

fonazione  attraverso  il  movimento  appena  descritto  e  la  stabilizzazione  dell'epiglottide

grazie alla fionda muscolare sternotiroioidea.

Sinergia tra muscoli masticatori e muscoli sopra e sottoioidei

La muscolatura sopra e sottoioidea può essere considerata una fionda muscolare che ha come perno

1'osso ioide. La fionda svolge un'importante funzione quando i  muscoli  masticatori  stabilizzano

l'articolazione  temporomandibolare,  cioè  permette  una  corretta  chiusura  della  bocca.  La

muscolatura sopra e sottoioidea svolge un importante compito nella statica del rachide cervicale:

esercita una trazione in flessione.
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Tutti  i  muscoli  che  hanno  inserzione  (cioè  l'origine)  all'osso  ioide  influiscono  sulla  posizione

dell'osso stesso. Quando il soggetto presenta raucedine, eventualmente anche afonia e sensazione di

tensione, la causa potrebbe essere un' alterata tonicità della muscolatura.

5   Muscoli della volta cranica

Muscolo temporoparietale

Azione

• Sposta le orecchie in direzione posteriore.

Muscolo occipitofrontale

Azione

• Sposta il cuoio capelluto in avanti e indietro, al di sopra dell'aponeurosi epicranica.

• Il ventre frontale solleva le sopracciglia e le palpebre oppure corruga la fronte quando è

fissato all'aponeurosi epicranica.

Muscoli mimici

• Muscolo corrugatore del sopracciglio: corruga le sopracciglia.

• Muscolo procero: avvicina la cute tra le sopracciglia.

• Muscolo nasale: allarga o restringe le narici.

• Muscolo elevatore dell'angolo della bocca: eleva gli angoli della bocca.

• Muscolo buccinatore: è il muscolo dei trombettieri; l'aria accumulata nella cavità orale viene

espulsa.

• Muscolo mentale: solleva il mento e permette così la formazione con il labbro inferiore,

della fossetta mentale.

• Muscolo depressore dell'angolo della bocca: porta l'angolo della bocca verso il basso.

• Muscolo depressore del labbro inferiore: abbassa il labbro inferiore.

• Muscolo risorio: stira l'angolo della bocca verso il lato e forma le fossette.

• Muscolo orbicolare della bocca: sporge in avanti le labbra.

• Muscoli zigomatici minore e maggiore: elevano gli angoli della bocca, li spostano all'esterno

e scoprono l'arcata dentaria superiore.

• Muscolo elevatore del labbro superiore e dell'ala del naso: spostano le ali del naso e il labbro

superiore verso l'alto.
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• Muscolo orbicolare dell'occhio: chiude gli occhi e distribuisce il liquido lacrimale nel sacco

congiuntivale.

2   Anatomia funzionale del rachide cervicale

1   Rachide cervicale superiore

Parte articolare

Atlante (Fig. 2.1-2)

• Non ha corpo vertebrale.

• Le masse  laterali,  sono tra  loro  unite  anteriormente  dall'arco  anteriore  e  posteriormente

dall'arco posteriore.

• Sull'arco anteriore è inconoscibile il tubercolo anteriore.

• Sull'arco posteriore è riconoscibile il tubercolo posteriore, rudimento del processo spinoso.

• Davanti all'arco si riconosce il solco dell'arteria vertebrale, dove l'arteria vertebrale decorre,

uscita dal foro trasversario per portarsi in avanti, verso il grande forame occipitale.

Superfici articolari:

• superfici articolari superiori dell'atlante per l'articolazione con l'occipite;

• superfici articolari inferiori per l' articolazione con l'epistrofeo;

• fossetta. del dente per l' articolazione con il dente dell'epistrofeo.

Epistrofeo (Fig. 2.3-4)

• Sporgenza  cilindro-conica  (dente  dell'epistrofeo)  origina  nel  corpo  vertebrale.  La  punta

(apice del dente) è tronca.
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• Il processo spinoso è bifido e piuttosto grosso. I processi trasversi sono brevi, orientati verso

il  lato  e  il  basso,  sono  caratterizzati  dalla  presenza  del  foro  trasversario  per  l'arteria

vertebrale.

Superfici articolari:

• faccetta articolare anteriore per l'articolazione con  l'atlante;

• faccetta articolare posteriore per l'articolazione con il legamento trasverso dell'alante;

• faccetta  articolare  superiore  forma,  assieme  alla  superficie  articolare  superiore,

l'articolazione con  le masse laterali dell'atlante;

• faccetta articolare inferiore per l'articolazione con la faccia articolare inferiore di C3.

Articolazione atlooccipitale
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• I  condili  occipitali,  localizzati  al  margine  del  grande  foro  occipitale,  sono  di  forma

ellissoidale e convessi. Gli assi delle articolazioni formano tra loro un angolo di circa 125°.

• Le faccette articolari superiori dell'atlante sono ovali e concave, mentre l'asse longitudinale è

orientato in direzione mediale e anteriore.

• Le capsule articolari sono ampie e rinforzate sul lato dal legamento atlooccipitale laterale.

Articolazione atloassiale mediana (Fig. 2.5)

Anteriore

• Faccetta articolare anteriore del dente, di forma ovale, convessa.

• Fossetta del dente dell'arco anteriore dell'atlante, lievemente concava.

Posteriore

• Faccetta articolare posteriore del dente, conformata a sella.

• Legamento  trasverso  dell'atlante,  origina  dalle  superfici  mediali  delle  masse  laterali

dell'atlante  e  presenta,  in  corrispondenza  dell'articolazione  con  il  dente,  elementi

cartilaginei.  La  cavità  articolare  viene  delimitata  dalla  presenza  di  tessuto  adiposo  e

connettivo.

Articolazione atloassiale laterale

• Faccetta articolare inferiore dell'atlante: ha una superficie piana appena convessa.

• Faccetta  articolare  superiore  dell'epistrofeo:  è  orientata  in  direzione  postero-laterale,  è

convessa e le superfici articolari sono tra loro disarmoniche, la capsula è ampia e presenta

numerose  pieghe  sinoviali  che  sporgono  nella  rima  articolare  dalla  parete  anteriore  e

posteriore. Viene rinforzata, medialmente e posteriormente, dalla membrana tectoria.
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Patolgia

Numerose  sono  le  terminazioni  nervose  propriocettive  presenti  nelle  articolazioni  della  testa.

Inviano  impulsi  direttamente  ai  nuclei  vestibolari  e  alla  formazione  reticolare,  agendo  così

sull'orientamento nello  spazio e  sull'equilibrio.  Influenzano inoltre  anche il  riflesso tonico della

nuca. Una lesione funzionale di queste articolazioni può determinare la comparsa di impulsi alterati

come le vertigini ma può essere anche origine di disturbi della coordinazione e di ritardato sviluppo

motorio del lattante.

Legamenti del rachide cervicale superiore

Legamenti anteriori (Fig. 2.6)

Membrana atlooccipitale anteriore

Disposta tra arco anteriore dell'atlante e margine inferiore dell'occipite, presenta fasci di fibre più

lunghi che si estendono fino al processo traverso dell'atlante. La membrana è caratterizzata da due

strati,  uno  più  profondo,  a  diretto  contatto  con  la  capsula  articolare  atlooccipitale  e  uno  più

superficiale che corrisponde al legamento longitudinale anteriore.

Legamento atloassiale anteriore

Congiunge  atlante  ed  epistrofeo  nelle  loro  parti  anteriori;  fasci  laterali  rinforzano  la  capsula

articolare.

Legamenti posteriori (Fig. 2.7)
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Legamento nucale

E'  disposto  tra  la  protuberanza  occipitale  esterna  e  C7.  Oltre  C7  continua  nel  legamento

sovraspinoso.  È  ancorato  ai  processi  spinosi  delle  vertebre  del  rachide  cervicale  e  unito  al

legamento interspinoso.

Membrana atlooccipitale posteriore

Decorre  dall'arco  posteriore  dell'atlante  fino  al  margine  posteriore  del  grande  foro  occipitale.

Immediatamente sopra la sua origine viene attraversata dai vasi vertebrali e dal nervo suboccipitale.

La sua superficie anteriore è fusa con la dura.

Patologia

Alterazioni di tensione della membrana possono influire sul normale funzionamento dell'arteria e

del nervo.

Legamento atloassiale posteriore

Si estende tra parte posteriore dell'arco dell'atlante ed epistrofeo.

➢ Rimossi gli archi vertebrali: strato superficiale (Fig. 2.8)

Membrana tectoria

Si estende dal clivo della base del cranio alla faccia posteriore del corpo dell'epistrofeo e delimita il

canale vertebrale.

Legamento longitudinale posteriore

Ricopre la membrana tectoria nei segmenti occipitale-C3.
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➢  Strato intermedio (Fig. 2.9)

Legamento crociato dell'atlante

E composto di due parti.

• Parte  trasversale:  legamento  trasverso  dell'atlante.  Origina  dalla  superficie  interna  delle

masse  laterali  e  costituisce  la  parte  principale  del  legamento  crociato.  Nella  sua  parte

mediana il legamento si allarga ed è costituito da cartilagine fibrosa. Questa parte costituisce

la superficie articolare per il dente dell'epistrofeo.

• Parte longitudinale, sottile: fascicoli longitudinali. Si estendono dal corpo dell' epistrofeo al

margine del grande foro occipitale.
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➢ Strato profondo (Fig. 2.10)

Legamento dell'apice del dente

Si estende dalla punta del dente fino alla parte centrale del margine del grande foro occipitale.

Legamenti alari

• Si estendono dalla superficie dorso-laterale dell'apice del dente al margine antero-mediale

dei condili dell'occipite.

• I due legamenti, destro e sinistro, formano tra loro un angolo di 150-170°.

• Fasci posteriori s'inseriscono alle masse laterali dell'atlante.

Azione dei legamenti

Svolgono essenzialmente un' azione di sostegno e di freno.

• Freno in flessione esercitato dai legamenti  posteriori  a decorso longitudinale:  legamento

nucale, legamento longitudinale posteriore, membrana tectoria, membrana atlooccipitale e

legamento  atloassiale,  inoltre  anche  la  parte  longitudinale  del  legamento  alare  frena  la

flessione.

• Freno  in  estensione  esercitato  dalle  strutture  poste  anteriormente:  legamento atloassiale

anteriore e membrana atlooccipitale anteriore, legamento longitudinale anteriore.

• Freno  in  rotazione  esercitato  dalla  parte  controlaterale  della  membrana  atlooccipitale

posteriore, dalla membrana tectoria e dai legamenti alari.

• Il legamento trasverso dell'atlante stabi1izza il dente all'interno di un anello osteofibroso ma

in ogni caso è in grado di adeguarsi a movimenti diversi come, per esempio, la flessione del

collo; protegge, inoltre, il midollo spinale dal dente.

Legamenti alari

• In posizione neutra alcuni fasci sono in tensione e altri rilasciati.

• Frenano la  flessione e la  rotazione assiale tra  occipite e C2. Durante la  rotazione verso

sinistra, il legamento destro si tende perché le sue inserzioni al condilo occipitale antero-

mediale destro e alla massa laterale dell'atlante si allontanano dall'inserzione al dente.

• Durante la rotazione massimale verso sinistra anche il legamento sinistro viene messo in

tensione dalla rotazione attorno al dente.
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Patologia

La composizione dei legamenti è diversa secondo lo stimolo funzionale. Il trasverso dell'atlante e

gli  alari  sono legamenti  caratterizzati  dalla presenza di fibre poco distensibili.  La sollecitazione

breve e intensa provocata da un trauma laterale può determinarne la sovradistensione e la rottura,

quando  lo  stress  è  in  rotazione  e  flessione  o  estensione.  I  legamenti  alari  resistono  a  una

sollecitazione di 220 N mentre il legamento trasverso di 350 N.

Legamenti  caratterizzati  da  una  maggiore  elasticità  come per  esempio  la  membrana  tectoria  e

atlooccipitale, sono più distensibili e più resistenti.

Movimenti del rachide cervicale superiore

Le articolazioni della testa, superiori e inferiori, costituiscono un'unità funzionale.

Flessione occipitale/C1

• I  condili  occipitali  scivolano  sulle  faccette  articolari  superiori  dell'atlante,  portandosi

indietro.

• Aumenta la distanza tra occipite e arco posteriore dell'atlante.

C1/C2

• Le faccette articolari inferiori scivolano in direzione dorso-craniale.

• La fossetta del dente si muove verso il basso e si allontana dal dente, dando luogo a

una lieve inclinazione.

• Aumenta la distanza tra parte posteriore dell'arco dell'atlante e processo spinoso di

C2.
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• Il movimento viene inibito dalla tensione che si viene a creare nelle parti posteriori

della capsula articolare, la membrana tectoria, i fascicoli longitudinali e il legamento

nucale e anche dalla muscolatura della nuca.

Estensione occipitale/C1

• I condili occipitali si muovono in direzione anteriore.

• L'occipite si avvicina all'arco posteriore dell'atlante.

C1/C2

• Le faccette articolari inferiori dell'atlante scivolano verso avanti e in alto.

• La fossetta del dente si sposta, davanti al dente, verso 1'alto e si assiste a una piccola

flessione: fossetta e dente si avvicinano in avanti e si allontanano posteriormente.

• I legamenti e parti della capsula, per esempio la membrana atlooccipitale anteriore e

il legamento longitudinale anteriore, inibiscono il movimento.

Ampiezza del movimento

L'ampiezza del movimento di flessione/estensione è di circa 30°; la flessione è maggiore rispetto

all'estensione.

Inclinazione laterale occipitale/C1

I  movimenti  laterali  o  mediali  dei  condili  occipitali  sono  del  tutto  modesti.  L'ampiezza  del

movimento e di soli 3-5 ° in ogni direzione.

C1/C2

• Il dente è inserito nell'anello osteo-fibroso e può eseguire movimenti in inclinazione

laterale  talmente  modesti  da  non  poter  essere  neanche  msurati.  Sono  movimenti

d'accompagnamento alla rotazione.

Rotazione occipitale/C1

Durante la rotazione verso destra:

• 1'occipite ruota sull'atlante verso destra, si assiste allo scivolamento anteriore del condilo di

sinistra e al movimento indietro del condilo destro;

• il legamento alare sinistro viene messo in tensione e stira il condilo sinistro in direzione del

dente, la testa si inclina lievemente verso sinistra. L'ampiezza del movimento è minima, di

soli 5°.

C1/C2

Durante la rotazione verso destra:
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• 1'anello osteo-fibroso ruota attorno al dente;

• la massa laterale destra dell'atlante si sposta posteriormente mentre la massa laterale

sinistra in avanti;

• raggiunta  una  rotazione  di  20°  si  assiste  a  un  abbassamento  dell'atlante  verso

l'epistrofeo per la lieve convessità delle superfici articolari;

• l'ampiezza  del  movimento  è  particolarmente  estesa:  raggiunge  i  40°  in  ogni

direzione; ampiezza che costituisce quasi la metà della rotazione completa.

Fig. 2.11 Mobiltà della cerniera cranio-cervicale

2   Rachide cervicale inferiore

Corpo vertebrale

Presenta, ai margini laterali, due sporgenze dirette verso l'alto, i processi uncinati.

Processi uncinati

• Si articolano con una cresta obliqua della vertebra sottostante. Le superfici articolari sono

ricoperte  da  cartilagine  e  una  specie  di  capsula  articolare  viene  formata  dal  tessuto

connettivo accumulato in quella zona.

• L'arteria vertebrale decorre lateralmente all'articolazione, mentre il nervo decorre sulla sua

superficie  postero-laterale.  Per  la  loro  forma,  i  processi  uncinati  costituiscono  una

protezione contro protrusioni dei dischi intervertebrali verso l'arteria e verso il nervo spinale.

Processo trasverso

• Caratterizzato da un foro, il foro trasversario per 1'arteria vertebrale e la vena. È costituito

da  un  tubercolo  anteriore  (costa  rudimentale)  e  da  un  tubercolo  posteriore  (il  processo

trasverso propriamente detto).
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• Dalla 3a vertebra cervicale la superficie superiore è caratterizzata da un solco profondo, il

solco per il nervo spinale.

• Il tubercolo anteriore della 6a vertebra cervicale è caratterizzato da un' accentuata sporgenza

orientata in avanti.

Processo spinoso

• Orientato verso il basso, relativamente breve e bifido.

• Eccezione: processo spinoso di C7, considerevolmente più spesso e lungo, decorso quasi

orizzontale (vertebra prominente).

Fori intervertebrali

• Diventano più stretti procedendo verso il basso.

• Assumono una forma a clessidra per la presenza dei processi uncinati.

Processi articolari

• I processi articolari superiore e inferiore sono caratterizzati da faccette piane e circolari.

• Superfici articolari: sono rivolte supero- posteriormente con un angolo di circa 45°, rispetto

all'asse orizzontale. L'angolo si riduce procedendo verso C7 (qui l'angolo è di circa l 0°). 

• C7: le superfici articolari sono del tutto simili a quelle delle vertebre del rachide dorsale.

Disco intervertebrale

Il disco intervertebrale presenta frequentemente fessure a decorso orizzontale che possono retrarsi

con l'età e riempirsi con elementi cartilaginei, così da formare una vera e propria articolazione.

Legamenti del rachide inferiore

1. legamento longitudinale posteriore

2. legamento longitudinale anteriore

3. legamento giallo

4. legamento intertrasversario

5. legamento interspinoso

6. legamento sovraspinoso

 Arteria vertebrale

• Origina dall'arteria succlavia.

• Attraversa i fori dei processi trasversi della 2a- 6a vertebra cervicale immediatamente vicino

al processo uncinato e decorre anteriormente al nervo spinale.
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• Dopo essere uscita dal foro del processo trasverso dell'atlante, piega in direzione dorsale e

decorre sull'arco dell'atlante. In questa porzione al di fuori dei forami, l'arteria è ricoperta dai

muscoli propri della nuca, muscoli di tipo tonico posturale, non sotto controllo corticale, i

cui recettori hanno lo scopo, per via riflessa pura di inibire i muscoli cefalogiri.

• Entra nella fossa cranica posteriore attraverso il grande foro occipitale e decorre verso l'alto,

immediatamente davanti al midollo allungato.

• Le arterie vertebrali si uniscono all'arteria basilare, in corrispondenza del margine tra ponte e

bulbo.

• Irrora cervelletto, parti del mesencefalo e del tronco, organi dell'equilibrio e dell'udito; parti

posteriori dell'encefalo, nervi spinali del rachide cervicale e gangli.

• Poche sono le fibre elastiche della sua parete nel tratto intracranico.

Entrambe  le  arterie  vertebrali  si  uniscono  nell'arteria  basilare  e  irrorano  importanti  distretti

encefalici.  La  ridotta  perfusione  da  stenosi  di  una  delle  arterie  può  essere  vicariata,  dopo  un

adeguato periodo, dalla formazione di vasi collaterali e da anastomosi provenienti dall'arteria 

contro-laterale. Ovviamente un deficit improvviso impedisce l'adeguamento. (Fig. 2.12)
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Movimento del rachide cervicale inferiore

Flessione

Le faccette articolari compiono un movimento di divergenza, cioè si allontanano. La rima articolare

si allarga con un angolo aperto posteriormente.

Estensione massima del movimento: a bocca chiusa tra mento e sterno non possono passare più di

due dita.

Estensione

Le faccette articolari scivolano una sopra l'altra, compiono cioè un movimento di convergenza. Le

parti craniali delle faccette articolari si separano mentre nella parte posteriore dell'articolazione si

assiste a una compressione. Le strutture capsulo-legamentose anteriori inibiscono il movimento. 

Le parti posteriori delle superfici articolari e i processi spinosi vengono a contatto impedendo la

prosecuzione del movimento.

Estensione massima del movimento: la linea naso-frontale si localizza in un angolo di 30° rispetto

all'asse orizzontale.

C7 è la vertebra di passaggio tra rachide cervicale e dorsale. Da un punto di vista funzionale i

movimenti del rachide cervicale terminano in corrispondenza di D5.

Inclinazione laterale

L'inclinazione dei processi articolari e la presenza dei processi uncinati impediscono l'esecuzione di

un'inclinazione vera e propria. Il movimento sarà sempre accompagnato da una rotazione verso lo

stesso  lato.  L'estensione  della  rotazione  è  diversa  da  segmento  a  segmento,  per  esempio  nel

segmento C2/3 è di circa 5° e nel segmento C7/D 1 ancora minore.

Estensione massima del movimento: 50°

Rotazione

Anche la rotazione è abbinata a un' inclinazione laterale. La vertebra superiore si inclina verso lo

stesso lato della rotazione. Le superfici articolari dei segmenti superiori sono orientate in modo tale

che  tra  asse  verticale  e  asse  di  rotazione  si  formi  un  angolo  di  40-  50°.  Questa  caratteristica

permette un'inclinazione laterale più ampia nei segmenti superiori rispetto a quella dei segmenti

inferiori.

L' ampiezza della rotazione è maggiore durante l'inclinazione rispetto all'estensione.

Tra C7 e D1 l'asse s'inclina di soli 10°.

Estensione massima del movimento: 40°
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La ridotta mobiltà in una o più unità funzionali comporta l'ipermobilità delle unità di movimento

vicine che può presentarsi con un evidente inclinazione o scivolamento.

Disfunzioni  del  rachide  cervicale  fino  a  D4 possono  provocare  oltre  alla  sintomatologia  locale

anche un irradiazione del dolore verso una spalla o un braccio.

3   Muscolatura prevertebrale

Strato profondo

Muscolo lungo del collo

Muscolo lungo della testa

Muscolo retto anteriore della testa

Muscoli intertrasversari anteriori del collo

Muscolo retto laterale della testa: è fuso con la capsula articolare Cl/2. Decorre vicinissimo al

foro giugulare e può determinare, quando il muscolo è  contratto, alterazioni delle seguenti strutture

che attraversano il foro stesso: IX, X e XI nervo cranico e il bulbo superiore della vena giugulare.

La contrazione del muscolo può ridurre quindi il ritorno venoso, condizione alla quale consegue un

ridotto riassorbimento del liquor.

Azione della muscolatura profonda

• Contrazione monolaterale: inclinazione omolaterale.

• Contrazione bilaterale: flessione.

Costituiscono il gruppo più importante di stabilizzatori anteriori.

Strato intermedio

Muscolo scaleno anteriore

Muscolo scaleno medio

Muscolo scaleno posteriore

Azione

• Con punto fisso al rachide cervicale sollevano le prime due coste. Inoltre vengono contratti

durante la normale inspirazione.

• Con punto  fisso alle  coste  si  ha una  contrazione  bilaterale  delle  componenti  anteriori  e

intermedie con  flessione  di  tutto  il  rachide  cervicale;  con  contrazione  della  componente

posteriore si ha l'estensione del rachide cervicale inferiore.
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• Contrazione monolaterale: inclinazione omolaterale e rotazione controlaterale.

Strato superficiale

Muscolo sternocleidomastoideo

Viene ricoperto in parte dal platisma (muscolo superficiale) e mette in tensione la cute con la quale

è fuso. Ha origine con un capo dallo sterno e con l'altro dalla clavicola. Si inserisce al processo

mastoideo e alla linea nucale superiore, ove si unisce col tendine di origine del muscolo trapezio. La

contrazione unilaterale del m. sternocleidomastoideo ruota la testa verso il lato opposto e la inclina

dallo stesso lato. Per la contrazione di ambedue i muscoli la testa viene alzata. Infine il muscolo

sternocleidomastoideo può entrare in funzione come muscolo ausiliare nella respirazione, in tal caso

però la testa dev'essere fissata e i muscoli intercostali devono essere paralizzati. Se la muscolatura

intercostale non è esclusa, il muscolo sternocleidomastoideo non entra in funzione.

Innervazione: n. accessorio e fibre di C1 – C2 del plesso cervicale, la catena cervicale dei gangli

simpatici e la zona C7\T1.

Azione 

• Contrazione monolaterale: inclinazione omolaterale e rotazione controlaterale.

• Contrazione bilaterale con punto fisso della colonna: sollevamento del torace.

L'azione nel piano sagittale dipende dalla posizione del rachide cervicale e dalla stabilizzazione

anteriore.  Quando  il  rachide  cervicale  viene  stabilizzato  anteriormente  dalla  muscolatura

prevertebrale  profonda, i  muscoli  sternocleidomastoidei  determinano un'inclinazione del  rachide

cervicale  superiore.  Se  la  stabilizzazione  profonda  manca,  i  muscoli  sternocleidomastoidei  e  i

muscoli scaleni determinano una reclinazione del rachide cervicale superiore.

4   Muscolatura della nuca

Strato superficiale

Muscolo trapezio (parte discendente, parte trasversa, parte ascendente).

La parte discendente ha origine dalla linea nucale superiore, dalla protuberanza occipitale esterna e

dal legamento nucale e si inserisce al terzo laterale della clavicola. La parte trasversa ha origine

dalla 7° vertebra cervicale fino alla  3° vertebra toracica e raggiunge l'estremità acromiale della

clavicola, l'acromion e parte della spina scapolare. La parte ascendente ha origine dalla 2°-3° fino

alla 12° vertebra toracica e si inserisce al trigono della spina scapolare.
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Il muscolo trapezio ha prima di tutto una funzione statica, cioè sostiene la scapola e fissa quindi il

cingolo scapolare. Attivamente tira la scapola e la clavicola all'indietro verso la colonna vertebrale.

La  parte  discendente e  ascendente  ruotano la  scapola.  La parte  discendente  permette  anche un

leggero  innalzamento  della  scapola  collaborando con il  muscolo  dentato  anteriore;  se  questo  è

paralizzato, la parte discendente del muscolo trapezio può permettere un leggero innalzamento del

braccio sopra il piano orizzontale.

Innervazione: n. accessorio e ramo per il trapezio (C2-C4)

Azione

• contrazione bilaterale con punto fisso al cingolo scapolare: estensione;

• contrazione monolaterale: inclinazione omolaterale e rotazione controlaterale.

Strato intermedio

Muscolo lunghissimo del collo

Muscolo lunghissimo della testa

Muscolo spinale del collo 

Muscolo splenio del collo

Muscolo splenio della testa

Muscolo ileocostale del collo

Muscoli interspinosi cervicali

Muscolo elevatore della scapola: origina dai tubercoli dorsali dei processi trasversi  della 1°-4°

vertebra cervicale, si inserisce sull'angolo superiore e sulla porzione limitrofa del margine mediale

della scapola.

Esso innalza la scapola, ruotando nello stesso tempo l'angolo inferiore in senso mediale.

Innervazione: n. dorsale della scapola (C4-C5).

Strato profondo

Muscolo semispinale del collo

Muscolo semispinale della testa

è uno dei più robusti muscoli della nuca, origina dai processi trasversi delle prime 4-7 vertebre

toraciche e dai processi articolari delle ultime 5 vertebre cervicali. Si inserisce tra le linee nucali

superiore e inferiore dell'osso occipitale.

Innervazione: rr. dorsali (T4-T6, C3-C6, C1-C5)

Muscoli intertrasversari cervicali posteriori
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Muscoli multifidi

Muscoli rotatori brevi e lunghi

Azione della muscolatura della nuca.

• Contrazione bilaterale di tutti i muscoli: estensione del rachide cervicale.

• Contrazione monolaterale: inclinazione omolaterale.

• Contrazione dei  muscoli  dello strato intermedio soprattutto  dei muscoli  spleni:  rotazione

omolaterale del rachide cervicale.

• I muscoli dello strato profondo ruotano verso il lato opposto.

Il  baricentro,  localizzato  anteriormente  in  corrispondenza  della  sella  turcica,  richiede un'attività

stabilizzatrice da parte della muscolatura della nuca per mantenere la testa in equilibrio. Se questa

attività viene a mancare la testa si flette.

Muscoli brevi della nuca

Muscolo piccolo retto posteriore della testa:

• ha origine dal tubercolo posteriore dell'atlante e si inserisce sulla porzione mediale della

linea nucale inferiore. Lateralmente è in parte coperto dal m. grande retto posteriore della

testa.

Muscolo grande retto posteriore della testa:

• ha origine dal processo spinoso della seconda vertebra cervicale e si inserisce, lateralmente

al  muscolo  piccolo  retto,  sulla  linea  nucale  inferiore.  Anche  questo  muscolo,  come  il

precedente, si allarga in direzione della sua inserzione.

Muscolo obliquo superiore della testa:

• origina  dal  processo  trasverso  dell'atlante  e  termina  sull'osso  occipitale,  un  po'  sopra  e

lateralmente al muscolo grande retto.

Muscolo obliquo inferiore della testa:

• va dal processo spinoso della seconda vertebra cervicale al processo trasverso dell'atlante.

Azione

• Contrazione  bilaterale:  estensione  delle  articolazioni  atlooccipitale  e  atloassiale

laterale (estensione).

• Contrazione unilaterale: inclinazione omolaterale.

Il muscolo obliquo inferiore della testa e il muscolo grande retto posteriore della testa si muovono

in rotazione omolaterale.
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Il  muscolo  piccolo  retto  posteriore  della  testa  e  il  muscolo  obliquo  superiore  si  muovono  in

rotazione controlaterale. Con i muscoli lunghi del collo costituiscono un importante componente del

sistema muscolare vertebrale.  Il grande retto posteriore della testa ed i mm. obliqui superiore ed

inferiore delimitano il trigono dell'arteria vertebrale detto trigono di Tillaux.

3   Rachide dorsale

1   Vertebre dorsali

Corpo vertebrale

• L'altezza del corpo vertebrale diminuisce progressivamente dalla l° alla 12° vertebra.

• Superfici articolari per la testa della costa:

faccetta costale superiore sul margine superiore del corpo vertebrale

faccetta costale inferiore sul margine inferiore del corpo vertebrale.

Dalla  9°  vertebra  verso  il  basso,  le  superfici  articolari  si  spostano  verso  il  centro  del  corpo

vertebrale.

Processo spinoso

• Sono molto lunghi e obliqui verso il basso, l'apice del processo spinoso è riconoscibile circa

2 dita più in basso del processo trasverso.

• Nei segmenti D5-D9 l'apice del processo spinoso è a circa tre dita più in basso del processo

trasverso.

• D l è del tutto simile alle vertebre del rachide cervicale.

Processo trasverso

• Molto  sviluppati  e  orientati  in  senso  latero-posteriore,  i  processi  trasversi  delle  prime

vertebre  toraciche formano con l'asse  frontale  un angolo di  circa  35°,  mentre  le  ultime

vertebre del rachide dorsale formano un angolo di circa 55°.

• La faccetta costale trasversaria all'estremità anteriore dei processi trasversi è a contatto con

la costa.

• Le superfici articolari delle prime vertebre sono al centro del processo trasverso, mentre,

procedendo verso i segmenti inferiori del rachide, si spostano verso l'alto; non sono presenti

sulle due ultime vertebre toraciche.
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Processo articolare

• I  processi  articolari  superiori  permettono l'articolazione  con la  vertebra immediatamente

superiore mentre i processi articolari inferiori con la vertebra immediatamente sottostante.

Orientamento

• 20° sul piano frontale.

• 60° sul piano orizzontale per i primi segmenti, aumenta progressivamente verso il basso così

da essere di 80° in corrispondenza di D12.

Caratteristiche della 12a vertebra dorsale

• L'apofisi spinosa è simile a quelle delle vertebre lombari.

• Il processo articolare inferiore è orientato in direzione latero-anteriore.

• Il processo trasverso è più corto e presenta un processo accessorio, caratteristica comune alle

vertebre lombari.

Disco intervertebrale

Rispetto al corpo vertebrale lo spazio del disco intervertebrale è ridotto in ampiezza e rimanda a una

ridotta mobilità del rachide dorsale.

2   Legamenti del rachide dorsale

• Legamento longitudinale posteriore

• Legamento longitudinale anteriore

• Legamento giallo

• Legamento intertrasversario

• Legamento interspinoso

• Legamento sovraspinoso

3   Movimenti del rachide dorsale

La mobilità del rachide dorsale viene limitata dalle articolazioni con il torace, anche se la cartilagine

costale è sufficientemente elastica. La parte cartilaginea dei segmenti più caudali, D9- D12, è molto

estesa e permette una notevole deformabilità e quindi anche la migliore mobilità.
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Flessione

Durante la flessione del rachide dorsale si assiste, nei segmenti inferiori, a una modesta apertura e,

nei segmenti superiori, a una compressione. Il movimento viene limitato dalle strutture legamentose

posteriori e dall'anello fibroso.

Estensione

Nei segmenti superiori si assiste a una modesta apertura mentre nei segmenti inferiori a una lieve

compressione.  Il  movimento  viene  limitato  dai  legamenti  di  rinforzo  superiori  della  capsula

articolare,  dal  legamento  longitudinale  anteriore,  dall'anello  fibroso  e  probabilmente  anche  dal

contatto tra i processi spinosi.

Inclinazione laterale

Le superfici  articolari  del lato opposto scivolano verso l'alto.  Le superfici  articolari  omolaterali

scivolano in direzione caudale.

Rotazione

Per la lieve curvatura circolare delle superfci articolari, la rotazione non è necessariamente correlata

ad una inclinazione laterale.

La rotazione  determina anche variazioni della forma delle coste: sul lato di rotazione  le  coste

aumentano considerevolmente  il  proprio angolo di curvatura posteriore mentre  anteriormente la

curvatura si appiattisce. Il contrario avviene per le coste contro-laterali.

Il  rachide dorsale superiore appartiene funzionalmente al rachide cervicale. Questa considerazione

è confermata durante le manovre di valutazione della mobilità del rachide cervicale: il movimento

può  essere  seguito  anche lungo  il  rachide  dorsale  superiore.  Alterazioni  funzionali  del  rachide

dorsale  superiore  hanno  quindi  un'  influenza  sui  movimenti  della  testa  e  possono  provocare

sintomatologia dolorosa con irradiazione verso la nuca, le spalle e le estremità superiori.

4   Torace

1   Anatomia funzionale

Coste

• Coste vere: le prime sette paia di coste formano un cilindro con lo sterno e le vertebre. 
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• Coste spurie: le paia 8-10 sono tra loro unite da cartilagine.

• Coste fluttuanti: le due ultime paia di coste terminano libere.

• Disposizione delle coste: inclinazione di 45°.

Articolazioni costotrasversaria

• Faccette articolari dei tubercoli costali: sono lievemente convesse e localizzate al tubercolo

costale.

• Faccette  articolari  dei  processi  trasversi:  corrispondono  a  superfici  articolari  lievemente

concave.

• Le superfici articolari si appianano progressivamente procedendo verso i segmenti inferiori

del rachide dorsale.

• Le coste D1- D5 sono disposte anteriormente ai processi trasversi, a partire da D8 sono

disposte più in alto. Nei segmenti inferiori perdono anche questo contatto.

• La capsula articolare è sottile e presenta diversi recessi di grandi dimensioni; è dotata inoltre

di espansioni sinoviali di forma meniscoide.

Articolazioni della testa delle coste

• Le faccette costali  inferiori  e superiori  di  due vertebre vicine formano, assieme al disco

intervertebrale interposto, la superficie articolare per la testa della costa. Sono disposte sulla

superficie postero-laterale del corpo vertebrale, lungo il suo margine superiore e inferiore.

Eccezioni sono le superfici articolari della la, 11° e 12° costa. Le ultime due si articolano

con faccette articolari disposte più verso il centro del corpo vertebrale.

• La faccetta articolare della testa della costa viene divisa in due parti: la faccetta inferiore è

lievemente più grossa e si articola con il corpo della vertebra corrispondente e la faccetta

superiore, più piccola, si articola con il corpo vertebrale appena superiore. Eccezioni sono la

11° e 12° costa; esse presentano una sola faccetta e si articolano con il corpo della vertebra

corrispondente.

Legamenti delle articolazioni costo-vertebrali

• Legamento costotrasversario laterale

• Legamento del collo della costa

• Legamento raggiato della testa della costa
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• Legamento interarticolare della testa della costa

• Legamento costotrasversario superiore

Funzione dei legamenti: stabilizzano le articolazioni costovertebrali.

L'articolazione della testa della costa è strettamente connessa, attraverso i legamenti, alle unità di

movimento del rachide dorsale.

Il  trattamento  di  un  blocco  della  coste  deve  essere  esteso  anche  all'unità  di  movimento

corrispondente  per  evitare  recidive.  Nel  caso  di  alterazioni  funzionali  di  segmenti  del  rachide

dorsale devono ovviamente essere trattate anche le coste.

2   Muscolatura laterale del rachide dorsale

• Sistema sacrospinoso

• Sistema intertrasversario

3   Muscolatura mediale del rachide dorsale

• Sistema spinoso

• Sistema trasversospinoso

4   Azione della muscolatura

La muscolatura del rachide dorsale compie una notevole serie di funzioni.

• Stabilizzazione della postura eretta.

• Movimenti del tronco e della testa.

• Controlla la scapola durante i movimenti del braccio.

• Ausilio durante la respirazione.

5   Correlazioni tra visceri e vertebre

La connessione neurofisiologica tra molti organi viscerali e i segmenti toracici è molto stretta e

dipende dallo sviluppo embrionale: ogni nervo spinale innerva un determinato neuromero. Inoltre,

gli organi viscerali ricevono terminazioni dai nervi con origine nei segmenti dorsali.

6   L' insieme occipite atlante asse (OAA)
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Questo insieme rappresenta un sistema a cardano il cui scopo è di orientare la testa e di assicurare i

movimenti e le micro oscillazioni necessari al sistema posturale.

In  questo  complesso,  è  compito  dell'occipite  farsi  carico dei  movimenti  di  flessione/estensione

(movimento del SI) ed è compito dell'atlante quello di rotazione (movimento del NO).

L'occipite

Poiché l'asse virtuale frontale di flessione-estensione passa al di sopra dei condili, nel movimento di

flessione i  condili occipitali  si portano all'indentro e nel movimento di estensione si portano in

avanti.

Nei movimenti di rotazione è l'atlante che ha la priorità con un'ampiezza di 24 gradi.

L'occipite potrà esercitare la sua rotazione propria, che si avvicina ai 3 gradi, solo quando l'atlante

avrà esaurito la sua possibilità rotatoria e ciò a condizione di poter effettuare preventivamente una

flessione laterale (SIDE) in senso opposto.

I movimento combinati di  rotazione/flessione laterale sono imposti  dalla tensione dei legamenti

alari.

Aggiungiamo inoltre  che  durante  questo  movimento,  poiché  l'asse  virtuale  sagittale  si  trova  al

livello del dente, ci sarà uno scivolamento dei condili in senso inverso.

L'atlante

I movimenti di rotazione dell'atlante si effettuano intorno all'apofisi odontoide dell'asse.

Questa  ha  una  sezione  leggermente  ovale  al  fine  di  fare  arretrare  il  centro  di  rotazione  e  di

minimizzare le deformazioni trasversali a forbice.

Notiamo anche che durante i movimento di rotazione, esiste un leggero abbassamento dell'atlante

dovuto al contatto biconvesso delle superfici articolari dell'atlante sull'asse.

A causa del contatto della faccia posteriore dell'arco anteriore con la faccia anteriore dell'odontoide

e  del  contatto  del  legamento  trasverso  con  la  faccia  posteriore  dell'odontoide,  i  movimenti  di

flessione /estensione dell'atlante sono molto limitati.

La conformazione delle superfici articolari inferiori dell'atlante e delle superfici articolari superiori

dell'asse non permettono alcun movimento di inclinazione.

7   La zona toraco lombale
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Si tratta della zona che va da T12 a L1, talvolta T10-L1, poiché in due terzi dei casi il decimo paio

di coste non è attaccato allo sterno; dal punto di vista funzionale è la zona più mobile del rachide

all’infuori del cardano cranio-cervicale.

Richiamo anatomico:

Piano osseo

T12  è  caratterizzata  da  una  forma  massiccia  praticamente  senza  processo  trasverso  (12°  costa

fluttuante) e dalla sua assenza di barriera ossea dovuta alla sua posizione declive verso l’indietro da

una parte e alla conformazione delle sue apofisi articolari inferiori dall’altra, cioè che  guardano in

basso, medialmente e anteriormente.

Piano legamentoso

Occorre segnalare il legamento lombo-costale di Henle che costituisce il legame fibroso tra la 12°

costa e il rachide.

Piano muscolare

I muscoli psoas, molto potenti, si inseriscono sulle facce laterali di T12 e delle lombari e possono

servire da stabilizzatori di questa zona.

Il diaframma si inserisce sulle lombari alte L1 e L2 per il pilastro sinistro e su L1 fino a L3 per il

destro. Esso lascia libera la zona T11-T12-L1.

Il quadrato dei lombi si inserisce sulle lombari e la 12° costa ma non su T12.

8   Biomeccanica funzionale

In rapporto alle altre vertebre dorsali e lombari, T11 è quella che gode della massima rotazione

mentre T12 possiede una inclinazione relativa considerevole e una rotazione quasi nulla.

Questa zona funziona un po' come un sistema a cardano, nel quale ciascun elemento ha un ruolo

particolare. 

La posizione del centro di rotazione di  T12 a livello dell'apofisi spinosa e l’orientamento delle

apofisi articolari inferiori di tipo lombare, obbliga, in caso di rotazione in posizione neutra, ad una

inclinazione in direzione opposta alla rotazione.

Questa regione di transizione pone tuttavia un problema nella misura in cui i centri di rotazione T11

e T12 non sono allineati.

In effetti  il  Centro Istantaneo di Rotazione (CIR) di  T11 si trova a livello del corpo vertebrale

mentre quello di T12 si trova alla radice dell'apofisi spinosa.
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BIOMECCANICA FUNZIONALE DINAMICA

In  flessione,  le  faccette  articolari  inferiori  della  vertebra  soprastante  si  portano  in  avanti  e

l'elettromiogramma a livello dei muscoli paravertebrali è silente; sono i legamenti ed in particolare i

legamenti gialli che assicurano il mantenimento di questa posizione.

Quando il soggetto si raddrizza si verifica il reclutamento dei muscoli tonici profondi (multifidi

trasversi spinosi) prima di quello dei muscoli fasici superficiali. Se durante il movimento si verifica

una rotazione,  anche leggera, il CIR si sposta sulla faccetta articolare situata dal lato opposto alla

rotazione che funge da perno. Durante il raddrizzamento le vertebre una ad una raggiungeranno la

posizione  neutra.  Quando  la  cerniera-toraco  lombare  raggiungera'  la  posizione  neutra  ci  sarà

necessariamente lo spostamento del centro di rotazione delle due vertebre verso i rispettivi CIR

fisiologici e cioè il corpo vertebrale per T11 e la radice dell'apofisi spinosa per T12.

Si potrà quindi esercitare una sollecitazione sia a livello della faccetta articolare, sia  a livello del

disco intervertebrale.

I lavori di Indahl e colleghi  dimostrano che un impulso elettrico su una faccetta articolare provoca

una contrazione unilaterale e su di un solo livello (muscoli intertrasversari  o trasverso spinosi),

mentre la stessa azione sul disco intervertebrale provoca una contrazione muscolare bilaterale  e su

più livelli. 

Ciò potrebbe spiegare il  fatto che nella  nostra  pratica  giornaliera si  possono trovare tre  tipi  di

disfunzioni a livello della zona di transizione toraco lombare : 

• una disfunzione sul livello, che causa disagi a volte trascurabili e che non induce sempre il

paziente a farsi visitare;

• una disfunzione invertita su due livelli  T11-T12 e T12-L1 senza una storia  pregressa di

lombalgia acuta che chiamiamo” doppio blocco toraco lombare”.

• una disfunzione con una storia pregressa di lombalgia acuta e perdita di mobilità totale su

più livelli chiamata “distorsione toraco lombare”.

Queste  due ultime disfunzioni  che chiamiamo “acinesia” poiché non esiste  alcuna mobilità  dei

livelli interessati sono particolari nel senso che:

• sono difficilmente individuabili: le posteriorità non sono evidenti poiché sono bilaterali e su

più livelli;

• i test balistici sono infruttuosi poiché non c’è alcuna mobilità;

• il dolore nella maggior parte dei casi è localizzato a distanza.

Esistono tuttavia dei segni di positività:
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• il test di Bassani è sempre positivo su due livelli T11-T12-L1 e più raramente T12-L1-L2 e

sempre in senso opposto

• a volte è presente il segno della baionetta quando si tratta di T11-T12-L1.

• è  presente  una  pseudo  lordosi  diaframmatica  dovuta  alla  contrattura  dei  muscoli

paravertebrali.

Possono dare segni completamente differenti da un soggetto all'altro:

• nella maggior parte dei casi si tratta di una lombalgia bassa accompagnata o meno da una

sciatalgia;

• sono presenti dolori radicolari che si irradiano dal plesso lombo sacrale

• a volte sono presenti dolori radicolari in relazione con il dodicesimo nervo intercostale.

Necessitano di  una  tecnica  particolare  per  essere  liberate:  prima di  qualunque normalizzazione

bisognerà perturbare il sistema di protezione praticando qualche succussione in rotazione, in side e

bilateralmente.
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Capitolo 3

IL PIEDE

Nel corso della storia, il piede è stato oggetto di studio di notevole interesse per molteplici ambiti,

dei quali i più significativi sono quello medico e meccanico, seguiti da quello artistico ed estetico.

Gli  ultimi  decenni  del  secolo  appena  trascorso  hanno  conferito  al  piede  la  giusta  identità  e

collocazione in ambito medico grazie allo studio e alla dedizione monotematica che fino ad allora

era mancata. Oggi, è tra le più osservate e studiate parti del corpo per la fondamentale funzione che

svolge in ambito posturale poiché, essendo alla base del sistema antigravitario, permette all'uomo la

stabilità e la deambulazione grazie a complessi  meccanismi di regolazione,  dai quali dipende il

benessere nel movimento di ogni individuo.

Questo sistema antigravitario (sistema posturale o di equilibrio) ha consentito all'uomo di assumere

la postura eretta e di spostarsi nello spazio. Il punto fisso al suolo su cui grava l'intero peso del

corpo e nel suo ruolo di "base antigravitaria", in un primo tempo prende contatto con la superficie di

appoggio adattandosi ad essa rilasciandosi, successivamente si irrigidisce, divenendo una leva per

"respingere" la superficie stessa; il piede deve quindi alternare la condizione di rilasciamento con la

condizione di irrigidimento.

L'attitudine  all'irrigidimento,  infatti,  è  una  caratteristica  peculiare  umana  acquisita  grazie  alle

esigenze sorte nella deambulazione bipodale.

Anche il  fattore  culturale  ha  interferito  su tale  sviluppo,  alterando l'informazione  ambientale  e

creando, per esempio, terreni e scarpe inadeguati seguendo la moda, causando così un inevitabile

ritardo evolutivo. Il  piede, nel corso della storia,  si è evoluto da una forma prensile alla forma

stabilizzatrice  (antigravitaria),  conservando  però  la  complessità  della  propria  muscolatura  e

diventando così il meccanismo più sviluppato in risposta all'ambiente e agli stimoli esterni. Esso

funge sia da recettore che da effettore, ricevendo ed eseguendo i comandi (risposta motoria) tramite

i muscoli e nel contempo interagendo con il resto del corpo e fornendo costantemente informazioni

provenienti dagli esterocettori cutanei, presenti sulla pianta del piede stesso, dai propriocettori dei

muscoli dei tendini e dalle articolazioni.
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Le informazioni plantari sono le uniche a derivare da un recettore sensoriale fisso a diretto contatto

col  suolo.  Il  riflesso  plantare  (flessione  delle  dita  al  graffiamento  della  pianta),  legato  alle

stimolazioni  cutanee della pianta del  piede,  sono in grado di attivare e modulare riflessi  molto

complessi con funzioni posturali di notevole importanza. Pertanto il piede è considerato il principale

organo di senso e di moto antigravitario del corpo umano.

Il piede è l'elemento adattativo che tampona gli squilibri alti, in genere discendenti dell'apparato

stomatognatico  (denti  e  articolazione  temporomandibolare)  e/o  dagli  occhi  e/o  dal  vestibolo.

Proprio per questo motivo, nelle popolazioni dei paesi sviluppati che vivono su un terreno poco

fisiologico quale è il terreno piano, il piede è normalmente l'origine dello squilibrio posturale.

Il corpo umano di fatto è un sistema di equilibrio instabile; fattori di instabilità come l'altezza del

centro di gravità (idealmente anteriore alla terza vertebra lombare) rispetto a una base ristretta con

la struttura composta da una successione di segmenti articolati, possono essere controllati solo da un

sistema  tonico  posturale  tale  da  ricercare  l'equilibrio  dinamico  stabile  nella  stazione  eretta  e

l'equilibrio dinamico instabile durante la locomozione (che consente la trasformazione dell'energia

potenziale in energia cinetica).

1   Anatomia del piede

Il  piede rappresenta un sistema architettonico complesso dotato di tre principali caratteristiche :

solidità, flessibilità e stabilità. La sua struttura è un capolavoro oltre che di architettura anche di

biomeccanica, con le sue 28 ossa, compresi i sesamoidi costanti (il loro numero può variare per la

presenza di uno o più sesamoidi incostanti o di alcune delle dieci ossa accessorie del piede), 33

articolazioni e 20 muscoli. Il piede si può dividere topograficamente in tre porzioni :

• avampiede: che comprende le ossa delle falangi (14) e dei metatarsi (5);

• mesopiede: che comprende i 3 cuneiformi, il cuboide e lo scafoide tarsale;

• retropiede: che comprende astragalo e calcagno.

Le ossa del piede

Retropiede e avampiede si dispongono in piani che si intersecano in modo variabile.

Nella condizione ideale, il retropiede è disposto verticalmente e l'avampiede orizzontalmente (su

una superficie di appoggio orizzontale). A piede sotto carico la torsione tra retropiede e avampiede
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si  attenua  nel  rilassamento  (il  piede  diviene  una  piattaforma  modellabile)  e  si  accentua

nell'irrigidimento (il piede diviene una leva).

La  disposizione  ad  arco  è  in  realtà  apparente  essendo  espressione  del  grado  di  avvolgimento

dell'elica podalica. Il piede, quindi, non ha il significato di un arco o volta reale ma apparente, che si

alza durante l'avvolgimento e si abbassa durante lo svolgimento dell'elica.

• L'avvolgimento dell'elica, con la conseguente accentuazione dell'apparente disposizione ad

arco, corrisponde al suo irrigidimento.

• Lo  svolgimento  dell'elica,  con  conseguente  attenuazione  dell'arco  apparente,  è  il

rilasciamento.  La  torsione  (avvolgimento)  dell'elica  podalica  è  connessa  alla  rotazione

esterna (extrarotazione) dei segmenti sovrapodalici (gamba e femore).

• L'astragalo ruotando all'esterno solidalmente  con le  ossa  della  gamba,  sale  sul  calcagno

chiudendo in tal modo l'articolazione medio-tarsica e il retropiede si verticalizza.

• L'avampiede,  aderendo  tenacemente  al  suolo  reagisce  alle  forze  torcenti  applicate  sul

retropiede; il piede è quindi irrigidito.

Occorre  tener  presente  che  in  biomeccanica  sono  presenti  numerosi  meccanismi  elicoidali  in

quanto, fungendo come piani inclinati, consentono di agire con sforzi minimi su rilevanti resistenze.

Il piede può, inoltre, essere suddiviso in ulteriori tre regioni:

• Il  tarso, che presenta alcune analogie con il carpo della mano, è costituito da  sette ossa

(calcagno, astragalo, scafoide o navicolare, cuboide e le tre ossa cuneiformi) che occupano

tutte la metà prossimale del piede, di cui la più voluminosa di tutte è il calcagno. Nel tarso si

distinguono una prima fila  prossimale formata dal  talo e dal  calcagno e la  seconda più

distale interposta tra questa e il metatarso, formata (procedendo trasversalmente da mediale

a laterale) dal primo, secondo e terzo osso cuneiforme e dall'osso cuboide. Frapposto alle

due file vi  è l'osso navicolare.  La disposizione delle  ossa nelle  due file forma un'arcata

convessa dorsalmente. Tutte le ossa del tarso presentano un asse maggiore antero-posteriore,

con l'eccezione del navicolare che lo possiede latero-laterale. L'astragalo è collegato alle due

ossa  lunghe con le  quali  costituisce  l'articolazione  della  caviglia  e  permette  al  piede di

muoversi su e giù.

• Il metatarso, posto nella metà distale del piede, è costituito da 5 ossa dalla morfologia simile

che collegano il tarso alle falangi. Sono tutte ossa lunghe e dunque possiedono un'epifisi

prossimale ed una distale, collegate da una diafisi.  Le diafisi delle ossa metatarsali  sono

convesse sulla superficie dorsale e concave su quella plantare, contribuendo alla formazione
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dell'arcata plantare del piede.  Articolate, sono tutte leggermente inclinate medialmente.  I

metatarsi costituiscono un ponte tra la parte centrale del piede e le dita e si allargano quando

si  carica  il  peso  sul  piede.  C'è  una  parte  arrotondata  su  ciascun  osso,  chiamata  testa

metatarsale, che forma il cuscinetto del piede e sostiene il peso del corpo.

• Le falangi sono le ossa delle dita dei piedi e sono costituite da 14 piccole ossa, tre in ciascun

dito,  (prossimale,  intermedia  e  distale),  fatta  eccezione per  l'alluce che ne  possiede  due

(prossimale e distale). Talvolta il quinto dito possiede solo due falangi. Rispetto alla mano,

le falangi del piede sono più corte, schiacciate in senso latero-laterale, convesse dorsalmente

e concave plantarmente. Caratteristica delle falangi intermedie del piede è quella di avere

un'epifisi distale costituita da una troclea che si articola con l'epifisi prossimale delle falangi

distali (Fig. 3.1).

Gli archi plantari

Da un punto di vista meccanico il  piede può essere paragonato ad una “capriata”, cioè ad una

struttura architettonica triangolare con il compito di eliminare le spinte orizzontali, costituita da due

travi  articolate  insieme al  colmo del  tetto  e  sostenute  alla  base  da  un tirante  che  impedisce il
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collasso della struttura, se sottoposta ad un carico. Il segmento orizzontale è formato da potenti

legamenti plantari e da muscoli plantari per il sostegno della struttura stessa che si presenta in modo

tridimensionale con tre punti d'appoggio principali collocati nell'impronta plantare.

Tra i tre punti anteriori (Fig. 3.2 A-B) è teso l'arco trasversale, il più corto e il più basso. Fra i due

punti esterni è teso l'arco longitudinale esterno (A-C) e tra i due punti interni l'arco longitudinale

interno (B-C) il più lungo ed alto. Quest'ultimo è il più  importante dei tre, sia da un punto di vista

statico che dinamico; sotto carico si appiattisce e si allunga.

• Arco  longitudinale  interno:  si  estende  dal  calcagno  fino  alla  testa  del  primo metatarso,

comprende quattro segmenti ossei: il primo metatarso (che poggia al suolo solo con la sua

testa), il primo cuneiforme (interamente sospeso), lo scafoide (chiave di volta di questo arco

a 15-18 mm dal suolo) ed il calcagno (che poggia al suolo solamente con la sua estremità

posteriore).

I legamenti plantari resistono agli sforzi violenti e di breve durata, invece i muscoli plantari

si oppongono alle deformazioni prolungate. Il muscolo tibiale posteriore forma una corda

parziale tesa vicino alla sommità dell’arco e il  suo ruolo è essenziale  pochè conduce lo

scafoide in basso ed indietro sotto la testa dell’astragalo. Ad un accorciamento relativamente

piccolo del  tendine,  corrisponde ad un cambiamento di  orientamento dello  scafoide che

produce un abbassamento del pilastro di sostegno anteriore. Il peroneo lungo laterale agisce

anche sull’arco interno di cui aumenta la concavità flettendo il primo metatarso sul primo
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cuneiforme e quest’ultimo sullo scafoide. Questo arco si comporta come una molla che ha la

funzione di assorbire e attenuare sollecitazioni e colpi.

• Arco longitudinale esterno: nello scheletro del piede, l’arco longitudinale esterno si estende

dalla parte anteriore del calcagno alla testa del quinto metatarso attraversando solamente tre

segmenti ossei: il quinto metatarso (la cui testa costituisce il punto di appoggio anteriore

dell’arcata anteriore), il cuboide (totalmente sospeso dal suolo) e il calcagno le cui tuberosità

posteriori costituiscono il punto di appoggio dell’arcata.

Questa arcata, a differenza dell’interna, è alta sul suolo, è poco elevata (3-5 mm) e prende

contatto con il suolo attraverso le parti molli, mentre l’arco interno è elastico grazie alla

mobilità  dell’astragalo  sul  calcagno  e  l’arco  esterno  è  molto  più  rigido  per  trasmettere

l’impulso motore del tricipite.

• Arco  trasversale:  l’arco  trasversale,  interdipendente  con  l’arco  longitudinale  interno,

coinvolge la sezione trasversale, che interessa le basi delle cinque ossa metatarsali. E' teso

tra la testa del primo metatarso, che appoggia sui due sesamoidi a 6 mm dal suolo e la testa

del quinto metatarso, anch’essa a 6 mm dal suolo. Questo arco anteriore passa per la testa

degli altri metatarsali: la seconda testa che è la più elevata (9 mm) forma la chiave di volta;

la terza (8,5 mm) e la quarta (7 mm) sono in posizione intermedia. La concavità di questo

arco è poco accentuata e appoggia al suolo per mezzo delle parti molli, costituendo quello

che alcuni chiamano “il tallone anteriore” del piede.

Componenti muscolari e tendinee

La prima distinzione fondamentale da fare all’interno dell’insieme dei muscoli dell’arto inferiore è

tra muscoli intrinseci, ovvero localizzati nel piede e che esercitano la loro azione su strutture del

piede  stesso,  e  muscoli  estrinseci,  localizzati  a  livello  di  tibia  perone  (o  fibula)  e  in  grado di

esercitare azioni direttamente a livello del piede, per inserzione diretta o riflessione.

Gli stessi muscoli estrinseci esercitano la propria azione in parte sull’articolazione della caviglia ed

in parte sulle strutture scheletriche interne. Questi muscoli, in particolare quegli intrinseci, sono a

prevalenza di fibre rosse, ovvero ad azione lenta ma energeticamente economica e, mantenendo un

certo  tono  muscolare  pressoché  ininterrotto  in  fase  di  stazione  eretta,  sono  caratterizzati

dall’attitudine all'irrigidimento.

Per questo motivo, l’intervento muscolare globale nella realizzazione della coesione interossea è

decisamente meno rilevante rispetto alla funzione di controllo e regolazione antigravitaria.
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Un’altra caratteristica fondamentale della podo-meccanica muscolare è che il piede è caratterizzato

da un gran numero di muscoli che coinvolgono due o più articolazioni, in grado di offrire particolari

vantaggi ai fini dell’economia energetica, in quanto permettono di sviluppare grandi tensioni con

modici  accorciamenti.  Questi  muscoli  poliarticolari  agiscono infatti  stabilizzando l’articolazione

prossimale e favorendo in questo modo il movimento dei segmenti ossei distali.

Componenti legamentose

Le  strutture  legamentose  all’interno  del  piede  svolgono  essenzialmente  la  funzione  di

stabilizzazione delle articolazioni e permettono il mantenimento strutturale della forma della volta

plantare.

Le articolazioni del piede sono complesse e numerose. Tra queste si distinguono principalmente:

un’articolazione superiore, l’articolazione talocrurale o tibio-tarsica, ed un’articolazione inferiore

rappresentata  dalle  articolazioni  subtalare  e  talocalcaneonavicolare.  Di  grande  importanza  sono

anche  l’articolazione  cuneonavicolare,  calcaneocuboidea,  cuneocuboidea  e  le  articolazioni

intercuneiformi. L’articolazione superiore permette movimenti di dorsiflessione e di

flessione plantare ed è soggetta a grandissime sollecitazioni. Per questo motivo la capsula articolare

è rinforzata lateralmente da robusti e resistenti legamenti che insieme ai malleoli sono in grado di

stabilizzare la caviglia sotto l’azione di carichi che impongono rotazioni laterali.

Il principale legamento che svolge questa funzione è il legamento collaterale mediale detto anche

legamento deltoide mediale, che è costituito da una parte tibiocalcaneare e da una parte tibiotalare.

Altri legamenti di fondamentale importanza sono: il legamento talofibulare anteriore, il talofibulare

posteriore ed il legamento calcaneofibulare, i quali vengono a formare congiuntamente il legamento

collaterale laterale.

L’articolazione  inferiore  invece,  essendo  un’articolazione  trocoidea,  permette  un  movimento  di

rotazione realizzato attraverso la pronazione e la supinazione. I legamenti  più importanti che la

costituiscono sono: il legamento biforcato, che mantiene coesi calcagno, cuboide e navicolare, ed il

legamento talocalcaneare interosseo che separa la porzione posteriore di questa articolazione da

quella anteriore.

Un  ruolo  fondamentale  è  svolto  dall’aponeurosi  plantare,  originariamente  tendine  del  muscolo

plantare  che,  a  seguito  dell’evoluzione  e  con la  trasformazione  del  piede da  organo prensile  a

organo di sostegno, si è atrofizzato e ora si inserisce tra il calcagno e nella zona di pelle prossimale

alle ossa metatarsali.
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Recenti studi hanno rilevato che a livello del calcagno l'aponeurosi presenta una continuità con il

Tendine d'Achille, fatto di fondamentale importanza in quanto permette un movimento congiunto di

flessione plantare della caviglia e delle stesse dita del piede. Il principale ruolo che svolge è quello

di  mantenere  la  curvatura  tipica  della  volta  plantare  sia  longitudinale  che  trasversale  ma  è

fondamentale anche come sistema di protezione dei vasi e dei fasci nervosi.

Un altro legamento importante è il plantare situato sopra l'aponeurosi plantare e ha il compito di

tenere unita la fila laterale delle ossa tarsali; e' uno strato fibroso lungo, che parte dal calcagno in

direzione distale e termina nel cuboide prima e nelle ossa metatarsali dopo.

Di  fondamentale  importanza  per  la  funzionalità  complessiva  del  piede  sono  delle  particolari

strutture non direttamente riconducibili a componenti di natura legamentosa: i retinacoli. Si tratta

essenzialmente di rinforzi e fascicoli di origine connettivale che permettono di ruotare la direzione

di applicazione delle azioni muscolari. I più importanti sono i retinacoli dei muscoli estensori e dei

muscoli flessori;  si tratta di  membrane molto sottili  disposte a livello sottocutaneo e ancorate a

strutture ossee, che si comportano essenzialmente come “pulegge”.

Componenti di tessuto connettivale

Nella regione dorsale del piede il  tessuto sottocutaneo è  rappresentato da uno strato di tessuto

connettivo lasso a struttura lamellare debolmente unito alla cute. Nelle donne e nei bambini può

contenere più o meno adipe, mentre nell’uomo è veramente scarso. Inoltre il tessuto sottocutaneo

prende i caratteri di quello plantare quando si avvicina ai margini del piede. Medialmente vi è un

passaggio graduale, mentre nella parte laterale il passaggio risulta repentino.

La regione plantare o pianta del piede comprende l’insieme delle parti molli che si dispongono nella

faccia inferiore del piede. La regione plantare ha la forma di un quadrilatero allungato, allargandosi

man mano che si avvicina alle dita. Questa superficie non è tutta piana, ma sul suo margine mediale

presenta  una  depressione,  in  corrispondenza  alla  quale  il  piede  non  riposa  sul  suolo.  Questa

depressione, chiamata volta plantare, è dovuta alla disposizione architettonica del piede. In questo

tessuto connettivo si trovano tre borse sinoviali costanti che hanno sede in corrispondenza ai punti

di appoggio:

• la borsa sotto la tuberosità distale del calcagno;

• la borsa sotto il primo metatarso;

• la borsa sotto il quinto metatarso.
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Questo  tessuto  svolge  l’importante  funzione  di  proteggere  le  strutture  interne  del  piede  e  di

attenuare l’ampiezza dell’onda d’urto che si genera nel ciclo del cammino. La cute è liscia e fine nei

punti che corrispondono alla volta plantare e che non sono compressi durante la deambulazione e la

stazione verticale. Nei punti che servono di appoggio è dura e cornea e, talvolta, si formano delle

vere e proprie callosità.
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Capitolo 4

PEDANA

Il Bio Postural System (BPS) è un sistema di analisi posturale che utilizza tecnologie avanzate di

ultima generazione. Il sistema BPS è idoneo alle rilevazioni statiche per una completa valutazione

delle problematiche posturali ed è un’applicazione strumentale per la valutazione posturometrica,

baropodometrica statica e dinamica, nonché per l’analisi clinica posturale globale (prognostica), di I

e II livello.

Per lo studio dei sistemi che intervengono nella regolazione della postura si ricorre ad una serie di

indagini strumentali di grande affidabilità e tra questi, un ruolo di primo piano è rivestito dall'esame

su pedana, in quanto permette di valutare e registrare con precisione la proiezione al  suolo del

baricentro corporeo e la distribuzione dei carichi dell'appoggio podalico.

Questo  sistema  di  misurazione  permette,  inoltre,  di  effettuare  rilevazioni  sia  in  statica  che  in

dinamica delle pressioni plantari, in particolare:

• registrazione del passo

• registrazione dell'appoggio  plantare  in  statica  fornendo i  dati  stabilometrici  equiparabili

alla  postura  normalizzata  (X  e  Y  medio,  VFY,  LSF,  Fourier,  statokinesiogramma  e

stabilogrammi).

1   Analisi statica

Attraverso questo tipo di analisi è possibile evincere, immediatamente, la situazione e gli appoggi

plantari  del  paziente,  la percentuale  di  carico sul piede sinistro e  destro,  la  pressione media in

Kilopascal (Kpa) dei singoli piedi in superficie di appoggio in cm2.

Stabilometria:

l'esame stabilometrico permette di valutare lo spostamento del  baricentro (statokinesiogramma),

l'ellisse che descrive l'area di spostamento del  gomitolo,  il  grafico che evidenzia le oscillazioni
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frontali e sagittali, Fast Fourier Transform che indica tutte le frequenze delle oscillazioni corporee

in antero/postreriore e laterale sotto forma di grafico.

I dati stabilometrici evidenziano la superficie delle ellissi in cui si sposta il baricentro corporeo dei

due piedi oltre ai grafici delle oscillazioni degli stessi.

Parte pratica

• Analisi Clinica Posturale con BPS

• Acquisizione delle foto posturali

• Test : armonia e tono posturale

• Test di Barrè P-A, Test di Barrè in L-L

• Test strumentali in statica con pedana.

Interpretazione dei parametri stabilo metrici statici

• Correlazione tra appoggio podalico ed ATM

• Correlazione tra postura e appoggio podalico e formulazione della sintesi posturale

2   La pedana baropodometrica

Quando il piede passa sulla piattaforma, viene registrata la forza generata dalla pressione del piede,

la quantità di superficie dei sensori stimolati ed i tempi di passaggio sulla piattaforma stessa.

La  pedana  mostra  una  diversità  della  ripartizione  della  pressione  in  quanto  abbiamo  zone  più

sollecitate ed altre meno (Fig. 4.1).

Le zone dei talloni e degli avampiedi sono le più sollecitate perché rappresentano una superficie

ridotta in rapporto all'insieme del piede.

Quando il paziente sale sulla pedana, il computer calcola prima i sensori sollecitati e poi ne calcola

la superficie.

Nello stesso tempo il peso del corpo permette di calcolarne la forza espressa.

I dati statici sono:

• la superficie in cm2;

• la pressione in KiloPascal (Kpa);

• la forza in kilogrammiforza Kgf;

• il carico in % di forza;
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• Cavo di 1°: quasi fisiologico;

• Cavo di 2°: gravità media;

• Cavo di 3°: il piede nella porzione mediana non appoggia proprio.

Effet to  del  t rat tamento  BFD sul  car ico podal ico valuta to  con pedana baropodometr ica  BPS

 72

Fig. 4.1 



Capitolo 5

OSTEOPATIA E BIOMECCANICA FUNZIONALE
DINAMICA

1   Disfunzioni

1   Definizione di disfunzione osteopatica

La disfunzione osteopatica osteoarticolare,  a  livello vertebrale,  è  la  perdita  di  mobilità  totale  o

parziale di un settore, dovuta ad una improvvisa messa in azione del sistema propriocettivo.

Tensioni muscolari generate da situazioni di stress, problemi posturali o traumi, possono innescare

la reazione del sistema muscolo legamentoso a contatto con l'articolazione che riveste il ruolo di

sistema di sicurezza.

Nella biomeccanica funzionale dinamica, che si diversifica dalla biomeccanica funzionale, viene

tenuta in considerazione solamente la fisiologia deviata, ossia quella dell'uomo in azione sempre

alla ricerca della rapidità del movimento e del minimo sforzo.

E' importante per l'osteopata riconoscere e comprendere prima di qualunque intervento lo schema

disfunzionale attraverso metodi di analisi diversi da quelli necessari alla medicina convenzionale: la

diagnosi in medicina osteopatica si basa su test dinamici e palpatori.

La  tecnica  di  normalizzazione  ha  dunque  come  obiettivo  un  ritorno  alla  situazione  pre-

disfunzionale.

2   L'insieme occipite-atlante-asse

Si attribuiscono all'occipite differenti disfunzioni che potranno essere di tipo semplice (con un solo

parametro di flessione ed estensione) o di tipo tridimensionale (con i due parametri di rotazione e di

inclinazione-side combinati) e che si aggiungono ai paramatri di flessione ed estensione. 

Le disfunzioni dell'occipite ad un solo parametro sono tre: 

• flessione bilaterale;
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• estensione bilaterale;

• occipite impacted.

Disfunzione in flessione bilaterale

• I due condili si trovano spostati all'indietro rispetto alla zona neutra.

• La meccanica della disfunzione è nella maggior parte dei casi un colpo sulla parte postero

superiore del cranio, cioè al di sopra e dietro l'asse trasversale del movimento. Il parametro

di facilità è la flessione ed il parametro di restrizione è l'estensione.

• Nella ricerca di movimento attivo il paziente ha una certa difficoltà a portare il  mento verso

l'alto  ed  in  avanti.  Nella  ricerca  di  movimento  passivo,  l'operatore  può  provocare  una

flessione ma sente una resistenza all'estensione.

• Il  test  di  Bassani  (i  pollici  montanti)  è  negativo;  i  due  pollici  posizionati  internamente

rispetto ai mastoidi salgono contemporaneamente.

• La ricerca dell'inclinazione è impedita e si effettua con difficoltà.

• Anche  la  rotazione  dell'atlante  è  impedita  poiché  i  muscoli  della  nuca  sono contratti  e

dolenti.

• Il sintomo più frequente è la cervicalgia ma anche un dolore alla parte superiore del cranio o

dolori interscapolari.

Disfunzione in estensione bilaterale

• I  due  condili  si  trovano spostati  in  avanti  rispetto  alla  zona neutra.  La  meccanica  della

disfunzione è nella maggior parte dei casi un colpo sulla fronte, cioè al di sopra e davanti

all'asse trasversale del movimento.

• Il  parametro di  facilità  è  l'estensione ed il  parametro di  restrizione è la  flessione.  Nella

ricerca di movimento attivo il paziente ha una certa difficoltà a portare il  mento verso il

basso  ed  in  direzione  del  collo.  Nella  ricerca  di  movimento  passivo,  l'operatore  può

provocare un'estensione ma sente una resistenza alla flessione.

• Il  test  di  Bassani  (i  pollici  montanti)  è  negativo;  i  due  pollici  posizionati  internamente

rispetto ai mastoidi salgono contemporaneamente. La ricerca dell'inclinazione è impedita e

si effettua con difficoltà.

• Anche  la  rotazione  dell'atlante  è  impedita  poiché  i  muscoli  della  nuca  sono contratti  e

dolenti.
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• Il  paziente  si  lamenta  talvolta  per  cervicalgie  ma  soprattutto  per  dolori  sottoccipitali  a

“barra” o per dolori interscapolari.

Disfunzione di occipite ”impacted”

• In questa disfunzione Occipite ed Atlante sono bloccati. Qualsiasi movimento sui due livelli

sarà impossibile.

• La dinamica scatenante è sempre: un colpo sulla parte superiore del cranio od una caduta

violenta sul sedere, con il peso della testa che provoca l'impatto. 

• Sul piano della biomeccanica non esiste più parametro di facilità o di restrizione. In questa

disfunzione non sono solo l'Occipite e l'Atlante ad essere in disfunzione ma anche C2. Se si

cerca  un  movimento  attivo  bloccando  C2  con  il  test  balistico  non  si  ottiene  alcun

movimento.

• Il  test  di  Bassani  (i  pollici  montanti)  è  negativo;  i  due  pollici  posizionati  internamente

rispetto ai mastoidi salgono contemporaneamente.

• L'inclinazione e la rotazione sono bloccate, cioè impossibili. 

• Il paziente si presenta per un consulto in seguito a cervicalgie, cervico-brachialgie o cefalee

poiché  questa  disfunzione  richiede  una  sovra-compensazione  importante  della  colonna

cervicale bassa.

3   Manipolazione Vertebrale

La manipolazione è un movimento passivo che va oltre il limite fisiologico della mobilità articolare

passiva.

Questo movimento passivo si esegue in tre tempi:

• messa  in  posizione  del  paziente:  supino,  prono,  seduto,  ecc.;  anche  l’operatore  deve

assumere una posizione corretta,  pena la  cattiva esecuzione della  manovra con possibili

danni per il paziente o per l’operatore stesso.

• messa  in  tensione:  il  segmento  mobile  da  trattare  viene  mobilizzato  passivamente

dall’operatore finché incontra una resistenza, la fine del movimento passivo, su cui deve

insistere un momento, senza tornare indietro.

• impulso  manipolativo  o  manipolazione  propriamente  detta:  si  esegue  nella  direzione  e

posizione scelta con la “messa in tensione” con un breve impulso,  cioè con movimento

rapido  e  molto  limitato  che  sembra  vincere  una  resistenza  dell’articolazione  e  che  in
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generale è accompagnato da un caratteristico rumore. Appena superata questa resistenza, il

movimento deve immediatamente cessare poiché, andando oltre, si potrebbe determinare la

lussazione articolare.

In base alla tecnica di esecuzione, le manipolazioni possono essere classificate schematicamente

così :

• manipolazioni  dirette:  sono eseguite  mediante  pressione  diretta  fatta  su  eminenze  ossee

vertebrali (trasverse, spinose ).

• manipolazioni  indirette:  sono eseguite  utilizzando bracci  di  leva  naturali,  costituiti  dalla

testa, spalle, bacino, arti, attraverso i quali si può muovere il rachide.

• manipolazioni  semi-indirette:  cioè  indirette  in  cui  il  medico  utilizza  anche un  punto  di

appoggio sul rachide. 

Nell’osteopatia classica le manovre venivano classificate sulla base della lesione intervertebrale, la

cosiddetta “sublussazione o blocco” o “lesione osteopatica” che si supponeva potessero correggere,

per esempio, atlante posteriore sinistro, sacro anteriore destro ecc.

La nomenclatura proposta da R. Maigne tiene conto:

• del livello intervertebrale su cui viene portata la manovra es: C2-C3, T6-T7, L4-L5;

• del  piano  ortogonale  su  cui  si  svolge  la  manovra:  orizzontale  (rotazione),  sagittale

(flessione-estensione), frontale (lateroflessione);

• della direzione in cui si svolge la manovra: destra o sinistra, sempre riferita al segmento

vertebrale sottostante considerato come fisso.

2   La seduta di manipolazione

La diagnosi è un momento indispensabile ed è basata su alcuni elementi semeiologici. 

Essa deve consistere di vari momenti.

• La diagnosi generale  deve escludere lesioni maggiori  (tumorali,  infiammatorie,  infettive,

macro traumatiche) che possono all’inizio manifestarsi solo come una semplice patologia

meccanica. Per questo sono necessari esami radiologici molto chiari e completi e al minimo

dubbio, TAC, RMN, scintigrafia o altri esami, come ecografie, Doppler, EMG, ecc.

• La diagnosi locale che è di indicazione clinica alla manipolazione, porta a preferire altre

terapie, per motivi generali ( età, stato generale) o locali (rigidità, ecc.).

• La diagnosi di indicazione tecnica vede applicata la ” regola del non dolore” (Maigne) dopo

il  rilievo  delle  coordinate  con  cui  eseguire  la  manovra;  questa  regola  dice  che  la
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manipolazione deve essere fatta nel senso contrario a quello doloroso, per una buona riuscita

della manovra e per il comfort del paziente posto in una situazione tale da sentirsi protetto e

a proprio agio.

• Fatta la diagnosi e deciso di manipolare, si devono eseguire i test pre manipolativi. 

1   Tecniche dirette ed indirette

E'  più  semplice  comprendere  i  principi  delle  tecniche  manipolative  osteopatiche  se  facciamo

riferimento a quelle barriere e zone anatomiche interessate dalle tecniche stesse.

In base a questo le tecniche possono essere suddivise in dirette ed indirette.

Quando  una  tecnica  lavora  verso  una  barriera  più  restrittiva  viene  classificata  come  diretta  e

viceversa una tecnica che va in direzione della barriera meno restrittiva viene definita indiretta.

Non dimentichiamo che la disfunzione osteopatica costituisce una perdita di mobilità dovuta ad uno

spasmo ma sempre all'interno di un' ampiezza fisiologica.

2   Tecniche ad alta velocità e ridotta ampiezza

Anche in BFD si predilige una manovra ad alta velocità e ridotta ampiezza. Questa è una tecnica

diretta chiamata trattamento di mobilizzazione con impulso dove un gesto secco e breve di piccola

ampiezza ed alta velocità, garantisce un thrust preciso e sicuro.

3   Tecnica di normalizzazione diretta: “rotolamento-srotolamento”

Manovra specifica destinata a normalizzare:

le disfunzioni meccaniche vertebrali di tipo osteopatico in ERS, in FSR o in FRS 

• di 07 rispetto a 08;

• di 08 rispetto a 09;

• di 09 rispetto a 010;

• di 010 rispetto a 011;

• di 011 rispetto a 012;

• di 012 rispetto a L1;

• doppio blocco toraco-lombare.

Normalizzazione di una disfunzione doppia di D12/ L1 (o D11/D12) con perdita totale di mobilità.
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Capitolo 6

L'OSTEOPATIA IN CAMPO ODONTOIATRICO

In campo odontoiatrico il  trattamento osteopatico si pone capace di eliminare le contrattura dei

muscoli masticatori e della muscolatura linguale, che svolgono un ruolo importante nella comparsa

dei cambiamenti  di posizione della mandibola.

Queste  alterazioni  della postura mandibolare e linguale sono spesso causa di  malocclusioni  ma

anche di dolori all’ATM e di bruxismo, con le conseguenti sintomatologie algiche e disfunzionali

tipiche (cefalee muscolo-tensive, ipoacusia, nistagmi, vertigini soggettive, problemi di memoria e di

sonno, stanchezza, etc.).

Tali contratture muscolari sono sempre in relazione con le alterazioni della corretta postura, cioè il

modo di mantenere l’equilibrio corporeo e la sua posizione eretta. Secondo quanto si evince da

ricerche effettuate in merito alla correzione posturale per mezzo del bite, sembrerebbe che abbia

senso utilizzarlo  solo  in  caso di  disfunzioni  dell'ATM causate  da  problemi  inerenti  alle  catene

muscolari discendenti; viceversa non ha senso l'uso del bite per motivi posturali ma serve solo per

impedire il digrignare notturno.

1   Visione tridimensionale

L'angolo a 90 gradi presuppone che i piani facciali e corporei siano ortogonali al suolo nel rispetto 

delle forze gravitazionali. In fisiologia esiste sempre un' estensione occipitale che nei modelli si 

evidenzia normalmente con una flessione anteriore di sei gradi (Fig. 6.1).

Anche Slavicek riferisce che il piano occlusale e' parallelo al piano ricavato dal tracciato 

condilografico (inclinazione dell'eminenza) e diverge dal piano di Francoforte di sei gradi.

Balters: il piano occlusale fisiologico si trova anatomicamente sullo stesso piano dell'articolazione

occipito - atlanto - epistrofea e il prolungamento di questo piano deve terminare su opistion; questo

piano deve risultare parallelo al piano orbitale. 
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L'estensione fisiologica occipitale forma con questo asse un angolo che nei modelli 3D si evidenzia 

con una flessione anteriore (del modello stesso) di sei gradi.

L' angolo a 90 gradi permette di visualizzare le correlazioni che esistono tra i mascellari ed i loro 

rapporti con le ATM e C0-C1-C2.

Piano di Francoforte - Piano antropologico che congiunge il bordo superiore del Porus acusticus

con il punto più basso del bordo orbitario. 

2   Malocclusione o Occlusione fisiologica individuale?

Ciò che contraddistingue le menti veramente originali non è l’essere i primi a vedere qualcosa di

nuovo, ma il vedere come nuovo ciò che è vecchio, conosciuto da sempre, visto e trascurato da tutti.

(F. Nietzche “ Filosofare con il martello”).

1   Definizione di Disgnazia

“  Disontogenia genetica dinamica su base multifattoriale che una volta iniziata, si proietta nel

tempo  e  si  estrinseca  nello  spazio  con  ripercussioni  sfavorevoli  sul  piano  morfostrutturale,
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funzionale, psico-caratteriale, senza sottovalutare la possibilità di un danno a livello organismico

generale”.

Anche Balters, precedentemente, nel suo “ Eine einfuharang in die Bionatorherl method “osservava

l’associazione di occlusione di seconda classe di sintomi vari quali: respirazione orale, otite, spalle

cascanti, piede valgo, rachitismo, lassità legamentosa, gastroenterite, incubi.

Alcune domande dovrebbero sorgere spontanee: perché questa e altra sintomatologia si associano

costantemente alla malocclusione?

E’ possibile che la mancata considerazione e quindi il mancato trattamento di tali patologie sia la

causa della immancabile recidiva dei trattamenti ortodontici, in assenza di contenzione a vita?

Ma ha poi un senso biologico la contenzione?

E ancora: esiste la malocclusione, oppure esiste la miglior occlusione possibile fisiologica quale

specchio della situazione posturale stato-dinamica dell’individuo?

La  risposta  a  queste  ed  altre  domande  ci  viene  oggi  fornita  dallo  studio  delle  correlazioni

occlusoposturali, i cui risultati evidenziano che l’occlusione dentale non può più essere valutata e

trattata a prescindere dalle grandi sinergie funzionali del contesto corporeo globale.

La malocclusione entra a far parte di un quadro sindromico generale di cui spesso rappresenta la

manifestazione oggettiva più evidente.

Come  sostiene  Petrovic  “la  malocclusione  assume  il  significato  di  una  risposta  adattativa

intelligente  di  un  sistema  biologico  a  fattori  destabilizzanti,  mentre  la  terapia  quello  di  una

riprogrammazione posturale intelligente, raggiungibile con più ausili funzionali, nel rispetto della

fisiologia individuale.”

Tutto ciò non significa che dobbiamo cancellare o stravolgere concetti precedentemente acquisiti

ma, semplicemente, valutarli in un contesto diverso ed integrarli con nuove acquisizioni.

Le varie teorie sull’accrescimento cranio-facciale (Moss, Enlow, Deshayes, Delaire) concordano nel

ritenere la base cranica ed in particolare la sincondrosi sfeno-basilare ( SSB ) come il luogo e centro

di crescita primario, per tutto il tempo in cui il cervello, è in crescita.

La base cranica, o neurocranio, è costituita da ossa (occipite, sfenoide, etmoide) che originano da

cartilagine primaria, sotto controllo genetico ed ormonale (somatotropo, tiroxina, ormoni sessuali) e

quindi, insensibile alle stimolazioni funzionali locali.

Alla nascita, il neonato presenta una grossa sproporzione tra neurocranio e splancnocranio e quindi

tra mascellare superiore (sotto l’influenza sferoidale) e la mandibola. Sotto l’influenza occipito-
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temporale, durante il periodo fetale, si affida lo sviluppo funzionale al succhiamento del dito e alla

deglutizione, stimoli troppo deboli per raccordarla al mascellare superiore.

La classificazione  ortodontica “classica” opera una distinzione in prima, seconda e  terza classe

scheletrica con riferimento al piano sagittale, ed in brachi o dolicotipi sul piano verticale, in base

soprattutto a parametri teleradiografici bidimensionali e partendo da un presupposto di simmetria

strutturale tra le parti ossee della base cranica, che in realtà non esiste.

L’embrione umano è perfettamente simmetrico soltanto durante le prime quattro settimane di vita;

dal 21° giorno, la formazione del cuore e dell’aorta, con il sistema vascolare carotideo, impone

un’asimmetria anatomica e funzionale in quanto le leggi emodinamiche favoriscono l’irrorazione

dell’emisfero cerebrale sinistro.

La  predominanza  strutturale  e  funzionale  di  quest’ultimo  porta  la  SSB,  tramite  le  membrane

endocraniche (dura e pia madre, aracnoide) ad assumere una posizione che, tridimensionalmente

valutata, è sempre asimmetrica.

Tralasciando  le  disfunzioni  sinfisarie  di  tipo  strains  verticali  e  laterali  e  compressione,  che

riconoscono una genesi traumatica, si distinguono le posizioni fisiologiche della SSB in:

• Flessione: rotazione in senso orario sferoidale ed antiorario occipitale, con rotazione esterna

delle ossa pari. Si configura il quadro morfologico del brachitipo in cui prevale il parametro

di lateralità su quello di verticalità.

• Estensione: rotazione oraria occipitale ed antioraria sferoidale, rotazione interna delle ossa

pari.  Si  configura  il  quadro  morfologico  del  dolicotipo  in  cui  i  prevale  il  parametro  di

verticalità su quello di lateralità.

Associata ad una di queste configurazioni si associa la componente asimmetrica che può esprimersi

come:

• Torsione: occipite e sfenoide si torcono intorno ad un piano antero-posteriore passante da

Nasion ad Opistion. Si definisce destra e sinistra a seconda della posizione dell’ala alta dello

sfenoide  in  cui  prevale  la  flessione,  mentre  nell’emicranio  e  faccia  opposta  prevale

l’estensione. I piani occlusali sono obliqui e paralleli in quanto mandibola e mascella sono

più ampie e basse dallo stesso lato ragion per cui, in assenza di interferenze ascendenti e/o di

funzione masticatoria asimmetrica, le linee mediane sono centrate ma le curve di compenso

sono differenziate, così come lo spazio libero interocclusale destro e sinistro.

• Lateroflessione-rotazione (Side bending-rotation): oltre a ruotare sull’asse anteroposteriore

nello stesso senso, occipite e sfenoide ruotano su due assi verticali in senso opposto.
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Si definisce destra  e sinistra a seconda della  posizione dell’ala bassa dello sfenoide e i  quattro

quadranti morfologici cranio-facciali sono incrociati; i piani occlusali sono obliqui e divergenti, con

la contrapposizione di una emimandibola larga in rotazione esterna, con un’ emimascella stretta in

rotazione interna per cui la mandibola è costretta o a deviare verso il lato opposto o ad incrociarsi

omolateralmente.

In ambedue i casi le linee mediane sono disallineate ma lo spazio libero interocclusale posteriore e

quindi le curve di compenso sono simmetriche.

Tali posizioni della SSB costituiscono gli  “ Engrammi cranio-posturali “ sulla base dei quali si

struttura l’intera postura e l’atteggiamento dinamico dell’individuo.

Il sistema delle membrane a tensione reciproca, esteso dal cranio fino al coccige, rappresenta il

legame di collegamento tra il meccanismo cranio-sacrale e quello muscolo-fasciale dello scheletro

assiale, con uno scambio reciproco d’informazioni in seguito alle quali entrambi i sistemi evolvono

e si adattano in senso compensatorio.

L’engramma cranico fisiologico prevede una posizione della SSB in lieve flessione (circa 6°) e

torsione destra, funzionale alla predominanza dell’emisfero cerebrale sinistro, che porterà il feto alla

nascita, in presentazione cefalica con posizione di occipite anteriore sinistro (testa estesa e ruotata a

destra) e allo sviluppo del pattern neurofunzionale di lateralità destra dominante (85% dei casi).

Tale pattern dinamico determina infatti,  una serie di  attivazioni-inibizioni muscolari  crociate,  in

risposta all’engramma neuronale attivato, che porta alle distorsioni posturali fisiologiche evidenti a

livello dei cingoli (scapolare, pelvico, tibio-astragalico) anche in posizione orto e clinostatica.

L’osservazione posturale clinica più frequente, definita come “ postura universale “ prevede infatti :

• testa lievemente ruotata ed inclinata a sinistra

• spalla destra più bassa ed anteruotata

• iliaca destra più alta e postruotata

• lieve valgismo del tallone sinistro.

I cingoli rappresentano quindi dei “ sistemi tampone “ in grado di assorbire le tensioni muscolo

legamentose, fintanto che queste si mantengono entro un range di tolleranza fisiologico. E’ evidente

che  quando  tale  range  viene  superato  compaiono  distorsioni  più  accentuate  e,  soprattutto,  la

sintomatologia algico-disfunzionale.

Anche le ATM rappresentano un sistema tampone messo a protezione delle strutture craniche: esse

non sono da considerare come articolazioni da carico ma vere e proprie suture (Delaire, Deshayes)

ove  la  plasticità  morfostrutturale  della  cartilagine  secondaria  che  riveste  il  condilo  e  parte

Effet to  del  t rat tamento  BFD sul  car ico podal ico valuta to  con pedana baropodometr ica  BPS

 82



dell’eminenza temporale,  permette i  continui  fenomeni di  rimaneggiamento osseo definiti  come

“adattamento condilare” sia allo schema cranico originariamente asimmetrico, che alla variabilità

dell’occlusione.

2   Come si forma il piano occlusale.

Il movimento a ruote dentate iniziato a livello della SSB si trasmette al mascellare superiore, per

diffusione dell’effetto piezoelettrico generato dalle membrane intracraniche e dalle forze muscolari.

Il mascellare, soggetto all’influenza sferoidale, vi si adatta tridimensionalmente (non a caso esistono

le suture intermascellare, intercanina e cruciforme) e, attraverso modifiche compensatorie dell’osso

alveolare sempre sotto l’azione muscolare, programma l’eruzione e la posizione dentale nei tre piani

dello spazio e la formazione delle curve di compenso.

La  mandibola  è  invece  soggetta  all’influenza  occipitale  attraverso  l’osso  temporale,  la  cui

cinematica determina la posizione condilare.

Mandibola ed eminenza temporale regolano la loro crescita in riferimento al mascellare superiore

tramite i recettori parodontali semplici e composti, i quali ricevono l’informazione data dal contatto

dentale e la trasmettono al SNC (Circuito cerebello-reticolo-talamico).

Quest’ultimo elabora le informazioni ricevute e struttura gli engrammi cerebrali atti a

sincronizzare l’attività dei muscoli stomatognatici, al fine di espletare adeguatamente le funzioni di

deglutizione e masticazione, e portare a termine il programma di sviluppo cranio-facciale.

I denti erompono, guidati dalle forze muscolari, all’interno di un “ corridoio muscolare “ formato

dalla lingua e dalla muscolatura delle guance.

Ciascun dente si orienta nei tre piani dello spazio, disponendo i versanti cuspidali in modo tale da

favorire la loro funzione e resistere al meglio alle sollecitazioni cui sono sottoposti.

In  particolare,  ogni  versante  cuspidale,  lavora  guidato  dal  rapporto  tra  un  muscolo  ad  esso

perpendicolare ed uno ad esso parallelo alla ricerca di un rapporto ideale tra forma e funzione.

L’equilibrio delle forze messe in gioco da una funzione corretta, nel rispetto dell’engramma cranico

originario, determina la formazione del “ Piano Occlusale Elicoidale “ quale espressione delle forze

tridimensionalmente applicate nel corridoio muscolare.

Studi e osservazioni su tale conformazione occlusale risalgono al 1925 con Pleasure, Stein, Gerber,

Ackermann  e  rilevano  come,  filogeneticamente,  essa  si  sia  sviluppata  con  l’acquisizione  della

stazione eretta.
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Ciò che colpisce è la consonanza tra la forma delle arcate e lo sviluppo degli schemi posturomotori.

Quando lo schema motorio elicoidale non è ancora strutturato, il piano occlusale è piatto, così come

la sede articolare del temporale e la pianta del piede.

Il bambino approda al pattern masticatorio evoluto quando inizia a gattonare e a camminare, infatti,

in tale fase il digrignamento è frequentissimo (quale sostituto di masticazione efficace ed usurante);

funzione  e  parafunzione  producono,  quindi,  l’usurabilità  necessaria  all’instaurarsi  del  piano

occlusale elicoidale deciduo maturo.

La  deglutizione,  che  con  la  suzione  è  il  primo  atto  motorio  a  comparire  intorno  alla  decima

settimana di vita intrauterina, ha sicuramente il compito di promuovere lo sviluppo craniofacciale

ma rappresenta anche la funzione perno intorno alla quale si struttura tutta la dinamica elicoidale

dell’organismo.

Il  sistema  cervico-ioideo-mandibolare  rappresenta,  infatti,  il  trait-d’union  tra  la  dinamica

craniostomatognatica e quella posturale generale.

Esso si pone come centro di passaggio e coordinazione di tutte le tensioni, ascendenti e discendenti,

originatesi dalle catene muscolo-aponeurotiche dell’asse verticale ed orizzontale.

Nel  suo  contesto,  la  lingua  rappresenta  un  volume  tridimensionale  che  assume  un  ruolo

morfogenetico  in  fase  di  crescita  (con  la  suzione  esercita  una  spinta  centrifuga,  stimolando  la

cartilagine secondaria delle suture mascellari, con crescita postero-anteriore e postero-laterale), un

ruolo equilibratore in fase intermedia (fino a circa 15 anni) ed infine, un ruolo compensatore in fase

adulta.

In fisiologia modellerà le arcate in modo tale che, al termine dell’eruzione dentale, troverà i suoi

limiti  di  funzione  a  livello  dell’equatore  dentale,  cioè  al  punto  coronale  corrispondente  alla

profondità delle fosse.

In situazioni patologiche, terminata la fase evolutiva, verrà costretta a deviare la sua postura per

colmare e compensare eventuali spazi di verticalità, lateralità ed anteriorità, creatisi per la mancanza

di ortogonalità tra cranio e rachide, facendo in modo di rimodellare l’arcata fisiologica per adattarla

a quella patologica.

“ In fisiologia la funzione governa la forma, in patologia la forma governa la funzione”

(C. Bernard ).

Questo significa che la funzione determina posizione e morfologia delle arcate dentali in modo tale

che la funzione stessa possa poi svolgersi  correttamente, attraverso un meccanismo di feedback

propriocettivo.
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Ora,  l’equatore  dentale  rappresenta  il  punto  di  maggior  input  propriocettivo  per  il  corridoio

muscolare ed appare dunque possibile, variando artificialmente la sua collocazione e morfologia,

inviare stimoli  sensoriali  differenziati  al  SNC, il  quale  dovrà elaborare nuovi  engrammi neuro-

muscolari per attuare una funzione congruente con la diversa situazione morfostrutturale.

Si tenga presente che spessori consistenti esercitano azione inibente sulle catene muscolo-fasciali

corrispondenti,  mentre  piccoli  spessori  producono  stimolazione  facilitante,  esattamente  come

avviene per la stimolazione propriocettiva della pianta del piede con plantari kinesiologici.

Non si deve dimenticare però, che la propriocettività linguale viene garantita dalle anastomosi che i

nervi ipoglossi contraggono con le prime quattro radici cervicali, facendo si che dinamica linguale e

cervicale siano interdipendenti.

Come osserva Bench “ ...la postura linguale è correlata con la crescita delle vertebre cervicali...  “ e

Couly “  La situazione spaziale tridimensionale dello ioide è condizionata, e condizionante, dalla

posizione della testa”.

Come già sottolineato, il sistema ioide-lingua rappresenta il meccanismo iniziatore e coordinatore

del movimento di flesso-estensione della testa, in quanto la muscolatura ioidea e quella delle guance

e labbra, hanno rapporti diretti con l’occipite e il rachide cervicale, facendo parte della stessa catena

muscolo-fasciale antero-mediana (AM) che organizza la dinamica flessoria del corpo intero.

E' impossibile modificare la propriocettività linguale senza tener conto di queste correlazioni.

Nessuna apparecchiatura ortodontica potrà mai correggere un morso aperto da protrusione linguale

dovuta ad estensione cervicale alta causata, ad esempio e a sua volta, da piedi cavi oppure una

postura linguale bassa associata a piede piatto e flessione cervico-occipitale.

Le apparecchiature, così come la riabilitazione logopedica funzionale, avranno un senso rieducativo

riequilibrante  solo  dopo  che  saranno  state  individuate  e  trattate  le  interferenze  cosiddette

“ascendenti”, sulla postura e funzione linguale.

Anche per la funzione masticatoria valgono le stesse considerazioni.

P.  Planas  nella  sua  “Riabilitazione  Neuro-Occlusale”  illustra  egregiamente  quali  siano  le

conseguenze  di  una  masticazione  inefficace,  disequilibrata  e  asimmetrica,  non  usurante  da

alimentazione troppo soffice, sulle risposte di sviluppo del sistema stomatognatico e nella genesi

delle malocclusioni e parodontopatie.

Ciò che non viene adeguatamente valutato è però il fatto che la masticazione è una funzione a

schema  crociato  che  utilizza  gli  stessi  percorsi  neurologici  e  le  stesse  catene  muscolo-fasciali
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dell’asse orizzontale (antero-laterale e postero-laterale) responsabili degli schemi motori elicoidali,

come la deambulazione.

Ne risulta che una masticazione asimmetrica determinerà uno specifico pattern torsionale dell’asse

corporeo, ma potrebbe a sua volta essere causata da un qualsiasi altro fattore extra-stomatognatico

(asimmetria  di  appoggio  podalico  e  di  lunghezza  degli  arti  inferiori  con  conseguente  diversa

lunghezza di passo, fattori biochimici, psico-emozionali, elettromagnetici ) in grado di produrre lo

stesso pattern torsionale. (Dr. Giuseppe Stefanelli)

3   Movimenti mandibolari del sistema occlusale

1   L'apparato stomatognatico

L'apparato stomatognatico è sicuramente un sistema molto complesso sia da un punto di vista 

strutturale che funzionale. Proprio questa complessità ha indotto R. Slavicek a postulare l'idea di un 

organo masticatorio inteso come un sistema integrato con “comando ad anello chiuso” di tipo 

cibernetico, ossia un sistema dove cambiamenti interni o influenze esterne inducono un adattamento 

di tutte le componenti somatiche, psichiche e di tutte le funzioni senza che alcun elemento rivesta 

un ruolo di dominanza statisticamente o gerarchicamente predeterminato.

L'apparato stomatognatico è strutturalmente formato da:

• l'  Articolazione  Temporo  Mandibolare  (ATM):  con  le  sue  componenti  ossee,  discali,

muscolari e tendine (SCM o sistema cranio-mandibolare);

• dal Sistema Neuro-Muscolare (SNM);

• dall'Articolazione Dentale o Occlusione Dentale (vengono utilizzate indistintamente le due

definizioni).

Certamente il termine occlusione è quello che di consuetudine richiama alla nostra mente in modo

più immediato il contatto dentale.

Questa  struttura  complessa  deve  poi  interfacciarsi  con  il  Sistema  Nervoso  Centrale,  nelle  sue

componenti psichica e somatica, ed esplicitare un certo numero di funzioni:

• masticazione-deglutizione;

• fonazione-linguaggio;

• respirazione;

• postura;

• estetica;
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• gestione dello stress.

Risulta quindi evidente come una qualunque variazione di una componente del sistema comporti 

una risposta adattativa di tutte le altre componenti. Viviamo quindi in uno stato di adattamento 

costante.

Nell'organo masticatorio ad esempio la perdita traumatica degli incisivi comporterà una variazione 

della fonazione con adattamento del sistema neuro-muscolare che attiverà nuovi patterns muscolari, 

una variazione dell'estetica con produzione di forti componenti emozionali da parte del sotto 

sistema psiche, con conseguente aumento dello stress che verrà gestito da tutti gli altri sotto sistemi.

Questa capacità di adattamento, temporaneo o permanente, di fronte ad uno stimolo perturbante 

avviene quindi sia a livello funzionale, sia a livello strutturale e psichico, in maniera spesso 

combinata senza che una funzione od una struttura assumano un ruolo predominante.

Risulta perciò fondamentale per la salute dell'organo stomatognatico il realizzarsi di questo 

adattamento, in caso contrario si assisterà alla probabile insorgenza della disfunzione.

Per il professionista la conoscenza dell'occlusione, intesa come rapporto sia statico che dinamico tra 

i singoli denti dell'arcata inferiore con i corrispettivi dell'arcata superiore, ha assunto un'importanza 

fondamentale nella pratica quotidiana in relazione alle molteplici funzioni svolte dall'apparato 

masticatorio ed all'aspetto interdisciplinare che la professione ha raggiunto.

Occorre innanzitutto ricordare che lo studio dell'occlusione ebbe origine dall'esigenza del protesista 

del diciannovesimo secolo di poter in qualche modo applicare a dentiere e protesi parziali concetti 

masticatori in grado di riprodurre l'anatomia dei denti in funzione dell'evolversi delle tecniche 

riabilitative.

E' chiaro quindi che i concetti occlusali non originarono  dallo studio aprioristico di un apparato 

funzionale umano ma si cercò di applicare concetti protesici per stabilire la correttezza 

dell'occlusione al soggetto dentato, senza pensare minimamente a quanto, una scelta piuttosto che 

un'altra, potesse modificare in modo significativo la postura del soggetto.

Le nuove conoscenze ed i nuovi mezzi tecnico scientifici che via via vennero in aiuto agli 

odontoiatri consentirono nel tempo di modificare e correggere vecchi e ingiustificati concetti che 

comunque persistettero nel bagaglio culturale ancora per molti anni.

Nell'evoluzione della gnatologia sono stati considerati ideali tre modelli di occlusione: 

• occlusione totalmente bilanciata;

• occlusione bilanciata monolaterale;

• occlusione organica mutualmente protetta.
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Sia l'occlusione monolateralmente bilanciata che quella mutualmente protetta sono oggigiorno 

sommariamente accertate dal punto di vista funzionale dalla maggior parte degli autori; mentre 

l'occlusione  totalmente bilanciata è ormai relegata esclusivamente ad un concetto protesico totale 

mobile.

La scelta di un tipo di occlusione rispetto all'altro (concettualmente entrambe accettate) può essere 

indirizzata dalla valutazione del “piano divisorio funzionale” di Slavicek.

Questo piano evidenziato da Slavicek fornisce una soluzione per quanto riguarda la scelta del tipo 

di disclusione da utilizzare con funzione di gruppo o con guida prevalentemente fronto - canina.

La spiegazione di questa scelta è insita nella definizione spaziale stessa del piano divisorio 

funzionale .

Questo piano origina dal piano occlusale: ha quindi a che fare con l'occlusione. 

E' tangente il bordo posteriore della sinfisi mentoniera : è questa la sede della fossetta digastrica e 

delle apofisi geniene cioè delle inserzioni dei muscoli digastrico e milojoideo; è questo il limite 

anteriore possibile all'inserzione dei muscoli attivi sulla mandibola.

Anteriormente a questa zona si inseriscono solo i muscoli accessori cosiddetti mimici.

Si possono quindi considerare due gruppi di denti:

quelli che si trovano anteriormente a questo piano divisorio funzionale e quelli che si trovano 

posteriormente a questo.

Quanto è stato detto è necessario per far comprendere quanto siano importanti i settori funzionali 

delle nostre arcate, ossia i gruppi di denti che svolgono la stessa funzione sia in statica che in 

dinamica, a livello propriocettivo e quanto influenzino la postura a cominciare dalle sbilanciate 

forze occlusali dovute ad una occlusione scorretta.

Gli incisivi frontali superiori ed inferiori, ad esempio, biomeccanicamente sono molto interessanti, 

infatti, si è notato come il differente carico sulla superficie palatale degli incisivi superiori possa far 

spostare il centro di rotazione del dente.

Partendo da quest'osservazione è stata ipotizzata la teoria della propriocezione interdentale secondo 

la quale forze occlusali provocano nella dentina delle tensioni che inducono il movimento del fluido 

dentinale con conseguente inizio di un potenziale d'azione nervoso nei tubuli lungo fibre sensitive-

nervose degli odontoblasti.

Quindi è stato proposto che gli incisivi debbano essere considerati organi specializzati tattili 

muscolo-scheletrici della masticazione.

Riassumendo, possiamo dire che i denti frontali sono utilizzati per il controllo, i superiori sono 
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invitati nella masticazione, sono utilizzati nel linguaggio, sono organi di senso modificati e sono 

correlati con i tessuti molli; invece gli incisivi inferiori sono caricati e pressati all'interno dell'arcata 

perpendicolarmente all'asse di chiusura.

4   Dall'intervista alla dott.ssa M. G. Gulino.

La postura  è  il  risultato  della  somma dei  riflessi  vestibolari  e  cervico-spinali  che  attraverso la

percezione della forza di gravità e della posizione del capo nello spazio attivano la muscolatura

estensoria  antigravitaria  della  colonna  e  degli  arti  inferiori  per  consentire  l’atteggiamento

desiderato.

“La postura e’ comunicazione  e  interazione tra animale ed ambiente, tra individuo ed 

individuo”. 

Le  asimmetrie  della  postura  ortostatica  non  sono  aleatorie;  nessuno  discute  che  i  componenti

scheletrici siano mantenuti nella loro reciproca posizione attraverso il tono muscolare.

Come molti altri medici tra i quali Barrè, ho ritenuto che”  ...l’osservazione di questa reciproca

posizione  dei  componenti  scheletrici  potrebbe  fornirmi  informazioni  sul  tono...”  (Gagey  e  altri

1977 )

La postura di un soggetto “ in equilibrio” presuppone che i piani facciali e corporei siano ortogonali

al suolo nel rispetto delle forze gravitazionali.

In fisiologia esiste sempre un’estensione cervicale che una branca dell’odontoiatria, l’ortodonzia,

studia  mediante  il  tracciato  cefalometrico  ricavandolo  da  uno  studio  eseguito  su  una  lastra

bidimensionale di tutto il cranio in proiezione latero-laterale.

Oggi, esistono mezzi diagnostici sofisticati che consentono di valutare in modo preciso l’assetto 

posturale sia fisiologico che patologico di un soggetto: il filo a piombo, la pedana stabilometrica-

baropodometrica, il tracciato corporeo computerizzato, l’analisi cefalometrica su parametri 

posturali, la valutazione dei segmenti corporei in modo osteopatico e fisioterapico ed i modelli in 

gesso dell’occlusione in 3D. 

I modelli in gesso tridimensionali, sono un’evoluzione della Squadratura Funzionale di Paolo Sardi.

Nata da un'intuizione dell'autore verso la fine degli anni '80, si è sviluppata attraverso lo studio di

discipline quali kinesiografia e osteopatia che già in quel periodo erano sempre più assimilabili

all'odontoiatria.

Effet to  del  t rat tamento  BFD sul  car ico podal ico valuta to  con pedana baropodometr ica  BPS

 89



Peraltro,  proprio  in  quegli  anni  è  iniziata  l'ascesa  in  campo  odontoiatrico  dei  concetti  di

orizzontalità  dello  sguardo  e  orizzontalità  del  piano  occlusale,  utilizzati  come  riferimento

diagnostico e terapeutico.

Nello  stesso  periodo,  kinesiografia  e  osteopatia  hanno  permesso  di  introdurre,  in  odontoiatria,

nuove nozioni di fisiologia dinamica in cui la relazione tra forma e funzione dei rapporti occlusali

non è fine a se stessa ma viene letta in connessione con l'intero corpo umano e, in modo particolare,

con la postura e la fisiologia cranica.

In  questa  particolare  evoluzione,  poi,  mentre  la  kinesiografia  è  andata  via  via  diventando  la

maggiore espressione dinamica dei rapporti tra occlusione e postura (Attinà), grazie all'osteopatia

invece si è affermato il concetto di orizzontalità dello sguardo e del piano occlusale.

Proprio attraverso lo studio e l'applicazione di queste nuove conoscenze fu ideata la S.F.S., con

l'affermazione del concetto di “visione sistematica dei rapporti occlusali”.

Questa visione olistica, applicata ai modelli  diagnostici realizzati  con la S.F.S., ha consentito di

evidenziare  tramite  la  lettura  dei  modelli  stessi,  l'interazione  e  l'interconnessione  esistenti  tra

postura, rapporto cranio-colonna (C0-C1-C2), fisiologia cranica (TORSIONE– S.B.R.), dinamica

linguale, rendendo inoltre possibile definire l'orizzontalità delle superfici occlusali.

Analizzando più specificamente la metodica S.F.S. vediamo che essa consiste in una squadratura

tridimensionale dei modelli in gesso ricavati dalle impronte dei mascellari. Il risultato di questa

squadratura offre, a chi è in grado di utilizzarla, una duplice interpretazione:

• Modelli  in  occlusione  abituale:  la  loro osservazione  porta  a  comprendere i  rapporti  che

intercorrono tra le basi funzionali sfenoide-ioide (equiparabile all'atto della deglutizione),

dove la massima intercuspidazione, se esiste patologia, “costringe” ad un compenso sia le

basi stesse che tutto l'apparato stomatognatico (ATM – C0-C1-C2 – LINGUA) e il sistema

mio-fasciale.

• Modelli “liberi”: appoggiati sullo zoccolo posteriore sono espressione di un rapporto ideale,

definito di "testa a testa", tra basi  funzionali sfenoide-ioide che a loro volta stabiliscono

come intervenire sui rapporti occlusali.

La particolarità di questo tipo di osservazione sta nella capacità di informare gli addetti ai lavori 

sulle deviazioni dei rapporti occlusali rispetto alle basi funzionali sfenoide-ioide, evidenziando 

dunque le problematiche dell'ATM, del rapporto cranico-colonna (C0-C1-C2) e della dinamica 

linguale; aspetti che in patologia vengono definiti “asimmetrie funzionali”.
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Si può inoltre aggiungere che l'interpretazione dei due concetti (modelli in occlusione abituale e 

modelli liberi) è assimilabile al concetto di “catena cinematica chiusa” – “catena cinematica aperta”. 

Questa differenziazione porta a determinare, ai fini diagnostici e terapeutici, un “punto critico” di 

incontro tra i mascellari che, nel rispetto dell'individualità (cioè lasciando inalterate le 

caratteristiche individuali), determina un nuovo rapporto fisiologico di equilibrio dell'apparato 

stomatognatico.

Numerose sono le conferme provenienti da medici del settore che da anni applicano costantemente

questa metodica con ottimi risultati  sia in ambito ortodontico che protesico riabilitativo, nonché

nella terapia del dolore funzionale extrastomatognatico.

La  semplicità  di  esecuzione  e  di  utilizzo  della  squadratura  descritta,  oltre  a  consentire  una

valutazione costante (con il semplice rilevamento di due impronte) dei progressi ottenuti,  rende

facilmente individuabili eventuali errori commessi da chi non ne abbia la completa padronanza.

La  soddisfazione  finale  può venire  dalla  verifica  della  metodica  S.F.S.  con strumenti  tra  i  più

utilizzati  in  ambito  odontoiatrico:  kinesiografo  e  pedana  stabilometrica,  nonché  dai  controlli

osteopatici ed infine dal comfort finale per il paziente.

Nel ripristino di una corretta occlusione, in funzione di un corretto assetto posturale dei diversi

segmenti  corporei, diversi  autori (Stainer, Planas, Ricketts, Slavicek) hanno cercato un piano di

riferimento cranico al quale rapportare il piano occlusale ideale.

La squadratura funzionale o squadratura 3D oggi prende come piano di riferimento ideale quello di

Balters.

L’autore afferma che, affinché si abbia un’estensione fisiologica cervicale, il piano occlusale ideale

dovrebbe trovarsi anatomicamente sul piano dell’articolazione occipito-atlanto-epistrofea.

Questo piano occlusale ideale, che passa attraverso l’incisivo più estruso mascellare ed il vertice

della cuspide palatale del primo molare mascellare, prolungato posteriormente dovrebbe coincidere

con un punto localizzato medialmente sul margine posteriore del forame occipitale; questo punto

viene chiamato Opistion.

Il piano di Balters deve risultare parallelo al piano orbitale.

In questo modo si ha un’estensione cervicale fisiologica di 6° gradi che si evidenzia nei modelli

tridimensionali con una flessione anteriore.

L’utilizzo dei modelli 3D ha dato la possibilità all’odontoiatra che si occupa di posturologia, di

valutare l’occlusione del paziente in modo diverso da quello utilizzato fino ad ora e gli ha fornito un
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mezzo efficace in grado di rapportare l’occlusione alla tipologia cranica del paziente, al suo tratto

cervicale e a tutta la sua postura.

L’occlusione non corretta viene considerata “ un perturbatore” importante della postura.

La  possibilità  quindi  che  si  ha  oggi  di  valutare  come  la  mandibola  si  rapporta  al  mascellare

superiore, struttura fissa al cranio, nelle tre direzioni dello spazio, consente al terapeuta di ottenere

una cera di centrica funzionale, che viene presa  direttamente sui modelli 3D.

La cera di centrica funzionale, non in tutti i casi, ma in molti, è sovrapponibile alla cera funzionale

rilevata dopo aver effettuato lo sblocco a livello dell’asse cerniera C0-C1-C2 mediante manovra

osteopatica; la stessa viene testata osteopaticamente per valutarne la correttezza e la congruenza nel

rispetto dell’equilibrio cranio-cervico-mandibolare.

Nel caso in cui il terapeuta valuti la necessità di un trattamento osteopatico prima di riabilitare

l’occlusione del paziente, questo viene effettuato a prescindere dalla cera di centrica funzionale; le

due modalità di approccio terapeutico possono intersecarsi: non esiste rapporto di propedeuticità.

La cera di centrica funzionale, a seconda delle diverse esigenze terapeutiche, viene trasformata in

bite, apparecchio ortodontico funzionale, protesi mobile bi mascellare, protesi fissa ecc.
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Fig.6.2 Ceratura diagnostica



L’interdisciplinarietà  medica  e  la  possibilità  di  collaborare  con figure  diverse  rispetto  al  nostro

ambito  specialistico,  ci  consente  di  approcciare  il  paziente  in  modo  globale  e  non  settoriale,

garantendogli il miglior risultato terapeutico. “ Dott.ssa M. G. Gulino”.
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Capitolo 7

MATERIALI E METODI

Sono stati selezionati e analizzati 8 pazienti, in cura presso uno studio dentistico, di età compresa tra

i 15 e 30 anni, 4 dei quali portatori di bite correttivo.

Criteri d’inclusione

• Assenza di dolori significativi  a livello cervico-dorsale.

• Assenza di stati infiammatori acuti.

• Assenza di traumi recenti.

• Assenza di ausili ortopedici (busti, gessi, plantari, tutori).

• Assenza di interventi di ricostruzione protesica.

• Assenza di specifiche patologie del sistema vestibolare.

• Assenza di terapie farmacologiche in atto.

• Non esiti di fratture scomposte agli arti superiori ed inferiori.

La valutazione posturale, sia all’inizio del trattamento che durante i controlli (follow up), è

stata effettuata con i seguenti metodi:

• Anamnesi.

• Esame posturale di base : osservazione sul piano frontale, sagittale e trasverso.

• Misurazione del carico podalico effettuata utilizzando la Pedana Bio Postural System (BPS);

• Verticale di Barrè.

• Videocamera Canon 

Gli otto  pazienti, di seguito nominato GRUPPO A,  sono stati sottoposti a controllo posturale con la

pedana per rilevare  in statica le pressioni plantari e successivamente valutati attraverso un'analisi

funzionale  osteopatica  su  due livelli:  T12/L1 ed OAA con il  test  dei  pollici  montanti  (Test  di

Bassani) e  balistici. 
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Sono  state  eseguite  le  normalizzazioni  necessarie  sul  tratto  T12/L1  con  la  tecnica  del

deparassitaggio,  lumbar-roll,  rotolamento-srotolamento  e  sul  tratto  cervicale  con  la  manovra

dell'OAA.

Dopo breve deambulazione, il paziente è stato rivalutato con la pedana  e sono stati confrontati i

dati del carico podalico totale, anteriore e posteriore.

A distanza  di  circa  due  mesi,  i  4  pazienti  portatori  di  bite  correttivo  (GRUPPO B)  sono stati

rivalutati attraverso i medesimi test.

1   Test e manovre

1   Test di Bassani o dei pollici montanti

Il  soggetto  è  seduto  con  i  piedi  appoggiati  al  pavimento.  L'operatore,  dietro  ad  esso,  poggia

delicatamente i pollici sulla pelle del paziente, senza premere, simmetricamente e lateralmente ai

processi spinosi.

L'indagine può essere effettuata su ogni livello del rachide.

L'operatore controlla che i propri pollici si trascinino simmetricamente o, al contrario, se uno dei

due è trascinato più in alto rispetto all’altro.

2   Manovra per la disfunzione in flessione bilaterale OAA

La normalizzazione

Posizione del soggetto

• Il  soggetto è in decubito dorsale, le braccia e le gambe allungate, il  viso girato verso il

soffitto.

Posizione dell'operatore

• L'operatore si posiziona indifferentemente ad un lato del lettino regolato all'altezza delle sue

anche.

• Pone il palmo della sua mano rostrale a culla sulla guancia contro-laterale del soggetto e gli

gira  la  testa  nel  senso  opposto.  Le  gambe  dell'operatore  sono  in  appoggio  stabile  ben

piantate, le ginocchia flesse e le anche in posizione neutra.

• Pone la sua mano caudale sul viso del soggetto dal lato omo-laterale  ponendo il suo pollice

sotto l'occipite e il suo mignolo sotto il mento. L'avambraccio dell'operatore è parallelo al

lettino.
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• Copre la manovra in modo tale che la testa del soggetto sia appoggiata fermamente a livello

del suo epigastrio e porta la sua mano caudale a contatto con il lettino. Questa posizione

eviterà qualunque movimento parassita al momento del thrust. A partire da questo momento

la testa del soggetto ed il corpo del terapeuta formano un sol blocco. L'operatore esercita una

leggera trazione sulla cerniera occipitale aiutandosi con il peso del proprio corpo in modo da

avere le mani ben rilassate.

Riduzione dei parametri 

• L'operatore porta l'occipite il  più possibile  verso l'estensione (poiché la disfunzione è in

flessione  bilaterale)  facendo  ruotare  il  proprio  busto  di  qualche  grado  su  di  un  piano

orizzontale avendo cura di effettuare questa estensione ruotando intorno ad un asse verticale

passante  a  livello  delle  orecchie  del  soggetto  e  facendo  attenzione  a  non  mettere  in

estensione le vertebre sottostanti. Una volta ottenuta la posizione di normalizzazione e dopo

un secondo di attesa, l'operatore provoca il thrust.

• Dopo aver effettuato la normalizzazione, si dovranno effettuare nuovamente i test balistici.

• Se  l'occipite  non  è  stato  completamente  liberato,  si  dovrà  eseguire  una  seconda

normalizzazione posizionandosi sul  lato opposto.

3   Manovra per la disfunzione in estensione bilaterale OAA

La normalizzazione

Posizione del soggetto

• Il  soggetto è in decubito dorsale, le braccia e le gambe allungate, il  viso girato verso il

soffitto. 

Posizione dell'operatore

• L'operatore si posiziona indifferentemente ad un lato del lettino regolato all'altezza delle sue

anche.

• Pone il palmo della sua mano rostrale a culla sulla guancia contro-laterale del soggetto e gli

gira  la  testa  nel  senso  opposto.  Le  gambe  dell'operatore  sono  in  appoggio  stabile  ben

piantate, le ginocchia flesse e le anche in posizione neutra.

• Pone la sua mano caudale sul viso del soggetto dal lato omo-laterale  ponendo il suo pollice

sotto l'occipite e il suo mignolo sotto il mento. L'avambraccio dell'operatore è parallelo al

lettino.
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• Copre la manovra in modo tale che la testa del soggetto sia appoggiata fermamente a livello

del suo epigastrio e porta la sua mano caudale a contatto con il lettino.Questa posizione

eviterà qualunque movimento parassita al momento del thrust. A partire da questo momento

la testa del soggetto ed il corpo del terapeuta formano un solo blocco. L'operatore esercita

una leggera trazione sulla cerniera occipitale aiutandosi con il peso del proprio corpo in

modo da avere le mani ben rilassate.

Riduzione dei parametri 

• L'operatore porta l'occipite il  più possibile verso la flessione (poiché la disfunzione è in

estensione bilaterale  )  facendo ruotare il  proprio busto di  qualche grado su di  un piano

orizzontale avendo cura di effettuare questa flessione  ruotando intorno ad un asse verticale

passante a livello delle orecchie del soggetto e facendo attenzione a non mettere in flessione

le vertebre sottostanti.

• Una volta ottenuta la posizione di normalizzazione e dopo un secondo di attesa, l'operatore

provoca il thrust.

• Dopo aver effettuato la normalizzazione, si dovranno effettuare nuovamente i test balistici.

• Se  l'occipite  non  è  stato  completamente  liberato,  si  dovrà  eseguire  una  seconda

normalizzazione posizionandosi sul  lato opposto.

4   Manovra per la disfunzione di ”occipite impacted”

La normalizzazione

Posizione del soggetto

• Il soggetto è in decubito dorsale le braccia e le gambe allungate ed il viso girato verso il

soffitto. 

Posizione dell'operatore

• L'operatore si posiziona indifferentemente ad un lato del lettino regolato all'altezza delle sue

anche.

• Pone il palmo della sua mano rostrale a culla sulla guancia contro-laterale del soggetto e gli

gira  la  testa  nel  senso  opposto.  Le  gambe  dell'operatore  sono  in  appoggio  stabile  ben

piantate, le ginocchia flesse e le anche in posizione neutra.

• Pone la sua mano caudale sul viso del soggetto dal lato omo-laterale  ponendo il suo pollice

sotto l'occipite e il suo mignolo sotto il mento. L'avambraccio dell'operatore è parallelo al

lettino. 
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• Copre la manovra in modo tale che la testa del soggetto sia appoggiata fermamente a livello

del suo epigastrio e porta la sua mano caudale a contatto con il lettino. Questa posizione

eviterà qualunque movimento parassita al momento del thrust. A partire da questo momento

la testa del soggetto ed il corpo del terapeuta formano un sol blocco. L'operatore esercita una

leggera trazione sulla cerniera occipitale aiutandosi con il peso del proprio corpo in modo da

avere le mani ben rilassate.

Riduzione dei parametri 

• Nel caso dell'occipite “impacted” non c'è riduzione di parametri. Si tratta solo di dare un'

informazione attraverso la manovra che dovrà essere eseguita bilateralmente.

• Una volta ottenuta la posizione di normalizzazione e dopo un secondo di attesa, l'operatore

provoca il thrust.

5   Manovra diretta in “rotolamento-srotolamento”

La normalizzazione si effettua in quattro tempi

• In rotolamento-srotolamento braccia incrociate sul petto.

• In Lumbar roll.

La scelta della tecnica dipenderà dalla morfologia e dalla flessibilità del soggetto.

Posizione del soggetto:

• il soggetto si mette longitudinalmente seduto sul lettino;

• la sua mano destra (dal lato della rotazione libera) si mette sulla sua spalla sinistra;

• la sua mano sinistra (dal lato della limitazione della rotazione) si  mette sulla sua spalla

destra.

Posizione dell'osteopata:

• l'osteopata si mette a sinistra del soggetto e  pone esattamente l'eminenza tenar della sua

mano destra sul livello da normalizzare;

• con una piccola rotazione sinistra del busto e piegando leggermente le ginocchia fa in modo

di porre il suo petto sugli avambracci del soggetto;

• si flette portando il  piede destro  avanti  per poter aiutare il soggetto a distendersi,  senza

perdere l'equilibrio.

Riduzione dei parametri e normalizzazione
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• L'osteopata chiede al soggetto di fare un'inspirazione e di abbandonarsi mentre gli sostiene

la testa e lo accompagna a stendersi sul lettino.

• La mano dell'osteopata si trova allora tra la schiena del soggetto ed il lettino, la parte più

carnosa  (dunque  la  più  prominente  e  più  comoda)  della  sua  mano  si  trova  di  fronte

all'apofisi articolare e all'apofisi trasversa della vertebra da normalizzare; questo favorisce

la riduzione del parametro rotatorio.

• Nel  momento  in cui il soggetto si stende, la mano dell'osteopata arriva in contatto con il

lettino;  questo  riducendo la  rotazione  e  chiedendo  un'espirazione  effettuerà  la

normalizzazione ma solo a fine fiato.

• L'osteopata, controllerà ulteriormente questo aumento di pressione sollevando la sua gamba

posteriore. 

• Durante  questo  movimento,  l'osteopata  sente  la  tensione  sul  livello  in  questione  e

l'accumula  fino  a  liberazione della  disfunzione per  mezzo di  un leggero aumento  della

spinta, focalizzata sulla convessità; la manovra sarà indolore e la maggior parte delle volte

senza thrust.

La stessa sequenza viene ripetuta dal lato opposto.
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Capitolo 8

CASI CLINICI

1   Risultati

Considerando quanto è emerso dalle prove baropodometriche pre e post trattamento dell'OAA e DB

con metodologia BFD, andiamo a trascrivere le percentuali totali risultate per ogni singolo paziente.

Ricordiamo che il quesito recita: quanto cambia il carico podalico dopo lo sblocco dell'OAA e DB

con il metodo BFD?

Le  percentuali  totali  di  carico  sono  sicuramente  cambiate  e  di  seguito  verranno  descritte  le

variazioni senza avere la pretesa di voler mostrare risultati positivi; quanto segue, non è altro che il

risultato reale di ciò che è stato testato.

Otto pazienti con un'età compresa tra i 15 e i 30 anni (quattro dei quali portatori di bite correttivo) e

sottoposti alle suddette prove hanno dato i seguenti risultati.

Carico totale: considerando che il parametro ideale è 50 (+/-3), sei pazienti sono migliorati e due

sono peggiorati rispetto al basale pur rimanendo all'interno del parametro ideale.

I quattro pazienti portatori di bite correttivo sono stati rivisti a distanza di due mesi e rivalutati con i

seguenti  risultati:  tre  sono  migliorati  ulteriormente  mentre  uno  ha  subito  un  peggioramento

sostanziale.

Carico anteriore totale: considerando che il parametro ideale è 40%, tre sono migliorati e cinque

sono peggiorati.

I quattro pazienti portatori di bite correttivo sono stati rivisti a distanza di due mesi e rivalutati con i

seguenti risultati: due sono peggiorati e due sono migliorati.

Carico posteriore totale: considerando che il parametro ideale è 60%, tre sono peggiorati e cinque

sono migliorati.
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I quattro pazienti portatori di bite correttivo sono stati rivisti a distanza di due mesi e rivalutati con i

seguenti risultati: due sono migliorati e due sono peggiorati.
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2   Caso n. 1 T.L.
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Visione posteriore: nella foto a destra si nota un miglioramento dei triangoli della taglia rispetto alla foto di

sinistra; spalle più allineate; spostamento del baricentro a destra.
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Fig. 8.1 PRIMA Fig. 8.2 DOPO



Visione  frontale:  nella  foto  a  destra  i  triangoli  della  taglia  sono  simmetrici;  spalla  destra  più  bassa,

spostamento del baricentro invariato; migliorata la posizione del capo rispetto alla foto a sinistra.
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Fig. 8.3 PRIMA                     Fig. 8.4 DOPO



Visione sagittale:  nella  foto a  destra  si  nota  un evidente  spostamento  del  carico in  avanti  con aumento

dell’antiversione del bacino; nonostante il carico anteposto, le spalle risultano meno chiuse e la cifosi dorsale

meno accentuata rispetto alla foto a sinistra.
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Fig. 8.5 PRIMA Fig. 8.6 DOPO
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Fig. 8.7 PRIMA Fig. 8.8 DOPO
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Fig. 8.9 PRIMA

Fig. 8.10 DOPO



3   Caso n. 2 A.I.
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Nonostante  uno  sbilanciamento  a  sinistra  (dopo)  si  nota  un  notevole  cambiamento  a  livello

interscapolare, i triangoli della taglia sono più ampi e le spalle sono più rilassate.
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Fig. 8.11 PRIMA Fig. 8.12 DOPO



Nella visione frontale si nota maggiormente come tutto il corpo partecipi ad una distribuzione delle

forze più equilibrata: le spalle, il capo, il bacino e le braccia lungo i fianchi, presentano linee più

morbide e meno contratte.
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Fig. 8.13 PRIMA Fig. 8.14 DOPO



Da notare il carico podalico anteposto visibile attraverso la linea del filo a piombo che passa dietro

l’orecchio  (prima)  e  un  miglioramento  sostanziale  (dopo).  Anche  la  cifosi  dorsale  e  la  lordosi

lombale sono cambiate.
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Fig. 8.15 PRIMA Fig. 8.16 DOPO



Da notare il carico podalico anteposto visibile attraverso la linea del filo a piombo che passa dietro

l’orecchio  (prima)  e  un  miglioramento  sostanziale  (dopo).  Anche  la  cifosi  dorsale  e  la  lordosi

lombale sono cambiate.
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Fig. 8.17 PRIMA Fig. 8.18 DOPO
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Fig. 8.19 PRIMA

Fig. 8.20 DOPO



4   Caso n. 3 C.M.
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Da notare la variazione dei triangoli della taglia.
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Fig.8.21 PRIMA Fig.8.22 DOPO



Nonostante a prima vista non sembrino esserci miglioramenti evidenti, dopo lo sblocco dell’OAA si

può notare come l’espressione del volto sia più rilassata, i muscoli mimici meno contratti. Da notare

la variazione dei triangoli della taglia.
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Fig.8.24 DOPOFig.8.23 PRIMA
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Fig. 8.25 PRIMA Fig. 8.26 DOPO
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Fig. 8.27 PRIMA Fig. 8.28 DOPO



Effet to  del  t rat tamento  BFD sul  car ico podal ico valuta to  con pedana baropodometr ica  BPS

 119

Fig. 8.29 PRIMA

Fig. 8.30 DOPO



5   Caso n. 4 B.S.
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Sbilanciamento  a  destra  del  carico  in  posteriorità  (dopo).  In  realtà  il  corpo,  cerca  dopo  le

normalizzazioni, un nuovo equilibrio e questo si nota da una minore rotazione a sinistra del busto e

dalle spalle più allineate (visione frontale); dalla posizione più eretta del capo e del busto rivelata

dal filo a piombo (visione sagittale).
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Fig. 8.31 PRIMA Fig. 8.32 DOPO



Si nota minore rotazione a sinistra del busto e  spalle più allineate.
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Fig. 8.33 PRIMA Fig. 8.34 DOPO



Posizione più eretta del capo e del busto rivelata dal filo a piombo.
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Fig. 8.35 PRIMA Fig. 8.36 DOPO
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Fig. 8.37 PRIMA Fig. 8.38 DOPO
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Fig. 8.39 PRIMA

Fig. 8.40 DOPO



6   Caso n. 6 G.D.
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Notevole il  cambiamento a livello cervicale dopo lo sblocco dell’OAA e di  T12 (vedi il  filo  a

piombo visione sagittale).

Per contro, si nota un dislivello al bacino dovuto alla mancata correzione di disfunzioni presenti ma

che esulano, per il momento, dal nostro tipo di test (vedi visione frontale e posteriore).
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Fig. 8.41 PRIMA Fig. 8.42 DOPO



Cambiamento a livello cervicale: non è più in estensione. Per contro, si nota un dislivello al bacino

dovuto alla mancata correzione di disfunzioni presenti ma che esulano, per il momento, dal nostro

tipo di test (vedi visione frontale e posteriore)..
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Fig. 8.43 PRIMA Fig. 8.44 DOPO



Notevole il  cambiamento a livello cervicale dopo lo sblocco dell’OAA e di  T12 (vedi il  filo  a

piombo visione sagittale).
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Fig. 8.45 PRIMA Fig. 8.46 DOPO
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Fig. 8.48 DOPOFig. 8.47 PRIMA
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Fig. 8.49 PRIMA

Fig. 8.50 DOPO



7   Caso n. 7 T.G.
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Fig. 8.51 PRIMA

Fig. 8.52 DOPO



8   Caso n. 8 S.A.
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Fig. 8.53 PRIMA

Fig. 8.54 DOPO



Capitolo 9

CONCLUSIONI

Come abbiamo ampiamente descritto nei capitoli precedenti, le alterazioni posturali e ancor di più

le  posture  patologiche,  influenzano  l’equilibrio  corporeo  e  sensoriale  tanto  da  provocare

comportamenti anomali che si riflettono inevitabilmente su vari livelli. 

Attraverso la nostra ricerca abbiamo dimostrato che sbloccando l’OAA e la zona toraco-lombale

T12/L1 avviene un’importante  modificazione  del  carico podalico e  questo  perché  una  scorretta

posizione  del  sistema  cranio-mandibolo-cervicale  provoca  un  disequilibrio  posturale  a  carico

dell’articolazione temporo-mandibolare (prima) e della colonna e del bacino (nel tempo),  dovuti ad

una patogenesi discendente. 

Gli otto pazienti valutati infatti (quattro dei quali portatori di bite correttivo), erano in cura presso

uno studio dentistico per problemi di malocclusione.

Dopo  aver  effettuato  le  manovre  osteopatiche  e  appurati  i  risultati,  ci  siamo chiesti  se  il  bite

confezionato prima dello sblocco potesse in qualche modo non essere più adatto; le spiegazioni

necessarie in merito ci  sono state date dalla dott.ssa Gulino e di seguito ne riportiamo il  sunto

estrapolato dal capitolo 6. 

"L’utilizzo dei modelli 3D ha fornito la possibilità all’odontoiatra che si occupa di posturologia, di

valutare l’occlusione del paziente in modo diverso da quello utilizzato fino ad ora e gli  ha fornito

un mezzo efficace in grado di rapportare l’occlusione alla tipologia cranica del paziente, al suo

tratto cervicale e a tutta la sua postura.

L’occlusione non corretta viene considerata “ un perturbatore” importante della postura. 

La possibilità,  quindi, che si ha oggi di  valutare come la mandibola si rapporta al mascellare

superiore, struttura fissa al cranio nelle tre direzioni dello spazio, consente al terapeuta di ottenere

una cera di centrica funzionale, che viene presa  direttamente sui modelli 3D.

La cera di centrica funzionale, non in tutti i casi, ma in molti, è sovrapponibile alla cera funzionale

rilevata dopo aver effettuato lo sblocco a livello dell’asse cerniera C0-C1-C2 mediante manovra
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osteopatica; la stessa viene testata osteopaticamente per valutarne la correttezza e la congruenza

nel rispetto dell’equilibrio cranio-cervico-mandibolare.

Nel caso in cui il terapeuta valuti la necessità di un trattamento osteopatico prima di riabilitare

l’occlusione del paziente, questo viene effettuato a prescindere dalla cera di centrica funzionale; le

due modalità di approccio terapeutico possono intersecarsi: non esiste rapporto di propedeuticità".

“ Dott.ssa M.G. Gulino”.

Siamo consapevoli del fatto che l'esiguo numero di persone valutate non ci permette conclusioni

statisticamente significative ma i risultati  ottenuti  attraverso le manipolazioni e successivamente

confermati  attraverso  la  misurazione  baropodometrica,  prima  e  dopo  il  trattamento,  ci  hanno

sicuramente fornito informazioni utili  circa l’efficacia  della terapia;  pertanto,  non possiamo che

ritenerci soddisfatti per il lavoro svolto. 
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