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L'etmoide è un osso dispari e simmetrico della
parte anteriore del cranio Esso prende parteparte anteriore del cranio. Esso prende parte 
alla formazione delle orbite e delle cavità
nasali. È costituito da quattro parti :
la lamina cribrata, posizionata orizzontalmente
tra i labirinti etmoidali;
la lamina perpendicolare verticale e medianala lamina perpendicolare, verticale e mediana, 
appesa alla lamina cribrata;
I due labirinti etmoidali, masse laterali che
contengono le cellule etmoidali. 
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1.cresta galli
2 lamina cribrata2. lamina cribrata
3. labirinto etmoidale
4.lamina 
perpendicolare
5. lamina orbitaria

A. Orbita
B. seno mascellare
C fossa nasaleC. fossa nasale
1.  cresta galli
2. lamina dentata
3. osso frontale
4. cornetto nasale sup.
5. labirinto etmoidale
6. osso zigomatico
7. cornetto nasale medio
8. processo uncinatop
9. cornetto nasale inf.
10. mascellare
11. vomere
12. lamina perpendicolare
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I t t t l’i i t id l d ll’Incastrata tra l’incisura etmoidale dell’osso
frontale, si estende da una labirinto all’altro
e forma il tetto delle cavità nasali. La sua 
faccia superiore include nel piano mediano la 
cresta galli e su ogni lato, sagittalmente, le 
docce olfattivedocce olfattive. 

1. lamina perpendicolare
2. ala della cresta gallig
3. cresta galli
4. cellula etmoidale
5. lamina dentata
6. lamina orbitale
7. forame etmoidale
8. fessura etmoidale
9. solco e nervo
etmoidale ant. 
10. solco e nervo
etmoidali post. 
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La cresta galli

È una cresta triangolare e spugnosa. 
Il bordo anteriore è corto, verticale e ,
spesso. Si articola con il frontale tramite
due processi, le ali della cresta galli, le quali
delimitano il forame cieco.
Il suo bordo posteriore è lungo, sottile e 
inclinato. Dona inserzione alla falce del
cervello. 
La sua base corrisponde alla lamina cribrata. 
Le facce laterali sono lisce e incurvate.

Le docce olfattive

Queste sostengono i bulbi olfattivi e sono  
forate da molti orifizi, i forami etmoidali, 
destinati ai nervi olfattivi. 
Contro la cresta galli si trova la fessura
etmoidale, contenente un prolungamento
della dura-madre e i nervi terminali (i nervi 
terminali sono considerati come i veri primi

i i i l i f i à llnervi cranici la cui funzione sarà quella
vegetativa). Davanti a ciascuna doccia
olfattiva si trova il forame etmoidale
attraversato dal nervo etmoidale anteriore.
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Questa forma la parte antero-superiore del
setto nasale. Spesso deviata lateralmente, è 
sottile, piatta e quadrilatera. 

1. cresta galli
2. ala della cresta gallig
3. lamina cribrata
4. lamina orbitale
5. cellula etmoidale
6. cornetto nasale 
superiore
7. processo uncinato
8 cornetto nasale8. cornetto nasale 
medio
9. lamina 
perpendicolare
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I bordi della lamina perpendicolare

Il bordo superiore è fissato alla lamina 
dentata.
Il bordo anteriore, obliquo in basso e in 
avanti, si articola con la spina nasale del
frontale  e con la cresta delle ossa nasali. 
Il bordo posteriore, obliquo in basso e 
indietro, si articola in alto con la cresta dello,
sfenoide e in basso con il vomere. 
Il bordo inferiore, più spesso, si articola con 
la cartilagine del setto nasale. 

Le superfici laterali della lamina 
perpendicolare

Ricoperte dalla mucosa nasale, queste sonoRicoperte dalla mucosa nasale, queste sono 
lisce ad eccezione delle loro parti superiori
scavate da  solchi per i nervi olfattivi.
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Ci l bi i t ( d t t hi tCiascun labirinto (precedentemente chiamato
massa laterale) ha la forma di un 
parallelepipedo irregolare, a grande asse 
sagittale con sei facce. 

1: La lamina orbitale

Liscia e sottile, la lamina orbitale 
(precedentemente chiamata osso piano o 
lamina papiracea) forma una parte della
parete mediale dell’orbita. 
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1. cresta galli
2 cellule del labirinto2. cellule del labirinto
etmoidale
3. lamina 
perpendicolare
4. processo
unciformeunciforme 
5. lamina orbitale 
6. cornetto medio

2: La faccia nasale o mediale

Questa costituisce una parte della parete
laterale della cavità nasale. È irregolare per 
la presenza del rilievo dei cornetti etmoidali, 
lamelle ossee incurvate in basso e 
l llateralmente. 
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A faccia sup. 
1. solco etmoidale ant.
2. solco etmoidale post.p
3. cellule etmoidali
4. recesso sfeno-etmoidale
5. cornetto nasale supremo
6. corentto nasale superiore
7. cornetto nasale medio
8. solco dei nervi olfattivi
9. processo uncinato
10. meato nasale superiore
11. meato nasale medio

b lb d l12. bulbo etmoidale
13. iato semi-lunare
14. infundibulum etmoidale
15. apertura del seno etmoidale
anteriore

B  Faccia post
1. solco etmoidale ant. 
2. solco etmoidale post. p
3. cellule etmoidali
4. recesso sfeno-etmoidale
5. cornetto nasale supremo
6. cornetto nasale superiore
7. cornetto nasale medio
8. solco dei nervi olfattivi
9. processo uncinato
10. meato nasale sup.
11. meato nasale medio
12. bulbo etmoidale
13. iato semi-lunare
14. infundibulum etmoidale
15. apertura del seno etmoidale
anteriore
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Il cornetto nasale superiore ha una base di 
impianto obliqua in basso e indietro. Forma il 
limite superiore del meato nasale superiorelimite superiore del meato nasale superiore. 
Al di sopra di questo cornetto, si nota la 
presenza dei solchi verticali per i filetti
olfattivi e sulla parte posteriore una piccola
depressione, il recesso sfeno-etmoidale
circondato da una cresta incostante, ilcircondato da una cresta incostante, il 
cornetto nasale supremo.   

Il cornetto nasale medio ha una base di 
impianto concava in basso. Delimita in alto il 
meato nasale medio che presenta:

la bolla etmoidale, salienza ovaleggiante che
corrisponde alle cellule etmoidali medie; 
l ( d hIl processo uncinato (precedentemente chiamato

unciforme) che si distacca dall’estremità
anteriore del meato medio. Scende indietro per 
articolarsi con il processo etmoidale del cornetto
inferiore. Ottura parzialmente lo iato mascellare;
l'infundibulum etmoidale, doccia obliqua in basso e 
indietro, che separa la bolla etmoidale deln tro, ch s para a o a tmo a
processo uncinato. La sua apertura nella cavità
nasale costituisce lo iato semi-lunare. Nell’ 
infundibulum  etmoidale si aprono i seni frontale,  
mascellare, etmoidali anteriori e posteriori. 



11

3: La faccia superiore

Questa prolunga lateralmente la lamina 
dentata e si articola con la superficie 
etmoidale del frontale. È scavata da cellule e 
da due solchi: i solchi etmoidali anteriore e 
posteriore.

4: La faccia inferiore

Scavata da cellule, questa guarda verso il 
basso e lateralmente. Si articola in avanti
con la faccia interna del mascellare e 
indietro con il processo orbitale del palatino. 
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5: La faccia anteriore

Smussata a discapito della faccia laterale e 
di quella inferiore, questa è solcata da cellule 
e si articola con l’osso lacrimale e con il 
processo frontale del mascellare. 

6: La faccia posteriore

Solcata da cellule, si unisce alla faccia
anteriore del corpo dello sfenoide. 
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La cresta galli, costituita da tessuto
spongioso può presentare un piccolo senospongioso, può presentare un piccolo seno
aereo.
I labirinti etmoidali sono formati da sottili
lamelle di tessuto compatto che
circoscrivono delle cavità pneumatiche, le 
cellule etmoidali anteriori medie ecellule etmoidali anteriori, medie e 
posteriori. Rivestite di mucosa nasale, queste
costituiscono il seno etmoidale. 

I punti di ossificazione primaria, che sono 
due uno per ciascun labirinto (situato adue, uno per ciascun labirinto (situato a 
livello della lamina orbitale), compaiono tra il 
4° e il 5° mese di gravidanza. Alla nascita, i 
labirinti sono completamente ossificati. 
Il punto di ossificazione secondario, 
destinato alla lamina perpendicolare, 
compare alla fine del 1° anno di vitacompare alla fine del 1 anno di vita. 
L’ossificazione si estende verso la lamina 
cribrata nel corso del 2° anno. La fusione con 
lo sfenoide avviene a 25 anni. 
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Test per l'etmoïde:
-soggetto in 
DD,operatore seduto , p
lateralmente
-l'indice sulla glabella
posato lateralmente
-il maggiore sulle ossa 
proprie del naso
Alla flessione,si sente 
che la glabella vache la glabella va 
indietro e verso l'alto e 
la parte inferiore delle 
ossa proprie va in avnti
e un pocco verso l'alto.

-soggetto in DD,operatore
seduto lateralmente.
-la mano cephalica
controlla i pilastri esterni 
del frontale .
-la mano caudale sulle ossa 
proprie del naso.
-l'operatore porta avanti 
un pilastro del frontale,e
porta la parte inferiore p p
delle ossa proprie del naso 
di questo lato.
-poi ,ritorno alla posizione 
neutra
-poi, stessa cosa dell'altro 
lato
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La faccia ossea è costituita da tredici ossa
fisse saldate tra di loro e al cranio e da duefisse, saldate tra di loro e al cranio, e da due 
ossa mobili, la mandibola e l’osso ioide. 
Le ossa fisse comprendono sei ossa pari: il 
mascellare, l’osso zigomatico, l’osso lacrimale, 
il cornetto nasale inferiore. L’osso nasale e il 
palatino e un osso dispari il vomerepalatino, e un osso dispari, il vomere. 
Il mascellare, osso pari del volto, si articola
con ogni osso della faccia. 



17

Articolandosi con il suo omologo, questo
forma l’arcata dentaria superiore. Il 
mascellare è formato da un corpo da cui si 
separano quattro processi :
Processo zigomatico => sutura maxilloProcesso zigomatico => sutura maxillo-
zigomatica ;
Processo frontale : questo è il ramo che sale 
lungo le ali del naso ; 
Processo alveolare : ramo orizzontale, per i 
denti ;
Processo palatino : sutura intermascellare
tra il processo palatino destro e quello
sinistro. 

Il corpo, a forma piramidale triangolare, 
presenta quattro facce:presenta quattro facce:

1. iugale (denti)
2. infra-temporale 
3. orbitale 
4. nasale
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La faccia iugale

È anteriore, sotto-cutanea e palpabile.
È delimitata :  

In alto, dal bordo infra-orbitale ; 
In basso dall’arcata alveolare ;In basso, dall arcata alveolare ;
Medialmente, dall’incisura nasale. Questa delimita l’apertura
piriforme e presenta un’estremità inferiore affilata, la spina
nasale anteriore. 

È marcata in basso dalla sporgenza verticale del iugum
del canino (precedentemente chiamato gobba o eminenza
canina), che separa la fossa incisiva e quella canina. 

Nella fossa incisiva (precedentemente chiamata fossettaNella fossa nc s va (precedentemente ch amata fossetta
mirtiforme) si inserisce il muscolo abbasatore del setto nasale, 
e al di  sopra della fossa, il muscolo nasale. 
Nella fossa canina si inserisce il muscolo elevatore dell’angolo
della bocca (precedentemente chiamato muscolo canino). Al di 
sopra della fossa si apre il forame infra-orbitale. Al di sopra
del forame si inserisce il muscolo elevatore del labbro
superiore. 

1. processo frontale (m. orbicolare
dell’occhio)

2. Cresta lacrimale ant. (leg. palpebrale
mediano)

3 m elevatore del labbro sup e dell’ala3. m. elevatore del labbro sup. e dell ala
del naso

4. m. elevatore del labbro sup. 
5. forame infra-orbitale
6. incisura nasale
7. m. nasale
8. Spina nasale ant.
9. fossa canina (m. elevatore dell’angolo

della bocca)
10. fossa incisiva (m. abbassatore del setto

nasale)
11. iugum del canino11. iugum del canino
12. Faccia iugale
13. bordo lacrimale
14. Faccia orbitale
15. Solco infra-orbitale
16. processo zigomatico
17. forami alveolari
18. Tuberosità del mascellare
19. mm. Pterigoidei laterali e mediani
20. Faccia infra-temporale
21. m. buccinatore
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La faccia infra-temporale

È postero-laterale. 
La parte laterale, concava e liscia, costituisce la parete
anteriore della fossa infra-temporale e della fessurap
pterigo-mascellare. Questa presenta in basso una
scaglia che prolunga il processo alveolare, la tuberosità
mascellare. Al di sopra di quest’ultima, si situano da  
uno a due forami alveolari attraversati dai vasi e dai
nervi alveolari supero-posteriori destinati ai molari. 
La parte posteriore delimita in avanti la fossa pterigo-
palatina. Questa si articola in alto con il processo
orbitale del palatino e in basso con il processoorbitale del palatino e, in basso, con il processo
piramidale del palatino, talvolta la lamina laterale del
processo pterigoideo (a volte, la lamina laterale del
processo pterigoideo si articola con la tuberosità
mascellare che presta inserzione al muscolo
pterigoideo mediano). 

La faccia orbitale

Questa forma la maggior parte del piano 
dell’orbita. È liscia e triangolare con :
un bordo anteriore o infra orbitale ; 
un bordo mediano che presenta sulla parte 
anteriore l’incisura lacrimale; si articola con 
l’osso lacrimale, la lama orbitale dell’etmoide
e il processo orbitale dell’osso palatino;  
un bordo posteriore liscio e arrotondatoun bordo posteriore, liscio e arrotondato, 
che forma il bordo anteriore della fessura
orbitale inferiore. Da tale bordo, parte in 
avanti e medialmente il solco infra-orbitario
che prosegue tramite il canale infra-orbitale. 
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La faccia nasale

È mediale e forma una parte della parete laterale
della cavità nasale. Presenta al centro lo iato
mascellare, larga apertura del seno mascellare. È 
triangolare a sommità inferiore prolungata dallatriangolare a sommità inferiore prolungata dalla 
fessura palatina. 
Al di sopra dello iato, le cellule mascellari
corrispondono alle cellule etmoidali. 
In avanti rispetto allo iato, il solco lacrimale è 
delimitato in avanti dal bordo lacrimale e indietro dal 
cornetto lacrimale. Dall’estremità inferiore del
bordo lacrimale parte in avanti orizzontalmente la bordo lacr male parte n a ant or zzontalmente la
cresta concale (precedentemente chiamata cresta
turbinale inferiore) che si articola con il cornetto
nasale inferiore. 
Indietro rispetto allo iato, il solco grande palatino, 
obliquo in basso e in avanti, corrisponde al solco
omonimo dell’osso palatino. 

1. incisura lacrimale
2. Cellule mascellari
3. Seno mascellare
4. Iato mascellare
5. Solco grande palatino
6. processo palatino
7. processo frontale
8. Cresta etmoidale
9. Solco lacrimale
10. cornetto lacrimale
11. Cresta concale
12. Spina nasale anteriore
13. Forame incisivo
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Il processo zigomatico

È laterale e piramidale, con un’apice laterale.
La faccia anteriore prolunga la faccia iugale.
La faccia posteriore, concava, prosegue con la 
faccia infra-temporale ; una cresta, concava
verso il basso, separa la faccia anteriore e quella
posteriore.posteriore. 
La faccia superiore, orizzontale, prolunga la 
faccia orbitale. 
Il suo apice, tronco e irregolare, si articola con 
l’osso zigomatico.

Il processo frontale

Il processo superiore è verticale e piatto. 
La faccia laterale è divisa dalla cresta lacrimale anteriore
che prolunga il bordo infra-orbitale. Dietro a tale cresta
si trova il solco lacrimale In avanti si inseriscono isi trova il solco lacrimale. In avanti si inseriscono i 
muscoli elevatori del labbro superiore e dell’ala del naso, 
orbicolare dell’occhio, e il legamento palpebrale mediale. 
La faccia mediale, rugosa sulla parte superiore, si articola
con l’etmoide. La parte media presenta la cresta
etmoidale (precedentemente chiamata cresta turbinale
superiore), orizzontale, che si articola con il cornetto
nasale medio. Accanto alla parte media della cresta
etmoidale, la mucosa nasale, sporgente, forma l'agger

É
, , p g , gg

nasi (o cellula unciforme anteriore). É’  situata al di sopra
del solco olfattivo e in avanti rispetto al cornetto medio. 
L’estremità superiore si articola, in alto con la parte 
nasale del frontale, in avanti con l’osso nasale e indietro
con l’osso lacrimale.
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Il processo alveolare

Processo inferiore, arciforme, presenta sulla
faccia esterna sporgenze verticali, i iugumfaccia esterna sporgenze verticali, i iugum
alveolari. 
Il bordo inferiore, o arcata alveolare, è 
scavato da alveoli dentali. In numero di otto, 
gli alveoli sono separati da setti intralveolari. 
L'alveolo canino è il più profondo e gli alveolip p g
molari, più larghi con setti interradicolari.

Il processo palatino

Processo orizzontale e mediale, è spesso e solido. Si 
unisce al suo opposto e separa la cavità nasale da 
quella buccale.
L f i s i è lis iLa faccia superiore è liscia e concava.
La faccia inferiore, rugosa, è perforata da molti
orifizi vascolari ed è scavata vicino al bordo esterno
da solchi palatini che prolungano in avanti il forame
grande palatino.  
Il bordo posteriore, trasversale, si articola con la 
lama orizzontale del palatino per formare la sutura 
palatina trasversapalatina trasversa. 
Il bordo interno, spesso e sporgente in avanti, si 
unisce al suo opposto per formare : sulla faccia
superiore, la cresta nasale che si articola con il setto
nasale, e sulla faccia inferiore, la sutura palatina
mediana, che termina in avanti con il forame incisivo.
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1. forame incisivo
2. Solco palatino
3 forame grande palatino3. forame grande palatino
4. processo piramidale del

palatino
5. lame laterale del processo

pterigoideo
6. Alveoli dentali
7. setti interalveolari
8. processo palatino del

mascellare
9 Setti interradicolari9. Setti interradicolari
10. Lama orizzontale del palatino
11. Forami piccoli palatini
12. coane
13. vomere

L' ll è tit it d t tL'osso mascellare è costituito da tessuto
compatto e da tessuto spongioso a livello dei 
processi alveolari, palatino e zigomatico.. 
Il corpo è scavato dal seno mascellare
(precedentemente chiamato antro di 
Highmor) che si apre nel meato nasale medioHighmor) che si apre nel meato nasale medio 
tramite lo iato semi-lunare. 
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Ci d i i li t i di ifi iCi sono due principali centri di ossificazione, 
post-mascellare e pre-mascellare.  Il limite 
tra i due centri è la sutura incisiva. I centri
si sviluppano nel tessuto membranoso che
ricopre la capsula nasale cartilaginea. 

Il centro pre-mascellare

È costituito da due punti di ossificazione:  
Il primo punto compare alla VI settimana al di sopra della
radice degli incisivi costituendo il perimetro degli incisivi
centrali superiori; p
Il secondo punto compare alla XII settimana costituendo
il perimetro del canale incisivo.

Il centro post-mascellare

Compare alla XII settimana e forma il processo
zigomatico e il resto del processo palatinozigomatico e il resto del processo palatino.

Il seno mascellare
Compare al 4° mese di gravidanza sottoforma di una
fossa della parete mediale che si introflette.
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(precedentemente chiamato osso (p m m
malare)
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(precedentemente chiamato osso (p m m
malare)

L' i ti ( i l )èL'osso zigomatico (prima osso malare)è un 
osso pari che forma la guancia del viso.

È quadrangolare e trasversalmente piatto, 
con tre facce (iugale, temporale e orbitale) 

tt b di d iquattro bordi e due processi.
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Vista postero-laterale

1 Processo frontale1. Processo frontale
2. tubercolo marginale
3. processo temporale
4. m. grande zigomatico
5. forame zigomatico-facciale
6. Faccia iugale
7. m. piccolo zigomatico
8. m. elevatore del labbro sup. 
9. Forame zigomatico-orbitale
10. faccia orbitale

Vista postero-mediale

1. n. zigomatico
2. Faccia temporale
3. m. massetere
4. Ramo e forame

igomaticozigomatico-
temporale

5. r. zigomatico-facciale
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La faccia iugale
È laterale, convessa e liscia. È perforata dal forameÈ laterale, convessa e liscia. È perforata dal forame
zigomatico-facciale. Al di sotto del forame si 
inseriscono i muscoli piccolo e grande zigomatico. 

La faccia temporale
È postero-mediale e concava con :
Una superficie anteriore rugosa che si articola con il Una superf c e anter ore rugosa che s art cola con l
mascellare; 
e una superficie posteriore, liscia, che costituisce il 
limite anteriore della fossa temporale. È perforata
in avanti dal forame zigomatico temporale. 

La faccia orbitale

È antero-mediale, liscia e concava. Forma la 
parete antero.laterale del piano e la parete
laterale dell’orbita. 
Sulla parte verticale presenta il forame
i ti bit lzigomatico-orbitale. 
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I bordi

Il bordo orbitale, liscio e concavo, costituisce il segmento
infero-laterale del bordo orbitale. 
Il bordo mascellare è antero-inferiore e rugoso. Si 
articola con il processo zigomatico del mascellare. 
Il bordo temporale è postero-superiore, convesso sulla
parte superiore, e concavo in basso. In alto è in 
continuità con il processo frontale e in basso con il 
processo temporale. Presenta una sporgenza, il tubercolop p p g ,
marginale che presta inserzione alla fascia temporale. 
Il bordo postero-inferiore, spesso e rugoso, presta 
inserzione al muscolo massetere. 
Il bordo mediale, sottile, si articola in alto con la grande 
ala dello sfenoide e in basso con il mascellare. 

I processi

Il processo frontale è superiore, spesso e irregolare. In 
avanti si articola con il processo zigomatico del frontale, 
indietro con la grande ala dello sfenoide e la faccia
orbitale del mascellare. Ad un centimetro dall’estremità, 
la faccia orbitale presenta l’eminenza orbitale 
(precedentemente chiamata tubercolo orbitale di 
Whitnall) , sulla quale si inserisce il legamento palpebrale
laterale (e l’estensione laterale dell’aponevrosi del
muscolo elevatore della palpebra superiore) L’eminenzamuscolo elevatore della palpebra superiore). L eminenza
orbitale è palpabile sul soggetto vivente. 
Il processo temporale è posteriore e  smussato verso il 
bordo superiore. Si unisce al processo zigomatico del
temporale per formare l’arcata zigomatica. 
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La struttura
L'osso zigomatico è costituito da tessuto compatto alla 

if i d t t l tperiferia e da tessuto spugnoso al centro.  
Il canale zigomatico, a forma di Y, inizia dal forame
zigomatico-orbitale e si apre a livello dei due forami
zigomatico-facciale e zigomatico-temporale. Libera il 
passaggio ai rami nervosi zigomatico-facciale e 
zigomatico-temporale. 

L'ossificazione
Questa parte da un punto di ossificazione che compare 
alla VIII settimana di gravidanza nel tessuto
membranoso. 
L’osso è diviso in due parti diverse da una scissura
orizzontale. 

Il soggetto è disteso, 
l’operatore alla testal operatore alla testa 
del soggetto; con 
pollice e indice o 
indice e medio, va a 
testare i movimenti
di rotazione interna 
ed esterna dell’ossoed esterna dell osso
zigomatico.  



31

L’operatore testa 
prima l’uno e poi l’altro
ss ; di ti tosso; non dimenticate

che questo è un osso 
chiave, pertanto alla 
fine del trattamento
deve essere ben 
equilibrato. 
Attenzione! quando c’è 
stato uno choc a livellostato uno choc a livello
del volto (es. nel caso
della boxe). 
Cfr. Le ossa del volto
al prossimo seminario. 
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(precedentemente chiamato osso (p
proprio del naso) 

(precedentemente chiamato osso (p
proprio del naso) 
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L' l ( d t t hi tL'osso nasale (precedentemente chiamato
osso proprio del naso) è un osso pari che si 
appoggia al suo omologo costituendo lo
scheletro del dorso del naso.  È quadrilatero, 
con due facce e quattro bordi. 

osso frontale

Osso nasale

Cartilagine settale

Cartilagine laterale

processo frontale 
del mascellare

Piccole cartilagini alari Cartilagine laterale

Grandi cartilagini alari

Piccole cartilagini alari

Tessuto connettivo
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Processo nasale 
dell’osso frontale

Osso proprio del naso

Processo frontale 
dell’osso mascellare

Spina nasale

Orifizio piriforme

La faccia esterna
È convessa trasversalmente e sulla parteÈ convessa trasversalmente, e sulla parte 
alta, concava verticalmente. 
Presta inserzione ai muscoli procero e nasale. 
Il centro è perforato da un forame
vascolare. 

La faccia internaLa faccia interna
È concava trasversalmente e presenta il 
solco etmoidale percorso dal ramo nasale 
esterno del nervo etmoidale anteriore.  
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I bordi
Il bordo superiore è dentellato e si articola conIl bordo superiore è dentellato e si articola con 
il bordo nasale del frontale. 
Il bordo inferiore continua con la cartilagine
nasale.
Il bordo laterale è irregolare e si articola con la 
parte alta del processo frontale del mascellare. 
Il bordo mediale è spesso e rugoso Si articolaIl bordo mediale è spesso e rugoso. Si articola
con il suo opposto formando indietro una cresta
verticale che si articola con la spina nasale del
frontale, la lamina perpendicolare dell’etmoide e 
la cartilagine del setto nasale. 

L t ttLa struttura
È costituito unicamente da osso compatto. 

L'ossificazione
Il punto di ossificazione compare al 3°mese
della vita uterina all’interno della membrana
che ricopre la capsula cartilaginea nasale. 
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L’operatore è seduto
di fianco al soggetto;di fianco al soggetto; 
una mano sul frontale 
e pollici e indici della
mano caudale 
appoggiati sulle 2 
ossa nasali. 
L’ l lL’operatore ascolta il 
movimento di queste
2 ossa. 
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Variante  della
precedente ma taleprecedente, ma tale 
tecnica ci serve 
maggiormente a 
compiere un 
pompage, ad esempio
nel caso di disturbi di 
sinusitesinusite.
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La parte inferiore del SNC è costituita dal 
midollo spinale, situato interamente nel canale

hid
p

rachideo. 
Nella restante parte del midollo spinale, si trova
il tronco cerebrale costituito, dal basso in alto, 
da :

Il bulbo rachideo, situato a livello del grande foro
dell’occipite e  e sulla parte inferiore della cavità
cranica. 
L b l di V l è iLa protuberanza anulare, o punto di Varole, è situato a 
livello della lama quadrilatera dello sfenoide (ad es. 
Faccia posteriore del corpo dello sfenoide)

I peduncoli cerebrali, ricoperti indietro dai
tubercoli quadrigemini.  

Tronco
cerebrale

 Faccia anteriore

F i l t lFaccia laterale
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Il cervello, legato al tronco cerebrale dai
peduncoli cerebrali è costituito da una partepeduncoli cerebrali, è costituito da una parte 
centrale (il diencefalo) e da 2 parti laterali
(gli emisferi cerebrali).  
Sulla parte posteriore del tronco cerebrale
si trova il cervelletto. Cervelletto e tronco
cerebrale sono collegati da 3 peduncolicerebrale sono collegati da 3 peduncoli
cerebrali (inferiore, medio e superiore) su 
ogni lato.

I i1) I neuroni

2) I vasi sanguigni e linfatici

3) Le cellule di sostegno: ci sono cellule ) g
ependimali, che rivestono le cavità, e le 
cellule gliali (= cellule della nevroglia) che
sono di 2 tipi : astrociti e oligodendrociti. 
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La pia-madre, molto vascolarizzata, segue fedelmente la forma 
del tessuto nervoso, introflettendosi nei vari solchi e scissure. 
Il tessuto aracnoideo si adatta alla forma generale della duraIl tessuto aracnoideo si adatta alla forma  generale della dura 
madre rivestendo la sua faccia profonda. Segue la superficie del
nevrasse ma passa a ponte sui differenti rilievi, formando degli
spazi sotto-aracnoidei dove scorre il LCR. Questo è collegato alla 
pia-madre tramite tratti molto sottili.  
La dura-madre è formata da 2 foglietti a livello del cranio.  

Il foglietto esterno riveste la scatola cranica aderendo al periosto, 
inseredndosi attorno al foro occipitale, a livello di C2 e a livello di S2. 
questo invia un filo che termina alla fine del coccige e presenta piccole
inserzioni a livello di ogni foro di congiunzione.. g g
Il foglietto esterno invia dei ripiegamenti in modo da dividere la scatola
cranica formando in tal modo seni venosi : falce e tenda del cervello, 
falce e tentorio del cerevelletto, tenda dell’ipofisi, tenda del bulbo 
olfattivo. 

Il midollo presenta al centro il canale dell’ependima. 
Si allarga a livello del bulbo rachideo indietreggiando fino
a formare il 4° ventricolo. La giunzione tra il canale
epindemale e il 4° ventricolo si chiama foro di Magendieepindemale e il 4 ventricolo si chiama foro di Magendie. 
Lateralmente, il 4°ventricolo presenta 2 aperture (le 
aperture laterali, prima chiamate fori di Luschka) 
consentendo la comunicazione con gli spazi sotto
aracnoidei.
Il 4° ventricolo prosegue in avanti e verso l’alto tramite
l’acquedotto mesencefalico (prima chiamato acquedotto
di Sylvius), a livello del peduncoli cerebrali. 
Q t d tt i ll li ll d l d i f lQuesto acquedotto si allarga a livello del deincefalo
formando il 3° ventricolo.
Il 3° ventricolo comunica tramite i forami
interventricolari (prima chiamati fori di Monro) con i 
ventricoli laterali, situati negli emisferi cerebrali. 
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Separa il cervelletto e la parte posteriore del
cervello. Presenta 2 circonferenze. 
La grande circonferenza, più posteriore e piùLa grande circonferenza, più posteriore e più 
inferiore, si inserisce sulla protuberanza occipitale 
interna, lungo la doccia del seno laterale, sul bordo
superiore della rocca, per terminare sulle apofisi
clinoidi posteriori dello sfenoide (parte superiore
della lama quadrilatera dello sfenoide).  
La piccola circonferenza è centrale e anteriore, 
concava in avanti (per lasciar passare il troncoconcava in avanti (per lasciar passare il tronco
cerebrale). I bordi sono privi di inserzioni. Va ad 
incrociare la grande circonferenza terminando sulle
apofisi clinoidi anteriori dello sfenoide. 
A livello delle apofisi clinoidi anteriori e posteriori 
passano, tra i due foglietti, i nervi III e IV. 
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È un’espansione del tentorio del cervelletto. 
Si i i i ti l t b l it it iSi inserisce in avanti sul tubercolo pituitario
dello sfenoide e sulle apofisi clinoidi
posteriori; debordando lateralmente, forma 
il tetto del seno cavernoso. 
Al centro, è perforata da un orifizio che
lascia passare il peduncolo ipofisariolascia passare il peduncolo ipofisario. 
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Ha una direzione sagittale e separa i 2 emisferi
cerebrali. 
La base anteriore si inserisce sull’apofisi cristagallip f g
dell’etmoide.  
Il bordo superiore si inserisce sulla sutura metopica, 
sulla sutura sagittale e sulla parte mediana
dell’occipite fino alla protuberanza occipitale 
interna. Si divide formando il seno sagittale 
superiore.  
Il bordo inferiore è privo di inserzioni. Si divide per 
f il itt l i f iformare il seno sagittale inferiore. 
La base posteriore, obliqua in basso e indietro, 
riunisce la tenda del cervelletto. La chiamiamo così
linea tranquilla di Sutherland. Si divide per formare
il seno destro. 
Prolungando la falce del cervello, la falce del
cervelletto separa i 2 emisferi cerebellari. 
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Si tratta di un liquido incolore prodotto dai
plessi coroidei che provengono dall’introflessione
della pia-madre nei vari ventricoli. É dunque un p q
essudato del sangue arterioso. 
Scorre negli spazi sotto-aracnoidei, fungendo da 
cuscinetto al SNC, che protegge e nutre.
Capacità : da 15 a 18 cl. 
Esso viene completamente rinnovato ogni 7 ore. 
La riduzione principale avviene a livello del seno
sagittale superiore della falce del cervellosagittale superiore della falce del cervello, 
tramite le granulazioni di Paccioni o corpuscoli
aracnoidei. A tale livello, il LCR passa nel sangue
venoso. 
C’è una riduzione minore a livello di ogni foro di 
congiunzione (spazi perivascolari). Qui il  LCR 
passa nel sistema linfatico. 
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I. Nervo olfattivo : esce dai fori della
lamina cribrata dentata dell’etmoidelamina cribrata dentata dell etmoide.
II. Nervo ottico : esce dal canale ottico, 
che è formato dall’unione delle due radici
delle piccole ali dello sfenoide. 
III. Nervo oculomotore (a-t n. motore
oculare comune)oculare comune) 
IV. Nervo trocleare (a-t n. patetico)

V.Nervo trigemino V1 : n. oftalmico
(a-t n oftalmico di Willis)(a t n. oftalmico di Willis) 
Da cui n. frontale

n. lacrimale
n. nasale

V2 : ramo mascellare del
trigemino (a-t n. mascellare sup.)

V3 : ramo mandibolare del
trigemino (a-t n. mascellare inf.)
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VI. Nervo abducens (a-t n. motore
oculare esterno)oculare esterno)
VII. Nervo facciale
VIII. Nervo vestibolo-cocleare (a-t n. 
uditivo) da cui scaturisce il nervo cocleare e 
il nervo vestibolare
IX. Nervo glossofaringeog g
X. Nervo vago (a-t n. pneumogastrico)
XI. Nervo accessorio (a-t n. spinale)
XII. Nervo ipoglosso

I : fori della lama dentata dell’etmoide
II l ttiII : canale ottico
III
IV                 fessura orbitaria superiore (a-t

V1 fessura sfenoidale)
VI
V2 : forame rotondo (a-t foro grande rotondo)
V3 : forame ovale (a-t foro ovale)
V3 (ramo meningeo) forame spinale (a-t piccolo rotondo)
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VIII : canale facciale (a-t acquedotto di 
Falope)Falope)

meato uditivo interno
IX
X             forame giugolare (a-t foro strappato
XI            posteriore) 

XII : canale dell‘ipoglosso (a-t canale
condileo anteriore) 
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Il canale ottico (emergenza del n. ottico) è formato
dall’unione delle 2 radici delle piccole ali dellop
sfenoide.
Il ramo meningeo del V3 passa per il forame spinale, 
proprio come l’arteria meningea media.
A livello della rocca, si trova il meato uditivo interno
(da cui passa il n. VIII). Da questo meato uditivo
interno parte il canale facciale, da cui esce il n. VII. 
Tale canale facciale sbocca sulla faccia inferioreTale canale facciale sbocca sulla faccia inferiore
della rocca tramite il forame stilo-mastoideo.  
La radice midollare del XI porta su il midollo nel
cranio passando attraverso il forame magnum; poi
riesce dal cranio attraverso il forame giugolare.  
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È la quinta coppia di nervi cranici (numerati
secondo la priorità della loro emergenza) Asecondo la priorità della loro emergenza). A 
livello di questa emergenza, la guaina del
nervo si inserisce attorno al foro o lungo il 
canale di uscita. 
Il V è un nervo misto (sensitivo-motore). 
Infatti solo il V3 è misto poichè riceve unaInfatti, solo il V3 è misto poichè riceve una
radice motrice che parte dai nuclei motori
situati nella zona bulbo-protuberale.

Corpo dello sfenoide

Articolazione sfeno-basilare

Apofisi basilare dell’occipite
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La radice sensitiva arriva ai nuclei sensitiviche
formano una lunga colonna della protuberanza
fi ll i li

g p
fino alle cervicali.
Tale radice sensitiva arriva al ganglio trigemino
(a-t ganglio di Gasser).
Il ganglio trigemino riposa in una fossetta che si 
trova sulla faccia anteriore endocranica della
rocca.  
Questo ganglio è limitato da una piega dellaQuesto ganglio è limitato da una piega della
dura-madre : il cavo di Meckel.
Partendo da questo ganglio trigemino partono 3 
rami :

Un ramo supero-interno o oftalmico : V1
Un ramo medio o mascellare : V2
Un ramo infero-esterno o mandibolare : V3

Il V1 è vicino alla carotide interna, nella loggia 
cavernosa (dove si trova il seno cavernoso)cavernosa (dove si trova il seno cavernoso).
La loggia cavernosa ha una parete esterna che si 
sdoppia. In questo sdoppiamento passano il III, 
il IV e il V1. A livello di questa parete, quindi, c’è 
tensione; tali nervi possono essere toccati. 
Poco prima di uscire dalla loggia cavernosa, il V1p gg 1
si divide in 3 rami :

Un ramo interno : il nervo nasale.
Un ramo medio : il nervo frontale.
Un ramo esterno : il nervo lacrimale.
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La fessura orbitaria superiore si divide in 2 parti:  
Una parte interna, ovalica, interamente occuoata dal tendine di muscoli
dell’occhio (a-t tendine di Zinn) All‘interno di questo tendine c’è undell occhio (a tendine di Zinn). All interno di questo tendine, c è un 
foro (l’anello tendineo comune, a-t anello di Zinn) da cui passano il III, il 
IV, il nervo nasale e vene oftalmiche. 
Una parte esterna, affusolata, chiusa da una membrana perforata da 
fori tramite cui passano, dall’interno all’esterno, il IV, il nervo frontale, 
il nervo lacrimale e vene oftalmiche. 

Il nervo frontale va poi sulla parte superiore delle fosse nasali. 
Il nervo frontale emerge a livello della tacca sopra orbitaria. 
Il nervo lacrimale si dirige sulla ghiandola lacrimale che è la più 
laterale. 
Territorio funzionale del V1 : sensibilità di 

La pelle della fronte
La palpebra superiore
Le mucose della parte superiore delle fosse nasali
Il globo oculare
La dura madre frontale
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Il  V2 parte dal ganglio trigeminale. 
Ha un tragitto a baionetta. 
Di t i d il f t dDiventa esocranico passando per il foro rotondo.
Il V2 sale verticalmente al di sopra della fossa pterigo-
mascellare.

Da tale ramo principale, si distaccano: 
Un ramo pterigo-palatino dal quale è sospeso il ganglio sfeno-palatino
Rami dentari.

Poi tale ramo principale si orizzontalizza e passa nel canale
infra orbitario Emerge a livello del viso attraverso il forameinfra-orbitario. Emerge a livello del viso attraverso il forame
infra-orbitario. 
Territorio funzionale del V2 : 

Pelle della guancia
Palpebra inferiore
Labbro superiore
Denti e gengive superiori
Mucose della parte inferiore delle fosse nasali.
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In questa parte endocranica, il V3 riceve il ramo
moptrice del trigemino.p g
Poi il V3 diventa esocranico passando per il 
forame ovale, accompagnato dalla piccola arteria
meningea. 
Immediatamente dopo il forame ovale, si 
distacca il ramo meningeo che diventa
nuovamente endocranico, passando per il forame
spinale, accompagnato dall’arteria meningeaspinale, accompagnato dall arteria meningea
media.
Poi, il V3 si divide in un tronco anteriore e in uno
posteriore : 
Il tronco anteriore innerva i muscoli masticatori
(temporale e massetere) via di numerosi rami. 

Il tronco posteriore darà in successione: 
Un tronco comune che innerva: 

Il muscolo pterigoideo medio che è anche un muscolo masticatorio ;
Il muscolo palatino esterno (il palatino interno e quello esterno
aprono la parte cartilaginea della tromba d’Eustachio) ;p p g m ) ;
Il muscolo tensore del timpano, il quale contraendosi riduce i rumori
troppo forti.

Un ramo auricolo-temporale che innerva : 
la regione mastoidea
l'ATM.

Un ramo motorio che innerva i due muscoli che partecipano all’apertura
della bocca :

il milo-ioideo
Il ventre anteriore del digastrico.

Il nervo dentario inferiore, che entra nel canale dentario inferiore per 
finire a livello del forame mentoniero (sulla verticale del 1° premolare).
Il nervo linguale, che innerva i anteriori della lingua. Questo è sia
sensibile che sensoriale, ovvero trasporta fibre sensibili del V3 e, allo 
stesso tempo, fibre sensoriali del VII che formano la corda del
timpano (tali fibre sensoriali veicolano le informazioni del gusto).
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Territorio funzionale del V3 :
Pelle della regione temporalePelle della regione temporale
Pelle della guancia
Pelle del mento
Sensibilità della mucosa buccale
Sensibilità della faccia interna della guancia
Sensibilità delle gengive inferiori
Sensibilità del labbro inferiore
Sensibilità dei anteriori della lingua
Sensibilità dei denti e della mandibola
Fossa cerebrale media
Tutti i muscoli citati più alti.
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Disturbi sensibili
Si distinguono 2 categorie : i disturbi oggettivi e 
i disturbi soggettivii disturbi soggettivi.
I disturbi oggettivi :

Anestesia o ipoestesia superficiale nella zona cutanea di 
uno dei 3 rami (la sensibilità profonda non dipende dal V , 
bensì dal VII).
Anestesia della cornea con abolizione del riflesso corneo
(ad es. Chiudere l’occhio quando un oggetto si avvicina).

I disturbi soggettivi :I disturbi soggettivi :
Nevralgia facciale, anche chiamata tic dolorosi o nevralgia
essenziale. 
Tale nevralgia è unilaterale e iperestesica.
Si accompagna a tic e a fibrillazioni.
Questa non intacca immediatamente i 3 rami, nè si 
accompagna ad affezioni di altri nervi. 
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Disturbi di mobilità
Paralisi dei muscoli masticatori con riflesso masseterino
b lit ( i i 2 dit l t i l iabolito (=si appoggiano 2 dita sul mento, si colpisce con un 

martello e il riflesso sarà quello di chiudere la bocca).  
L'inverso : trisma = contrattura parossistica dei 
masticatori da cui l’impossibilità o la difficoltà
nell’apertura.
NB1 : la paralisi « a frigore » (detta da freddo) è una
paralisi facciale del VII. È unilaterale. In tal caso, si 
presenta l’impossibilità o la difficoltà di chiudere la 

l b i f i i l l i i L ipalpebra inferiore, a cui consegue la lacrimazione. La si 
tratterà lavorando sui temporali.
In caso di eccitazione del VII, ci sarà contrazione
ritmica dei muscoli della mimica e chiusura ritmica dei 
muscoli della palpebra. É  faticoso ma non doloroso
(quindi non si parla di nevralgia del VII).
NB2 : la ptosi della palpebra superiore dipende dal III.

E t i diffi lt di d tEstrazione difficoltosa di un dente.

Malocclusione dei denti.

Trauma dell'ATM (via ramo auricolo-(
temporale V3).
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Test dell'ATM (Cf. corso ATM)
Per la RI della parte inferiore, soggetto in D. 

l
p gg

Dorsale
All’inizio. Si testa senza chiudere i denti => si 
memorizza il risultato del test: « riferimento »
Poi, serrando i denti => diminuzione della RI sul lato 
dell'ATM che presenta problemi
Poi, chiudendo i denti, mentre il paziente oppone
resistenza, posando 2 dita sull’ATM che presenta

bl i i i i l’ i di
p p

problemi. Se in questo caso, si ritrova l’ampiezza di 
riferimento, è a causa di un problema derivante
sicuramente dall’ATM. Altrimenti, si tratta di un 
problema di occlusione e sarà dunque competenza di 
un dentista. 

Correzione
All‘apertura della bocca, i condili rotolano e poi vanno in 

tiavanti. 
Per testarlo, il soggetto è in DD, testa ruotata, 
l’operatore è seduto di lato. 
La mano cefalica protegge il temporale.
Pollice e indice della mano caudale controllano il collo
condileo all’altezza del lobo dell’orecchio, e testano la 
facilità di scivolamento antero-posteriore. 
Si compirà un pompage in direzione caudale-cefalicaSi compirà un pompage in direzione caudale cefalica. 
Poi per la correzione, seguirà una fase funzionale seguita
da una di consolidamento.
Poi si andrà a lavorare sistematicamente sul lato opposto. 
Infine, l’operatore andrà a posizionarsi alla testa del
soggetto per testare contemporaneamente i 2 e per 
rintracciare la zona di equilibrio in rotazione destra o 
sinistra. 
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Soggetto in D. Dorsale, operatore seduto
lateralmentelateralmente.
La mano cefalica controlla la volta vicino alle
grandi ali dello sfenoide. 
La mano caudale afferra il mento.
Si seguono i movimenti imposti dalla 

dib lmandibola.
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Anatomia
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VEDERE FILMATI CRANIO SUL SIDE 
CARTELLA OSTEO

Non  credete a una sola cosa per sentito dire,non credete a una 
cosa perché l’opinione generale la crede vera o perché se ne 
parla tanto,Non credete a una cosa solo sulla testimonianza di
uno dei sapienti…… Non credete a una cosa perché le  probabilità
sono a suo favore o perché l’abitudine vi spinge a crederla vera.
NON CREDETE A NULLA FONDANDOVI SULLA SOLA AUTORITA’ DEI 
VO TR M E TRVOSTRI MAESTRI .

Quello che voi stessi avete provato,quello di cui avrete fatto 
esperienza e che avrete riconosciuto per vero, quello sarà 
benefico per voi come per gli altri:in questo credete e su 
questo modellate la vostra condotta 
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FUNZIONE

•IN FISIOLOGIA LA FUNZIONE GOVERNA LA 
FORMA

UN ERRORE DI FORMA    SPESSO VA A 
MODELLARE LA FUNZIONE
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OSSO MANDIBOLARE
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ARTICOLAZIONE & DISCO
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MOVIMENTI DI LATERALITAMOVIMENTI DI LATERALITA’
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ANCHE SE L’ESAME
DIAGNOSTICO RISULTA UNO
STRUMENTO DI AUSILIO 
STRAORDINARIO SARA’ SEMPR
E SOLO IL SOGGETTO CHE 
GUIDERA’ LA NOSTRA MANO
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VISTA
SUPERFICIALE E 

PROFONDA
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BRUXISMO!!!!

ARTROPATIA DEGENERATIVA
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LA DISLOCAZIONE DEL DISCO PRODUCE PER 
COMPRESSIONE UNO STIRAMENTO DEL 
TESSUTO RETRODISCALE E DEI LEGAMENTI 
DEL DISCO

QUANDO LA CAUSA DISLOCANTE AGISCE 
OCCASIONALMENTE IL DISCO E IL CONDILO 
RIPRENDONO LA LORO POSIZIONE 
FISIOLOGICA

INCORDINAZIONE CONDILO-DISCALE A
BOCCA CHIUSA
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QUANDO COMINCIA IL MOVIMENTO DI
APERTURA IL CONDILO SI AVVICINA ALLA 
BANDA POSTERIORE DEL DISCO SUPERANDOLA 
CON UN MOVIMENTO A SCATTO ECON UN MOVIMENTO A SCATTO E 
PRODUCENDO IL CARATTERISTICO CLIK;DOPO 
IL CONDILO E IL DISCO CONTINUANO IL LORO 
MOVIMENTO FISIOLOGICO

SE IL CONDILO RIESCE A CRERSI UN 
ALLOGGIO NELLA BANDA POSTERIORE DEL 
DISCO VERRA’ PRODOTTO UN CLIK COMEDISCO VERRA  PRODOTTO UN CLIK COME 
NEL CASO PRECEDENTE MA QUI POTREMO 
ANDARE INCONTRO A UNA DEGENERAZIONE 
PROGRESSIVA DEL DISCO NEL PUNTO DI
COMPRESSIONE

SE SI SUBISCE UN BLOCCO ACUTO COME IN 
QUESTOCASO IL CONDILO NON RIESCE PIU’ 
A CATTURARE IL DISCO E LO SPINGE IN 
AVANTI

BLOCCO DISCALE ACUTO 
(LOCKING)

AVANTI .

AL MASSIMO DEL MOVIMENTO CONSENTITO
IL CONDILO DETERMINA UN RIPIEGAMENTO 
DEL DISCO 
CHE COSTITUISCE UN IMPEDIMENTO 
MECCANICOMECCANICO
ALLA DINAMICA ARTICOLARE
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11°° FASE FASE
CORRETTACORRETTA

22°° FASE FASE
CORRETTACORRETTA

11°° FASE FASE
SCORRETTASCORRETTA

22°° FASE FASE
SCORRETTASCORRETTA

ROTAZIONE  DELLA LINGUA

UTILIZZATA PER RIPRISTINARE 
LA MOTILITA’ LINGUALE

ESERCIZIO  DELLA LINGUA ALLO 
SPOT PALATINO
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ALLUNGAMENTO PASSIVO DEL 
M.ORBICOLARE DELLA BOCCA

CARD CARD 
LABIALELABIALE
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FRENULO LINGUALE 
CORTO

FRENULECTOMIA  RECENTE
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RIDUZIONE DELLO SPAZIO 
TRA C0 E C1

PONTICULUS POSTICUS



114



115



116



117



118



119

DISGIUNZIONE CRANIO CERVICALE

RILASSAMENTO CERVICALE
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1)TRAZIONI CERVICALI OCCIPITE-C1-C2

2)STRETCHING MUSCOLI SUBOCCIPITALI

1 FASE                           2 FASE
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Chinesiterapia attivaChinesiterapia attiva Retroposizione del capo
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Chinesiterapia attiva -flesso-estensione del capo

ESTENSIONE                          FLESSIONE    

Chinesiterapia attiva

INCLINAZIONE ROTAZIONE

ROTAZIONE ALTERNATA
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OSSO IOIDE

20 TRA INSERZIONI 
MUSCOLARI E 
TENDINEE
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DIGASTRICO
VENTRE ANTERIORE E POSTERIORE
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STILOIDEO
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TECNICHE DI

TECNICHE DI
MOBILIZZAZIONE
DELL’OSSO IOIDE A DUE 

TECNICHE DI
MOBILIZZAZIONE
DELL’OSSO IOIDE A UNA 
MANO

(TENSIONI TRASVERSALI)

MANI

(TENSIONI SOPRAIOIDEE)
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STIRAMENTO IN LATERALITA’
DEL VENTRE POSTERIORE
DEL DIGASTRICO IL MILOIDEODEL DIGASTRICO IL MILOIDEO,
LO STILOIDEO, E LO OMOIOIDEO
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STIRAMENTOANTERIORE
VENTRE ANTERIORE DEL DIGASTRICO  E M. STILOIDEI

STIRAMENTO POSTERIORE VENTRE ANTERIORE DEL
DIGASTRICO, GENIOIDEO
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STIRAMENTO OMOIOIDEO TIROIDEO STERNOIOIDEO

STIRAMENTO INFERIORE MILOIDEO,GENIOIDEO 
E ENTRAMBI I VENTRI DEL DIGASTRICO
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STIRAMENTO GLOBALE DA EFFETTUARE NEI DUE SENSI

CORRELAZIONI MUSCOLO IOIDEE
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OGNI PROBLEMA PERCORRE SINO ALOGNI PROBLEMA PERCORRE SINO AL 
RICONOSCIMENTO TRE FRASI:

1)NELLA PRIMA SEMBRA RIDICOLO

2)NELLA SECONDA VIENE 
COMBATTUTOCOMBATTUTO

3)NELLA TERZA DIVENTA “OVVIO”

Con piercingCon piercing Senza piercingSenza piercing
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Con piercingCon piercing Senza piercingSenza piercing
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) OSSO IOIDE SI PORTA PRIMA IN DIETRO E IN BASSO

II CLASSE

1) OSSO IOIDE SI PORTA PRIMA IN DIETRO E IN BASSO  
MA IN UN SECONDO TEMPO SI INNALZA QUANDO 
VIENE RADDRIZZATA LA TESTA CON STIMOLO ALLA 
PROTUSIONE LINGUALE

2) LA TESTA PROTRUDE IN AVANTI  ESTENTENDOSI A 
LIVELLO ATLANTE OCCIPITALE E FLETTENDOSI A 
LIVELLO DELLA CERVICALE BASSA
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III CLASSE

1) OSSO IOIDE SI PORTA IN AVANTI E ALTO

2) LA MANDIBOLA PROTRUDE IN AVANTI E IN BASSO

ESEMPI DI POSTURA 
IN DIFFERENTI  
PAZIENTI

SOGGETTI A 
DIFFERENTI
DISMORFISMIDISMORFISMI

CONSIDERIAMO
SEMPRE LA 
COLONNA COME 
UNA “FRUSTA” CHE 
POSSIEDEPOSSIEDE
MOVIMENTI IN 
TUTTO LO SPAZIO 

II CLASSE III CLASSE
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PRIMA DOPO

PRIMA DOPO
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ESEMPIO DI
ATTEGGIAMENTO 

POSTURALE SCORRETTO 

Questo atteggiamentoQ gg
potrà far insorgere una 
scoliosi?
Cosa accade se una 
struttura legamentosa 
o muscolare resta 
perturbata troppo a 
lungo nella fase di
sviluppo del bambino?
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1) RADDRIZZAMEN
TO DELLA
LORDOSI
CERVICALE CON 
ANTERIORIZZAZI
ONE
DELL’OCCIPITE

2) COMPENSO2) COMPENSO
LORDOTICO PER 
LA
RIDISTRIBUZION
E DEL CARICO 
CORPOREO

PRIMA DOPO
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DOPOPRIMA
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FUNZIONE

•IN FISIOLOGIA LA FUNZIONE GOVERNA LA 
FORMA

UN ERRORE DI FORMA    SPESSO VA A 
MODELLARE LA FUNZIONE



149

Non ha senso parlare di patologia
ascendente o discendente la patologie è
sempre:

ESEMPIO: se la patologia è 
discendente arriva al piede 
che la fissa e la ri manda in 

ltalto.

COMPENSO STATICO 
PIEDI VALGHI

COMPENSO STATICO 
PIEDI VARI
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POSTURA BASE DI ME’ZI’RES
DOVREMO 
ALLINEARE I TRE 
PUNT BASE 
OCCIPITE SCAPOLE 
SACRO A TERRA E 
CHIEDERE 
LENTAMENE L 
‘ESTENZONE DELLE 
GAMBE
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LATERALITA’ CON TUBICINO IN GOMMA
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1. CAPO STERNALE

2. CAPO OCCIPITALE 

3. CAPO CLAVEARE3. CAPO CLAVEARE 

Nella figura qui a fianco, l'indice 
dell'operatore indica la regione tra ildell operatore indica la regione tra il
muscolo sternocleidomastoideo (1) e il 
muscolo trapezio (2) dove la presa 
dell'operatore dovrà scivolare per essere a 
contatto dei processi trasversi ricercati.
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SCOLIOSI TORACOLOMBARE SX CORREZIONE CON CORSETTO
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Corsetto medio costruito in polipropilene aperto anteriormente che
si adagia in basso sulle creste iliache ed in alto termina con
sottoascellari che si prolungano anteriormente fino a livello
coracoideo, sostenuti da una barra metallica modellata sul paziente.

Corsetto medio costruito in polipropilene aperto anteriormente che
si adagia in basso sulle creste iliache ed in alto termina con
sottoascellari che si prolungano anteriormente fino a livello
coracoideo, sostenuti da una barra metallica modellata sul paziente.

Corsetto “P”Corsetto “P”Corsetto “P”Corsetto “P”
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i

1. a. oftalmica
2. a. cerebrale anteriore
3. a. cerebrale media
4. aa. temporali profondi
5. a. comunicante post.
6. a. cerebrale post.
7. a. cerebellare sup.
8. a. labirintica
9. a. basilare
10. a. cerebellare antero-inf. 
11. a. occipitale
12. a. faringea ascendente
13. carotide interna e seno carotideo
14. a. vertebrale



166

15 a. cervicale ascendente
16 a. laringea inferiore
17 a. tiroidea inferiore
18 a. trasversa del collo
19 i l f d19 a. cervicale profonda
20 a. intercostale suprema
21 a. scapolare dorsale
22 a. succlavia
23     seno cavernoso
24 a. sfeno-palatale
25 a infra orbitaria25 a. infra-orbitaria
26 a. alveolare postero-sup.
27 a. buccale
28 a. masseterica
29 a. mascellare

30 a. alveolare inferiore
31 a. meningea media
32 a. temporale superficiale
33 a palatale ascendente33 a. palatale ascendente
34 a. facciale
35 a. linguale
36 a. carotide esterna
37 a. tiroidea superiore
38     ramo crico-tiroideo
39 tid39 a. carotide comune
40     tronco brachio-cefalico
41 a. toracica interna
42 a. sopra-scapolare
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Questa vascolarizza il cervelletto, il bulbo, il midollo cervicale. 
Nasce davanti agli scaleni, sulla faccia superiore della
succlavia. 
Att s il s l i l l’ siAttraversa il cavo sopra-clavicolare, l’aponevrosi
prevertebrale, e si unisce al ganglio stellare (a livello di C7).
Sale verticalmente penetrando con il nervo vertebrale nel foro
trasverso di C6.
Poi attraversa tutti i fori trasversali da C6 a C1. 
Nel suo tragitto fino a C2, l’arteria è all’interno della vena e 
incrocia la faccia anteriore dei nervi cervicali. 
Arrivata a C2, per salire verso C1 (più larga di C2), descrive
una curva concava in avanti poi una seconda curva per andare aluna curva concava in avanti, poi una seconda curva per andare al 
foro occipitale dove perfora il legamento occipito-atloideo
posteriore; poi, la dura-madre, terminando infine sul tronco
basilare (che è la fusione delle 2 arterie vertebrali destra e 
sinistra).
Prima di questa funzione, dà collaterali e anastomosi con 
l’arteria vertebrale opposta e la carotide. 



168

La carotide primitiva nasce dall’arco dell’aorta e 
all’altezza di C4 si divide in due rami : la carotide interna 
che è verticale  e la carotide esterna che va all’esterno. 
Questi due rami sono collegati tra loro da un legamentoQuesti due rami sono collegati tra loro da un legamento
inter-carotideo. 
La carotide esterna si divide presto in arteria temporale 
superficiale.
La carotide interna :

È l’arteria madre dell’orbita e del cervello anteriore.
Arrivata a livello del cranio, compie un tragitto a baionetta nella
rocca (cfr. Schema descritto di seguito).
È t d l ss sÈ accompagnata da un plesso venoso. 
Esce dalla rocca dietro al foro lacero anteriore ed entra nel
seno cavernoso (situato da una parte e dall’altra della sella 
turcica). Qui descrive una S obliqua in alto, in avanti e 
all’interno. 
Sarà circondata da un plesso simpatico e il VI andrà a 
stamparsi sulla faccia esterna.
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Andrà a livello delle apofisi clinoidi dove si divide
in quattro rami terminali che sono : 

Arteria cerebrale anteriore
Arteria comunicante posteriore
Arteria coroidea anteriore
Arteria cerebrale media (= arteria silvica)

L'unione tra le arterie vertebrali e le carotidi
interne formano il poligono di Willis :

Le 2 arterie cerebrali anteriori sono collegate tramiteg
l’arteria comunicante anteriore. 
L'arteria cerebrale posteriore sinistra è collegata alla 
carotide interna tramite l’arteria comunicante
posteriore sinistra (e ugualmente a destra). 

1. Diaframma della sella
2. chiasma ottico

ft l i3. a. oftalmica
4. n. frontale
5. n. lacrimale
6. n. naso-ciliaire
7. ramo sup. del III
8. Ramo inf. del III
9. n. zigomatico
10. n. infra-orbitale10. n. infra orbitale
11. Anello tendineo comune
12. n. alveolare supero-

posteriore
13. leg. petro-sfenoidale
14. a. carotide interna
15. ganglio trigeminale
16. ganglio pterigo-palatale
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Il li di Willi i d il hiIl poligono di Willis circonda il chiasma 
ottico. Rappresenta un dispositivo di 
sicurezza circolatorio unico nel corpo umano. 
Dà origine a tutte le arterie che irrigano il 
cervello e tutti i centri neuro-vegetativi. 

Tutte queste arterie sono immerse nel LCR.
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A li ll d l i i l di diA livello del cranio, non si parla di vena ma di 
seno venoso.

Le vene dell’encefalo attraversano gli spazi
subaracnoidei e terminano in formazioni
fib hi t i d ll d dfibrose, chiamate seni della dura madre. 
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1. v. diploica
2. Seno sagittale inf.
3. seno sagittale sup.
4. Falce del cervello
5. Seno sigmoide
6. Seno destro
7. Confluente dei seni
8. Seno cavernoso
9. Seno sfeno-parietalep
10. Seno petroso inf.
11. Seno petroso sup.
12. Tentorio del cervelletto
13. Seno trasverso

Il seno sfeno-parietale di Breschet :
Si distende sulla piccola ala dello sfenoide perSi distende sulla piccola ala dello sfenoide per 
gettarsi nella parte laterale del seno cavernoso
(da una parte e dall’altra della sella turcica).
Riceve la vena cerebrale media superficiale.

Il seno cavernoso :
È appoggiato sul fianco destro e su quello sinistropp gg f q
del corpo dello sfenoide (quindi sulla sella turcica). 
In realtà, questo seno cavernoso è un plesso
costituito da vene distinte tra loro le quali
circolano da davanti a dietro. 



173

1. III ventricolo
2 chiasma ottico2. chiasma ottico
3. a. carotide interna
4. a. comunicante post.
5. ipofisi
6. Seno sfenoidale

f7. nasofaringe

Il seno cavernoso drena indietro tramite 2 correnti : 
Una corrente laterale che si getta nel seno petroso
superiore.
Una corrente mediana che si getta nel seno petroso
inferiore. 

In avanti rispetto alla sella turcica, i seni cavernosi destro e 
sinistro sono collegati dal seno coronario.
Indietro rispetto alla sella turcica, i seni cavernosi destro e 
si ist s ll ti d l i it l tsinistro sono collegati dal seno occipitale trasverso
(chiamato anche plesso basilare), che allunga la faccia
posteriore della lama quadrilatera dello sfenoide.
Il seno cavernoso riceve la vena oftalmica e drena tutta la 
faccia. 

I seni petrosi consentono l’evacuazione posteriore
dei seni cavernosi.

Il seno petroso superiore allunga il bordo superiore della
rocca. Si trova nella grande circonferenza della tenda del
cerevelletto. Si getta nel gomito della porzione sigmoide del
seno laterale.
Il seno petroso inferiore allunga il piano della fossa
cerebellosa, poi la sutura petro-occipitale, per uscire a 
livello del forame giugolare. 
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1. v. oftalmico sup.
2. Seno sfenoidale
3 S i3. Seno intercavernoso
4. Plesso basilare
5. seno sigmoide
6. Seno trasverso
7. Seno destro
8. Seno sagittale sup.
9. v. frontale della dura-

madre
10. v. meningea media
11. Seno petroso sup.
12. Seno petroso inf.
13. seno occipitale
14. confluente dei seni

Il seno sagittale superiore :
Segue la parte superiore della falce del cervello (siSegue la parte superiore della falce del cervello (si 
trova in uno sdoppiamento della falce del cervello).   
Parte dal forame cieco (precedentemente chiamato
foro cieco (il 3° occhio)), segue la sutura metopica e 
quella sagittale arrivando fino al seno destro. 
Supporta le granulazioni di Paccioni che riassorbono il 
LCR.
Il sangue del seno sagittale superiore va poi nel senoIl sangue del seno sagittale superiore va poi nel seno
laterale destro. 

Il seno sagittale inferiore segue il bordo
inferiore della falce del cervello e si getta nel
seno destro.
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Il seno destro (anche chiamato linea tranquilla
di Sutherland) :Suth r an )

È il punto di incontro della falce del cervello e della
tenda del cervelletto (a livello dell’inion). 
L'intersezione tra il seno destro e il seno longitudinale 
superiore si chiama punto tranquillo di Sutherland, o 
pressore d'Hérophile. Nuova nomenclatura: confluente 
posteriore dei seni.
Il seno destro riceve in avanti la grande vena diIl seno destro riceve, in avanti, la grande vena di 
Galien, che drena molte vene che vanno in avanti : vena
cerebrale interna, vena basilare, vena cerebrale
anteriore e vena coroidea.
Il sangue del seno destro va poi nel seno laterale
sinistro. 

I seni laterali :
Partono dal pressore di Erofilo, hanno una porzione
orizzontale fino all’angolo postero-esterno delf g p
parietale (sutura parieto-mastoidea). 
Qui si presenta un 1° gomito dove si getta il seno
petroso superiore. 
Poi, scende obliquamente verso il forame giugulare
(foro strappato posteriore). 
Appena sopra il forame giugulare, presentano un 2°
gomito dove si getta il seno petroso inferiore.gomito dove si getta il seno petroso inferiore.  
In seguito, scendono verticalmente ed escono dal 
cranio tramite il forame giugulare. 

Il seno occipitale segue la faccia posteriore
della falce del cervelletto e arriva a livello del
pressore di Erofilo.
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