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STRUTTURA:
-Endonervio :  che raggruppa le fibre a mò

di fascicolo primario

-Perinervio : imballaggio dei fascicoli
primariprimari

-Epinervio : imballaggio finale del nervo
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Endonervio :
Mezzo di protezione e nutrizione: crea per le fibre 

un ambiente costante.
Pressione più o meno costante attorno alle fibre = 

molto scambio tra connettivo e fibre.
Perinervio :
Strato molto sottile e molto resistente = barriera

meccanica alle forze esterne, struttura più 
solida del nervo.

Epinervio :
Tessuto +molleTessuto +molle
Struttura che si trova sia attorno che dentro i fascicoli.
Funzione di imbottitura del nervo, contiene del

grasso, strato che si ispessisce alle sollecitazioni
meccaniche (attraversamento di una articolazione) 
=tessuto che consente di disperdere le 
sollecitazioni meccanichesollecitazioni meccaniche.  

L’involucro dei nervi è la continuità delle meningi
(endonervio = pia madre; perinervio = aracnoide; 
epinervio = DM –dura madre).
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Percentuale di TC in un nervo= dal 50 al 90%
il tti h d tti itàil connettivo ha una grande reattività
(edema=aumento della pressione locale)

Maggiore è la presenza di lobuli di grasso, 
maggiore è la costrizione da pressione.

Nervo=molto vascolarizzato=grande reazione alle
i l i imanipolazioni.

Per le manipolazioni = essere il meno compressivi
possibile (altrimenti parestesia).

Proprietà meccaniche del nervo : 
-Struttura mobile per adattarsi a questi movimenti il-Struttura mobile, per adattarsi a questi movimenti, il 

nervo scivola o si deforma nel suo ambiente
(accorciamento, scivolamento, stiramento).

-Struttura molto resistente (da 9 a 26 kg per il 
n.cubitale - ulnare).

Prima di rompersi, si allunga dall’8 al 20%. 
-viscoelasticità=deformazione che si verifica nel

tempo (elasticità=deformazione istantanea). 
Giocare con la viscoelasticità, importante nelle

manipolazioni. 



03/06/2013

4

Costrizioni neurali :

-Pressione intra-neurale intrinseca (PINI)

Integralità delle pressioni intra-cellulari in 
ogni assone aumentata a causa dellaogni assone, aumentata a causa della
pressione intra-vascolare nel vaso
nervorum e modulata dalla pressione
intra-fascicolare (effetto Turgor).

-Pressione intra-neurale estrinseca (PINE)

=pressione creata dai tessuti che circondano il 
nervo.

Ogni volta che il nervo presenta un problema, 
occorre lavorare sul suo ambiente: se un nervo
è schiacciato=trattamento sullo schiacciamento. 

Quando lavoro su pressione estrinseca
=dimuzione del conflitto
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Tensione distale permanente:
I i h t d d i iI nervi hanno sempre tendenza ad aprirsi verso 

l’esterno del loro tragitto. Tutto avviene come 
se l’estremità distale cercasse di allontanarsi
verso la periferia. 

Relazione tra tensione e compressione del
nervo :nervo :

Nella posizione di compressione del nervo, c’è 
una tensione (dovuta al diradamento). Se si tira 
sul nervo=aumento della pressione interna 

Patologia Funzionale :

-Fibrosi neurale : 
Perdita della viscoelasticità
Interessamento degli strati connettivi che perdono la 

loro elasticità locale, la mano lo percepisce = 
interessamento della funzione del nervo. 

Compressione-Compressione
Quando la fibrosi diventa cicatrice = cambio di 

pressione. 
Si può lavorare su questa compressione agendo

sull’effetto vascolare.
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Soggetto in Dec. Dors, test con il palmo della
i di t ll t lmano indietro alla sutura coronale 

(appoggio relativamente forte), l’altra mano
è sotto l’occipitale. 

1-ossea
Mano solamente in ascolto=fissità osseaMano solamente in ascolto fissità ossea
Arresto abbastanza netto.
L’ascolto è una diagnosi, l’induzione è un 

trattamento. 
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2-Suturale
Mano che affonda in profondità
Scivolamento e arresto

3-Membranoso
Mano che affonda e scivola

4-Cerebrale
Cervello

Mano cerebrale affonda e non si ferma mai 
bruscamente =sensazione di scivolamento

5-Emotionale
Mano che non è a contatto con il cranio
6- nervoso
Membrana fissata
È in relazione con un nervo cranico?È in relazione con un nervo cranico?
Si stimola il nervo e si osserva se l’ascolto è 

migliore
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Legge di Hilton:

Un nervo che incrocia un’articolazione va ad 
innervare questa articolazione, i muscoli motori
dell’articolazione e la pelle che ricopre i 
muscoli.  

Manipolazione dei nervi a livello della volta = p
azione sulle suture e le strutture soggiacenti
(sistema membranoso all’interno del cranio). 

I nervi a livello del cuoio capelluto sono 
circondati da fasce:circondati da fasce: 

Se nervo indurito = fascia indurita
=rilasciare il collare fasciale affinchè il nervo

possa avere una mobilità.  
Arteria vertebrale può essere in vasocostrizione

i di l d li ll i iquindi lavorando a questo livello, si agisce
sulla vasocostrizione. 
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Tecnica:

Soggetto in DD, dito medio sul nervo, 
l’altro al disopra, leggera compressione, 
poi a metà corsa, si rilascia e si prosegue
con l’ascolto del nervo (seguire l’ascolto e ( g
incoraggiarlo). Arresto della manovra
quando non c’è più ascolto. 

Il nervo frontale e il nervo ricorrente di Arnold si 
ricongiungono tramite delle anastomosi aricongiungono tramite delle anastomosi a 
livello della sutura coronale (Arnold=falce del
cervello e tenda). 

Per sentire Arnold, 3 dita sotto l’occipite e un dito 
lateralalmente, si cerca un rilievo neurale.

Quando il V1 è indurito, V2 sarà indurito dello
l i di i lstesso lato quindi se si lavora su 

Arnold=risultato migliore. 
Il V1 fornisce rami palpabili a livello frontale e del

bordo orbitale. 
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Dopo aver lavorato sul nervo (compressione
leggera poi rilascio più dolce possibile eleggera poi rilascio più dolce possibile e 
rilasciando si ascolta e si incoraggia l’ascolto). 

Poi ascolto del foro sopra-orbitale e del nervo
frontale. 

Poi si può anche lavorare con un dito sul bouquet 
nervoso e un dito sul foro= piccolo stiramentonervoso e un dito sul foro= piccolo stiramento. 

Scopo : informare il sistema centrale

Lavoro intra-buccale con i 2 indici.
Un dito nella bocca che corrisponde all’altro ditoUn dito nella bocca che corrisponde all altro dito 

sul rigonfiamento nervoso a livello del foro
sotto-orbitale. 

Si comprimono leggermente le 2 dita, poi rilascio
senza perdere il nervo, lo si stira, lo si ascolta
fino ad avvertire un rilasciamento.  

2° branca del V2 :  - nervo naso-palatino
- nervo palatino anteriore
- nervo palatino posteriore. 
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Questi 3 nervi sono connessi al ganglio sfeno-
palatino=effetto neurovegetativo molto 
interessante.  
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-Per il nervo naso-palatino :

indice intrabuccale giusto dietro gli
incisivi, si comprime, si rilascia poi si 
tratta in distalità (verso i denti).  

Si possono fare anche dei movimentiSi possono fare anche dei movimenti
laterali per far ruotare il nervo. 

In seguito si testa in ascolto per vedere se è 
ok. 

-Per il nervo palatino anteriore :
S b lSempre in intra-buccale.
Si percorrono i denti fino ad arrivare ai 

denti del giudizio, poi si compie una
leggera rotazione del dito (attenzione al 
riflesso di nausea), si comprime, si 

l lrilascia si tratta e si ascolta. 
La trazione del bouquet si compie in Avanti

(direzione del bouquet).
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P il l i i-Per il nervo palatino posteriore : 
Dietro i denti del giudizio (direzione pterigoidea).  

La concavità mediale del nervo ottico gli
tt di i di iùpermette di muoversi ancora di più. 

Valutare la viscoelasticità del nervo
Quando si comprime si aumenta la 

concavità. 

SCOPO :
Accorciare il nervo e valutarne il ritorno. 
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1a tecnica:
Si i il l b i i i di iSi riporta il globo in posizione mediana e posteriore

per inibire il nervo e si lascia ritornare
apprezzandone il ritorno immediato. Diverse 
volte. 

Se assenza di ritorno immediato=fissazione craniale
Quando l’occhio è duro alla pressione = ipertensioneQuando l occhio è duro alla pressione  ipertensione

retinica. 
Quando l’occhio non torna subito=probl. del nervo
Quando impressione di durezza sui 2 globi = reni e 

ipertensione.
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2a tecnica:
Una mano occipitale (longitudinale)
Una mano sul vertex, 2 cm in avanti rispetto

all’incrocio tra sutura coronale e sagittale
Si chiede al soggetto di aprire gli occhi e di 

guardare prima a destra e poi a sinistra; si sente 
molto bene il movimento cranico. 

Possibilità di accentuare la pressione sul lato 
facile (per gli occhi).

Es : 
R t i i i i t ( hi h f il tRestrizione a sinistra (occhio che va facilmente a 

destra), la mano si posa sul lato destro per 
comprimere l’AV del cranio verso la sinistra e 
si chiede al soggetto di guardare a sinistra per 
aumentare la correzione. 

La mano occipitale comprimeLa mano occipitale comprime.
Tutta questa compressione è nella fase di 

estensione del MRP (le 2 mani fanno come una
rotazione poi rilasciano poi ricomprimono). 



03/06/2013

17

Connessione tra occhio e campo visivo.
M i it l l l b h iMano occipitale e mano sul globo che comprime.
È una reazione di espansione dell’occipite a 

sinistra o a destra? 
Se la risposta è a destra, si cerca di far collegare la 

compressione del globo con la zona destra
d ll’ i i h i ddell’occipite che si espande.  
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Tecnica :
Tr r il n r b hiu tr l br n nd ntTrovare il nervo, bocca socchiusa tra la branca ascendente

e l’arco post. di C1.
Mettersi in ascolto sul nervo, andare in profondità e in 

post. con l’indice (dietro il lobo dell’orecchio) si cerca il 
ramo retro-auricolare, filetto nervoso.

Ci si mette in doppio ascolto sui 2 nervi. 
Indicazioni : ATM, paralisi facciale a frigore (il prima 

possibile).
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SCOPO : cercare il rilasciamento della DM

Nozione di tubo e di ascolto in 3D 

>>test dura madre a livello vertebrale
>>mettere in tensione la DM prima dimettere in tensione la DM prima di 

trattarla
>>memorizzazione emotiva a livello

cerebrale (encefalo).

Soggetto in piedi :
Soggetto con gli occhi chiusi, peso della manoSoggetto con gli occhi chiusi, peso della mano

dell’operatore sul vertex
-se la  mano è attirata come in  basso>>Dura Madre
-se mano attratta Avanti o indietro>>osteo-articolare

« i messaggi del corpo sono chiari all’inizio e diffusi
alla fine » 

Soggetto in DD :
Una mano sull’occipite, l’altra sulla sommità, 

stessa cosa.  
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Soggetto in DD
Ascolto craniale: una mano occipitale, una mano sullap ,

sommità (pressione abbastanza forte) dove va la 
mia mano? 

Poi ascolto della D. Madre con trazione sotto C0 
(durante la fase di espansione) e durante la fase di 
retrazione, lasciar tornare, più cicli e alla fine 
trazione un po’ più forte. 

Visualizzazione di un tubo test in 3D inclinazioneVisualizzazione di un  tubo, test in 3D, inclinazione
laterale da un lato e dall’altro per inibire i muscoli
e sapere se problema ant. o post.  

Trazione e localizzazione di dove lascia e di dove si 
blocca!

Messa in tensione della D. Madre ripetuta più 
volte per provare a far lasciarevolte per provare a far lasciare. 

Quando la D. Madre ha lasciato, si può lavorare a 
livello vertebrale o viscerale.

L’arteria vertebrale è circondata dalla DM quindi
se fissazione D. Madre >>problema arteria
vertebralevertebrale. 
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Indicazioni :
-torcicollotorcicollo
-plagiocefalia
-NCB
-post epidurale (rottura della DM)
-sciatalgia
-discectomia
-nevralgia intercostale
-cefalgia
-emicrania (arteria meningea media). 
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1-Anamnesi :
I i t d tt li t t i t i di iInsistere dettagliatamente sui traumi di varia

natura o di quelli ortodontici, operazioni ai 
denti, modalità di comparsa nota o sconosciuta, 
durata dei disturbi, sintomatologia, stress, 
ricerca di fattori emotivi, sintomi associati.  

>>SADAM = Sindrome Algica Disfunzionale>>SADAM = Sindrome Algica Disfunzionale
dell’Apparato Masticatorio =

Algie
Di i iDiscinesie
Cefalee fronto-occipitali o emicranie (ala dello
sfenoide, arcata sopraccigliare, mastoide)
Acufeni (soprattutto ronzii o rumori d’acqua)
Otalgie
Sensazione di ubriachezza
Dolori oculari
Cervicalgie, scapolalgie
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2- Osservazione :

Extra buccale e intra buccale
Malposizionamento dentale
Superficie di usura se estesa a tutti i denti = 

bruxismo
Mancano dei denti? 

3- Palpazione : 

Sia a bocca aperta sia a bocca chiusa:
-dita sui condili
-dita sui condili auditivi
Palpazione dinamica dei condili = apertura e chiusura
Diduzione destra e sinistra (in no contact)( )
Protrusione e retrusione
Fare ripetere di nuovo diduzione e protrusione in 

occlusione : persistono ancora contatti da un lato e 
dall’altro (lato controlaterale)? 
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Palpazione dei muscoli masticatori
t-massetere

-temporale
-pterigoidei (intra buccale)
-sopra-ioidei
Palpazione dei muscoli sotto-occipitali, SCM e p p ,

trapezi
Relazione SCM >>pterigoidei interni
Relazione trapezi sup >> pterigoidei esterni

Stomato = orifizio buccale
G t ll ll dib lGnato = mascelle, mascellare e mandibola
Si parla di sistema stomato glosso gnatico in 

ragione dell’importanza della lingua 
(omuncolo motore e sensibile : importanza
della faccia e della lingua). 

P i d i hPensare a questo sistema quando si ha una
recidiva di rachialgia, scapolalgia e tendinite. 
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ELEMENTI CHE COMPONGONO LE SSG:
- Elementi passivi : ossei + articolazione (ATM)Elementi passivi : ossei + articolazione (ATM)

denti
- Elementi attivi : muscoli

ghiandole salivari
sistema nervoso (propriocettivo, 

nervi sensibili e motori V e VII)
lingua

In relazione al SSG, osso ioide e sue relazioni
miofasciali, azione dei muscoli scapolari e 
cervicali. 

P i di i 2 di di t t i d tiPoszione di riposo = 2mm di distanza tra i denti
Posizione in occlusione serrata
Posizione in retrusione e in protrusione
Movimenti fondamentali :
-apertura = 52,2mm (3 dita del paziente)p , ( p )
-protrusione = da 7,3 a 9,1mm
-ritrusione = molto limitata = 3mm
-movimento di diduzione = 10mm
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Regole di occlusione normale :

-per protrusione , con il maggior contatto dentale 
possibile. Alla fine della protrusione, non c’è 
più contatto tra i molari a causa della pendenza
condilare;

-in lateralità : sul lato opposto, dove si diduce, si 
perde il contatto tra i molari.

1-Patologia congenita
-ipo o iperplasia condilarep p p
-condroma
-sindrome dell’aquila = calcificazione del legamento

stilo-ioideo =impotenza funzionale =dolore al 
prolungamento dell’apofisi stiloide

2-problema reumatologico
-artrite psoriasica dell’ATMp
-osteocondrite
-infezione (rara, tranne che nei neonati)
-complicazioni della goutta
-tumori
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3 - fratture della faccia
4 l i i dil id di li4 - lussazioni condiloidee o discali

condilo=bocca aperta, senza poterla chiudere
discale=limitazione dell’apertura massimale

5-Anchilosi
Capsulite=limitazione dell’aperturap p
Anchilosi fibrosa dopo chirurgia maxillo-facciale

>> rieducazione
6-Artrosi

6  STADI :

1 t di di i h t t i i i t ti1- stadio di  sovraccarico che comporta tensioni sui tessuti
dell’articolazione e compromettono l’equilibrio disco-condilare;

asintomatica;
assenza di segni clinici (tensioni occasionali);

2- stadio di sovraccarico con aggressione dei tessuti peri-articolari; 
compressione iniziale della zona laminare;
compressione legamentosa;p g
asintomatica;
tensioni articolari;
inizialmente possono comparire rumori occasionali, ma a questo

stadio il soggetto non consulta alcuno specialista.
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3- Sublussazione e lussazione anteriore riducibile del disco
Il condilo risale e si posteriorizza = aumento delle contratture

che agisce sul trofismo dei tessuti)che agisce sul trofismo dei tessuti)
Rumori clic all’apertura e non sempre alla chiusura = 

recoattazione del disco tramite il condilo.
Altro segnale clinico = più di frequente, lussazione antero-

interna quindi latero deviazione omolaterale all’inizio
dell’apertura, poi a partire dal clic, questa ritorna ad essere
mediana (inizialmente il disco genera la latero-deviazione).  ( g )

4- lussazione anteriore non riducibile
Sintomatologia di blocco
Assenza di rumore poichè il condilo non ricoatta
Latero deviazione omolaterale permane fino alla fine 

dell’apertura.

5- Alterazione degenerativa /compressione del condilo su tutti 
i tessuti

Via libera all’artrosi
Ampiezza ok
Dolore per fase di crisi acuta o permanente
Rumori di crepitìo, di sabbia
Segnali radiografici di rimaneggiamento

6- Affezione degenerativa avanzata
Artrosi, condili abrasi, movimenti convulsi all’apertura, algie e 

segnali radio. 
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L’ATM è una questione tissutale
Diff i bl t ti l i tDifferenziare un problema extra articolare e intra 

articolare (lesione strutturale) dell’ATM.
Extra articolare (=tissutale)>>trattamento

osteopatico
Intra articolare>>équipe di dentisti /ortodonsisti
Attenzione, spesso in causa c’è il fattore emotivo! 

SI TESTA :
1 b hi1 - bocca socchiusa
2 - denti a contatto

Pensare sempre ad eliminare le cause occlusali
Se si compie il test a bocca socchiusa, si testa p ,

solamente l’ATM (legamenti e muscoli). 
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1 –Legamento esterno : tecnica extra buccale.
Soggetto in DL, testa su un cuscino.gg
Mano cefalica sul parietale, indice e medio ascoltano il 

condilo.
Mano caudale a pinza, 3° e 4° dito sul ramo orizzonatale

(a ben inglobare la mandibola) senza appoggio sul
lettino. 

>> decoattazione cefalico-caudale pura, poi 20° verso 
dietro,  poi ancora 20° verso dietro (spalla);p ( p )

>>correzione in pompage secondo l’asse maggiore di 
tensione (guardare bene il punto fisso);

poi movimento di circonduzione e lemniscate 
Buon trattamento delle anchilosi e delle aderenze
(variante intra buccale, soggetto in DD, op lato opposto)
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2 –legamento accessorio
P t l 5 ditPresa temporale a 5 dita.
Presa intra buccale dietro ai denti
Decoattazione
Il Temp. non è coinvolto = va tutto bene
Il Temp . È coinvolto in rotazione posteriore = p p

problema di questo legamento
Per la correzione, si riporta il Temporale in 

posizione neutra e si mette in tensione. 
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3 –legamento sfeno-mandibolare.
U ll di li ( fi )Una mano sulle grandi ali (mano fissa). 
L’altra mano in presa intra buccale con il pollice

dietro ai molari.
Correzione in punto fisso sulla grande ala e 

pompage. 

4 –test di mobilità dei condili
S tt i DDSoggetto in DD
Mantenimento occipitale effettuato dal soggetto

che tiene le mastoidi.
I 2 pollici nella bocca, su ogni lato dei molari. 
Movimento di decoattazione , anteriorizzazione e  

diduzione
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1 –Tecnica di MITCHEL
A –su l’insieme dei muscoli masticatoriA su l insieme dei muscoli masticatori

Soggetto DD, operatore alla testa o di lato, si ricerca
l’apertura massima, si resiste alla chiusura con il 
pollice sui denti inferiori (con garza), 4 secondi poi
riposo; poi ancora 4 secondi con contro-resistenza, 
ad ogni volta si aumenta l’apertura

Tecnica molto interessante quando l’apertura buccaleTecnica molto interessante quando l apertura buccale 
è difficile. 

Tecnica da fare anche unilateralmente
Attenzione a non provocare dolore
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B –sulle restrizioni dei movimenti di lateralità
Soggetto in DD operatore alla sua testaSoggetto in DD , operatore alla sua testa.
Lo si mette in diduzione facile (ad esempio, destra), 

una mano sulla faccia laterale destra (testa bloccata
con lo sterno). 

Si oppone la mano sinistra contro il ramo orizzonatle
della mandibola (in non-occlusione)

Si hi d un didu i n ini tr ntr r i t n p rSi chiede una diduzione sinistra contro resistenza per 
4 secondi, poi riposo per 4 secondi e poi poco a 
poco si aumenta la diduzione sinistra.

Chiedere sempre di rilasciare dolcemente. 
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2–tecnica di Jones
Ricerca dei punti trigger in ogni muscolo (puntoRicerca dei punti trigger in ogni muscolo (punto

iper doloroso provocato dalla palpazione in 
mezzo al capo muscolare). 

Dito sempre in appoggio senza perdere il 
contatto.

Accorciare il muscolo secondo l’asse delle fibre 
(compressione) fino alla diminuzione del
dolore del 75%.

Si mantiene per 90 secondi; terminare la tecnica
con molta lentezza. 
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A –per il massetere

>capo superficiale, punto trigger al centro della
branca ascendente. 

Soggetto in DD, operatore alla sua testa sul lato 
opposto al massetere da trattare.  

Dito della mano cefalica al di sotto dell’arcata
zigomatica (faccia antero-laterale del cranio).

Indice-medio in presa della mandibola. 
Compressione secondo l’asse delle fibre e, se non 

sufficiente, effettuare una leggera diduzione
contro-laterale; attendere 90 sec.  

>>punto trigger per il capo profondo, 
leggermente più alto sulla branca ascendenteleggermente più alto sulla branca ascendente.

Compressione un po’ più verticale (poichè capo 
più verticale) + leggera diduzione omolaterale. 
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B-per i temporali

>>temporale anteriore
Stesso orientamento del massetere
Punto trigger sulla grande ala
Stessa posizione, indice mano cefalica sulla grande 

ala e stessa presa mandibolare mano caudale
Compressione mandibolo-cefalica con tutta la mano

=diduzione controlaterale
Mano cefalica sul punto trigger e non mano

mandibolare.
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>>temporale medio
Punto perpendicolare al condiloPunto perpendicolare al condilo
Un dito sul punto>compressione cefalico-caudale tra

mandibola e cranio sempre nell’idea di accorciare.  
>>temporale posteriore
Punto a 2 traversi di dita dalla sommità dell’orecchio
Pollice o medio sul punto mano mandibolarePollice o medio sul punto, mano mandibolare

comprime secondo l’asse delle fibre + diduzione
omolaterale. 
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C –Per gli pterigoidei
Via intra-buccale – soggetto in DD – operatore alla gg p

sua testa
>>esterno
Contatto con indice della mano opposta, dolcemente

poichè dolore; le altre dita piegate.   
Poi afferrare la mandibola con l’altra mano
Pisiforme indietro della branca ascendente al di sotto

dell’angolo goniale.
Mano mandibolare apre un po’ la bocca + diduzione

contro-laterale + protrusione (importante poichè
spesso è la componente che induce a mollare)

>>interna
C t tt i t b l i DDS d ll t i idContatto intra buccale in DDS dello pterigoide

con indice della mano opposta. 
Compressione a partire dall’angolo goniale dal 

basso verso l’alto e dall’esterno all’interno.
Se non è sufficiente, si aggiunge una diduzione

l l i ( l lcontrolaterale + una protrusione (a volte la 
diduzione può essere sufficiente).
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1 –tecnica di riduzione di una lussazione condilare
anteriore

>>bilaterale
Soggetto è quindi bloccato in apertura. Soggetto in 

DD.
I 2 pollici dell’operatore indietro rispetto ai molari il 

più lontano possibile. 
D tt i n m ggi r bil t r l d ll ATM d iDecoattazione maggiore bilaterale delle ATM e dei 

condili poi arretramento verso il tavolo (// alla 
base dell’occipite)

Attenzione alle dita, si richiude velocemente!!!
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>>lesione unilaterale
S tt l t d i t t l t lSoggetto latero deviato contro-laterale.
Décoaptation forte + arretramento en diductant

lato omolaterale per riposizionare il condilo .
Non esitare a forzare in décoaptation poichè si 

resiste contro 80 kg/forza
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2 –tecnica su lesione osteopatica dei condili
(restrizione di mobilità)

>>lesione di posteriorità :
Ridare una mobilità anteriore, correzione in 

strutturale.
Temporale presa a 5 dita.
Altra mano presa intra buccale della mandibola. 
Decoattazione poi anteriorizzazione del condilo + p

diduzione controlaterale.
Poi ricoattazione del condilo arretrandolo in modo di 

riposizionarlo sotto il disco e nella cavità
Verificare massetere e pterigoideo int. 
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>>lesione di anteriorità:
St d llStessa presa della mano
Decoattazione e arretramento del condilo con 

diduzione omolaterale e ricoattazione
(rotazione ant. del Temporale e 3 apnee di 
inspirazione =finezza osteopatica)

V ifi i idVerificare massetere, pterigoideo esterno
omolaterale + temporale ant. 
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Quindi accertarsi che :
1-quando il temporale parte in RE, la mandibola accompagni

t darretrando
Temporale: Presa a 5 dita
Mano in presa extra buccale sulla mandibola, indice nel

prolungamento della branca ascendente
I 2 movimenti sono sincronizzati? 

2-Ascolto
Mano occipitale longitudinale (cefalica)
M f di ll (i di lli ) ll dib lMano presa a ferro di cavallo (indice pollice) sulla mandibola
Tempo di estensione occipite >> avanzamento della mandibola
Tempo di flessione occipite >> arretramento
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Il palatino è un osso pari situato contro il 
mascellare e il processo pterigoideo dellomascellare e il processo pterigoideo dello
sfenoide. 
Questo prende parte alla formazione del
palato duro, del pavimento e della parete
laterale della cavità nasale, del pavimento
dell’orbita, delle fosse pterigo-palatine, 
pterigoide e infra temporalepterigoide e infra-temporale. 
A forma di L, il palatino è costituito da due 
lame che formano un angolo retto, la lama 
perpendicolare e la lama orizzontale..
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Parti dell'osso palatino
(vista postero-mediale) 
Giallo : lama perpendicolare
Blu : lama orizzontale

1. Processo orbitale
2. Cresta etmoidale
3. cresta conchale
4. Cresta nasale
5. incisura sfeno-palatina
6. Processo sfenoidale
7. Solco grande palatino

Questa è sottile e quadrilatera, con due facce
(nasale e mascellare) e quattro bordi (anteriore,(nasale e mascellare) e quattro bordi (anteriore, 
posteriore, superiore e inferiore). 
La faccia nasale è convessa e liscia. Fa parte della
parete laterale della cavità nasale e presenta due 
creste orizzontali :

in alto, la cresta etmoidale, in rapporto al cornetto
nasale medio;nasale medio;
In basso, la cresta conchale, in rapporto al 
cornetto nasale inferiore. 
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La faccia mascellare è irregolare e presenta davanti
e dietro:  
la superficie sinusale che supera il bordo posteriore
dello iato mascellare al quale questa aderisce;
la superficie pterigo-palatina che costituisce la 
parete mediale della fossa pterigo-palatina; 
la superficie mascellare che si articola con la faccia
nasale del mascellare. È divisa in basso dal solco

d l ti bli i b i ti tgrande palatino, obliquo in basso e in avanti; questo
solco forma il suo omologo mascellare, il canale
grande palatino; 
la superficie pterigoidea, che si articola con la lama 
mediale del processo pterigoideo.

A. Vista mediale
(faccia nasale)

B. Vista laterale (faccia
mascellare)mascellare)

a.   Lama perpendicolare
b.   Lama orizzontale

1. Processo orbitale
2. Cresta etmoidale
3. Cresta conchale
4. Cresta nasale
5. Incisura sfeno-palatina
6 Processo sfenoidale6. Processo sfenoidale
7. Spina nasale post. 
8. Processo piramidale (m. 

pterigoideo medio)
9. forame grande palatino
10. forame piccolo palatino
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Il bordo anteriore è obliquo in basso e in 
avanti Incrocia lo iato mascellare e finisceavanti. Incrocia lo iato mascellare e finisce
con il processo mascellare che si articola con 
il cornetto nasale inferiore. 
Il bordo posteriore si articola con la lama 
mediale del processo pterigoide e prosegue
in basso con il processo piramidale chein basso con il processo piramidale che
riempie l’incisura pterigoidea. La faccia
laterale del processo piramidale si articola
con la tuberosità del mascellare . 

Il bordo superiore presenta i processi orbitale in avanti e 
sfenoidale indietro, separati dall’incisura sfeno-palatina. 
L'incisura sfeno-palatina forma con lo sfenoide il forameL incisura sfeno palatina forma con lo sfenoide il forame
sfeno-palatino.  
Il processo orbitale è asimmetrico in avanti e lateralmente. 
È collegato alla lama perpendicolare tramite un collo
stretto. Questo presenta: 
Una faccia etmoidale, mediale, articolata con il labirinto
etmoidale; 
Una faccia mascellare, anteriore, articolata con il 
mascellare;

f f d l l lUna faccia sfenoidale, posteriore, articolata con lo
sfenoide;  
Una faccia orbitale, superiore, triangolare che forma la 
parte superiore del pavimento orbitale; 
Una faccia laterale che costituisce la parte della parete
anteriore della fossa pterigo-palatina.  
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Il processo sfenoidale è asimmetrico
indietro e medialmente Presenta:indietro e medialmente. Presenta:
Una faccia superiore che si articola con la 
radice della lama mediale del processo
pterigoide e del processo vaginale. Questo
delimita il canale palato-vaginale;
Una faccia infero mediale che fa parte delUna faccia infero-mediale che fa parte del
tetto della cavità nasale. 
Il bordo inferiore è la giunzione con il bordo
laterale della lama orizzontale. 

Questa è rettangolare a grande asse trasversale, con 
due facce e quattro bordi. 
La faccia nasale liscia e concava completa indietro ilLa faccia nasale, liscia e concava, completa indietro il 
pavimento della cavità nasale.
La faccia palatina forma con il suo opposto la parte 
posteriore del palato duro. Lateralmente, questa è
attraversata dal solco palatino. 
Il bordo anteriore si articola con il processo palatino
del mascellare.
Il bordo posteriore, concavo, presta inserzione
ll’ i l tiall’aponevrosi palatina.

Il bordo mediale, spesso, si articola con il suo opposto
per formare la cresta nasale che termina indietro con 
la spina nasale posteriore, il vomere si inserisce su 
questa cresta. 
Il bordo laterale si articola con il mascellare e 
costituisce la congiunzione tra la lama verticale e 
quella orizzontale. Presenta la parte bassa del solco

d l ti
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Il palatino è costituito da osso compatto;Il palatino è costituito da osso compatto; 
nel processo ha un seno comunicante con il 
seni adiacenti. 

L'ossificazioneL ossificazione
Il palatino si sviluppa tramite un solo centro che compare alla 
VIII settimana della vita fetale situato sulla congiunzione
della lama verticale con quella orizzontale. 
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Il tt l i f i è iIl cornetto nasale inferiore è un osso pari a 
forma di lamella incurvata verso il basso. È 
disposto sagittalmente contro la parete
laterale della cavità nasale. Presenta due 
facce e due bordi convessi.  
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Cornetto nasale 
inferiore destro
(vista laterale)

1. Processo uncinato
2. Processo etmoidale
3. Processo lacrimale
4. Superficie articolare

con la cresta conchale
mascellare

5. Estremità ant. 
6. bordo inferiore
7. Processo mascellare
8. Superficie articolare

con la cresta conchale
palatina

È convessa, liscia e percorsa da molti solchi
vascolari longitudinali. 
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È concava e delimita il meato inferiore. 

È sottile, irregolare e articolare. Si divide in 3 parti: 
Una parte anteriore, articolare con la cresta conchale
dell'osso mascellaredell osso mascellare.
Una parte posteriore, articolare con la cresta conchale
dell’osso palatino.  
Una parte media, che presenta tre processi; questi sono, da 
davanti a dietro : 
Il processo lacrimale: affilato e verticale, si articola con 
l’osso lacrimale per formare la parte inferiore del canale
lacrimo-nasale; 
Il processo etmoidale : diretto in alto e indietro, si articola

l d ll’ d
p

con il processo uncinato dell’etmoide ; 
Il processo mascellare : triangolare a sommità inferiore, è 
incurvato in basso e lateralmente. Si articola con il 
mascellare e con il processo mascellare del palatino.  
Costituisce la parete mediale del seno mascellare . 
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Il bordo inferiore
È libero e termina con due estremità
affusolate. 

La struttura
È costituito da tessuto osseo compatto. 

L'ossificazione
Procede da un punto di ossificazione cheProcede da un punto di ossificazione che
compare al 4° mese della vita intrauterina, 
nella membrana che ricopre lateralmente
la capsula nasale cartilaginea. 
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Il vomere è un osso impari e mediano, forma 
la parte postero-inferiore del setto nasale. È 
una lama quadrilatera, sagittale, a volte 
deviata lateralmente con due facce e quattro
bordibordi. 

Parte anteriore della testa 
(taglio sagittale 
mediano)mediano)

1. Scaglia del frontale
2. Seno frontale
3. crista galli
4. osso nasale
5. Lama perpendicolare

dell’etmoide
6. Cornetto nasale inferiore
7. vomere7. vomere
8. Seno dello sfenoide
9. Processo pterigoide
10. osso palatino
11. mascellare



03/06/2013

56

Sono piane e ognuna di esse presenta un 
solco stretto obliquo in basso e in avanti, il 
solco del vomere, per il nervo e i vasi naso-
palatini. 

Il bordo superiore è spesso, e percorso da un solco
limitato dalle ali del vomere, che si poggiano sulla
faccia inferiore del corpo dello sfenoide per formarefaccia inferiore del corpo dello sfenoide per formare
il canale sfeno-vomeriano (contiene una venetta). Il 
bordo laterale delle ali del vomere si articola con il 
processo sfenoidale dell’osso palatino e con il 
processo vaginale del processo pterigoideo
delimitando il canale vomero-vaginale. 
Il bordo inferiore si articola con la cresta nasale del
mascellare e del palatino. 
Il bordo anteriore il più lungo è inclinato verso ilIl bordo anteriore, il più lungo, è inclinato verso il 
basso e in avanti. Si articola in alto con la lama 
perpendicolare dell’etmoide, e in basso con la 
cartilagine del setto nasale. 
Il bordo superiore, libero e concavo, separa le coane. 
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La struttura
Il vomere è costituito da osso compatto. 

L'ossificazione
Procede da due punti di ossificazione che
compaiono all’8° settimana della vita
intrauterina nel tessuto connettivo che
ricopre la cartilagine nasale Le due lamericopre la cartilagine nasale. Le due lame 
ossee primitive si uniscono
successivamente. 
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Tetto costituito dal frontale.
Pavimento costituito da zigomo mascellare ePavimento costituito da zigomo, mascellare e 
apofisi orbitale del palatino. 
Parete interna : branca ascendente del
mascellare, inguis, osso piano (=faccia
esterna della faccia laterale dell’etrmoide). 
Parete posteriore : piccola e grande ala dellop p g
sfenoide (tra queste due, si trova la fessura
orbitale superiore, attraverso cui passa il 
tendine di Zinn, e la fessura orbitale 
inferiore).  
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6 muscoli striati
4 li d t i4 muscoli destri

(superiore, interno, 
inferiore ed esterno) 
e 2 muscoli obliqui
(grande obliquo e 
piccolo obliquo)piccolo obliquo)
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Innervatura e 
azione:azione:

*destro sup. : III in alto 
e a destra

*destro inf. : III in basso
e a destra

*d i III*destro int. : III 
all’interno

*destro est. : VI en Abd

Innervatura e azione:
*Grande obliquo: IV rot

III coppia di nervi 
cranici : nervo*Grande obliquo: IV rot. 

dall’alto al basso ed
esterno.

*Piccolo obliquo: III rot. 
Dal basso verso l’alto 
ed esterno.  

cranici : nervo
oculomotore comune
IV coppia di nervi 
cranici : nervo
patetico
VI  coppia di nervi pp
cranici : Nervo
oculomotore esterno
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Anatomia dell’orecchio internoAnatomia dell’orecchio interno
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Q d i bl i di ti ilQuando ci sono problemi di congestione, il 
paziente lamenta cefalea pulsante. In questo
caso, è bene effettuare dei pompages dei 
diversi seni venosi. 
In primo luogo, si andrà a liberare l’uscita. 
Quindi si lavora da dietro in avantiQuindi, si lavora da dietro in avanti.
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pompage toracico superiore (poichè la vena
giugolare si dirige verso la succlavia). 
Braccio orizzontale dell’OM : si osserva il 
funzionamento del forame giugolare, 
verificando e correggendo se necessario il 
b i i t l d ll’OM Si ti h ibraccio orizzontale dell’OM. Si noti che non si 
va mai a correggere i 2 bracci orrizzontali
delle 2 OM nella stessa seduta.
pompage del seno laterale
pompage del confluente posteriore dei seni
pompage del seno cavernoso
pompage dei seni sagittali superiore epompage dei seni sagittali superiore e 
inferiore
pompage della sfeno-basilare
pompage toracico superiore.
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Soggetto in DD, testa girata sul lato opposto a 
quello da trattare Si va a trattare prima il latoquello da trattare. Si va a trattare prima il lato 
dove si avverte dolore. 
Operatore seduto alla testa del paziente. 
La mano controlaterale ricerca il bordo superiore
del mastoide per appoggiarvisi sopra (ad es. 
sull’angolo postero-interno del parietale).
La mano omolaterale controlla il temporale con le 
5 dita5 dita. 
La mano parietale fa da appoggio mantenuto in 
direzione interna. 
La mano temporale provoca e mantiene una RE.
Poi la mano parietale traziona in direzione
cefalica. E ritorno. Questo si ripete più volte. 
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Soggetto in DD, abbastanza vicinogg
all’operatore che è seduto alla testa del
paziente.
Si appoggiano le mani trasversalmente, una
sui frontali semplicemente per stabilizzare il 
soggetto, l’altra dietro la squama occipitale in 
modo che l’inion arrivi nell’incavo del palmomodo che l inion arrivi nell incavo del palmo. 
Azione : quando la mano occipitale si richiude, 
aumenta la convessità della squama occipitale, 
e quando si distende in tutte le direzioni
possibili diminuisce questa convessità. 
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Lo scopo principale è quello di drenare l’orbita. 
Questo pompage si effettua solamente con il Qu sto pompag s ff ttua so am nt con
sollevamento dei parietali.
Soggetto in DD, operatore seduto alla sua testa. 
I pollici sono appoggiati l’uno contro l’altro, uno
sopra l’altro, ma non prendono mai contatto con 
il cranio. 
Il polpastrello delle altre dita controlla i bordiIl polpastrello delle altre dita controlla i bordi
laterali dei parietali.
Azione : portando indietro il busto, l’operatore
traziona i bordi laterali dei parietali in direzione
cefalica. Poi ritorno. 
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Soggetto in DD, operatore seduto alla sua testa.
I pollici sono incrociati sui parietali il più possibile inI pollici sono incrociati sui parietali il più possibile in 
larghezza., in avanti rispetto al lambda, ma il più 
vicino possibile a questo. Le altre dita, orientate in 
direzione caudale, controllano i bordi laterali dei 
parietali.   
Quando l'operatore sporge il busto in avanti, i pollici
vanno ad appoggiarsi in direzione caudale, esterna e 
posteriore Le altre dita trazionano un po’ i bordiposteriore. Le altre dita trazionano un po  i bordi
laterali dei parietali in direzione cefalica.  
Dunque, ciò facendo, si esagera la RE dei parietali. 
Così, il flusso delle vene che arriva in questo seno è 
lo stesso di quello del seno sagittale. 
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