


“Ogni tessuto corporeo è portatore di qualche malattia risultante da una risposta patologica delle cellule

all’applicazione delle forze meccaniche” ( Ingber, 1998 ).

Gli esperimenti e le osservazioni di Ingber sulla struttura cellulare  hanno provato l’efficienza del corpo 
umano 

nel necessitare di pochissima energia per conservare l’equilibrio funzionale,

e come l’applicazione di tensione in un punto dell’insieme faccia reagire il corpo all’unisono.
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IL PUNTO  DI  EQUILIBRIO  OTTIMALE  TRA  CONDILI  MANDIBOLARI  E  FOSSE  TEMPORALI  

A  PARTIRE  DAL  QUALE  IL MOVIMENTO  MANDIBOLARE 

SI  POSSA  ESPLETARE  NELLA  MANIERA  PIÙ  VICINA  POSSIBILE  A  QUELLA  FISIOLOGICA

prima di resettare il sistema dobbiamo aver chiaro in mente innanzitutto come funziona e quali sono i fattori che ne determinano il 
disequilibrio. 

G.STEFANELLI



G. Stefanelli 

la corretta posizione della testa esige un buon equilibrio tra i muscoli estensori posteriori e flessori anteriori

è il punto di origine della funzione muscolare che determina un’occlusione fisiologica mentre le 

ATM agiscono come connettori sospesi della mandibola al cranio e funzionano come aree 

secondarie di bilanciamento durante la masticazione.

Questo significa che una modificazione della postura e della funzione mandibolare avrà ripercussioni 

sulla postura cervicale e quindi su quella corporea ,

ma significa anche che una alterazione dell’equilibrio posturale generale di qualsiasi altra natura 

( oculare,  vestibolare,  podalica, viscerale,  traumatica)  non potrà non modificare la postura 

mandibolare e quindi l’occlusione. 
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Il movimento di flesso-estensione  craniale è sinergico all’ apertura della bocca.

Il movimento di rotazione del cranio su C1 lo troviamo anche nei mammiferi: si organizzano le sette vertebre cervicali e si innalza l’odontoide con 

l’articolazione atlanto –assiale che si specializza per i movimenti di rotazione. 

I mammiferi hanno anche i movimenti di lateralità della mandibola che sono sinergici alla rotazione del cranio                                                        A.PAPINI

IL  MOVIMENTO  DI  ROTAZIONE  AVVIENE  TRA  ATLANTE ED  ED EPISTROFEO:  
L’ ATLANTE  E’  QUASI  SOLIDALE   AL  CRANIO,  RUOTA INTORNO  ALL’ ODONTOIDE  COME  UNA  

RUOTA  GIRA INTORNO  AL  SUO  ASSE



Limitazioni dei movimenti o “lock” della mandibola Deviazioni dell’apertura della bocca

Rumori articolari di scroscio aprendo e chiudendo la bocca Click dolorosi

Improvviso cambiamento dell’occlusione dentaria Mal di denti

Dolore irradiato alla faccia, collo o spalle Dolori mandibolari e alle orecchie

Vertigini e problemi di udito                                                                            Ronzii o fischi alle orecchie

Dolore o rigidità al collo, alle spalle                                                                           Mal di testa  Capogiri 

Dolore agli occhi o intorno agli occhi                                                                          Affaticamento della vista                                                                      

Difficoltà a mettere a fuoco gli oggetti                                                                  Affaticamento ai muscoli del viso                                                                      

Formicolio o intorpidimento alle mani e alle braccia



muscoli



È un  tubo conico che ha una circonferenza superiore ed una inferiore

fascia

La circonferenza superiore si inserisce:

 protuberanza occipitale esterna

 linea curva superiore occipitale

 parte esterna dell’apofisi mastoide

 condotto udtivo esterno

 bordo inferiore della mandibola

 sinfisi mentoniera

La circonferenza inferiore si inserisce:

 bordi anteriori e posteriori della forchetta sternale

 bordo anteriore della clavicola

 acromion

 spina della scapola

La parte conica si inserisce:

 sulle apofisi spinose delle vertebre cervicali

 inguaina i trapezi e lo scom



La lingua è un volume tridimensionale che assume un ruolo: 

morfogenetico in fase di crescita, 

equilibratore in fase intermedia

compensatore in fase adulta. 
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intorno alla vertebra atlante scorrono diversi nervi che fanno parte del sistema nervoso autonomo.

in totale dal cervello hanno origine 12 nervi cranici, distribuiti a coppie, rispettivamente una a destra ed una a sinistra.

durante i normali movimenti del corpo e del capo, le varie strutture vascolari, neurali e linfatiche possono venire 

momentaneamente compresse o allungate.

queste compressioni se sono momentanee  non creano problemi di sorta: il corpo è infatti predisposto al movimento.

al contrario, le pressioni generate dall'atlante disallineato, sulle relative strutture, sono costanti!

• restringere il passaggio tra il canale vertebrale e il foro alla base del cranio, con una riduzione dello spazio disponibile per il 

midollo spinale. il flusso di impulsi elettrochimici in questo modo viene alterato o bloccato

• esercitare una pressione su svariati nervi: nervo glossofaringeo, nervo vago,  nervo accessorio e nervo occipitale;

• disturbare il flusso del liquido cerebrospinale nel canale vertebrale. questo liquido, chiamato anche liquido cefalorachidiano

o semplicemente liquor, ha funzioni nutritive, protettive e di cuscinetto per il midollo stesso;

1. Il trauma del parto crea in molti neonati un disallineamento permanente della vertebra Atlante 

(prima vertebra cervicale) e talvolta anche dell'Epistrofeo (seconda vertebra cervicale).

2. Traumi successivi come: colpi di frusta, cadute, intubazione durante operazioni chirurgiche con 

anestesia totale, possono causare o accentuare il disallineamento dell'Atlante o di altre vertebre.

3. Alcuni sport violenti o pericolosi possono favorire un disallineamento delle prime vertebre cervicali.

4. Manipolazioni non correttamente eseguite.

5. Può essere in disfunzione come adattamento a un’ assetto/alterazione occipitale.

6. Può essere causa o effetto della sua posizione, subendo influenze ascendenti o discendenti, ma a sua 

volta può creare adattamenti sia in senso craniale che caudale.



Proprio come, stringendo il cavo dell'antenna con una 

pinza, allo stesso modo, gli impulsi elettrici che transitano 

nel sistema nervoso, possono venire disturbati e indeboliti 

o mancare del tutto.

Cosa pensi possa poi succedere agli organi che vi sono 

collegati?

Un disallineamento dell'Atlante è in grado di comprimere fasci nervosi e avere quindi ripercussioni negative sulla loro funzionalità.

Il nervo vago risulta essere particolarmente colpito da un 

disallineamento dell'Atlante, la compressione di questo 

nervo può causare i cosiddetti "sintomi vagali".

Il nervo vago è nervo cranico del sistema nervoso 

parasimpatico.

Il nervo vago partecipa alla regolazione delle funzioni di 

quasi tutti gli organi interni. 

E’ affiancato all'arteria carotide e la vena giugulare 

interna, immediatamente davanti alla vertebra Atlante,

se l'Atlante dovesse risultare non correttamente allineato,

il nervo vago sarebbe il primo ad esserne colpito.



Il nervo vago ha compiti diversi e differenziati:

•stimola la produzione dell'acido gastrico

•controlla i movimenti intestinali nella fase digestiva (peristalsi)

•regola l'appetito

•partecipa alla regolazione dell'umore

•partecipa alla regolazione del ritmo cardiaco

•regola la sudorazione

:

•nausea

•acidità di stomaco

•vertigini

•rossore del viso

•tachicardia (battito cardiaco accelerato)

•rigidità del collo

•dolore cervicale

•mal di testa

•sindrome di Ménière

•difficoltà di deglutizione

•sensazione di "nodo alla gola"

•sudorazione eccessiva

•insonnia

•mani o piedi prevalentemente freddi

•battito cardiaco irregolare o accelerato

•stipsi cronica

•diarrea immotivata

•problemi alla tiroide

•insensibilità o formicolio unilaterale del cuoio capelluto



Il plesso cervicale è uno dei sei plessi nervosi appartenenti al sistema

nervoso periferico costituito dai rami anteriori dei nervi spinali.

Il plesso cervicale

è formato dai rami anteriori del primo, 

secondo, terzo e quarto nervo cervicale 

(C1-C4), che si uniscono costituendo 3 

anse anastomotiche disposte in 

verticale.

C1 emette un ramo che si accolla al 

nervo ipoglosso.
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Dato lo stretto 

rapporto fra il ganglio 

trigeminale e i vasi 

sanguigni, fra cui 

l’arteria carotide 

(arteria cerebellare 

superiore), una 

compressione 

anteriore eccessiva a 

livello glenoideo può 

causare un conflitto 

da contatto 

neuro/vascolare che 

irrita (intrappola) il 

nervo trigeminale, 

scatenando la tipica 

neuropatia o 

nervralgia

trigeminale. 

Poiche le strutture 

tubolari quali vasi 

arterie e vene nonché il 

sistema linfatico sono 

indovati all’interno della 

struttura architettonica 

mio-fasciale, qualsiasi 

costrizione, stozzatura, 

irrigidimento o 

pressione diretta ma 

anche indiretta puo

causare sindromi 

compressive come 

parestesie,debolezza, 

contratture, algie fino 

ad incidere sul 

metabolismo dei tessuti

A livello di c2-c1 il 

passaggio dell’ A.V, 



Un disallineamento rispetto alla base del cranio della prima 

vertebra cervicale (Atlante). induce di riflesso delle tensioni 

muscolari facendo si che le articolazioni della colonna vertebrale 

sottostanti siano costrette ad adattarsi alla disfunzione dell'Atlante, 

subendo a loro volta un'alterazione della propria funzione, 

determinando una  risposta  dei muscoli che regolano l’ assetto 

del distretto cranio-cervico-mandibolare.

I muscoli cervicali sostengono il cranio (che è fortemente 

sbilanciato interiormente) il cranio sostiene la mandibola, la 

mandibola sostiene lo ioide.

Come si può pensare di posizionare correttamente la mandibola 

se non ci interessiamo di come il cranio sia posizionato sul rachide 

cervicale dal momento che a livello della ATM avviene la 

mediazione del passaggio delle tensioni tra posteriore ed 

anteriore????????

G.BORIN



1. Le afferenze trigeminali arrivano fino a c2 e anche c3

2. I  neuroni del NMT proiettano su c1-c2 quindi le afferenze propriocettive 

degli elevatori della mandibola  hanno accesso diretto al midollo spinale

3. Dura madre è innervata dal trigemino e la dura madre ha forte connessioni 

su c1-c2 

4. Lungo le fibre trigeminali trova dimora la propriocezione di tutti i muscoli 

innervati dal V , dai nervi oculomotori e probabilmente dal VII. 

5. Alcune fibre del nucleo Sopratrigeminale si portano fino al nucleo dorsale 

del nervo vago.

6. Il Nucleo Sopratrigeminale è incluso nel Polo superiore dei Nucleo 

motore del trigemino situato nel Tegmento Pontino Laterale e viene 

considerato appartenente alla formazione reticolare .

7. Infatti condivide con la formazione reticolare la caratteristica funzionale di 

essere generatore di schemi funzionali motori.

SISTEMA TRIGEMINALE Cattaneo Monaco





205 =  80.98%     mandibola e atlante  coerente

19.02%        rotazione opposta

71.08%       rot. sin

28.92%       rot. dx



Cervico- mandibolare

Cranio-mandibolare-cervicale

Il percorso terapeutico prevede l’interazione diverse figure come: odontoiatri, gnatologi, chirurghi maxillofacciali, 

ortopedici, fisiatri, osteopati e posturologi, ognuno secondo le competenze specifiche.

L’osteopatia interviene nel trattamento, 

provvedendo alla riabilitazione delle componenti muscoloscheletriche 

del distretto temporo-mandibolare, del cranio e della colonna, considerando sempre l’organismo come un unicum.

Fornendo al paziente le chiavi 

per ritrovare la massima articolarità fisiologica 

nel rispetto del dolore e

ricercando il giusto equilibrio posturale.





CERVICALI  ALTE

SE IL PROBLEMA PRIMARIO-CAUSATIVO SI ATTRIBUISCE DOPO ESAMI 

ANAMNESI E TEST

AD UN DISALLINEAMENTO DELLE PRIME VERTEBRE CERVICALI 

NELLA VARIAZIONE DELLA POSIZIONE MANDIBOLARE, 

SI PROCEDE ESCLUDENDO LA CAUSA CON MANIPOLAZIONI 

SECOND MAIGNE 

DOVE SI NOTERA ISTANTANEAMENTE UNA MAGGIORE MOBILITA’ E 

ALLINAMENTO DELLA MANDIBOLA, 

MISURABILE CON APPOSITI SRUMENTI (RIGHELLI mm INTERINCISIVI), 

O STABILOMETRIA O KINESIOGRAFIA.

SE INVECE IL PROBLEMA PRIMARIO    RISULTA ESSERE DI TIPO 

DISCENDENTE,

QUINDI CRANIO-MANDIBOLARE, 

POSSA ESSERE LA FUNZIONE O LA FORMA AD ALTERARNE 

L’ASSETTO, 

UNA MANIPOLAZIONE CERVICALE RISULTERA’ INEFFICACE, 

MA SOPRATTUTTO TOGLIERA’ UN COMPENSO PRIMORDIALE DEL 

DISTRETTO CRANIO-MANDIBOLARE, 

CHE DOVRà TROVARE ALTROVE UN ALTRO COMPROMESSO





CONCLUSIONI:  

I risultati di questo trial pilota sostengono l'uso 

del trattamento manipolativo osteopatico e 

dell'osteopatia nel campo craniale 

come modalità di trattamento efficace in 

pazienti con disturbi temporomandibolari.

I risultati positivi in entrambi i gruppi di 

trattamento dovrebbero incoraggiare ulteriori 

ricerche sul trattamento manipolativo 

osteopatico e sostenere l'importanza di una 

collaborazione interdisciplinare in pazienti con 

Disturbi. 

Le implicazioni per la riabilitazione disturbi 

temporomandibolari sono la seconda 

condizione muscolo-scheletrica più diffusa con 

un impatto negativo sui fattori fisici e psicologici. 

Ci sono una varietà di opzioni per il trattamento 

di disturbi articolazione temporomandibolare. 

Questo studio pilota dimostra la riduzione del 

dolore, il miglioramento della disfunzione 

articolare temporomandibolare e l'impatto 

positivo sulla qualità della vita dopo il 

trattamento manipolativo osteopatico e 

l'osteopatia nel Fiel craniale



CONCLUSIONI

analizzare le relazioni tra morfologia craniofacciale 

e postura craniocervicale

VARIABILI CORRELATE ALLA MANDIBOLA

I coefficienti di correlazione dei soggetti indicano 

che la postura cranio-cervicale estesa è stata 

significativamente correlata con il posizionamento 

all'indietro e la rotazione oraria della mandibola.
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