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L’OSTEOPATIA, PRINCIPI ED APPLICAZIONE 
 
L’osteopatia è una filosofia, una terapia manuale e una scienza medica, non prevede l’utilizzo di 
farmaci, non si occupa di patologia ma della Salute.  
Essa offre il suo contributo terapeutico in ogni condizione patologica, nel nome delle leggi naturali 
e delle forze vitali che governano la vita. 
L’intervento osteopatico fonda i propri principi olistici sulla fisica, chimica, biologia, neurofisiologia 
e biomeccanica del corpo umano. Essa garantisce il ripristino equilibrato di tutte le suddette forze 
nel corpo, fisiche, chimiche e mentali, e garantisce di fatto i presupposti necessari alla guarigione, 
rispettando la relazione tra corpo-mente-spirito.  
 
I principi biomeccanici alla base del concetto osteopatico riguardano tutti i piani di esistenza 
dell’uomo: fisico, mentale e spirituale. A differenza di altri approcci terapeutici, l’osteopatia “opera 
sulla qualità della vita” e studia l’individuo nella sua totalità: non fa diagnosi di Patologia, non si 
occupa del Sintomo, ma dello stato di Salute.   
Riconosce l’esistenza di leggi che regolano l’universo interiore dell’uomo, ben oltre le semplici 
reazioni biochimiche, favorendo il naturale processo di autoregolazione e autoguarigione del corpo. 
 
 
 

STORIA DELL’OSTEOPATIA 
 
La nascita dell’osteopatia deriva dall’insoddisfazione dei risultati della medicina del tempo. Il dottor 
Andrew Taylor Still, nato nel 1828 nello Stato della Virginia (USA), fu il fondatore del “concetto 
osteopatico” e fondò la prima scuola di osteopatia negli Stati Uniti a Kirksville, nel Missouri del 1892. 
 

 
 
Nel 1874 Still ruppe con la medicina tradizionale della sua epoca e sviluppò i concetti dell’osteopatia. 
Strutturò in maniera coerente un nuovo mantenimento dello stato di salute che considera l’uomo 
nel suo ambiente, nel suo “igiene” di vita e nel suo equilibrio interno. 
Sempre in quell’epoca un altro allievo di Still, W.G. Sutherland, introdusse il concetto di osteopatia 
craniale. Dopo 30 anni di studio del cranio e del suo movimento, Sutherland introdusse il concetto 
del Meccanismo Respiratorio Primario e scrisse il suo primo libro “The Cranial Bowl” (1939). 
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L’idea che il dr Still aveva della salute del corpo umano era che questa poteva esistere solo quando 
tutte le sue strutture e i suoi sistemi lavoravano insieme nel modo più armonico possibile in sintonia 
con la mente. 
“L’osteopatia è la regola del movimento, della vita, della materia e dello spririto, dove la materia e 
lo spirito non possono manifestarsi senza il movimento; pertanto noi osteopati affermiamo che: il 
movimento è l’espressione stessa della vita” -Dr Andrew Taylor Still. 
 
I suoi allievi riportano che egli sembrava non ripetere mai la stessa tecnica, ma insegnava ad 
ascoltare il corpo “with thinking fingers and a listening mind”, ossia “con dita pensanti e una mente 
in ascolto” -Dr Andrew Taylor Still. 
La definizione di Still dell’osteopatia era di “Law of Mind, Matter and Motion”, ossia “Legge della 
Mente, della Materia e del Movimento” (approccio vitalistico quindi e non solo fisico). 
 
 
 

LA VISITA OSTEOPATICA 
 
La visita Osteopatica è una visita polispecialistica. 
Si basa su pochi principi, semplici, chiari e così naturali da apparire banali e insignificanti agli occhi 
distratti della superficialità. 
La scienza osteopatica crede fermamente nel: 

1. Principio di Globalità: il corpo è un’unità di mente-corpo-spirito: ogni singolo componente di 
esso ne è parte integrante, ed è per questo che trattando il “tutto” si trattano le singole parti 
e viceversa; 

2. Principio dell’autoguarigione: il corpo è dotato di una “saggezza intrinseca” che si esprime 
attraverso meccanismi di auto-regolazione e capacità di auto-guarigione; 

3. Principi della relazione struttura-funzione: entrambe intimamente correlate, la struttura 
governa la funzione, e la funzione crea la struttura. 

4. La regola dell’arteria: il ruolo dell’arteria, dell’apporto sanguigno e ritorno venoso, è di 
suprema importanza. 
Oggi, questo storico principio osteopatico di Still si applica a tutto il fascio vascolo-nervoso 
(arteria, vena, nervo, vaso linfatico) e sempre più malattie sembrano trovare la loro causa in 
una cattiva innervazione, un cattivo drenaggio, una cattiva relazione. 

 
Il trattamento osteopatico incoraggia e supporta i principi omeostatici del corpo ed il suo equilibrio 
naturale. 
L’intervento osteopatico è basato sull’unicità psico-fisica del paziente nell’istante preciso della 
consultazione, piuttosto che sulla definizione patologica in cui il paziente viene imprigionato e 
ridotto. 
Ciò richiede un’attenta valutazione della sua fisionomia, costituzione corporale, stato psico-
emotivo, capacità di recupero, postura, ampiezza dei movimenti attivi e passivi, vitalità espressa 
nella motilità viscerale, fasciale e nel ritmo cranio-sacrale. 
Nella luce di tali presupposti, il quadro sintomatico acquisisce un’importanza secondaria (ad 
eccezione dei casi che mettono a rischio la vita o la stabilità psico-fisica del paziente), poiché viene 
inserito nella condizione globale dell’individuo in esame. 
Ciò implica un distacco dell’intervento terapeutico dall’area in cui si manifesta il sintomo, per 
osservarne le alterazioni e le possibili connessioni con tutte le altre strutture adiacenti o remote. 
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L’osteopata si avvale di un sistema di diagnosi di terapia manuale non contemplando, nel suo 
esercizio specifico, il supporto farmacologico di alcun tipo o la chirurgia. 
L’osteopata ricerca e risolve la disfunzione somatica ovunque essa si manifesti, sforzandosi di 
rispettare il meccanismo di causa-effetto. 

 
 
 

LA DISFUNZIONE SOMATICA 
 
Con il termine “disfunzione somatica” si intende una disfunzione palpabile che può coinvolgere 
articolazioni, organi, tessuti. È caratterizzata da dolore, cambiamento di qualità dei tessuti coinvolti, 
asimmetria, restrizione di mobilità. 
Può essere causata dai traumi forti, piccoli traumi ripetitivi, patologie viscerali o neurologiche, 
traumi psichici e psicosomatici. 
Può essere differenziata in primaria-secondaria (in base alla potenza) o in focale-basale-totale (in 
base alla collocazione ed ampiezza di diffusione). 
 

 
 
Nel 1950 Korr definisce la “lesione osteopatica” come la “insidiosa quinta colonna della salute 
dell’uomo” e che mette in grave rischio l’omeostasi, ovvero la capacità del corpo di autoregolazione, 
autopoiesi, autoguarigione, autodifesa. 
Possiamo definire la disfunzione somatica come una diminuzione totale o parziale di movimento 
articolare, muscolare, tessutale, legamentoso, vascolare, linfatico, fluidico, mentale, cerebrale, 
emotivo… 
 
La Disfunzione somatica primaria determinerà lo sviluppo di effetti locali e a distanza, quali: 

 Iperestesia dei muscoli e vertebre; 

 Iperirritabilità con cambiamenti delle attività muscolari; 

 Modificazione della trama tessutale nei muscoli, connettivo, pelle; 

 Modificazione del microcircolo, quindi degli scambi tra sangue e tessuti; 

 Cambiamenti delle funzioni somatiche e viscerali. 
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I principali responsabili di questi effetti sono i nervi efferenti i quali emergono dal SNC, infatti 
l’attività e lo stato dei tessuti degli organi sono influenzati attraverso l’eccitazione o l’inibizione dei 
nervi efferenti. 
In tutti questi organi i problemi insorgono quando c’è sia una ipo sia una iperattività dei nervi 
efferenti protratte nel tempo, e si manifestano attraverso effetti secondari, quali: 

 Iperattività del muscolo che determina la fibrosi e cambiamenti chimici metabolici; 

 Ipoattività che determina atrofia; 

 Iperattività delle fibre simpatiche e delle arteriole che determina edema, infiammazione, 
alterata permeabilità. 

 
La lesione osteopatica influenza i fattori che controllano l’attività dei neuroni efferenti, 
determinando una iper o ipo attività di queste fibre e degli organi che vanno ad innervare. Ciò si 
spiega con i principi di: 

 Reciprocità: tutto comunica con tutto all’interno dell’SNC (attraverso la rete di INTRA 
neuroni, ciascun neurone può influenzare gli altri o essere influenzato); 

 Convergenza: un gran numero di fibre nervose convergono su un singolo neurone motorio 
che rappresenta la “via finale comune”. 

 
Possiamo trovare nei propriocettori una delle cause più probabili dell’origine dell’ipereccitabilità 
segmentaria. 
I propriocettori sono recettori di lunghezza, tensione, pressione nei muscoli e nel connettivo. Sono 
dunque sensibili a problemi posturali in quanto non adattabili e mantengono cronicamente il circolo 
vizioso di irritazione. La cronicità del circolo vizioso porta a cambiamenti strutturali, metabolici, 
tessutali, morfologici. 
Quindi possiamo ora integrare la definizione di disfunzione somatica. Si può dire che, oltre ad essere 
una zona soggetta a diminuzione parziale o totale di movimento, è: 

 Un segmento facilitato, con limite di soglia basso; 

 Il corno anteriore del segmento midollare corrispondente che viene bombardato da stimoli 
afferenti provenienti da strutture segmentarie corrispondenti; 

I propriocettori, un viscere patologico, un Trigger Point o qualsiasi altra struttura possono, 
attraverso la propria radice posteriore (sensitiva), essere responsabili di una facilitazione del corno 
anteriore. Le strutture che ricevono le fibre efferenti di questo segmento possono essere esposte 
ad eccitazione o inibizione eccessive. 
 
Tale facilitazione può estendersi, oltre che ai motoneuroni, anche ai neuroni pre-gangliari del 
simpatico e ai neuroni della via spino-talamica. 
Possiamo così definire la disfunzione somatica come centripeta, cioè il segmento in lesione lo si 
considera come il punto dove convergono gli stimoli irritativi (attrattore). 
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LA PRATICA OSTEOPATICA 
 
Il trattamento osteopatico cerca l’ipomobilità, rompe il circolo vizioso irritativo della lesione 
osteopatica, quindi interrompe il riflesso somato-viscerale ed il riflesso viscero-somatico. 
L’osteopatia agisce seguendo due filosofie di pensiero: 

 Trattamento Osteopatico Generale (G.O.T.): approccio massimalista di impatto meccanico, 
fisiologico ed idrodinamico. Il “tutto” viene trattato attraverso le parti che lo compongono; 

 Trattamento di Correzione Specifica (SAT): approccio minimalista, basato sul principio del 
find it, fix it and leave it alone. 

 
Nel libero gioco che deve esistere tra le parti ossee di un’articolazione descriviamo due barriere 
motrici (BM): 

 Una BM anatomica (BMA), Rappresentata dalla configurazione delle superfici dure articolari, 
che limitano le escursioni in una maniera ben precisa tramite le parti ossee, legamentose e 
capsulari; 

 Esiste una BM fisiologica (BMF) sotto la dipendenza dell’equilibrio tensionale e funzionale 
dei muscoli e tessuti molli. Questa BMF, in condizioni normali, non arriva alla BMA. Per 
esempio, alla fine del movimento di flessione c’è la BMF degli estensori ed alla fine 
dell’estensione si trova la BMF dei flessori; 

 Tra l’una e l’altra c’è un punto neutro teorico a partire dal quale l’ampiezza verso la BMF 
estensoria sarà equivalente alla BMF per flessoria; 

 Portare il sistema in quel punto è l’obiettivo dell’osteopata! 
 
Quando per una ragione o per l’altra si registra una predominanza di un sistema sull’altro, si avrà la 
rottura del punto di equilibrio fisiologico, che diverrà disfunzionale (non ancora “patologico” in 
senso stretto) e sarà spostato verso il lato della disfunzione.  
Questo ci fa dire che l’ampiezza del movimento verso la BMF è maggiore dal lato della disfunzione 
e minore dal lato opposto.  
Le tecniche di normalizzazione pretendono di recuperare il micromovimento, cioè di riportare la BM 
disfunzionale verso una BM funzionale, ovvero fisiologica, per portare il punto neutro nella sua 
posizione normale (equilibrio). 
Per fare questo esistono vari tipi di tecniche: 

 Strutturale: trattamenti attraverso tecniche articolatorie e manipolatorie sono volti a 
ripristinare e riequilibrare le tensioni muscolari e legamentose per consentire una corretta 
trasmissione delle forze meccaniche; 

 Energia muscolare: il paziente muove volontariamente il corpo sotto indicazioni specifiche 
dell’operatore, contro una determinata resistenza dell’osteopata; 

 Funzionale: se i tessuti si trovano in una condizione non appropriata di tensione, 
indurimento, ipertonicità, l’intento terapeutico consisterà tipicamente nel produrre il 
rilasciamento di questi stati, in modo da incoraggiare la regressione delle barriere di 
restrizione; 

 Fasciale: è un sistema di diagnosi e trattamento che utilizza un feedback palpatorio continuo 
per raggiungere il rilasciamento di tessuti miofasciali. 
Il potenziale elettrico di risposta biologica della fascia produce cambiamenti palpabili nella 
sua mobilità. Questi cambiamenti sono relativi allo stato omeostatico dell’ambiente interno 
e alla risposta biomeccanica dell’ambiente esterno. 
È utile per la cura di adesioni e aderenze della fascia (tessuto connettivo sotto il derma) 
create da cicatrici patologiche. 
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Le aderenze cicatriziali accumulano tensioni e generano problemi di mobilità dei tessuti 
circostanti, ostacolando la circolazione sanguigna o linfatica e limitando di conseguenza i 
nostri movimenti. 
L’Osteopatia è in grado di individuare e trattare le tensioni dovute alle cicatrici, al fine di 
ripristinare la mobilità tessutale e facilitare la diagnosi ed il trattamento di disturbi viscerali 
nonché muscolo-scheletrici; 

 Sistema Cranio-Sacrale: è caratterizzato da un’attività ritmica che dura tutta la vita, ovvero 
il Meccanismo Respiratorio Primario (MRP) ed il bilanciamento delle tensioni membranose 
in tutto il corpo. È quindi un movimento, una sorta di “respiro vitale”, che non siamo stati 
abituati ad “ascoltare” in noi stessi, ma che coinvolge tutte le strutture del nostro corpo. 
Tale ritmo, in un individuo in perfetto equilibrio, nasce dal movimento costante del liquido 
cerebrospinale all’interno del canale durale (nostra spina dorsale), un’onda che si muove 
dalle ossa craniche al sacro e dal sacro alle ossa craniche, con un lento dondolio che, 
attraversandoci, ci dona la Vita. 
Le fasi determinanti la mobilità del Sistema Craniosacrale sono: 

1. Estensione attiva: scarica ioni (-) e tramite un’azione sulfurica stimola il sistema 
nervoso parasimpatico.  
Flessione attiva: carica ioni (+) e tramite un’azione fosforica stimola il sistema 
nervoso ortosimpatico. 
Determinano così un periodo di spinta energetica; 

2. Flessione passiva: scarica ioni (+) e Tramite un’azione fluorica stimola il sistema 
nervoso ortosimpatico. 
Estensione passiva: carica ioni (-) e tramite un’azione carbonica stimola il sistema 
nervoso parasimpatico. 
Determinano così un periodo di rilassamento energetico. 

Il compito dell’operatore che si avvale di questa tecnica è quello di accompagnare 
delicatamente il sistema di autoregolazione presente in ogni individuo e che 
spontaneamente si muove verso l’autoguarigione. Il trattamento diventa così una costante 
variazione che segue ciò che desidera il corpo in quel momento, l’unico a conoscere la via 
migliore al raggiungimento del suo stato di equilibrio.  
I trattamenti sono consigliati in presenza di Cefalee, Rino-sinusiti e Sinusiti, problematiche 
legate all'articolazione temporo mandibolare (ATM); 

 Viscerale: sistema di diagnosi e trattamento, il quale attraverso tecniche specifiche permette 
la diminuzione di tensioni fasciali e migliora la vascolarizzazione degli organi interni degli 
apparati gastro-intestinale, cardio-polmonare, neuro-endocrino e genito-urinario per 
migliorare il loro funzionamento fisiologico e permettere un'ottimale funzionalità 
dell'organismo; 

 Linfatiche: la pompa linfatica podalica di Darlymple e la pompa linfatica toracica di Miller 
sono considerate tecniche peculiari del trattamento manipolativo del sistema immunitario; 

 Somato-emozionale: è l’espressione di un’emozione che, per ragioni ritenute appropriate da 
una parte del nonconscio del paziente, è stata trattenuta, soppressa o isolata all’interno del 
soma come “psico-somatica”.  
L’emozione è il punto di partenza di un sentire corporeo, poi di una reazione corporea e 
mentale che può sovente cortocircuitare il cosciente. L’inscrizione di questa emozione è 
stoccata nello spazio viscerale, fasciale e perfino nello spazio osseo. 
Il ruolo di tutto il percorso terapeutico è quello di decodificare, interpretare, il linguaggio 
corporeo ed emozionale.  
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La parola è sempre importante, ma la sua interpretazione rimane difficile, la palpazione 
invece resta fondamentale perché condiziona la terapia. 
Noi osteopati come terapeuti non possiamo investirci emozionalmente nella relazione 
paziente-terapeuta, ma resteremo neutri per garantire la nostra obiettività. Il tocco 
terapeutico vede qui tutta la sua importanza, la focalizzazione sull’energia del paziente e sul 
suo riequilibrio somatico ed emozionale rimane una priorità. 
Il comfort del paziente sul suo piano somatico ed emozionale rimane lo scopo principale del 
terapeuta. 

 
Queste vie di valutazione e trattamento del corpo sono possibili e collaborative in quanto il corpo 
umano è composto da un sistema architettonico meccanicamente autostabilizzante, il quale 
distribuisce le forze tensive e compressive con cui queste trovano equilibrio all’interno della 
struttura stessa, ovvero un sistema tensegritivo. 
Il termine tensegrità è l’insieme delle parole integrità-tensionale. Descrive così i sistemi in cui le 
strutture si autostabilizzano bilanciando le forze opposte di tensione e compressione; strutture la 
cui forma è garantita da un sistema di tensioni continue che formano un anello chiuso anziché 
elementi che abbiano una compressione localizzata e discontinua. Appartiene a forme sia naturali 
che artificiali. 
In ambito macroscopico, il principio di tensegrità trova la sua applicazione nelle strutture ossee per 
quanto riguarda gli elementi di compressione, e nelle strutture muscolo-scheletrico-legamentose 
per quanto riguarda il sistema tensivo, includendo non solo l’apparato locomotore ma anche quello 
viscerale, endocrino e connettivale. 

 
 
Al termine del trattamento si effettueranno nuovamente i test valutativi per esaminare i risultati 
ottenuti e si daranno consigli al paziente in campo: 

 Nutrizionale; 

 Ergonomico; 

 Collaborazione con il medico specialista; 

 Collaborazione con il medico di base; 

 COLLABORAZIONE CON L’ODONTOIATRA; 

 Mantenimento; 

 Calendario delle sedute osteopatiche e dei richiami. 
 
Su cosa può intervenire l’osteopatia? Premesso che l’osteopatia non cura patologie, ma promuove 
la capacità di recupero e guarigione del corpo ottimizzandone i processi fisiologici e fisici, il campo 
di azione dell’osteopatia ricopre: 

 Cervico e lombo algie; 

 Colpo di frusta, colpo della strega; 
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 Nevralgie, artralgie E dolori reumatici; 

 Spasmi e crampi muscolari, capsulite adesiva; 

 Sindrome dell’intestino irritabile; 

 Costipazione, coliche neonatali; 

 Emorroidi; 

 Asma, cefalea, emicrania; 

 Otiti e sinusiti; 

 Disfunzioni circolatorie periferiche; 

 DISFUNZIONI TEMPORO-MANDIBOLARI E DEL SISTEMA STOMATOGNATICO; 

 MALOCCLUSIONI ORTODONTICHE; 

 Prolassi o spasmi del pavimento pelvico; 

 Dolori mestruali, lombalgie di gravidanza; 

 Cistite, infertilità; 

 Incontinenza; 

 Disfunzioni endocrine. 
 
 
 

LA RELAZIONE 
 
L’ATM è una struttura molto importante per il bilanciamento del nostro organismo perché in 
primis contribuisce al mantenimento dell’equilibrio. Possiamo allargare il nostro discorso 
andando a parlare di muscoli, di cranio, di occlusione dentale, fino a parlare di postura. 
Parliamo di postura perché l’ATM è una delle 4 articolazioni del nostro corpo che ha 3x2 gradi 
di libertà quindi sono le articolazioni che si parlano e si cercano di bilanciare. La temporo-
mandibolare si equilibra attraverso catene cinematiche con le altre articolazioni a 6° di mobilità 
(avanti/dietro; sopra/sotto; destra/sinistra). 
I TEST principali sull’ATM sono:  

1. TEST 3D, valuta come sono in questo momento i condili rispetto alla cavità glenoide; 
2. TEST della mappa del dolore, valuta i legamenti (temporale, sfenoide, occipite);  
3. La mappa muscolare, permette di vedere com’è lo stato infiammatorio; tensivo; cronico- 

acuto, tramite tecniche di palpazione muscolare per allargare il discorso alle catene 
miofasciali.  
 

Possiamo inserire concetti sull’osso ioide il quale contribuisce al fenomeno della deglutizione. 
Osservando la cinetica macroscopica della mandibola, la forma delle arcate della bocca 
mandibola e mascella ci può fare un riassunto di quello che è lo stato del cranio, ovvero del 
Meccanismo Respiratorio Primario (MRP), tramite la relazione che queste due ossa hanno con 
lo sfenoide e l’occipite.  
La mascella prende le sue informazioni di cinetica, crescita e forma dalle lamine pterigoidee 
dello sfenoide che, se poste troppo indietro, rallentano lo sviluppo della mandibola. Uno 
sfenoide che viene troppo in avanti può portare un prognatismo mascellare. 
La mandibola al contrario ci parla dell’occipite perché è attaccata al temporale. 
Osservando le arcate, se non sono sopraggiunte problematiche di funzione masticatoria 
(estrazione dentale, capsule sbagliate), possiamo leggere un riassunto di come si è sviluppata 
la base cranica. 
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Dal punto di vista funzionale, l’ATM è un’articolazione con movimento di rototraslazione, 
dovrebbe essere un movimento unico, ma i 2 compartimenti, hanno ragione funzionale, 
anatomica ed embrionale differenti.  
Il compartimento inferiore (complesso disco-condilo) ha tanto liquido sinoviale ed i legamenti 
che stabilizzano il disco al temporale sono molto lassi: questo permette alla rototraslazione di 
manifestarsi tramite 2 meccanismi differenti e complementari. 
Il dentista non può agire sul compartimento superiore, ma l'osteopata, attraverso la capsula 
sinoviale, le arterie, i nervi, i legamenti ed il plesso pterigoideo, può. 
La patologia dell’ATM in senso osteopatico è l’inversione dei parametri di movimento dei 2 
gruppi. 
Quando il compartimento inferiore comincia a traslare invece di ruotare, abbiamo il click: il 
menisco trasla rispetto al condilo e questo provoca il rumore o click reciproco (sia in apertura 
che chiusura della bocca): il condilo ha cambiato la sua posizione (colpa dei denti, postura, 
cranio) dentro la cavità glenoidea e non riesce più a mantenere lo spazio giusto per il disco che 
si è assottigliato, schiacciandolo in fuori e provocandone la lussazione. I legamenti si sono 
allungati perdendo così la capacità di mantenere il disco a posto. La mandibola devia da un lato 
(discinesia), quello sarà il lato dove il disco non si muove determinando così l’ipomobilità. 
Nella fase acuta l’articolazione recupera, ciò indica che i muscoli di apertura si muovono 
distraendo la mandibola e facendo muovere il condilo in avanti, recuperando così il disco.  
La patologia del compartimento superiore è data dal fatto che dove l’articolazione è predisposta 
a traslare, smette di traslare e comincia a ruotare, questo mi da il “locking” dell'ATM.  
In locking la mandibola è deviata e non ricentra più. La bocca si apre molto meno ed 
asimmetricamente, grazie alla controlaterale che va in ipermobilità.  
La cosa strana è che quando il paziente ha un locking cronico, per esempio sul lato destro, viene 
da noi osteopati quando sente il dolore sul lato sinistro, perché a forza di iper-lavorare si 
comincia a danneggiare. La disfunzione da trattare non sarà quella presente sull’ATM sinistra, 
la quale non si correggerà mai se non lavoriamo la causa primaria posta sul lato destro. 
Chi presenta un locking non percepirà più il click, il nostro compito sarà dunque quello di 
spiegare al paziente che lo riporteremo al cllick. Io osteopata sono felice di averlo riportato alla 
disfunzione primaria, perché ho dato nuovamente mobilità al ramo superiore, questo è stato il 
1° step, il prossimo sarà ristabilizzare il disco sul condilo (probabile che serva il bite). 
Come già detto, l’ATM è una delle 4 stazioni posturali assieme alla scapolo-omerale, la coxo-
femorale e l’astragalo-calcaneare (con l’aiuto della sotto-astragalica). Queste articolazioni, a 6° 
di libertà, comunicano tra loro e si bilanciano per motivi biomeccanici unite da una serie di zone 
del corpo dure o molli come fasce, legamenti, articolazioni. Ovvero le catene cinematiche. 
Le stazioni posturali determinano una trasmissione di tensioni, quello che succede nella 
mandibola si trasmette al resto del corpo e viceversa; quello che avviene nella bocca si 
trasmette all’ATM e questa invia informazioni posturali e biomeccaniche al rachide, alle spalle, 
al bacino e ai piedi. Quello che avviene nel resto del corpo giunge all’ATM, ad esempio un piede 
cavo predispone un condilo mandibolare omolaterale ad essere più in superiorità. L’ATM è 
immersa in queste frecce (cranio, denti, piedi, postura ascendente, deglutizione, osso ioide) e 
tutto converge sul condilo.  
Quando si analizza bisogna capire da cosa e perché c’è questo disturbo, è colpa 
dell’apparecchio? dei denti? del cranio? della postura? della deglutizione?  
È prezioso capire il perché, in quanto ci aiuta a lavorare ad imbuto, a lavorare sulle cause, ad 
arrivare a correggere quelli che sono gli effetti adattativi. 
Gli elementi successivi da tenere in considerazione sono: 

1. il cablaggio neurologico ed il cablaggio sensitivo quando provengono dalla 
mandibola; 

2.  il cablaggio motorio quando va alla mandibola.  
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L’informazione neurologica è determinata dai muscoli Cranio-Cervico-Mandibolari (CCM), 
dall’area, dalla percezione mandibolo-cranica e linguale, i quali rappresentano 1/3 del corpo.  
La grande ridondanza che si viene a creare da questi rami nervosi costringe il sistema nervoso, 
in presenza di lesioni (o denti fuori posto), a lavorare molto di più rispetto a quanto farebbe 
per sanare lesioni in zone dove il cablaggio neurologico è minore (come lo posas).  
Questa moltiplicazione delle informazioni determina che piccoli cambiamenti, come lo 
spostamento dei denti, possono portare ad una eccessiva tensione muscolare; determinando 
cambiamenti come lo spostamento dell’osso ioide o la deviazione delle vertebre cervicali, tutto 
in maniera esagerata. 
Il 70% dell’input sensoriale cranico è dato dal V° nervo cranico. Il trigemino sente tutti i denti, 
i muscoli, le suture craniche, la duramadre e determina un razionale osteopatico per il 
bruxismo.  
Dato che il ramo afferente del V° nervo cranico agisce sulla duramadre, una disfunzione di 
quest’ultima potrebbe chiudersi sullo stesso arco riflesso del nervo andando a stimolare i 
muscoli masticatori, i quali sono l’arco efferente dello stesso nervo. 
L’ultimo elemento connesso con la crescita e la mobilità della mandibola è l’MRP craniale. Se la 
mandibola si muove in un cranio che si muove, allora sorgono correlazioni in uscita e la 
mandibola si muoverà verso il cranio mentre il cranio si muoverà verso la mandibola.  
Queste determinano un ulteriore fattore di complessità sulla temporo-mandibolare. Possiamo 
tramite l’ATM contribuire alla soluzione di problemi inerenti a cefalea, bruxismo, ortodonzia, 
gnatologia, perché andiamo a compensare e togliere tutte le cause craniali, articolari e posturali 
ascendenti. 
 
Quando pensiamo a tutte le componenti della temporo-mandibolare, dobbiamo sempre tenere 
in considerazione un equilibrio dinamico e tensegritivo. Tante forze muscolari, tensegritive si 
annullano l'una con l'altra nel punto in cui il condilo rimane fermo.  
Questo discorso di tensegrità ci fa capire che l’ATM non è incastrata (come il femore), ma il 
condilo è appeso all'acetabolo e determina un equilibrio dinamico. Il bilanciamento è gestito da 
una serie di forze opposte che si stabilizzano nel punto migliore possibile, ovvero quello con 
minor pressione, tensione strutturale e con la maggiore capacità cinetica.  
Non sono i denti a determinare la stabilità del condilo, perché raggiungono il contatto solo 
durante la deglutizione.  
Dal punto di vista verticale, escludendo i denti, sono i muscoli che trovano il loro pareggio 
tensegritivo tra i muscoli elevatori (massetere, temporale anteriore-medio, pterigoideo 
interno), ed abbassatori della mandibola (digastrico, miloioideo, genioioideo). La bocca la 
riusciremo ad aprire con i muscoli sopraioidei solo se il cranio è stabilizzato, sfrutteremo i sub-
occipitali qualora non lo fosse.  
Questo concetto mi aiuta a capire dove c'è la restrizione, valutando il metodo di apertura della 
bocca e quali muscoli vengono attivati.  
Se sono costretto ad usare la cervicale per aprire la bocca, vuol dire che ho restrizioni nella 
catena antero-mediale (ioide-lingua, relazione fondamentale per l’osteopatia). 
I condili mandibolari sono presenti all’interno della cavità glenoide, molto più ampia del 
condilo, permettendo a quest’ultimo i movimenti di salita-discesa e antero-posteriorità, sempre 
nell’equilibrio dinamico.  
Esistono dunque muscoli che anteriorizzano e muscoli che posteriorizzano il condilo. 
Il muscolo temporale, antagonista di se stesso, ha 3 inserzioni:  

1. Posteriore, dirigente la mandibola alto-dietro; 
2. Medio, dirigente la mandibola in alto;  
3. Anteriore, dirigente la mandibola in alto-avanti.  
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Per questo è definito il muscolo posturale della mandibola. Quindi il modo migliore per 
stabilizzare in maniera tensegritiva la mandibola (oggetto appeso), è trazionarlo tramite 2 
tiranti oposti. 
 
Il disco articolare si mantiene dalla pressione intra-articolare, zona di doppia pressione. Il 
cranio da sopra spinge, il temporale è tirato su dal condilo ed il menisco rimane intrappolato 
da questa zona di doppia pressione. 
Il disco dietro presenta un legamento, il legamento posteriore, il quale si ancora al temporale. Esso 
è l’unico legamento elastico del corpo, non agisce nel trattenere ma nel richiamare, dunque si carica 
quando la mandibola avanza e si traziona quando la mandibola torna indietro. 
Anteriormente al disco si inserisce un muscolo, il capo superiore del muscolo pterigoideo esterno. 
È l’unico muscolo il quale perfora la capsula sinoviale, aderisce direttamente al menisco e non sulla 
capsula. 
Quando devo chiudere la bocca (ultima fase dell’apertura) il legamento posteriore si è stirato 
molto, potrei rischiare che si bloccasse posteriormente il disco, il quale portato troppo 
velocemente dietro potrebbe traslare. Quindi devo bilanciare questa forza attrattiva del 
legamento posteriore sul disco, attraverso l’attività del capo superiore dello pterigoideo 
esterno.  
 
Il bruxista usa molto lo pterigoideo esterno. Il frequente utilizzo determina la perdita di 
antagonismo tra il capo superiore ed inferiore. Così il bruxista rischia la frequente lussazione 
del disco ed il click in direzione anteriore; perché l’iperattività del muscolo trascinerebbe la 
lamina pterigoidea ed il muscolo antero-medialmente mentre il condilo posteriormente. 
La patologia del compartimento inferiore, determina l’inversione dei parametri. La rotazione si 
trasforma in traslazione diventando così un “click” reciproco. Il disco comincerà ad entrare ed 
uscire continuamente, avvertiremo un suono in apertura ed un suono in chiusura.  
La patologia del compartimento superiore è il “locking”, il disco già lussato in precedenza si 
blocca sotto il temporale, nessun bite lo può sbloccare, e dobbiamo lavorare noi osteopati con 
le tecniche fluidiche, neurovegetative, vascolari, craniche ed in distrazione. 
 
Anche i denti subiscono questo meccanismo di equilibrio dinamico, non sono fermi nella bocca. 
Il dente ogni giorno vorrebbe salire, ogni notte viene rimandato dentro dall’occlusione, ogni ora 
viene spinto verso il labbro dalla lingua e nell’ora successiva il labbro lo porta verso la lingua, 
ogni minuto vorrebbe andare in avanti spinto dalla spremitura dell’osso mandibolare, ma il 
contatto interstiziale con l’altro dente lo rimanda indietro. Dunque abbiamo 6 movimenti come 
le nostre articolazioni posturali, percettibili alla mano sottile dell’osteopata che si pareggiano 
nella zona neutra (dove ho la percezione che i denti stanno bene nella mia bocca e non si 
spostano).  
I denti sono così soggetti a forze che io osteopata posso equilibrare tramite la lingua, l’osso 
ioide, la cervicale; l’innervazione bucco-faringea determinata dalla regione C3-C4- osso ioide, 
impedisce a quel lato della lingua che spinge troppo di creare una vestibolarizzazione dei denti; 
tramite il muscolo buccinatore, posso impedire che il labbro troppo forte causi una 
lingualizzazione dei denti (gli incisivi troppo dietro sono lingualizzati per eccessiva forza del 
buccinatore e scarsa pressione della lingua, così la riattivazione della lingua permette il 
raddrizzamento dei denti). 
I denti hanno anche la rotazione interna (RI) e la rotazione esterna (RE).  
La RE è un insieme di movimenti: 

1. Vestibolarizzazione (in direzione del labbro),  
2. Estrusione (superiorità); 
3. Mesealizzazione (in direzione del dente successivo). 
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 La RI è l’insieme dei 3 movimenti di: 
1. Intrusione (inferiorità); 
2. Lingualizzazione (in direzione della lingua); 
3. Distalizzazione (in direzione del dente precedente).   

Possiamo imparare a lavorare su ogni singolo dente sviluppando un equilibrio tensegritivo del 
legamento paradontale, aggiungendo le conseguenze, le cause muscolari, labiali e linguali. 
 
Le principali funzioni dell’apparato stomatognatico sono: la fonazione, masticazione, 
deglutizione, respirazione, sbadiglio, sorriso, morso; facilitando tante altre che possono 
provocare anche dolore se c’è qualche problema muscolare od articolare nell’ATM. Inoltre nel 
paziente possono arrivare a portare disturbi nella sfera biopsicosociale.  
Queste funzioni si basano sulla possibilità che ha la mandibola di svolgere i suoi 6 movimenti 
nello spazio:  

1. Apertura e chiusura,  
2. Latero-trusione e medio-trusione,  
3. Pro-trusione e re-trusione.  

Tutti questi movimenti montati insieme portano alla circonduzione, ovvero movimenti che è in 
grado di fare la mandibola nei 3 piani dello spazio contemporaneamente.  
 
Il fattore primario della circonduzione è dato dai condili i quali sono interconnessi l'un l'altro, 
quindi nelle pressioni si devono interbilanciare o addirittura subire le trazioni reciproche. Per 
questo motivo i problemi dell’ATM vanno sempre in coppia, se ho una restrizione da un lato 
(ipomobilità), questo determina un sovraccarico (ipermobilità) dell’altro. Quando analizziamo 
l’ATM per capire quale lato è in disfunzione, dobbiamo sempre analizzarle entrambe! 
Con i termini di latero-trusione e medio-trusione non indichiamo i movimenti della mandibola, 
ma il movimento dei condili. Quando la mandibola va in lateralità dx, i 2 condili fanno 
movimenti diversi, il destro va verso fuori (laterotrude), il sinistro va verso dentro 
(mediotrude). Il condilo latero-trusivo fa quasi da fulcro e si muove poco, il medio-trusivo fa un 
movimento grande in quanto più lontano dall’asse di movimento/fulcro e simula una 
protrusione.  
Oltre a questi movimenti effettua anche una discesa, non muscolare ma, sulla cavità glenoide.  
Riassumendo, lavorando sui muscoli posso regolare le forze che agiscono sulla mandibola; i 
denti guidano i movimenti, sono l’anello finale di un movimento e mettono i paletti a fine corsa 
articolare dentro la quale la mandibola si può muovere.  
 
Esistono varie forme di ATM tra cui le ripide-piatte e le profonde-superficiali. Il tipo è correlato 
alla predominanza di movimento e alla masticazione che fa quella bocca.  
Con una cavità molto ripida o verticale prevale una masticazione carnivora, perché il condilo 
per scivolare e muoversi deve scendere di molto e apre tanto spazio tra i denti.  
Con cavità piatte avrò una masticazione più orizzontale.  
Se ho un’asimmetria, ovvero un condilo orizzontale ed uno verticale, preferirò masticare dalla 
parte più piatta. Se quest’asimmetria masticatoria si presenta prima dei picchi di crescita 
cambia la forma del condilo e della cavità glenoidea. Possiamo dedurre che il miglior criterio di 
masticazione per evitare questi disturbi è avere una masticazione monolaterale alternata, così 
che la funzione modelli la cavità glenoidea allo stesso modo.  
I legamenti e le strutture ossee limitano i movimenti, cioè nell’atto di massima escursione 
danno i parametri esterni per capire come muoversi (in questo parametro che il muscolo 
determina).  
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Il menisco è l'anello debole, ovvero il focus dove tutti i problemi (piede, cranio, denti, 
masticazione, lingua) vanno a sbattere, perchè deve cercare di riorganizzare tutti i guai e 
metterli d’accordo bilanciando i parametri posturali.  
Questa discrepanza prima o poi si manifesterà sul menisco. Il menisco essendo fibrocartilagine, 
si muove su più parametri debilitativi: 

 Si danneggia in compressione; 
 Si lussa;  
 Si incolla alla cavità e forma così le sinepie. 

Al termine di questo processo c’è l’artrosi.  
L’artrosi la possiamo definire la “via della perdizione del disco”, la quale si può prevedere.  
Durante questo processo, il disco comincia a muoversi troppo; poi si inizia a lussare e comincia 
così il click, il condilo non è più stabile ovvero non ha il disco che lo frena. Cominciano così a 
peggiorare i problemi muscolari, legamentosi, a manifestarsi le asimmetrie e le discinesie, le 
quali portano ad un rimpicciolimento del disco.  
Il disco comincia ad essere sempre più esterno l’articolazione e determina il click tardivo. 
Questo ritardo fa credere al paziente che sta migliorando, perché si accorge del rumore del click 
solo al termine dell'apertura della bocca, invece: 

 Il disco si sta rimpicciolendo;  
 Il legamento posteriore diventa lasso e perde elasticità così non riesce a ricatturare il 

disco ed entra nella fase del locking (disco ipo/immobile). Da qui origina il deposito dei 
sali di calcio che producono gli osteofiti.  

Dopo il locking ha inizio l’artrosi. Se dopo il locking si presenta nuovamente il click sarà 
sabbioso, non più reciproco ma coincidente in quanto non più meccanico e legato alle fasi di 
apertura e chiusura. Dunque, non è più il disco che si sposta fuori-dentro ma, è il condilo che 
passa sotto l’osteofita determinando il rumore del grattuggiamento. Prima o poi andrà in 
anchilosi, ridurrà sempre più i suoi movimenti con masticazioni sempre più deboli.  
Il SNC programma e coordina tutti i movimenti. Esistono engrammi di masticazione e 
movimento che vengono memorizzati con la funzione, possono essere funzionali-disfunzionali 
ma tramite l’osteopatia ed esercizi da consigliare al paziente possono essere rifunzionalizzati.  
Inizialmente il mio movimento è funzionale e non ho problemi, poi adatto con un nuovo 
engramma a causa di un dente più alto, il cranio più basso, piede strano, ed altri. 
Il cambiamento determinerà un nuovo adattamento, ovvero mi sto abituando a muovere con 
degli schemi differenti. Questa nuova metodica porta il menisco a creare tutti i suoi problemi 
ed i muscoli a contrarsi. 
Quando l’osteopata rinforma l’ATM, c’è bisogno di rieducare l’engramma motorio altrimenti il 
paziente non fissa i risultati. Per cui il paziente è parte integrante di un’equipe di lavoro sul 
sistema Cranio-Cervico-Mandibolare. Oltre al mio trattamento osteopatico devo dargli degli 
esercizi (liberi, contro-resistenza, sviluppare dei muscoli, pigiare su muscoli per rilassarli), 
determinando il nostro lavoro di RNP (rimodulazione neuro-posturale) dove la parte attiva del 
paziente è fondamentale (la collaborazione del paziente si dovrebbe richiedere ogni volta che 
c’è la modificazione di un engramma tramite esercizi di rifunzionalizzazione e di 
compensazione). 
 
Il bite è un nulla ed un tutto. Esistono dei bite dannosissimi per l'ATM, nascono per proteggere 
i denti ma portano in disequilibrio i condili peggiorando i sintomi. Il bite è un apparecchio 
ortopedico, usa i denti per spostare l’osso.  
Fino a che punto deve spostare l'osso?… Fino al punto neutrale.  
Esistono 3 grandi categorie: 

1. Bite di stabilizzazione, pensati neutri. 
2. Bite di riposizionamento, pensati attivi. 
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3. L'ultimo tipo di bite lo possiamo fare noi osteopati. Si utilizza quando la cavità glenoidea 
presenta la dimensione verticale più bassa di tutte (2-4mm), ovvero dove ho già 
corretto l’ATM tramite i condili e le tensioni muscolari.  
Questo bite ha funzione di mantenimento, evitare così che si consumino i denti. Avrò 
dunque come obiettivo non invadere la sfera craniale, ma addirittura amplificare la 
cinetica cranica, è un bite craniosacrale. 

 
La misura giusta del bite strutturale è la minima asimmetria di spessore, in grado di 
determinare la correzione tramite un’inversione dei parametri strutturali, valutabile tramite il 
test opportuno.  
Il test opportuno per la valutazione strutturale è il test 3D; per la valutazione neuromiofasciale 
è il test della mappa del dolore; al termine ma non per minore importanza abbiamo l’ascolto 
dell’MRP.  
La selezione del bite con minimo spessore necessario è il primo passo della terapia. 
È meglio non sfruttare i bite superiori rigidi, perché blocca la sutura intermascellare, premaxilla 
e postmaxilla. 
L’obiettivo di noi osteopati è capire se il paziente è iper o ipomobile, perché la terapia cambia 
radicalmente. 
C’è qualcosa che lega la sfera Cranio-Cervico-Mandibolare dal punto di vista biomeccanico e 
miofasciale con le cefalee tensive ed acufeni.  
Il disco ha un ulteriore legamento posteriore che continua nella scissura del Glasser, entra nella 
cavità dell’orecchio medio e si va ad incastrare sul martello. Se si lussa il disco, il legamento 
posteriore tira il martello e determina un pretensionamento delle ossicine ed il paziente ha la 
sensazione del rumore, perchè la staffa viene compressa anche se non c’è nessun rumore. 
Questa è una delle cause dell’acufene e si manifesta tramite la lussazione del disco-condilo. 
Si forma così un acufene sordo, non il tintinnio come nelle altre cause vascolari, temporali, 
neurologiche, compressorie o disturbi di vista (soprattutto motricità degli occhi.)  
La tensione del muscolo obliquo inferiore che si inserisce sulla mascella determina una 
tensione cranio-mandibolare che interessa l’osso, i denti mascellari e determinerà una mal 
occlusione. L’osso zigomatico tira il massetere determinando così tutti fattori che possono 
propagare una disfunzione della cavità orbitaria con un pretensionamento dei vari muscoli. 
 
La sindrome algico-disfunzionale della Cranio-Cervico-Mandibolare, si divide in 2 categorie: 

1. intra-articolare discinesia condilo-meniscale, click, locking (tutti fattori riguardanti la 
capsula) 

2. extra-articolare miotensivo, dolore, cefalea, disfunzione, però non riguarda 
direttamente la capsula. 

 
La compressione di un condilo postero-superiormente va a danneggiare le capacità di 
drenaggio e vascolarizzazione del disco e anche della cavità dell’orecchio. Determinerà cosi una 
sensazione di ovattamento e di congestione (legge dell’arteria, sintomo non più articolare, ma 
comunque compressione ossea).  
Quando il fondo dell’ATM si assottiglia in maniera esagerata, la cavità glenoidea che separa il 
fondo della temporo-mandibolare col condilo (il quale in condizioni normali non dovrebbe mai 
raggiungere il fondo) determinerà sindromi di emicrania e di problematiche che riguardano il 
lobo temporale (cause neurologiche). 
Anche un valgismo od un varismo del piede può determinare disturbi all’ATM per la relazione 
data delle 4 stazioni posturali. 
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Lo schema dei movimenti mandibolari determina un legame tra il test 3D, la mappa muscolare 
ed anche alla mobilità delle ossa craniche. 
Quando nella diagnosi della mappa 3D noi osteopati troviamo un condilo superiore, ci aspetto 
delle problematiche nei muscoli che portano la mandibola in superiorità (temporale anteriore 
e medio, massetere e pterigoideo interno).  Se ho un condilo in disfunzione di superiorità ed i 
muscoli omolaterali asincroni o ipertrofici e dolenti, valuto i punti di inserzione dei muscoli per 
confermare l’asimmetria di funzione o di stato.  Se valuto la stessa disfunzione, ma causata dal 
muscolo, correliamo: 

 Mappa 3D; 
 Mappa muscolare; 
 Schema craniale; 

deducendo così quale sia la disfunzione dell’ATM che sta creando danni al cranio. 
Se non troviamo questa correlazione, allora la disfunzione craniale avrà un’origine differente 
dal problema Cranio-Cervico-Mandibolare. Ad esempio la disfunzione craniale Side Bending 
Rotation può o non può portare al cross bite, la Torsione invece può o non può portare al click. 
Possiamo così dedurre che se tra questi 3 test tutto collima, vuol dire che esiste un filone unico 
nell’eziopatogenesi di quella patologia, ma se non collima determina pazienti disarmonici e più 
complessi.  
Un paziente con un cranio deviato, muscoli omolaterali contratti, condilo deviato nella stessa 
direzione è considerato armonico e può essere trattato con una filosofia osteopatica 
minimalista e specifica. Sarà anche prognosticamente più facile da risolvere, perché posso 
cercare la disfunzione primaria tra mobilità cranica, ATM e muscoli cercando di riportarlo in 
equilibrio. Sarà così un paziente che posso definire più lineare.  
Se il paziente è disarmonico, effettuerò test e tecniche tipiche di una filosofia osteopatica 
massimalista. 
La recidività ha come causa il conflitto osteopatico, il quale origina dalle componenti 
anatomiche e dalle abitudini del soggetto, come: 

1. Lingua; 
2. Masticazione; 
3. Osso (che ha una memoria); 
4. Muscoli 

Quindi noi osteopati possiamo tentare di armonizzare il più possibile le sue capacità di 
adattamento. 
Il professionista osteopatico, dopo aver effettuato il test 3D, la mappa del dolore e la mappa 
muscolare, analizzerà la cavità orale, per capire se c'è una causa odontoiatrica. 
L’occlusione determina il contatto tra i denti, centrica quando il tocco avviene nella massima 
potenzialità del rapporto tra cuspide e fossa.  
L’occlusione centrica coincide con la massima inter-cuspidazione, dipende da tanti adattamenti 
e non è detto che sia corretta per i condili; quando non è corretta con i condili, rileviamo 
problemi con il test 3D. 
La rest position, è la posizione della mandibola a riposo, senza contatto dentale.  
In posizione fisiologica la mandibola è poco più bassa e lascia uno spazio libero inter-occlusale, 
il free way space, che possiamo misurare tra i denti e lo spazio libero di decompressione del 
condilo. In alcuni casi, questo free way space viene invaso dai denti ricostruiti male o spostati 
nell’arco della crescita. 
Quando il free way space, invade la posizione fisiologica della mandibola, costringe quest’ultima 
a deviare a fine corsa, portando così al click.  
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Quindi c’è una relazione tra: 
1. Rest position; 
2. Occlusione centrica; 
3. Relazione centrica. 

 
 
La relazione centrica determina la relazione condilare quando i denti sono in free way space.  
Il condilo dovrebbe essere posizionato in basso-avanti rispetto alla glenoide e non alto-dietro, 
così da dare spazio al legamento posteriore ed il muscolo pterigoideo non soffre. 
Quando il paziente passa dalla rest position alla occlusione centrica, non dovrebbe cambiare la 
relazione centrica, e così i condili mantenere la loro posizione. Quando invece nel passaggio, si 
presenta un’inclinazione determinerà pre-contatti e tensione muscolare; l’articolazione non 
manterrà la relazione centrica ed è qui che comincia a crearsi la disfunzione osteopatica.  
Dunque quando durante la cura ortodontica i denti vengono raddrizzati senza rispettare la 
relazione centrica, si creano grossi danni. 
I denti dovrebbero aderire con una relazione molto particolare alle cuspidi di stampo.  
Vi sono cuspidi adatte ad incidere il cibo, le quali non dovrebbero mai entrare in contatto, le 
cuspidi di taglio; e le cuspidi di stampo che si appoggiano nelle fosse dei denti.  
Le cuspidi di stampo determinano le informazioni posturali, le cuspidi di taglio possiamo 
definirle come le cuspidi interferenti che lavorano in dinamica per tagliare il cibo.  
Il cervello è strutturato in modo da non avere sensori sotto le cuspidi di taglio, ma invece sono 
presenti ed inoltre molto precisi, sotto le cuspidi di stampo in quanto presentano un sistema di 
protezione per i molari.  
Il canino è il dente più lungo (inserito nella curva mandibolare) e guida i movimenti che fa la 
bocca con l’obiettivo di non far interferire le cuspidi di stampo. Se voglio chiudere la bocca in 
centrica, sono i molari che proteggono i canini e gli incisivi, ma se voglio chiudere la bocca 
facendo movimenti laterali (come quelli per masticare o bruxare), sono i canini che proteggono 
i molari. 
Quando il soggetto bruxa troppo e consuma un canino, questo consumo fa si che non riesca più 
a proteggere le cuspidi dei molari e comincino ad interferire. Quando le cuspidi interferiscono, 
scatenano un engramma protettivo che cambia la tensione dei muscoli. 
Il modo migliore per evitare un pre-contatto sulle cuspidi è usare la lingua. La lingua si 
posizionerà tra i denti, ma determinerà un grande guaio per la cervicale. Dal punto di vista 
muscolare, quando per esempio la mandibola si sposta in lateralità sinistra, i muscoli con 
maggiore attività protettiva sono lo pterigoideo esterno ed il temporale posteriore; i quali 
aiutano a portare la mandibola dal lato dove i denti toccano basso-avanti-dietro (evitando di 
farla sbattere).  
A compensare l’azione di questi muscoli, è il digastrico (che spinge la mandibola inferiormente). 
Con un solo pre-contatto ho cambiato 3 muscoli, così valuto un cambiamento di tutti i parametri 
3D. 
Il paziente non è cosciente del pre-contatto, perché all’inizio sente un contatto e corregge con 
un meccanismo di feedback; ma poco dopo scatta il meccanismo di adattamento, il processo 
neurologico. Il feed forward. Il feed forward permette la capacità di anticipare l’evento. 
L’articolazione ha così memorizzato lo schema asimmetrico prima di toccare il dente, la 
mandibola esegue il movimento corretto e quando ha quasi raggiunto il contatto, il digastrico 
si contrae e posteriorizza il condilo determinando un meccanismo di protezione. L’intervento 
del digastrico però crea una reazione di disfunzioni a catena. 
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La sindrome del 6° inferiore, presenta risultati particolari nei test di:  
1. Mappa 3D; 
2. Mappa del dolore;  
3. Mappa muscolare. 

Come abbiamo già detto i denti si spostano, a seguito della perdita del primo molare inferiore. 
Se lo perdo per troppo tempo, anche se poi lo ripristino, i denti si sono mossi ed hanno perso la 
loro simmetria. 

 
 
Questo schema al condilo omolaterale comporta una cranializzazione (verticalizza), perché 
deve comunque permettere il contatto tra i denti, dunque la masticazione. Determina così 
l’attivazione dei muscoli massetere, pterigoideo interno, temporale medio e posteriore, ed io 
osteopata quando effettuo il test di mobilità percepisco un condilo superiore.  
Inoltre, essendo il molare ad essersi inclinato, il contatto tra fossa e cuspide non è corretto. 
Il contatto dovrebbe essere puntiforme-bilaterale e non deflettente, ovvero non dev’essere su 
piani inclinati. Quando il contatto è su piani pianeggiati allora è stabilizzante. 
La sindrome del 6°inferiore costringe tutta l’emimandibola e quindi il condilo ad andare in 
superiortà, perché perde la dimensione verticale. In questi casi l’osteopata ripristina la 
dimensione verticale. 
Se manca un canino (dedurrò che non si è espanso il palato) e quando la mandibola va a 
chiudere in un palato con un emilato più stretto, si sposterà dall’ emilato più espanso ed il 
condilo non risulterà più superiore, perchè non c’è una verticalità.  
Se manca un incisivo davanti, la mandibola mesealizza (viene avanti). Un’eccessiva 
mesealizzazione determina la perdita di verticalità, portando così ad una limazione di tutto il 
disco ed il legamento posteriore sarà schiacciato dallo stesso lato della mesializazione.  Il dolore 
ai test è elevatissimo. 
 
 
 

È davvero importante l’occlusione? 
 
La postura della testa è influenzata da 3 strutture cardine del Sistema Cranio-Cervico-Mandibolare: 

 Articolazione temporo mandibolare; 
 Articolazione occipito- atlanto- epistrofea; 
 Osso ioide. 

Strettamente interdipendenti e connesse tra loro e con il resto del corpo da fasce, muscoli e 
legamenti. 
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A sua volta la postura del capo influenza i caratteri scheletrici: 

1. Iperestensione determina: 
•Incremento dell’altezza facciale anteriore; 
•Riduzione delle dimensioni sagittali dei mascellari; 
•Maggiore inclinazione verso il basso del piano mandibolare; 
•Profilo convesso; 
•II Classe scheletrica; 

Nei casi di iperestensione si realizza uno stiramento del complesso dei tessuti molli facciali, che si 
continuano nei tessuti fasciali del collo. Questo comporta un incremento della forza generata dalle 
labbra e dagli altri muscoli facciali la quale è diretta posteriormente contro i denti e le strutture 
scheletriche. 
 

2. Flessione determina: 
•Minor altezza facciale anteriore; 
•Maggiori dimensioni sagittali dei mascellari; 
•Biprotrusione mascellare•Inclinazione mandibolare meno ripida; 
•Profilo concavo. 

 
Passando progressivamente dalla posizione di flessione a quella di iperestensione, si realizza un 
decremento progressivo della pressione esercitata, sulle strutture dento alveolari, dalla porzione 
anteriore della lingua. La spinta esercitata dalla parte posteriore della lingua decresce leggermente 
passando dalla posizione di flessione a quella normale della testa, mentre aumentava 
notevolmente, andando da una postura normale ad una in iperestensione. 
Nei casi di iperestensione della testa, viene ad alterarsi l’equilibrio esistente tra spinta linguale e 
periorale a vantaggio di quest’ultima. Tale condizione viene mantenuta per tempi prolungati, 
essendo un atteggiamento posturale. Lo spostamento degli incisivi verso una posizione più linguale, 
determina l’affollamento dentale. 
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Analizzando le malocclusioni, possiamo determinare che: 
 

1. Osservando il soggetto tramite un asse sagittale riscontreremo: 

 Paziente con 2° classe mascellare presenterà il cranio con una disfunzione di mobilità 
della SSB in ESTENSIONE; 

 Paziente con 1° classe presenterà il cranio con una corretta mobilità delle ossa 
craniche e del Ritmo Cranio Sacrale; 

 Paziente con 3° classe mandibolare presenterà il cranio con una disfunzione di 
mobilità della SSB in FLESSIONE; 

 
 

2. Osservando il soggetto tramite un asse verticale (cranio-caudale) riscontreremo: 

 Paziente con 2° classe mascellare ed il cranio con una disfunzione di mobilità della 
SSB in ESTENSIONE, presenterà un’iperdivergenza; 

 Paziente con 1° classe ed il cranio con una corretta mobilità delle ossa craniche e del 
Ritmo Cranio Sacrale presenterà una normodivergenza; 

 Paziente con 3° classe mandibolare ed il cranio con una disfunzione di mobilità della 
SSB in FLESSIONE presenterà una ipodivergenza; 

 
3. Osservando il soggetto tramite un asse trasversale riscontreremo: 

 Paziente con 2° classe mascellare, il cranio con una disfunzione di mobilità della SSB 
in ESTENSIONE ed un’iperdivergenza, presenterà una postura mandibolare in 
torsione e quindi un morso inverso; 

 Paziente con 1° classe, il cranio con una corretta mobilità delle ossa craniche e del 
Ritmo Cranio Sacrale ed una normodivergenza, presenterà una postura mandibolare 
centrata e quindi un morso fisiologico; 

 Paziente con 3° classe mandibolare, il cranio con una disfunzione di mobilità della 
SSB in FLESSIONE ed una ipodivergenza, presenterà una postura mandibolare ad 
inclinazione e quindi un morso a forbice. 
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L’interazione dell’analisi occlusale effettuata dall’odontoiatra e la valutazione della mobilità delle 
ossa craniche effettuata da noi osteopati ci aiuta a conferire al paziente maggiore armonia e stabilità 
nella: 

 Base cranica; 

 Regione mascellare; 

 Cranio-cervicale; 

 Funzionale; 

 Posturale. 

 
 
 

La Dentosofia 
 
Oggi si parla molto delle parti del corpo come portatrici di messaggi della dimensione più profonda 
della mente. I denti non fanno eccezione, essi conservano memoria di eventi della nostra vita, di 
stati emotivi; quando un dente ci duole, in realtà sta… “parlandoci” di una parte di noi che non 
vogliamo o non sappiamo vedere. 
I denti così conservano la memoria psico-emozionale della nostra vita, e un mal di denti è un 
messaggio ben preciso per portare alla nostra coscienza una faccenda irrisolta e nascosta nel 
subconscio. 
L’approccio che mi appresto a descrivere rispecchia quell’antico processo che gli alchimisti 
definivano “La Grande Opera”, partendo dalla materia si agiva in realtà sulla trasformazione intera 
della mente. 
Quando mi trovo davanti ad un paziente, non posso che partire infatti da una situazione di disordine, 
di caos, che può toccare la fonazione, l’occlusione, la respirazione (è il caso dei bambini che 
respirano scorrettamente, con la bocca, predisponendosi a posizioni dentarie scorrette, giacché la 
lingua invece di aderire al palato superiore se ne sta orizzontale, sprofondata mollemente fra le 
arcate), la deglutizione.  
Questi disordini corrispondono ad altrettanti problemi nascosti nell’inconscio, i quali osteopata e 
odontoiatra tramite la loro collaborazione inducono il paziente verso un processo di 
coscientizzazione. 
La vostra bocca infatti contiene il vostro vissuto, le vostre esperienze passate e presenti, di solito 
ben custodite dietro le labbra chiuse. 
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“Aprir bocca” significa mettersi a nudo di fronte al dentista, mostrare quello che avete di più 
profondo e di più intimo (è proprio per questo che, a volte, prima di sedersi sulla poltrona del 
dentista, molti pazienti sentono il bisogno di svestirsi, di togliersi la cravatta, la giacca, magari le 
scarpe ho gli occhiali). 
 
 
 

Le Mascelle 
 
Il ricongiungersi all’osso mascellare inferiore con il superiore significa, simbolicamente, il ristabilirsi 
l’unità dell’individuo, la ricerca della perfezione sul piano terreno. 
L’osso mascellare superiore ed inferiore sono collegati al cranio. 
La mandibola si muove verso l’alto verso il basso. Al momento della morte la mandibola si sgancia. 
Più l’uomo va verso la verticalizzazione, verso l‘unione con il suo Sé superiore, più la mandibola 
arretra; più egli vive i propri istinti, più la mandibola avanza. 
Quando spingiamo il mento in avanti, lo facciamo per esprimere una nostra volontà sul piano 
individuale: per esempio, di fronte una persona aggressiva, che esprime una forza orizzontale (una 
forza istintiva, primitiva), abbiamo un po’ la bocca e protendiamo il mento in avanti senza dire nulla. 
L’aggressore così ci lascia in pace, avendo recepito il messaggio con il suo stesso corpo: io sono qui, 
tu sei li ed io mi manifesto. 
La mandibola è unita al mento, parte caratterizzante dell’essere umano, Il mento esprime la volontà. 
Durante le cerimonie, i faraoni si mettevano una barba posticcia, a significare che in quel momento 
loro volontà era unita a quella della giustizia divina. 
 
 
 

I Denti 
 
La relazione psico-morfologica dentaria è una delle sintesi dell’individuo in cui leggiamo la sua storia 
e la sua vita presente. Essa passa attraverso l’osservazione del dente, della sua forma, della sua 
posizione in bocca, della sua fisiologia e del suo stato energetico. 
Si tratta di una griglia schematica della bocca che consente una prima definizione dei denti, 
quadrante per quadrante, riconsiderandoli poi individualmente all’interno di ciascun quadrante, 
con una definizione propria. 
L’asse orizzontale separa l’osso mascellare superiore dal mascellare inferiore, come un confine fra 
il desiderio e l’universo concreto; lasse perpendicolare delimita a destra ciò che corrisponde 
all’emisfero cerebrale sinistro (la dimensione analitica, razionale, materiale, concreta) e a sinistra 
ciò che corrisponde all’emisfero cerebrale destro (la dimensione della sensibilità, del desiderio, 
dell’affettività, della percezione interiore). Possiamo allora definire quattro quadranti come: 

 i quadranti superiori riguardano le aspirazioni; 

 i quadranti inferiori riguardano l’attuazione concreta; 

 I quadranti destri riguarda il futuro, il divenire; 

 I quadranti sinistri riguardano il passato. 
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Prima di passare ad un’analisi più approfondita dei denti, l’esame globale per mezzo di una 
radiografia panoramica dentaria permette di valutare del vissuto emozionale della persona. Ci si 
può allora chiedere perché è stata toccata soltanto a parte destra sinistra, soltanto la parte 
superiore o inferiore… 
Spesso risulta che di aver perso tutti denti superiori a difficoltà nell’esprimere i propri desideri; chi 
ha perso tutti i denti inferiori a difficoltà nel passare dal desiderio alla sua realizzazione. 
A volte accade che i denti presentino delle ameolisi, tuttavia, interrogando brevemente il paziente 
si riscontra questa persona spesso si fa “usare” dal prossimo… lo smalto costituisce la protezione 
del dente, e la sua mancanza traduce una scarsa barriera difensiva. 
 
 
 

Il ruolo funzionale, dinamico simbolico del dente 
 
Basta osservare quanto il primo giorno di scuola sia straziante per il bambino e per la madre, per 
capire che se si tratta di una tappa particolarmente importante dell’evoluzione, “ora è grande, va 
già a scuola!” Contemporaneamente, spuntano i primi denti che corrispondono ai primi segni della 
trasformazione del suo corpo di bambino in un corpo di adulto. Inizia la crescita della mandibola in 
senso sia orizzontale che verticale, il che consente ai molari di trovare il proprio spazio, ed intanto il 
bambino assume il proprio posto aprendo la cerchia familiare al mondo circostante, spingendosi 
verso nuovi limiti che, più tardi, trasgredirà. 
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Gli incisivi 
 
Gli incisivi centrali (n. 11, 21, 31,41) quando presentano uno spazio fra loro, o diastema, rivelano nel 
soggetto una sofferenza di dissociazione tra la polarità femminile e maschile. Per un uomo, può 
concretizzarsi in un senso di attrazione e repulsione simultanee nei confronti della donna, mentre 
per la donna si manifesta nel rimettere continuamente in discussione l’uomo con cui vive. 
L’incisivo centrale superiore destro (n.11) corrisponde all’archetipo maschile. Si tratta della nozione 
del padre, dell’uomo, dell’autorità, di Dio. 
L’incisivo centrale superiore sinistro (n. 21) corrisponde all’archetipo femminile. Si tratta della 
madre, della donna, dell’anima. 
Incisivi centrali raccontano le reazioni di un individuo rispetto al padre e alla madre. 
Quando gli incisivi si accavallano vi è un genitore che predomina sull’altro, se è l’incisivo di destra 
ad accavallarsi è il padre che predomina; se è l’incisivo di sinistra, predomina la madre. 

 
 
Incisivi centrali inferiori (n.31 e n.41) rappresentano il posto occupato dai genitori, il posto che essi 
manifestano nella vita quotidiana. 
L’incisivo centrale inferiore destro (n.41) rappresenta il modo in cui l’archetipo femminile (la madre, 
l’anima) viene percepito e vissuto concretamente nella vita quotidiana. 
L’incisivo centrale inferiore sinistro (n.31) corrisponde invece al modo in cui l’archetipo maschile si 
manifesta la vita quotidiana. 
 
Gli incisivi laterali (n. 12,22, 32,42) recepiscono l’energia degli incisivi centrali, e le danno forma. La 
posizione che assumono in bocca traduce la dinamica dell’individuo e le sue reazioni rispetto gli 
archetipi. 
Un incisivo laterale destro (n.12) sporgente in avanti significa che l’individuo si proietta in avanti, si 
prende la sua libertà, sfugge al padre, È diventato indipendente, interiormente. 
Quando gli incisivi laterali superiori (n. 12 e n. 22) coprono gli incisivi centrali, vuol dire che il figlio 
domina i genitori, oppure che i genitori sono evanescenti. 

 
 
In presenza di una soddisfacente igiene dentaria, una carie ci rivelerà quale settore emotivo è ferito. 
La carie è un’alterazione del corpo fisico dovuta ad una tensione emotiva che, con tale processo, si 
scarica. 
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I canini 
 
Compaiono perse 13-14 anni, ossia alla fine del secondo dei tre cicli di trasformazione dell’individuo: 

 Il primo ciclo 0-7 anni, termina con la comparsa simultanea dell’incisivo centrale e del 
molare, completando l’essere umano sul piano fisico; 

 Il secondo ciclo 7- 14 anni, si conclude con la comparsa dei canini e con la pubertà, segnando 
completamente l’individuo sul piano emozionale; 

 Il terzo ciclo, termina a 21 anni con il comparire dei denti del giudizio, segna l’integrazione 
del piano spirituale. 

 
Il canino superiore destro (n.13) rappresenta il modo in cui voglio manifestarmi all’esterno. 
Il canino superiore sinistro (n.23) rappresenta il modo in cui viviamo i mutamenti interiormente. 
Il canino inferiore destro (n.43) è l’espressione di ciò che vogliamo fare esteriormente. In 
particolare, È collegato alla crescita fisica. 
Il canino inferiore sinistro (n.33) rappresenta il modo in quei cambiamenti interiori si inscrivono 
nell’ambiente esterno. 
I canini sono denti importantissimi. Appena vengono estratti, soprattutto gli inferiori, si può 
constatare una notevole riduzione di vitalità. Sono denti che meglio salvaguardare. 
 
 
 

I premolari 
 
I primi premolari (n. 14,24, 34,44) corrispondono all’io, al luogo in cui è inserito il desiderio 
individuale. Potremmo tradurre il significato con “io voglio”. 
Quando si tolgono sistematicamente i premolari ai bambini per far posto agli altri danti negli 
interventi di ortodonzia, la forza del loro ego si riduce, ed essi si iscrivono più in un sistema collettivo 
che in quello individuale, ossia in un sistema in cui possono arrendersi più facilmente. 
 
Il primo premolare superiore destro (n.14) denota il modo in cui vogliamo manifestarci all’esterno. 
Il primo premolare superiore sinistro (n.24) rappresenta il desiderio collegato al nostro lato 
sensibile, affettivo, interiore. 
Il primo premolare inferiore sinistro (n.34) rappresenta il modo in cui una persona esprime la propria 
volontà nell’ambiente immediatamente circostante: è l’espressione della volontà nell’ambito 
affettivo. 
Il primo premolare inferiore destro (n.44) è la realizzazione dei progetti. 
 
Il secondo premolare superiore destro (n. 15) rappresenta ciò che vogliamo sviluppare 
esternamente, soprattutto il figlio che desideriamo avere o un progetto che vogliamo realizzare. 
Il secondo premolare superiore sinistro (n.25) è un dente molto speciale, perché collegato col 
karma: così custodisce cioè le nostre predisposizioni naturali, considerate come un dono innato. 
Questo dente porta la “firma” del nostro essere, di ciò per cui noi siamo fatti. Più viviamo in armonia 
con il nostro essere profondo, più facile sviluppare il nostro talento, e scoprire ciò per cui sono fatti. 
Il secondo premolare inferiore sinistro (n.35) rappresenta concretamente le energie della madre 
nostri confronti. Quando questo dente è inclinato verso la lingua, nove volte su dieci ci troviamo di 
fronte ad una madre soffocante. 
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Il secondo premolare inferiore destro (n.45) rappresenta l’organizzazione materiale dei progetti, 
Soprattutto nell’ambito lavorativo. 
 
 
 

I molari 
 
I primi molari (n. 16, 26, 36, 46) compaiono verso i 6-7 anni, nel momento in cui il bambino 
incomincia a prendere il posto che gli compete: “voglio questo, voglio quello”. Il bambino si impone, 
e rispetto alla sua età, gli adulti lo trovo pertinente. Si può dire che questo dente corrisponde al 
desiderio di venire riconosciuti nel posto che vogliamo occupare. 
 
Il primo molare superiore destro (n.16) è il posto che vogliamo assumere e che desideriamo 
manifestare esteriormente. 
Il primo molare superiore sinistro (n.26) rappresenta il posto che vorremmo avere per poter 
esprimere la nostra sensibilità. 
Il primo molare inferiore sinistro (n.36) rappresenta il modo in cui vogliamo essere riconosciuti 
affermativamente. Spesso accade che bambini pensino: “sono davvero i miei genitori? Perché allora 
non mi amano come vorrei che mi amassero?”. 
Spesso, le prime care compaiono su questo molare, perché quello è il momento dei primi drammi 
affettivi che Il bambino conosce, giacché ha inizio il ciclo di integrazione del piano emotivo. 
Il primo molare inferiore destro (n.46) rappresenta la cosa più concreta del mondo: Il lavoro. 
Quando si prova difficoltà nel creare un’azienda, nel concretizzare un progetto importante, non a 
caso proprio questo dente presenterà una pletora di sintomi, perché anche questa una forma di 
nascita. 
I secondi molari (n.17, 27, 37,47) compaiono verso i 12 anni, riflettono in rapporto dell’individuo 
con l’altro, ossia il suo modo di proiettarsi sull’altro, ed il riflesso che l’altro gli rimanda (la relazione 
dell’altro rispetto a me). 
 
Il secondo molare superiore destro (n. 17) esprime gli eventi collegati ai rapporti dell’individuo con 
l’esterno, nel mondo del lavoro e nella vita quotidiana. 
Il secondo molare superiore sinistro (n. 27) rappresenta ancora il rapporto con l’altro, ma sul piano 
affettivo: rappresenta dunque la maggiore o la minore armonia delle relazioni interiori con l’altro. 
Quando in una relazione amichevole o affettiva si resta delusi dall’atteggiamento altrui rispetto le 
nostre aspettative, tale conflitto può tradursi in un disturbo al molare. 
Il secondo molare inferiore sinistro (n.37) rappresenta un conflitto con il proprio partner. 
Il secondo molare inferiore destro (n.47) traduce i rapporti in quanto tali, nei fatti e nei gesti. Si 
tratta ovviamente i rapporti intesi in senso materiale e litigiosi. 
 
I terzi molari o denti del giudizio (n. 18,28, 38,48) compaiono verso i ventun anni, alla fine dell’ultimo 
ciclo dei sette anni che corrisponde all’integrazione del piano spirituale.  
I denti del giudizio si trovano nell’angolo della mandibola all’intersezione del ramo ascendente e del 
ramo orizzontale. 
 
Il dente del giudizio superiore destro (n.18) corrisponde alla forza sviluppata per integrarci nel 
mondo fisico e spirituale. 
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Il dente del giudizio superiore sinistro (n.28) può significare una paura interiore e profonda di essere 
spinti al mondo fisico e spirituale in cui ci troviamo. 
Il dente del giudizio inferiore sinistro (n.38) riflette la forza che sviluppiamo per esprimere i nostri 
sentimenti nel nostro ambiente. 
Il dente del giudizio inferiore destro (n.48) corrisponda all’energia fisica sviluppata per inserirci al 
mondo. 
La comune tendenza ad estrarre sistematicamente i denti del giudizio è dunque una motivazione 
dell’individuo rispetto al suo approccio all’universo, togliendogli la polarità che gli permette di 
entrare in unione con la propria coscienza universale. 
 
 
 

La loggia energetica dentaria 
 
La Loggia energetica è costituita dall’insieme del dente e di quella parte dell’osso alveolare in cui il 
dente è contenuto. 
Il dente è contenuto in un sistema osseo spugnoso, al quale unito da una serie di fibre elastiche; 
questo sistema di ancoraggio è chiamato parodonto. Il parodonto è una zona di scambio di 
informazioni tra il dente ed il corpo, scambio che avviene per mezzo di cellule. Il parodonto 
corrisponde alla dimensione terrena e quando è colpito da una qualche patologia può accadere che 
i denti si muovano. La mobilità dei denti è solitamente dovuta ad uno squilibrio alimentare, ad uno 
stress che possiamo riassumere nell’impossibilità di “addentare la vita con gusto”. 
Il dente a sua volta, è composto per il 95% di tessuto minerale (lo smalto) e per il 5% di tessuto 
organico (proteine). Più il tessuto minerale è puro, meglio riflette la luce, che mette in collegamento 
lo smalto con la coscienza. 
La polpa invece è situata nel cuore stesso del dente, ed è composta da vasi sanguigni, nervi e tessuto 
organico; ed è in correlazione con il piano emozionale.  
 
 
 

Corrispondenza tra le arcate dentarie 
 
Il dottor Orsatilli, dentista a Marsiglia, ha annotato per 15 anni le varie patologie non dentarie dei 
suoi pazienti, e i loro disturbi dentari. Ne ha derivato dei dati statistici da cui sono emerse delle 
corrispondenze che esistono fra i denti e gli organi del corpo, nonché le corrispondenze che esistono 
fra denti diversi, spiegando così perché, se il premolare superiore è malato, può accadere che a 
dolerci sia un dente dell’arcata inferiore. 
La figura ci mostra delle arcate dentarie che vanno interpretate, qui, analogamente alle “zone 
riflesse” delle orecchie, del volto, dei piedi. Il corpo è infatti un ologramma, e ciò che è visibile in un 
dato punto ha altri “luoghi di proiezione” in altre parti del corpo, dove è possibile rilevare, per 
risonanza un disturbo in senso ascendente o discendente: per esempio un molare inferiore malato 
può scatenare una sciatica ed una sciatica può far venire un dolore ad un molare inferiore. 
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Conclusioni  
 
Quando un paziente viene a consultarmi, all’inizio eseguo la mia valutazione osteopatica 
analizzando lo stato attuale del soggetto e definendo così le cause primarie compromettenti il 
benessere della persona. Al seguito metterò in correlazione i risultati ottenuti dalla visita 
odontoiatrica ed è qui che comincerà la nostra collaborazione per conferire al paziente maggiore 
sensazione di benessere. 


