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I principi della Medicina 

Osteopatica

1. La struttura governa la funzione

2. L’unità del corpo2. L’unità del corpo

3. L’autoguarigione

( A. Still) 













MECCANISMO RESPIRATORIO PRIMARIO

Tutte le strutture del corpo ci lasciano 

percepire dei movimenti più o meno 

simultanei che danno all’insieme una 

coordinazione che Sutherland ha 

denominato Meccanismo Respiratorio denominato Meccanismo Respiratorio 

Primario 

La fisiologia del MRP comprende:

• Motilità innata del SNC, 

• fluttuazione del LCR 

• (il tutto guidato e limitato dalla) tensione 
reciproca delle membrane



Meccanismo cranio-sacrale durante la 

flessione

1 Elevazione dello sfenoide

2 Elevazione della SSB

3 Flessione dell’occipite

4 Trazione dura madre

5 Flessione del sacro

Aumento diametri AP e trasverso Aumento diametri AP e trasverso 

del torace

Diminuzione della cifosi toracica

Diminuzione delle lordosi 

fisiologiche

Flessione sul sacro

Trazione sull’occipite attraverso 

la dura madre



Flessione ed Estensione Cranio-sacrale
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Il sistema 

fascialefasciale





















Sinergie muscolo-articolari della 

periferia nei confronti del sistema 

cranio-sacrale

Tutte le ossa che sono in dipendenza 

dello sfenoide e dell’occipite devono 

adattarsi alla posizione assunta 

dalle ossa di base:dalle ossa di base:

• Il comparto sfenoidale è in rapporto 
con il sistema viscerale toraco-

addomino-pelvico

• Il comparto occipitale è in rapporto 
con la prima cervicale, quindi con il 

sistema osseo portante









Membrane intracraniche

Sono costituite da 3 strati:

1. La pia madre

2. L’aracnoide

3. La dura madre 3. La dura madre 

- La dura madre, adesa a tutte le 

ossa del cranio, alla circonferenza 

del forame occipitale, si prolunga 

sino al sacro.

C2 e C3 sono punti di contatto 

essenziali.



Membrane intracraniche : i 

setti

- Le pieghe della dura madre formano 

dei setti:

1.La falce del cervello

2.Il tentorio del cervelletto2.Il tentorio del cervelletto

3.La falce del cervelletto





Membrane 

intracraniche

La falce del 

cervello:

Situata su un piano 

antero-posterioreantero-posteriore

Termina in avanti 

sull’apofisi crista galli 

dell’etmoide

Costituisce un legame 

essenziale tra la sfera 

anteriore e quella 

posteriore



Membrane 

intracraniche

Tentorio del 

cervelletto
�La piccola 

circonferenza       circonferenza       

termina sui processi 

clinoidei anteriori

�La grande 

circonferenza termna 

sui processi clinoidei 

posteriori



Movimenti delle membrane 

intracraniche nella flessione inspiratoria







Gli strain muscolo-scheletrici imposti al neonato durante il parto 

possono causare problemi permanenti. Il riconoscimento ed il 

trattamento di queste disfunzioni nell’immediato periodo post-natale 

sono le fasi fondamentali della medicina preventiva.

Viola M.Frymann, D.O.



SSEZIONEEZIONE ORIZZONTALEORIZZONTALE DELDEL BACINOBACINO

�Le diverse presentazioni 
cefaliche vengono denominate 
in base alla posizione 
dell’occipite fetale rispetto dell’occipite fetale rispetto 
all’iliaco materno.

1. O.I.S.A occipito-iliaca ant. sin
2. O.I.D.A
3. O.I.D.P
4. O.I.S.P



La scoliosi cranica e 

quella vertebrale 

risultano 

inseparabili. 

Generalmente non 

si considera che si considera che 

l’anomalia cranica 

in una buona 

percentuale di casi 

piuttosto che il 

contrario precede e 

induce quella 

vertebrale.





LLESIONEESIONE INTRAOSSEAINTRAOSSEA

OCCIPITALEOCCIPITALE

L’appoggio dell’occipite L’appoggio dell’occipite 

può essere asimmetrico  può essere asimmetrico  

e modificare la forma e modificare la forma 

del forame occipitale e del forame occipitale e 

le zone di inserzione le zone di inserzione le zone di inserzione le zone di inserzione 

delle fasce e muscoli delle fasce e muscoli 

sottosotto--occipitali: scoliosi occipitali: scoliosi 

del lattante e torcicollo del lattante e torcicollo 

congenito. In un parto congenito. In un parto 

troppo lungo si ha troppo lungo si ha 

verticalizzazione della verticalizzazione della 

squama occipitale.squama occipitale.







PRESENTAZIONE DI FACCIA



PRESENTAZIONE DI FACCIA: 

MODELLAMENTO CRANICO





PRESENTAZIONE DI PODICE
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ESPERIENZA DI TRATTAMENTO

OSTEOPATICO NELLE TURBE

POSTURALI DELL’ETÀ EVOLUTIVA

Pietro La Viola D.O

Dr.ssa V. Savoia Dr.ssa S. Boscarino

Servizio di Fisiatria OBG Palidoro



Ciao Pietro La Viola,

d'amato aurora ti ha scritto un messaggio privato:

gentile dottore, sono la mamma di federica 5 mesi di eta' alla

quale è stata riscontrata plagiocefalia da posizione con

testolina schiacciata a destra e con asimmetria delle

orecchie e lievemente facciale,accentuata da una ptosi

all'occhio destro. La mia piccola ha la preferenza a dormire

sempre sullo stesso lato, ma mi chiedevo come una posizione

puo' far deformare il cranio di un neonato, premettendo che

ho un'altra bambina di 6 anni a cui non ho mai fatto caso suho un'altra bambina di 6 anni a cui non ho mai fatto caso su

che lato la mettevo a dormire e nn ha nessuna deformita'. ho

appreso da internet nei vari siti che esiste un caschetto in

grado di "aggiustare" la testa , lei tratta questo tipo di tutore

? In attesa di una sua risposta la ringrazio gia' da ora e le

invio i miei piu' cordiali saluti.

Guarda il messaggio in MioOsteo

saluti,

Tuttosteopatia.it



Disfunzioni craniosacrali

e sintomatologia 

sistemica correlata 

nell’età evolutiva: orl, 

oculistica, odontoiatrica, oculistica, odontoiatrica, 

ortopedica, internistica, 

neurologica, 

psicologica…..



La diagnosi di disfunzione cranica è ampiamente basata su tre fonti di 

informazione.

1. L’anamnesi

2. L’osservazione

3. La palpazione

La palpazione con dita che sentono, pensano, vedono e conoscono è di gran di 

lunga l’elemento più decisivo.















OSTEOPATIA

� L’Osteopatia si interessa alla nozione di 

mobilità: tissutale, articolare, cranio-

sacrale e viscerale.

� L’osteopatia è un approccio diagnostico e 

terapeutico manuale delle disfunzioni di mobilità terapeutico manuale delle disfunzioni di mobilità 

articolare e tessutale in generale, nell’ambito 

della loro partecipazione all’insorgenza di 

malattie (I. Korr)



Salute  e lesione  in osteopatia

…….“ la vita è movimento ! ”

La salute è la capacità di ricevere 

diversi stress e rispondere 

favorevolmente attraverso una favorevolmente attraverso una 

dinamica appropriata a qualunque 

livello ( articolare, cellulare) 

La lesione è la perdita della 

dinamica di adattamento

(N. Sergueef) 



Lesione osteopatica

La lesione osteopatica corrisponde alla 

scomparsa di mobilità tridimensionale di 

qualunque elemento connettivo: durante i 

tests di mobilità si valuta lo spostamento di 

una struttura  secondo tre parametri, ed il 

fattore tempo (inspirazione-espirazione) fattore tempo (inspirazione-espirazione) 

costituisce il 4°

La lesione è un disequilibrio di tensioni 

legamentose per il corpo e di tensioni 

membranose per il cranio (Sutherland) 



Meccanismo d’azione

La lesione osteopatica deriva da una 

modificazione dei tessuti somatici 

connettivali e dalla conseguente 

attivazione del circolo riflesso ad attivazione del circolo riflesso ad 

azione facilitante sui neuroni del 

metamero corrispondente , in 

conseguenza dell’applicazione di un 

agente stressogeno

( Irvin Korr)                      

















Casi CliniciCasi Clinici



PRE-TRATTAMENTO OSTEOPATICO

A 6 mesi



DOPO TRATTAMENTO OSTEOPATICO

12 mesi

36 mesi



G.L. data nascita: 1-4-08. Visitato a 3 mesi e mezzo.

Sospetto torcicollo di n.d.d.



G.L. (5-11-08):Ventri muscolari dello SCM simmetrici e senza alterazioni della 
morfologia e dell'ecostruttura. 



G.L.

G.L. Rx COLONNA CERVICALE (2 pr.) -
CRANIO (3 pr.) APLL (5-11-08):
Presenza di alterazioni multiple costituite da 
parziali fusioni ed emispondili da meglio 
studiare con esame TC in 3D. 



G.L. data di nascita : 21-11-07. TC CRANIO TC MASSICCIO FACCIALE, TC 
RICOSTRUZIONE TRIDIMENSIONALE, T.C. ORBITE (17-11-08)

Sindrome di Klipper Feil



G.L. data di nascita : 21-11-07. TC CRANIO TC MASSICCIO FACCIALE, TC 

RICOSTRUZIONE TRIDIMENSIONALE, T.C. ORBITE (17-11-08)



G:L. RX COLONNA CERVICALE (2 pr.) (13-1-09) POST-TRATTAMENTO 
OSTEOPATICO
Lo studio radiografico del rachide cervicale eseguito nelle proiezioni ortogonali ad 
integrazione di precedenti indagini diagnostiche evidenzia una moderata riduzione 
di ampiezza, in rapporto ad ipoplasia, dello spazio intersomatico C3 - C4 
sostenuta con buona verosimiglianza da anomalia congenita dei massicci 
articolari di destra reciprocamente fusi su base congenita. I massicci articolari C3-
C4 di destra presentano inoltre aspetto dismorfico per ipoplasia della faccetta 
articolare superiore di C3 con conseguente incongruenza articolare con la 
faccetta articolare inferiore contrapposta di C2. I reperti descritti rendono ragione 
in prima ipotesi della condizione di torcicollo su base malformativa ossea 
evidenziato clinicamente.

G.L.



G.L. post-trattamento osteopatico del 13-1-09



G.L. post-trattamento osteopatico del 16-3-09



Diagnosi osteopatica:
Lateroflessione dx. 

Diagnosi medica: 
Torcicollo miogeno dx.
Asimmetria cranica.
Plagiocefalia sin.

DIAGNOSI

V.D. età 3 mesi



V.D.

V.D. DATA DI NASCITA : 21-11-07 
ECOGRAFIA MUSCOLO-TENDINEA S.C. MAST. (6-6-08) 

L'INDAGINE NON METTE IN EVIDENZA SIGNIFICATIVE ALTERAZIONI DELLA

MORFOLOGIA, DELLE DIMENSIONI E DELL'ECOSTRUTTURA DEI MUSCOLI

STERNOCLEIDOMASTOIDEI NE' SIGNIFICATIVE DIFFERENZE TRA I DUE

LATI. PRESENZA DI FORMAZIONI LINFONODALI CON CARATTERISTICHE

IPERPLASTICO - REATTIVE IN SEDE LATERO - CERVICALE BILA

TERALMENTE.



V.D. post-trattamento osteopatico 4-11-08



V.D. CRANIO 2pr (*) -COLONNA CERVICALE (2 pr.) (6-6-08) 
Neurocranio caratterizzato da un moderato incremento del diametro 
biparietale e da una modesta ipoplasia della fossa cranica posteriore. Non si 
apprezzano, per quanto permesso di rilevare con la metodica alterazioni 
delle suture craniche. Non segni riferibili ad incremento della pressione 
liquorale endocranica. Non alterazioni morfologiche e strutturali dei 
metameri cervicali; normale ampiezza degli spazi intersomatici 
corrispondenti. Normale rappresentazione dell'articolazione assoido-
atlantoidea.



IPA (infantile postural asymmetry)

L’asimmetria nel bambino è una diagnosi con ampio spettro di caratteristiche 

che esprimono un’anomala forma di parti del corpo o posture e movimenti 

scorretti che possono essere entrambi strutturati o funzionali con 

espressione generalizzata o locale. 

Il deficit di rotazione cervicale (CRD) e la convessità del tronco (TC) 

costituiscono la diagnosi di asimmetria posturale infantile (IPA), spesso 

associata con altre asimmetrie: sindrome della testa ruotata, anca addotta, 

convessità del tronco o metatarso addotto, rilevato di frequente (Van 

Viimmeren).

A.P. nata il 28-6-08. Foto pre-trattamento osteopatico

Ventri muscolari dello SCM di 

ecostruttura conservata. 

Minima asimmetria di spessore tra i 

due lati (4,6 mm a destra versus 4,9 

mm a sinistra).



A.P. post-trattamento osteopatico

Diagnosi osteopatica: 
lateroflessione cranica sin., 

blocco C0-C1

Diagnosi medica: 
torcicollo miogeno sin.

DIAGNOSI



QUADRI DI ASIMMETRIA POSTURALE
IPA in neonato normale(by N.Sergueef )

L’82% dei neonati nasce con L’82% dei neonati nasce con 

compressioni craniche e occipitali. compressioni craniche e occipitali. 

Studio  condotto su 1250 neonati  Studio  condotto su 1250 neonati  

normali Viola Frymann  DO1966normali Viola Frymann  DO1966

Schema cranico%

Flessione                                           10,04

Estensione                                           4,13

Torsione                                             

28,50

Side-bending rotation                       12,50

Strain                                                   

4,864,86

Compressione                                   17,49

Libero                                                22,83

D.L.L nato il 23-4-08. Pre-trattamento osteopatico

S.P. nato il 23-7-08. Pre-trattamento osteopatico



Eco sternocleidomastoideo (28-10-08): 
L'indagine in comparazione non evidenzia 
significative alterazioni dell'ecogenicita' e dello 
spessore del muscolo sternocleidomastoideo 

D.L. L. Data di nascita 23-4-08. 

D.L.L. pre-trattamento osteopatico

Diagnosi osteopatica: 
lateroflessione dx.
Trattamento: occipito mastoidea, 

blocco C0-C1

Diagnosi medica: 
torcicollo dx

DIAGNOSI



D. L. L. RX 3-11-08 :Non si 
documentano modificazioni 
dell’ atteggiamento ne' 
alterazioni morfo-strutturali a 
carico dei metameri in esame, 
gli spazi intersomatici sono 
normalmente ampi. Nuclei 
cefalici normalmente 
sviluppati e ben centrati nelle 
corrispondenti cavita' 
acetabolari che non 

D.L. L. Data di nascita 23-4-08. 
Rx CRANIO 28-10-08: 
Cranio di forma normale. 
Nei limiti volumetrici per l’età. 
Visibilità delle scissure e della 
fontanella.

acetabolari che non 
presentano alterazioni.



D.L.L. post-trattamento osteopatico 18-3-09



S.P. pre-trattamento osteopatico

Diagnosi osteopatica: 
Strain verticale

Diagnosi medica: 
Torcicollo miogeno dx

DIAGNOSI

S.P. nato il 23-7-08: Ecografia del 30-10-
08 all’età di 3 mesi: asimmetria con 
moderato ispessimento dello SCM dx (7 
mm dx, versus  5 mm sin.) 

S.P. : Rx del 5-11-08 all’età di 3 mesi: diametri cranici nella S.P. : Rx del 5-11-08 all’età di 3 mesi: diametri cranici nella 
norma, regolare visibilita' delle suture craniche. Lievissimo 
appiattimento della regione parietale di sinistra. 



S.P. post-trattamento osteopatico 16-3-09
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