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Nel caso preso in analisi, la paziente è una donna di mezza età recatasi presso il nostro studio su
prescrizione medica per un consulto posturale che potesse eventualmente far luce su recenti fenomeni
di serramento da cui la paziente ha riferito di soffrire a seguito di un incidente stradale, avvenuto
diversi mesi addietro.
All’anamnesi ha riferito un occasionale intorpidimento sul lato sx del volto e ipersensibilità
generalizzata. È apparsa inoltre molto contratta, per cui incapace di eseguire il Test Occlusale delle 3
dita.
Analisi del caso…
Alla palpazione osteopatica sono emerse disfunzioni apparentemente legate alla dinamica del trauma
subito: si è evidenziata una latero-deviazione mandibolare dx durante la ridotta apertura della bocca
che è riuscita a compiere; l’osso ioide è apparso anch’esso deviato a dx; lo stretto toracico superiore
dx e la zona ipocondriale dx erano anch’essi molto tesi.
Il sacro risultava ipomobile e anche i legamenti sacro-ischiatico e sacro-tuberoso tesi e dolenti.
Conclusione...
Si è supposto che il trauma subito dalla paziente sottendesse al problema di bruxismo imposto come
motivo del consulto e dunque, anche alla tensione fasciale registrata sull’emilato dx del corpo.
Quest’ultimo potrebbe aver indotto una trazione caudale dell’osso ioide e della mandibola.
Si è pertanto convenuto con il clinico, che fosse il caso di sottoporre la paziente a terapia bite per
proteggere la dimensione verticale dei denti previo trattamento osteopatico che la mettesse nelle
condizioni di ripristinare un equilibrio fisiologico e un maggiore accomodamento all’uso del bite.

Prima del Trattamento Osteopatico + Bite:            Dopo 1 mese di Trattamento:

Dinamica del colpo di frusta…
La fonte dei sintomi iniziali postumi a colpo di frusta, è spesso incerta, ma si presume generalmente
che questi sintomi iniziali abbiano una base organica. Per questa lesione iniziale sono state postulate
più sedi anatomiche del collo, comprese le faccette articolari, i legamenti spinali, i dischi
intervertebrali, le arterie vertebrali, i gangli della radice dorsale e i muscoli del collo. Anche un po' di
dolore cronico sembra essere di natura organica, sebbene la sindrome da colpo di frusta tardivo sia
vista da alcuni non come una lesione cronica ma piuttosto come un ciclo che si autoperpetua di
comportamenti disadattivi eventualmente iniziati da un lesione organica. (1)
Sulla base di studi cinematici, ci sono tre periodi distinti che possono potenzialmente causare lesioni
al collo: nella prima fase si osserva una deformazione flessionale del collo insieme a una perdita di



lordosi cervicale; nella seconda fase, il rachide cervicale assume una curva a forma di S man mano
che le vertebre inferiori iniziano ad estendersi e provocano gradualmente l'estensione delle vertebre
superiori; durante la fase finale, l'intero collo è esteso a causa dei momenti di estensione ad entrambe
le estremità. Gli esperimenti in ambiente in vivo hanno suggerito una soglia di deformazione capsulare
o una soglia di distrazione vertebrale per lesione correlata al colpo di frusta, in grado di produrre
potenzialmente dolore al collo. (2)
Inoltre, l'alterata velocità del flusso sanguigno dovuta allo spasmo e/o al restringimento delle arterie
vertebrali nei pazienti con colpo di frusta è stata associata a sintomi cronici di cefalea, visione
offuscata, acufene, capogiro e vertigini; pertanto, proprio la lesione dell'arteria vertebrale, causando
un' inadeguata perfusione del tronco cerebrale e dei tessuti circostanti, potrebbe spiegare alcuni dei
sintomi correlati al colpo di frusta. (1)
La deformazione delle stesse radici nervose è un altro potenziale meccanismo in grado di produrre
dolore persistente al collo: i forami neurali cambiano forma e diminuiscono il loro diametro durante i
movimenti estremi del collo, con conseguente compressione della radice del nervo all'interno del
forame intervertebrale. (1)
Attualmente, i risultati mostrano che gli individui con un recente trauma da colpo di frusta riferiscono
più dolore e disabilità alla mascella rispetto a coloro i quali non riferiscono una storia di trauma al
collo. Inoltre, la correlazione tra intensità del dolore alla mandibola e al collo implica che l'intensità
del dolore al collo nella fase acuta dopo il trauma da colpo di frusta potrebbe essere un possibile
fattore di rischio anche per lo sviluppo di dolore orofacciale cronico. (3)
Entrando infine nel merito delle disfunzioni temporo-mandibolari (DTM), i pazienti con comorbidità
DTM/colpo di frusta presentano più dolore alla mandibola e disfunzioni mascellari più gravi rispetto
ai pazienti con DTM senza una storia di trauma testa-collo. Questi risultati suggeriscono che il trauma
da colpo di frusta potrebbe essere un fattore scatenante e/o aggravante, nonché una condizione di
comorbidità per DTM. (4)
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