
                                                         Osteopatia fra “ i denti” 

cos’è questa medicina osteopatica? 

L’osteopatia nasce in America nel 1874 e viene sviluppata nel secolo successivo da valorosi medici che 

superando  numerosissime ostacoli creati soprattutto  dalle lobby  farmaceutiche , si agganciano al 

concetto di salute spostando l’attenzione dalla malattia, dal sintomo, alla salute che cosa che i padri della 

medicina ben sapevano,è presente in tutti noi e che oltre a poter essere percepita, può essere 

incrementata con opportune manovre osteopatiche.Famoso è l’aforisma che “tutti possono trovare la 

malattia, pochi riconoscono la Salute”dr. A.T.Still 

 

 

La medicina osteopatica è un’alternativa alla medicina tradizionale? 

oggi possiamo affermare che  l’osteopatia è una pratica terapeutica manuale  perfettamente 

complementare alle pratica medica tradizionale. La medicina manuale osteopatica  però, non utilizza  

farmaci e, cosa fondamentale, senza alcun effetto collaterale è rivolta alla risoluzione e alla cura di 

problematiche muscolo scheletriche e viscero-somatiche.L’attenzione è rivolta alla risoluzione delle 

disfunzioni attraverso tecniche ad energia muscolare,tecniche di bilanciamento legamentoso, cranio sacrali 

o ad alta velocità e bassa ampiezza (trust) o tecniche biodinamiche e  la conseguenza più immediata è che 

un sistema libero da disfunzioni lavora meglio, in maniera più ergonomica  e con un metabolismo più 

efficiente; ecco perché i pazienti stanno meglio e, in genere, risolvono in maniera rapida  i loro problemi 

sintomatologici. 

Altro aspetto fondamentale che mi piace evidenziare e’che ,per il suo approccio olistico, la semeiotica 

osteopatica permette  molto spesso di bypassare il sintomo e rivolgersi direttamente alla causa etiologica 

del problema che a volte può anche essere localizzato  in un distretto anatomico lontano dal sintomo 

accusato dal pz.    

 Interessante ed innovativa appare l’associazione osteopatia ed odontoiatria come è arrivato a questo 

punto lei che nasce come chirurgo ed ha alle spalle una lunga storia di affermato ed apprezzato 

odontoiatra?   

Una delle branche dell’odontoiatria che ho maggiormente sviluppato nei primi anni di attività è stata 

l’ortodonzia. Ho trattato tanti bambini e tanti adulti per il problema dei “denti storti” ma 

indipendentemente dalla tecnica utilizzata per la risoluzione della problematica ortodontica  tanti aspetti 

soprattutto nella causa embriologica della mal occlusione e nella terapia  non mi convincevano e non mi 

giustificavano risposte diverse in patologie identiche. 

Poi , come nelle favole, un  giorno per caso ho incontrato l’osteopatia e quando mi è stato dimostrato che 

le ossa del cranio nel vivente hanno una mobilità autonoma  con un ritmo ben preciso e possono andare 

facilmente in disfunzione per esempio durante il parto e condizionare lo sviluppo dell’intero sistema  

biologico individuale per tutta la vita, mi si è aperto un orizzonte che ha dato nuovo impulso alla mia 

attività di ricerca e di terapia e che ancora oggi fortemente influenza la mia concezione terapeutica.  

 



 Quali altre implicazioni ha l’osteopatia nel suo lavoro odontoiatrico? 

Ritornando all’ortodonzia la valutazione di un bambino prima della terapia e gli eventuali trattamenti per 

correggere le disfunzioni cranio-sacrali fanno parte del protocollo del mio ambulatorio e hanno 

determinato da subito la drastica riduzione dei tempi di trattamento ortodontico di circa il 35%. 

Inoltre,qualsiasi lavoro effettuato nella bocca del pz può potenzialmente influenzare il cosidetto sistema 

posturale tant’è che anche una otturazione in composito costruita per otturare una carie semplice,  può 

disturbare tutto l’assetto muscolo scheletrico costringendolo a compensi non sempre asintomatici. 

In 24 ore i denti vengono a contatto nella deglutizione  centinaia  volte e allora un precontatto operato da 

una protesi fissa o mobile mal bilanciata, una otturazione mal articolata, una terapia ortodontica non 

adeguata al “tipo” somatico del bambino  etc  richiedono un enorme stress compensatorio al sistema in 

toto  che quindi può reagire per esempio con un generico dolore di schiena apparentemente sine materia. 

Ecco perché è fondamentale sia durante sia alla fine di qualsiasi terapia odontoiatrica verificare con la 

palpazione cranio-sacrale o altre  tecniche osteopatiche quale impatto generale ha il lavoro locale 

dell’odontoiatra 

Cosa mi dice di una patologia in rapida espansione quale la disfunzione dell’articolazione temporo-

mandibolare? 

In odontoiatria non abbiamo molti mezzi per affrontare tale patologia se si esclude il cosidetto bite o il 

molaggio selettivo. 

Tutto  questo avviene perché l’attenzione è spostata sul  solo versante dentario investendo l’odontoiatra 

quale unico responsabile della terapia. 

Tutto ciò è giusto,ma  se si guarda all’altro capo articolare e cioè all’osso temporale, io sostengo, e la 

documentata casistica dello studio lo dimostra,che con opportune manovre osteopatiche si può incidere 

molto spesso in maniera definitivamente efficace su tale patologia riducendo l’uso del bite. 

Seguendo questo principio nel mio ambulatorio l’utilizzo del RMO (riposizionatore mandibolo occlusale-

bite) è passato dal 85% al 32% con notevole risparmio economico da parte del paziente. 

In quale ambito di eccellenza si sviluppa il lavoro presso il suo ambulatorio? 

Presso il mio studio è possibile effettuare qualsiasi terapia odontoiatrica dalla conservativa 

all’implantologia, dall’ortodonzia alla protesi ,mobile, fissa e combinata, dallo sbiancamento dentale alla 

estetica con l’utilizzo di faccette in ceramica personalizzate con un appropriato studio del sorriso. 

Come già detto tutto il lavoro dell’odontoiatra  viene verificato con la semeiotica osteopatica al fine di 

valutarne l’impatto sistemico ed evitare così spiacevoli inconvenienti nell’ambito neurologico posturale del 

paziente. 

Inoltre presso l’ambulatorio è in funzione uno studio di osteopatia clinica presso il quale personale 

specializzato può aiutare a risolvere problematiche muscolo-scheletriche quali  dolori da artosi,cervicalgie 

lombo sciatalgie anche in fase acuta, gonalgie etc, problematiche post traumatiche sportive e 

non(distorsioni, colpi di frusta etc)riabilitazione post -intervento (ortopedico, gastrointestinale, 

ginecologico, plastico) ,problemi posturali da adattamenti disfunzionali (scoliosi,piede piatto etc) .  


