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Un approccio osteopatico per i bambini

Jane E. Carreiro è medico e osteopata, in questo importante testo, descrive la fisiologia
neonatale in una prospettiva osteopatica e affronta in questo modo anche la clinica dei più
comuni processi patologici osservati nelle età evolutive...

 Un approccio osteopatico per i bambini di Jane E. Carreiro. Futura Publiching Society 2008

Jane E. Carreiro è medico e osteopata, in questo importante testo, descrive la fisiologia neonatale in una prospettiva
osteopatica e affronta in questo modo anche la clinica dei più comuni processi patologici osservati nelle età
evolutive. Il contributo medico e scientifico dato dall'autrice in questo campo di applicazione dell'osteopatia è
fondamentale, e così come ogni ricerca innovativa produce ulteriori stimoli agli approfondimenti, alle verifiche e alle
riflessioni. Non a caso il lavoro di Jane E. Carrero si è confrontato con quello di Anne Wales, James Jealuos, Viola
Frymann, Frank H. Willard, che rapprentano delle punte avanzate nella pratica e nella ricerca somatica e
osteopatica. a cura di Maderu Pincione
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UN NUOVO E ORIGINALE  APPROCCIO ALLE MEMBRANE INTRACRANICHE E ALLA CONTINUITA'
TISSUTALE

I testi che seguono sono liberamente tratti dal Capitolo 4 "Sviluppo del Cranio" "Un approccio osteopatico per i
bambini" di Jane E. Carreiro. Futura Publiching Society 2008

In fase prenatale le membrane meningee, Falce del cervello e Tentorio del cervelletto, vengono denominate Setti
Durali.  La Falce cerebrale origina allora dal Setto Longitudinale Mediano, il Tentorio del cervelletto origina dal Setto
Trasverso Posteriore, ma c'è un'altro setto, non citato nell'adulto che darà origine al seno sfeno-parietale, che si
chiama Setto Trasverso Anteriore.

Il neurocranio è contenuto in una borsa membranosa, che si suddivide nei citati Setti Durali che sostengono il
cervello e che sono solidali alla borsa ( esterna ) che a sua volta è ancorata alle parti interne delle placche delle ossa
in formazione.
 

 figura 4.3a - Esemplare di un adulto. La volta cranica ed uno degli emisferi della corteccia sono stati rimossi per
evidenziare la continuità della falce del cervello con il tentorio del cervelletto. I due strati di Dura, esterno (periostale)
e interno, sono indicati con le frecce. Essi sono più visibili nell'esemplare neonato; tuttavia, la separazione si può
vedere anche nell'adulto.

Tali tessuti originano tutti da uno strato di MESENCHIMA ( un derivato specializzato del MESODERMA ) che
successivamente si specializzerà in : periostio, osso e dura madre. Questa classificazione spesso ci fa dimenticare
che si tratta di un unico tessuto. Una continuità che va dai Setti Durali, al periostio interno alle ossa e che le suture
mantengono come elementi di congiunzione.
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 figura 4.3a - Esemplare di un neonato. La volta cranica ed uno degli emisferi della corteccia sono stati rimossi per
evidenziare la continuità della falce del cervello con il tentorio del cervelletto. I due strati di Dura, esterno (periostale)
e interno, sono indicati con le frecce. Essi sono più visibili nell'esemplare neonato; tuttavia, la separazione si può
vedere anche nell'adulto.

Dall'interno verso l'esterno, lo strato della Pia Madre aderisce e si integra col cervello attraverso le estremità gliali
inserite su di esso. Sono presenti una serie di trabecole membranose che partono dalla Pia andando verso l'alto
dove formano lo strato Membranoso Aracnoideo. Il fluido Cerebrospinale si trova nello spazio delle trabecole. Di
solito viene descritto uno spazio tra l'Aracnoide e la Dura Meningea Interna. Ma l'osservazione al microscopio
elettronico mostra che i fibroblasti che compongono lo strato durale interno sono differenti da quelli che compongono
il periostio esterno.
 

 figura 4.9a Viste laterali esemplare adulto. Alcune parti dell'osso parietale e temporale sono state rimosse per
rivelare il tentorio che si trova tra il lobo occipitale e il cervelletto. E' visibile la parete esterna del setto trasverso. Le
frecce indicano lo strato durale del periostio. Seno trasverso TS: i due strati del tentorio si dividono; lo strato
superiore SLTent è in continuità con il periostio nella parte superiore della porzione petrosa . Il meato acustico
esterno EAC

Erroneamente si ipotizza una discontinuità tra l'Aracnoide e la Dura, al contrario gli strati tissutali sono contigui,
l'esistenza di qualsiasi spazio è patologica, ( le emorragie subaracnoidee si verificano nello spazio trabecolare, le
subdurali si verificano nella zona di transizione). E' importante sottolineare che il tessuto connettivo e le strutture
osse formano un continuum che differisce solo per dimensioni e numero di cellule, la stessa impronta del cervello
sulla parte interna delle ossa del neurocranio dimostra la continuità, la duttilità e la risposta alle forze esercitate sul
quel complesso di tessuti unificati dall'origine Mesenchimale.
 

 Figura 4.5 - Anatomia delle Meningi

La lotta tra il cervello e il cuore

Il Mesenchima si può immaginare come un tessuto Onnipotente. Risponde in modo diverso a seconda delle forze
che agiscono su di esso; quando viene allungato si trasforma in Membrana, quando viene compresso si trasforma in
Cartilagine, costituisce in sostanza il luogo dove tutto ha inizio. Lo strato di Mesenchima che avvolge il tubo neurale
viene compresso dal cuore che, iniziando la sua discesa dalla posizione originaria ( sopra la testa ) compatta lo
strato mesenchimale tra la notocorda e il tubo neurale, e ingrandendosi ( il cuore)  comprime e fa espandere
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lateralmente quel mesenchima che diventerà la cartilagine della base cranica ( basi-sfenoide e basi occipite hanno
come centro la notocorda che rimane in posizione inferiore rispetto al tubo neurale )
 

 Figura 4.8 Vista posterolaterale, presa da dietro di un esemplare neonato. L'emisfero corticale destro è stato
rimosso per rivelare la parte mediana e anteriore della fossa cranica. La Falce e il tentorio sono al loro posto.  Il setto
traverso anteriore ATS si trova lungo il piano della piccola ala dello sfenoide, separando il lobo frontale da quello
temporale. Il tessuto cartilaginoso si trova nel luogo in cui sarebbe stato situato l'ATS nel feto. Riprodotto con
l'autorizzazione della Willard & Carriero Collection.

Ruolo del Mesenchima

Il cervello nel suo sviluppo crea una serie di pieghe e protuberanze all'interno del mesenchima che lo contiene. Da
queste pieghe originano i setti durali. La differenziazione cellulare comporta la "suddivisione" in strati che trasforma il
mesenchima interno in Endomeninge, da cui derivano la Pia e l'Aracniode, lo strato esterno in continuità sarà
l'Ectomeninge da cui deriverà la dura madre, il periostio interno, l'osso cranico e il periostio esterno. Tale
nomenclatura comunica erroneamente l'idea che uno strato sia separato dall'altro. L'osso si forma al centro
dell'ectomeninge e poi si allarga dividendo i due strati interno ed esterno del periostio. Lo strato interno periostale si
specializza in ciò che comunemente chiamiamo dura madre.
 

 figura 4.9b Viste laterali esemplare adulto. Alcune parti dell'osso parietale e temporale sono state rimosse per
rivelare il tentorio che si trova tra il lobo occipitale e il cervelletto. E' visibile la parete esterna del setto trasverso. Le
frecce indicano lo strato durale del periostio. Seno trasverso TS: i due strati del tentorio si dividono; lo strato
superiore SLTent è in continuità con il periostio nella parte superiore della porzione petrosa . Il meato acustico
esterno EAC

IL potenziale biochimico dell'Ectomeninge è diverso da quello dell'Endomeninge, che nell'uomo non è in grado di
ossificarsi, mentre l'Ectomeninge può rispondere a stimoli specifici e cambiare la propria consistenza. ( come
trasformarsi in cartilagine se sottoposta a compressione )
 

 figura 4.9c vista posteriore di un adulto al quale è stato rimosso l'occipite; sono state dissezionate la parete esterna
del seno trasverso e del seno sagitale nonchè la dura periostale che copre il cervelletto. Sono visibili il midollo
spinale e le radici del nervo uscente. La cisterna magna è ubicata tra gli emisferi cerebellari. SS, seno sagitale; Cb,
cervelletto; Cs, cisterna; Cx corteccia. Riprodotto con l'autorizzazione della Willard & Carriero Collection.

Possiamo immaginare la consistenza del mesenchima originario, che avvolge il tubo neurale come quella di un
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tessuto mucoide. Mano a mano che il tubo neurale cresce, si differenzia , si  espande ( il famoso movimento a "corna
di montone" descritto da Sutherland ) trascina con se il mesenchima che, a partire dagli strati più interni, vicini  ai
tessuti cerebrali, formeranno la pia madre, le altre cellule mesenchimatiche vengono trascinate anch'esse, ma non
seguono con precisione i contorni cerebrali, anzi viceversa risentono  del movimento di formazione dei lobi cerebrali,
( da basso il cervelletto, il lobo occipitale, i lobi temporali e il lobo frontale ) che spingono verso l'alto, il mesenchima
che si trova tra i lobi formerà i Setti Durali. Tra i lobi temporali e il lobo frontale si formerà il Setto Trasverso Anteriore,
la cui origine si ossificherà nelle piccole ali dello Sfenoide.

La stella a cinque punte

I cingoli durali possono essere immaginati come le corde di un paracadute, mentre gli spazi tra di essi come il
tessuto dello stesso paracadute. Le corde sono ancorate in basso, in corrispondenza della placca mesenchimatica
ispessita tra il tubo neurale ed il cuore. Il paracadute circonda il cervello primitivo che, mano mano che cresce tende
a far aprire il paracadute, mentre le corde ( i cingoli durali ) esercitano una trazione sulla placca su cui sono ancorati (
la base cranica cartilaginosa ) creando tubercoli e protuberanze: i processi clinoidei e le piccole ali  dello sfenoide, la
crista galli dell'etmoide, gli apici delle rocche petrose dei temporali.  Questa configurazione ricorda quella di una
stella a cinque punte illustrata nella figura 4.12
 

 figura 4.12 Vista posteriore  di un adulto. La Falce, il tentorio, la corteccia e il cervelleto sono stati rimossi per
rilevare la configurazione a stella a cinque punte orientata verso la sella turcica e i processi clinoidei ( CP ). Si può
vedere il margine inciso del seno trasverso (TS) e del seno sagitale (SS) . Si notino le tre pareti di ciascun seno.
B-Vista posteriore di un neonato: l'occipite e la falce sono al loro posto. la rimozione di tali strutture distrusse
l'integrità dell'immagine. LW piccola ala. Riprodotto con l'autorizzazione della Willard & Carriero Collection.)

Il centro della nostra stella è la zona dell'ipofisi, la lamina terminale, dove termina la notocorda, il fulcro dello sviluppo
del cervello. La stessa ipofisi, al centro della sella turcica, è avvolta da un diaframma di tessuto connettivo, in
continuità con il periostio delle ossa che lo circondano.

Osservando un cranio adulto la nostra stella è disegnata dalle ossa, ma è importante ricordare che alla nascita era di
tessuto membranoso, malleabile e sensibile alle tensioni e agli stiramenti.
 

 fig 4.13 Osso parietale destro di un neonato. Le suture sono state rimosse. Si possono osservare le linee di sviluppo
che si irradiano a partire dal centro di ossificazione.Riprodotto con l'autorizzazione della Willard & Carriero
Collection.

Volta e base cranica

La base cranica si forma in risposta alle forze di compressione esercitate sull'ancora costituita dal mesenchima  e da
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quelle di trazione dei cingoli durali, mentre la volta cranica si forma in risposta alle forze di stiramento del tessuto che
viene allargato dai cingoli durali. Le trabecole osse si stratificano lungo le linee di tensione, e loro stesse trasformano
il mesenchina (l'ectomeninge) in periostio esterno ed interno, l'ectomeninge non si suddivide, crea una sua struttura
più solida al suo interno, lo strato osseo, dovuto all'accumulo di sali di calcio nei punti di massima tensione ( i centri
di ossificazione ). I centri di ossificazione diventano sempre più rigidi, facendo da perno per l'ulteriore sviluppo osseo
che si dirama lungo le linee di tensione come il mozzo di una ruota e i suoi raggi.

Nelle ossa della volta cranica oltre alla suddivisione del periostio interno ed esterno, con l'osso in formazione al
centro, il periostio interno si differenzia unlteriormente in dura madre interna e dura madre esterna, la dura madre
interna formerà la falce del cervello e il tentorio del cervelletto.
 

 figura 4.15a Immagine di un neonato a termine morto in utero consentono di osservare la natura avvolgente delle
membrane durali. Dopo aver rimosso i tessuti molli, le suture si notano come aree ispessite, dove il periostio e la
placca terminale cartilaginea dell'osso si fondono

Possiamo immaginare le ossa della volta come galleggianti nella membrana, le forze che agiscono sulla volta (
processo del parto, p.es. ) influiscono sia sulla volta che sulla base, in un processo di compensazione reciproca.
 

 fig.4.16 Dopo aver rimosso il periostio esterno, l'osso parietale si stacca facilmente dal periostio interno

Le immagini 4.15 ( A e B ) e 4.16 di un neonato a termine morto in utero consentono di osservare la natura
avvolgente delle membrane durali. Dopo aver rimosso i tessuti molli, le suture si notano come aree ispessite, dove il
periostio e la placca terminale cartilaginea dell'osso si fondono ( fig. 4.15 A)
 

 figura 4.15b Immagine di un neonato a termine morto in utero consentono di osservare la natura avvolgente delle
membrane durali.  Dopo l'incisione il periostio esterno si stacca facilmente dall'osso, tranne che lungo la sutura, dove
prende le sue caratteristiche distintive

Dopo l'incisione il periostio esterno si stacca facilmente dall'osso, tranne che lungo la sutura, dove prende le sue
caratteristiche distintive   ( fig. 4.15 B ) In corrispondenza della sutura in formazione non vi è strato di periostio, al
contrario si trova una strato di tessuto ispessito, come quello di un tendine, e non si trova una differenziazione vera
tra gli strati. Dopo aver rimosso il periostio esterno, l'osso parietale si stacca facilmente dal periostio interno ( fig.4.16
) tranne che nelle zone suturali, dove i tessuti si fondono in una massa ispessita ed è necessaria un'incisione per
separarli. La dura madre interna e i setti durali formano uno strato continuo di tessuto.
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liberamente tratto da di Jane E. Carreiro,  per la gentile concessione di Futura Publiching Society 2008

Setto Durale Trasverso Anteriore

da Michael Shea "Biodinamica craniosacrale",  somaticaedizioni 2008. L'osso sfenoide è in tre parti, alla nascita. Il
basisfenoide, o base dello sfenoide, comprende le ali minori. A partire dalle ali minori si trova una reduplicazione
della dura madre che si chiama 'setto anteriore trasverso', secondo quanto riferito da Torsten Liem, (Liem, 2004) e
Leon Chaitow (Chaitow,  2005). Questo setto fasciale circonda l'interno del cranio intorno alla sutura coronale e
scompare poco dopo la nascita. Il suo ruolo non è ben compreso, ma si è pensato che avesse qualcosa a che fare
con la difesa dell'integrità del  cervello in via di sviluppo durante il periodo di sviluppo embrionale e con la 
dispersione delle forze della nascita che agiscono sul cranio del bambino.
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