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Questo saggio avanza l’ipotesi che l’ipossia postnatale sia responsabile della maggior parte delle 

disabilità legate alla sindrome di Down e che il trattamento osteopatico possa essere usato 

efficacemente per alleviarle. La sindrome di Down è un disturbo della crescita fetale congenito 

causato dalla trisomia del cromosoma 21, il quale influisce su tutti i processi metabolici ma si 

manifesta principalmente come immaturità del sistema nervoso. Verranno presentati dati a sostegno 

dell’ipotesi che la maggior parte delle disabilità legate alla sindrome di Down non è dovuta 

direttamente al difetto cromosomico, ma ad un compromesso sviluppo postnatale risultante da 

ipossiemia causata da ostruzione alle vie respiratorie superiori. Si sosterrà che un adeguato 

trattamento sin dalla nascita ad opera di un osteopata competente possa fornire un modo sicuro, non 

invasivo ed efficace di preservare le vie respiratorie libere. Si ipotizzerà che questo trattamento 

riduce alcune delle gravi e diffuse disabilità che affliggono l’individuo affetto dalla trisomia 21.   

FIGURE 

Fig 1. – Crescita del feto affetto da sindrome di Down confrontato ad un feto sano.  

Fig 2. – Dimensioni della testa dei bambini affetti da sindrome Down confrontati a quelle di 

bambini sani. 

Fig 3. - Sezioni mediane del cranio di individui sani e di individui affetti da sindrome di Down. 

Fig 4. – Crani di individui sani e di individui affetti da sindrome di Down in vedute laterali.  

Fig 5. – Caso esempio 3. 
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INTRODUZIONE 

CARATTERISTICHE GENERALI 

 

Nel 1959, novantatré anni dopo che Landon Down nel 1866 descrisse per la prima volta la sindrome 

che ora porta il suo nome, Lejune ha dimostrato che questa forma di disabilità mentale, che è fra le 

più comuni, colpisce dagli 800 ai 1000 bambini nati vivi all’anno nel Regno Unito ed è dovuta a 

materiale genetico extra presente sul lungo braccio del cromosoma 21. La sindrome di Down è un 

disturbo della crescita fetale congenito causato dalla trisomia del cromosoma 21, il quale influisce 

su tutti i processi metabolici ma si manifesta principalmente come immaturità del sistema nervoso. 

La sindrome presenta una vasta gamma di caratteristiche; un numero esiguo di individui le 

manifesta tutte, altri invece solo alcune. L’effetto del materiale genetico extra presente sul 

cromosoma 21 sembra quello di indebolire le capacità di contrastare uno sviluppo alterato durante 

la crescita del feto, il che comporta un’incidenza maggiore di anomalie minori.  

 

 

Il deficit principale della sindrome di Down si riscontra nel sistema nervoso, ma le caratteristiche 

generali comprendono l’aspetto fisico e il comportamento così come le funzioni intellettive. Per 

quanto concerne l’aspetto fisico, le caratteristiche più evidenti sono ben note. L’ipotonia, o 

mollezza negli arti nel neonato è la caratteristica più frequente. Il fenotipo fisico di un soggetto 

affetto da sindrome di Down presenta una muscolatura ipotonica con articolazioni flessibili e bassa 

statura. Il cranio è diminuito nel suo diametro antero-posteriore, sono presenti pliche epicantiche 

con il caratteristico taglio a mandorla degli occhi ed una depressione del ponte nasale. I cristallini 

possono essere aplastici con la possibilità di sviluppare difetti refrattivi. Le orecchie sono piccole e 

la dentizione è ipoplastica e immatura. Il collo è corto. Le mani hanno le caratteristiche dita corte 

con la possibile presenza di clinodattilia, un unico solco palmare e segni dermatoglifici nei palmi. I 

piedi presentano uno spazio fra il primo e il secondo dito. Il bacino è ipoplasico e ha la caratteristica 

forma ad “orecchio d’elefante”. Si rilevano anomalie cardiache nel 40% dei casi. La pelle è secca e 

i capelli sono radi. Generalmente i genitali sono immaturi.   

Il sistema nervoso è iposviluppato. La commessura anteriore è piccola e immatura ed i dendriti dei 

neuroni corticali sono anormali. Il bambino presenta difficoltà di apprendimento che possono 

variare da una disabilità grave ad un range intellettivo nella norma a seconda dell’individuo.  



Pueschel ha raggruppato le condizioni cliniche comunemente osservabili nella popolazione affetta 

da sindrome di Down dall’età neonatale a quella adulta. Nel bambino molto piccolo queste 

comprendono anomalie congenite quali le cataratte, anomalie gastro-intestinali e cardiopatie. Fra i 

problemi comuni della prima infanzia vi sono le malattie infettive,  periodontite, disturbi epilettici, 

apnea nel sonno, compromissione delle facoltà visive, deficit uditivi, disfunzioni della tiroide e 

problemi scheletrici. Durante l’adolescenza, sono notevoli i problemi di accrescimento e di salute 

come infezioni cutanee, disturbi alla tiroide e aumento di peso e problemi legati alla salute mentale. 

Disturbi analoghi possono essere osservati anche in età adulta, la quale è spesso caratterizzata da un 

invecchiamento precoce e dal pericolo di sviluppare il morbo di Alzheimer. [1]  

 

MUTAZIONI GENETICHE  

Circa il 90% - 95% dei casi di sindrome di Down sono imputabili alla trisomia del cromosoma 21. 

Ciò significa che l’individuo è portatore di un terzo cromosoma 21 invece dei normali due.  

Solo un piccolo segmento del cromosoma 21 è responsabile delle caratteristiche della sindrome di 

Down... Questa esigua parte del genoma umano che, se presente come segmento extra è 

responsabile delle caratteristiche della sindrome di Down, corrisponde forse a solo a 50 - 100 geni. 

Ci sono tre modalità principali secondo cui può avvenire questa divisione alterata.  

 

Non disgiunzione 

 Durante la meiosi, quando le cellule si dividono per produrre cellule gameti, se i cromatidi non si 

separano equamente verso i due poli della cellula prima che questa si divida, la cellula figlia avrà un 

numero anomalo di cromosomi. Si parla quindi di aneuploidia. Una cellula avrà un numero troppo 

esiguo di cromosomi (ipoploidia) mentre l’altra ne avrà in eccesso (iperploidia). Questo disordine 

cromosomico viene definito non-disgiunzione. L’ipoploidia non è compatibile con la vita, mentre 

l’iperploidia, in molti casi, lo è e rappresenta la causa più comune di trisomia (tre cromosomi invece 

di due). Il cromosoma 21 è uno dei più piccoli e questo permette al feto di sopravvivere. Sembra 

essere anche uno dei più fragili e quindi più vulnerabili alla traslocazione.  

 



CARATTERISTICHE PARTICOLARI 

Traslocazione 

La traslocazione rappresenta circa il 5% dei casi e si verifica quando un segmento del materiale 

cromosomico si spezza e si unisce ad un altro cromosoma.. Quando la parte libera si è staccata 

dall’altro cromosoma della coppia prima della separazione ed è quindi materiale extra genetico 

causerà la sindrome di Down. L’esatto numero di geni presenti nella parte libera di cromotidio può 

variare, ma se contiene la prima, la seconda e la terza parte del ventiduesimo segmento del braccio 

lungo del 21, allora si presenterà la sindrome di Down. 

 

Mosaicismo 

Il mosaicismo è raro e rappresenta il 5% dei casi di sindrome di Down. Si verifica quando la 

divisione cellulare alterata ha luogo durante le prime fasi di sviluppo fetale ma dopo alcune delle 

prime divisioni somatiche. Potrebbero quindi essere coinvolte nella non-disgiunzione o 

traslocazione solo un numero limitato di linee cellulari; alcuni tessuti del corpo avranno così del 

materiale extragenetico mentre altre cellule saranno normali. Mentre la gamma delle abilità sarà 

probabilmente analoga nella grande maggioranza dei bambini con non disgiunzione o traslocazione, 

si può verificare una notevole sovrapposizione di abilità nei bambini con mosaicismo. 

 

 

Quali fra le caratteristiche di questa disabilità sono le più significative  quanto a potenzialità di cura 

e trattamento? Benda, nel 1960, ha dimostrato che l’effetto generale dei mutamenti genetici nella 

sindrome di Down è l’immaturità riconducibile al rallentamento nella crescita durante le prime 

settimane di vita. Fra la sesta e la dodicesima settimana di vita intra-uterina c’è una fase cruciale nei 

processi di differenziazione e sviluppo, in cui la crescita del feto affetto da sindrome di Down 

decelera in rapporto alla norma. (fig 1) Ciò comporta un basso peso alla nascita ed un ritardo nella 

crescita e nello sviluppo del cervello, occhi, mani e cuore. [2]  Barden ha sottolineato tuttavia che il 

ritardo nella crescita prenatale è esiguo se paragonato al marcato ritardo che caratterizza la crescita 

postnatale. [3] 
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Benda ha mostrato che la patologia iniziale si riscontra nella crescita deficitaria della base cranica. 

Ciò è stato confermato da studi successivi. [3] Questo accorciamento della base cranica è dovuto ad 

una crescita lenta piuttosto che ad una fusione prematura. [3] 

Il neurocranio e il viscerocranio si sviluppano indipendentemente l’uno dall’altro nei primi mesi di 

vita intra-uterina ma sono collegati alla base dello sfenoide che rappresenta la struttura di supporto 

centrale. Il corpo dello sfenoide è l’area in cui si trova l’estremo cefalico della notocorda 

embrionale e l’area di convergenza di tutta una serie di altre strutture craniali, quali il mesencefalo 

ed il proencefalo, i maggiori setti durali trasversi (il tentorio cerebellare e la falce cerebrale), le vie 

nasali e l’intestino anteriore ( foregut ) . Si ossifica partendo da 14 centri attraverso complesse fasi e 

sequenze di ossificazione che porteranno poi all’allineamento del viso. L’ interruzione temporanea 

della crescita dell’osso fra la sesta e la dodicesima settimana comporta un iposviluppo ed un 

accorciamento della base cranica. Vale la pena sottolineare che nello sviluppo normale appare un 

centro di ossificazione nelle piccole ali all’inizio della nona settimana e compaiono due centri di 

ossificazione nel corpo del pre-sfenoide verso la fine della nona settimana. Nel corpo del post-

sfenoide i due centri non appaiono fino alla sedicesima settimana. I corpi del pre- e post sfenoide si 

fondono circa alla trentaduesima settimana. 

Fattori di particolare rilevanza si possono sintetizzare come segue: 

 

Volta cranica 

Alla nascita il cranio del neonato affetto da sindrome di Down è nella norma. In seguito la volta 

cresce lentamente, soprattutto durante il primo anno di vita. La sua circonferenza riflette un normale 

processo evolutivo ma è sempre 4-5cm in meno rispetto alla norma per l’età. Cessa di crescere 

all’età di circa 14 anni, quando la circonferenza è pari a quella di un bambino normale di 3-4 anni. 

L’ampiezza del cranio del soggetto Down è relativamente normale rispetto all’età. Il mancato 

sviluppo è principalmente dovuto al marcato deficit di crescita in lunghezza. [2] (fig 2) 

Le suture della volta possono restare separate. La sutura sagittale non è completamente chiusa e le 

ossa parietali possono essere separate di un cm e mezzo o più. Una marcata sutura metopica è 3 

volte più comune nei casi di sindrome di Down rispetto al normale. La diploe non si sviluppa 

cosicché tutte le ossa del cranio sono sottili e leggere. In media il cranio della sindrome di Down 

misura solo 3-4mm di spessore, contro i 6-10mm di un cranio normale . 
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Se l’arresto della crescita nella sindrome di Down fosse limitato al cranio, la spiegazione più 

semplice sarebbe che il mancato sviluppo del cervello comporta/causa il mancato sviluppo del 

cranio. Tuttavia, le misurazioni e gli studi dello sviluppo cerebrale indicano che durante i primi sei 

mesi di vita il peso del cervello corrisponde alla norma, mentre al contempo c’è un generale 

disturbo della crescita sia del cranio sia delle ossa lunghe. [2] In un altro studio condotto su bambini  

non Down, non si è riscontrata alcuna relazione fra la circonferenza della testa e tassi di crescita 

mentali in rapporto all’età. [4] Questi studi dimostrano che il volume della volta o il neurocranio 

nella sindrome di Down è lievemente minore rispetto alla norma, mentre le dimensioni dell’ipofisi 

sono probabilmente nei limiti del normale. Non si ritiene che le dimensioni del neurocranio siano un 

indice attendibile delle funzioni mentali.  

 

Base cranica 

Il corpo dello sfenoide è più piccolo del normale, soprattutto nelle dimensioni antero-posteriori e 

l’angolo dello sfenoide è inclinato verticalmente. [5] (fig 3) Anche la squama dell’occipite è 

verticale. Questa angolazione anormale della base cranica si riscontra in altre patologie ed è quindi 

improbabile che sia dovuta interamente ad un difetto cromosomico. La quasi verticalità della base 

cranica fa sì che questa sia spostata in avanti; dato che la faringe vi è connessa, la parte antero-

posteriore della stessa risulta ristretta e le vie nasali ed orali sono accorciate. Ciò aumenterà la 

resistenza al flusso d’aria. [6, 7] 

La sincondrosi sfeno-basilare e le articolazioni sfeno-etmoidali non crescono a sufficienza e il foro 

occipitale è in alcuni casi piccolo e trasversalmente ellittico. Benda ha dimostrato che questi 

cambiamenti sono dovuti ad un grave deficit della crescita in lunghezza. C’è un accorciamento 

misurabile del diametro fronto-occipitale nel cranio del soggetto Down che fa sì che il diametro 

trasverso dell’atlante si trovi ancora al centro della base cranica. [2] 

Si potrebbe pensare ad un deficit ormonale. Il contorno radiografico della sella turcica non è 

anormale, la sua forma non dipende dalle dimensioni dell’ipofisi e non c’è relazione fra le 

dimensioni dell’ipofisi e varie anomalie della crescita; il deficit della crescita non sembra così 

essere causato da una disfunzione pituitaria.  
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Viso e seni 

Tutte le aree del cranio di un soggetto Down presentano una crescita deficitaria, soprattutto le 

strutture che mostrano uno sviluppo più marcato dopo la nascita, cioè l’etmoide, le ossa nasali, la 

mascella e la mandibola. Le mascelle strette sono arretrate rispetto alla fronte in protrusione a causa 

della mancanza della traslazione in avanti e in basso durante la crescita. Questo ritardo della crescita 

comporta una persistenza delle caratteristiche fetali nel viso. [2] (fig 4) 

Nell’individuo normale i seni ad eccezione del seno sfenoidale compaiono durante la quarta-quinta 

settimana di vita fetale. Il seno sfenoidale in casi normali compare subito dopo la nascita nella parte 

anteriore del corpo dello sfenoide e cresce progressivamente in direzione posteriore. Alla nascita i 

normali seni mascellari appaiono come un solco scavato nella parete nasale di ogni osso.  

Nel cranio dei soggetti Down si rileva un’assenza dello sviluppo dei seni sfenoidali e frontali e gli 

antri maxillari sono piccoli. Uno studio cefalometrico condotto su 29 crani di soggetti Down, con 

con un’ età compresa fra gli 8 ai 49 anni, ha rivelato una marcato deficit di sviluppo dei seni frontali 

in 24 casi (83%) e dimensioni ridotte dei seni sfenoidali nel 66% dei casi con la pneumatizzazione 

limitata alla parte anteriore dell’osso. [9] Tutti gli altri seni, comprese le cellule mastoidee 

presentano anch’essi alterazioni di forma. La lamina cribriforme dell’osso etmoide tende ad essere 

corta e retratta e forma un solco profondo fra le arcate delle orbite. L’assenza dei seni frontali, una 

caratteristica particolare della sindrome di Down, ha un effetto considerevole sulla forma 

caratteristica delle ossa frontali e della fronte. 

 

Palato e cavità orale 

Il palato è piatto all’interno dell’arco dentale ma presenta un’alta elevazione dorso-ventrale nella 

linea mediana e forma quello che viene definito un palato “profondo.” Un palato profondo non è né 

alto né piatto, ma una combinazione dei due.  

Alla settima settimana di gestazione il tessuto connettivo della capsula nasale embrionale (la 

regione iniziale della bocca, del naso e delle guance) è legato alla parte cervicale del canale 

alimentare. Cefalicamente la crista galli alla base del cranio in via di sviluppo è ancorata alla volta 

dalla primitiva dura madre della falce cerebrale. Nello sviluppo normale degli emisferi cerebrali 

durante questo periodo, la testa si stacca dal petto, mentre al contempo il canale alimentare discende 
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verso il torace assieme alla regione dell’osso ioide, laringe, trachea e cuore. La capsula nasale, 

intrappolata fra queste forze opposte, si allunga in direzione cranio caudale, assumendo la forma di 

un anello di gomma circolare allungato verticalmente. Questo è il primo vettore di crescita che 

restringe la bocca ed allinea le narici in direzione cranio-caudale. Nella seconda fase, la faccia si 

approfondisce in direzione antero-posteriore (dorsoventrale). Le fibre mesenchimali nei primitivi 

processi palatini su entrambi i lati della lingua si allungano in direzione dorso ventrale e formano 

così processi palatini diritti ed orizzontali. Il terzo vettore è rappresentato dalla crescita 

apposizionale di questi processi palatini appaiati che va a formare il palato duro, il quale separa il 

naso dalla bocca. [10] 

Un’alterazione di queste fasi può compromettere la forma finale del palato, bocca e naso. Spitzer ha 

sottolineato che il palato alto-incurvato e le dimensioni ridotte del setto nasale contribuiscono ad un 

considerevole restringimento dell’antro nasale e quindi a ridotte vie respiratorie. [9] A causa 

dell’ostruzione nelle vie respiratorie superiori, i bambini con sindrome di Down devono respirare 

con la bocca.    

La mandibola stessa è piccola, il che comporta un restringimento del pavimento della bocca ed una 

restrizione dello spazio disponibile. A causa di ciò e del palato piatto e stretto, c’è un insufficiente 

spazio intra-orale per la lingua che di conseguenza spesso sporge. La protrusione della lingua non è 

dovuta ad aumentate dimensioni della stessa, che è nella norma, ma alla restrizione di spazio 

all’interno della bocca. [9, 11] Questo comprova quanto possa essere grave l’ostruzione delle vie 

respiratorie superiori nei bambini con sindrome di Down.  

 

Dentizione 

La dentizione permanente ha forma e dimensioni alterate a causa della crescita disarmonica 

dell’apparato dentario immaturo. La formazione delle radici è rallentata con un conseguente ritardo 

nell’eruzione. I denti sono arrestati nel loro sviluppo e le corone dentarie sono più corte e più 

piccole. Hanno una struttura alterata il che comporta denti piccoli e iposviluppati. Si rileva inoltre 

ipoplasia dello smalto. Significativo notare che la lamina dentale per gli incisivi laterali permanenti 

compare nella mandibola, durante lo sviluppo, verso la nona settimana di vita intra-uterina. Questa 

coincide con la fase critica in cui i processi di differenziazione e sviluppo nel feto con sindrome di 

Down rallentano.  



L’alta incidenza di anomalie orali e dentali, le quali si rilevano in casi isolati nella popolazione 

generale, dimostra che la trisomia non ha tanto l’effetto di causare l’anomalia in sé, quanto quello di 

indebolire la protezione fisiologica contro uno sviluppo alterato causato da forze genetiche ed 

ambientali. In altre parole, lo squilibrio cromosomico sortisce un effetto negativo sulla stabilità 

delle vie dello sviluppo. [3, 14, 15, 16] 

 

Udito 

Circa la metà dei pazienti con SD soffre di sordità conduttiva e di otite media, le quali potrebbero 

essere associate a delle anomalie anatomiche dell’orecchio medio. Circa il 20% dei casi sarà di tipo 

sensori-neurale e questa incidenza aumenta con l’età. La lunghezza totale della coclea è minore in 

soggetti Down e la popolazione cellulare nel ganglio spirale è ridotta. Nell’orecchio medio si 

possono riscontrare anomalie quali uno sviluppo alterato della staffa ed una deiscenza del canale 

facciale. [17] 

 

Sistema nervoso 

Si è già detto che il disturbo principale della sindrome di Down coinvolge il sistema nervoso. Le 

evidenze indicano che non sussiste differenza nella densità dei neuroni corticali fra un neonato a 

termine Down ed uno sano; tuttavia, le spine dendritiche nei singoli neuroni degenerano a partire 

dal primo periodo post-natale. [18] Questo arresto prematuro della crescita  fa sì che una volta che 

l’individuo avrà raggiunto l’età adulta la deficienza delle spine dendritiche sarà grave. Una perdita 

di tale entità sembra contribuire notevolmente al ritardo neurocomportamentale in soggetti con o 

senza sindrome di Down. Si è sottolineato che entro il sesto mese di età la maggior parte dei 

neuroni piramidali dell’ippocampo dovrebbe aver già acquisito un corredo completo di spine. 

Disturbi metabolici e cardiorespiratori e/o anomalie cromosomiche posso influenzare notevolmente 

la morfologia e lo sviluppo delle spine dendritiche. [18] Purpura ha studiato lo strato piramidale 

dell’ippocampo di un neonato di una settimana e mezzo di età affetto da sindrome di Down e 

Tetralogia di Fallot. A parte le dimensioni ridotte dei neuroni, non ha rilevato nessuna differenza 

nella densità degli stessi; c’era tuttavia una marcata assenza del plesso assonale. Lo studioso 

concluse che la ridotta densità o la perdita di plesso assonale dello strato piramidale non era 

direttamente imputabile all’anomalia genetica della sindrome di Down. Uno dei vari fattori possibili 



STUDI CLINICI 

era la cardiopatia congenita cianotica, che potrebbe verosimilmente influenzare lo sviluppo 

perinatale del plesso assonale.  L’ipossiemia cerebrale prolungata, con associate mutazioni del ph 

ematico e tissutale, costituisce un impedimento notevole allo sviluppo post-natale delle vie 

sinaptiche. [18] 

  

Quello che si vuole suggerire in questa sede è che la densità neuronale della corteccia del neonato 

con sindrome di Down appare vicina ai limiti normali, ma la successiva degenerazione dei dendriti 

neuronali e del plesso assonale, che è associata ad un deficit neurocomportamentale, sembra essere 

dovuta in gran parte a ipossiemia postnatale. Ci sono vari studi clinici che conducono alla stessa 

conclusione.  

 

 

 

Numerosi autori hanno dimostrato che la resistenza nelle vie respiratorie superiori e l’apnea 

ostruttiva nel sonno nei bambini derivano da ipossiemia, sia in soggetti con sindrome di Down [21, 

22] che in soggetti non affetti dalla stessa. [23, 24, 25] Ciò è acuito da infezioni nel tratto 

respiratorio superiore. [24] 

Southall ha riscontrato che sei su dodici bambini affetti da sindrome di Down mostravano una 

ostruzione delle vie aeree superiori legate al sonno mentre cinque avevano episodi di ipossiemia 

anche durante una respirazione continua. Quattro dei sei pazienti mostravano livelli “di fondo” 

misurabilmente ridotti di saturazione di ossigeno ematico durante una respirazione regolare rispetto 

al gruppo di controllo. [26] 

Vari autori hanno mostrato che l’apnea ostruttiva nel sonno in bambini con ipossiemia comporta 

una vasta gamma di disordini comportamentali e problemi neurocomportamentali come iperattività, 

aggressività, difficoltà di apprendimento, scarso rendimento scolastico, ritardo 

neurocomportamentale, sonnolenza diurna, deficit della crescita e persino danni neurologici 

permanenti. L’eccessivo sforzo e dispendio energetico necessario per respirare comporta stanchezza 

ed affaticamento nell’adulto e disturbi comportamentali e deficit della crescita nel bambino. [7, 27, 



28] La presenza di vie respiratorie ristrette è una manifestazione comune nella sindrome di Down. 

[Stebbens VA, Conversazione personale.][9] e così molti dei problemi sopraelencati sono frequenti 

nei bambini affetti da tale sindrome. [21, 22] Problemi analoghi possono verificarsi, tuttavia, anche 

in bambini non affetti dalla sindrome di Down se le vie respiratorie sono compromesse. [25, 30, 31, 

32, 33, 34, 35] .Ciò contribuisce a corroborare l’ipotesi che non sia l’anomalia cromosomica a 

causare direttamente i disturbi comportamentali ed il ritardo nello sviluppo neuronale ma, piuttosto, 

l’apnea ostruttiva nel sonno e l’ipossiemia. La domanda è quindi se la disabilità mentale associata 

alla sindrome di Down sia una diretta conseguenza esclusivamente della trisomia o se le difficoltà 

respiratorie nella prima infanzia ne siano in parte responsabili. Il trattamento convenzionale nei casi 

di apnea ostruttiva del sonno è l’adenotonsillectomia volta a liberare le vie respiratore. [31] In 

alcuni casi tale procedura sortisce risultati molto buoni [33, 36, 37] e in qualche caso si registra un 

aumento della crescita. [25, 32, 33].  

Anche le cardiopatie nei bambini con sindrome di Down non possono essere attribuite interamente a 

cause congenite. [33, 47] Guilleminault e Suzuki hanno osservato cambiamenti emodinamici 

durante le apnee ostruttive del sonno notturno che ritenevano causassero ipertensione durante le 24 

ore. [48] Hanno visto che la tracheostomia eliminava l’ipertensione in questi bambini. Marcus et al. 

hanno concluso che l’ipossiemia in alcuni bambini con la sindrome di Down può comportare 

ipertensione polmonare ed insufficienza cardiaca congestiva. La studiosa ha rilevato che molti 

bambini Down presentano ipertensione polmonare che non è associata o, non è quantitativamente 

correlata, alle cardiopatie congenite. (22) 

 

RIASSUNTO DELLA DESCRIZIONE CLINICA 

La sindrome di Down è un disturbo della crescita fetale dovuta alla trisomia 21 che influisce su tutti 

i processi metabolici. I suoi effetti sono una crescita incompleta ed una minore protezione 

fisiologica contro uno sviluppo alterato causato da forze ambientali.  

Il sistema nervoso è il più coinvolto ma la ricerca ha dimostrato che gran parte della degenerazione 

si verifica dopo la nascita. La degenerazione dei neuroni è associata a ipossemia dovuta ad una 

combinazione sia a vie respiratorie ristrette che riducono la respirazione polmonare, sia a 

cardiopatia che compromette la circolazione. Si potrebbe avanzare l’ipotesi che il feto con sindrome 

di Down sia protetto in una certa misura dall’apparato respiratorio materno. Le ricerche indicano 



GESTIONE OSTEOPATICA 

che il ridotto uptake di ossigeno è un fattore molto importante che può accelerare i danni 

neurologici e le cardiopatie polmonari, anche in neonati altrimenti sani. È ragionevole concludere 

che garantire un costante e adeguato apporto di ossigeno sin dalla nascita nel modo meno invasivo 

possibile sia estremamente indicato come primo approccio di trattamento dei neonati con sindrome 

di Down. 

Siamo di fronte ad una chiara sequenza. Improbabile che questa sequenza sia, da sola, la causa di 

tutta la serie di anomalie riscontrabili nella sindrome di Down ma è probabile che sia in parte 

responsabile. Questa sequenza comincia con il ritardo nello sviluppo alle 6-12 settimane di vita 

uterina. Il bambino a termine è quindi immaturo, soprattutto per quanto concerne il sistema nervoso 

e la base cranica, ma i tessuti in questa fase sono in gran parte normali. Tuttavia, persiste il ritardo 

nella crescita e nello sviluppo della base craniale che risulta in un’ insufficiente crescita delle ossa 

mascellari e delle vie respiratorie superiori. I seni facciali sono anch’essi iposviluppati, soprattutto i 

seni sfenoidali, frontali e mascellari. Ciò comporta uno scarso drenaggio del muco, che ristagna, 

può infettarsi e causare ulteriori difficoltà respiratorie. L’ulteriore restringimento delle vie 

respiratorie comporta apnea del sonno e ipossiemia. L’ipossiemia cronica sembra essere la causa 

principale dello sviluppo alterato dei dendriti dei neuroni corticali e dello strato assonale. Ciò è 

associato a ritardo neuro-evolutivo ed a problemi comportamentali come scarso apprendimento, 

iperattività ed aggressività  

C’è uno spiraglio in questa sequenza cui può accedere un osteopata esperto. Tale spiraglio si apre 

subito dopo la nascita.  

 

 

Nel 1939 William Sutherland, un medico osteopata di Kirksville, Missouri, negli Stati Uniti, ha 

formulato il concetto di meccanismo respiratorio primario secondo cui le ossa del cranio sono 

flessibili e mostrano una certa mobilità articolare. [52, 53] È risaputo che l’osso sano ed irrorato ha 

proprietà elastiche, compressive e tensili che permettono un certo grado di deformazione. [54] Nel 

1987, Retzlaff & Mitchell hanno dimostrato che le suture intracraniche contengono tessuto 

connettivo, le fibre di Sharpey, vasi sanguigni e nervi. [55]  .È risaputo che il rivestimento epiteliale 

dei seni facciali contiene cellule goblet che secernono muco e cellule ciliate che sospingono il muco 

verso il nasofaringe. Sutherland ha postulato che, in aggiunta, ogni seno viene spurgato 



meccanicamente da uno o più ossa che agiscono come una pompa paragonabile ad uno stura 

lavandino. L’esperienza clinica dimostra che quando questo meccanismo viene compromesso da 

forze meccaniche o di altra natura, il seno ha minore capacità di drenare il muco, il quale così si 

accumula, si addensa e diventa un focolaio di infezioni. La mucosa nasale si infiamma 

continuamente con conseguenti copiose secrezioni purulente [42] e le adenoidi e le tonsille si 

ingrossano.. Nel bambino con sindrome di Down, le vie respiratorie ristrette sono ulteriormente 

delimitate o persino bloccate dalle secrezioni. Ciò costringe il bambino a respirare attraverso la 

bocca, la quale risulta già ristretta dal palato profondo e rimpicciolita a causa dell’angolazione della 

base cranica e da micrognazia. Non sorprende quindi che, di conseguenza, il bambino presenti la 

protrusione della lingua.  

Le disfunzioni meccaniche come questa possono essere palpate dalle dita di un osteopata esperto e 

conoscitore dello sviluppo della medicina osteopatica di Sutherland. L’operatore può rimuovere la 

disfunzione con un approccio delicato, conservativo e non invasivo. La mia esperienza clinica 

personale ha dimostrato che una volta che è stata rimossa la disfunzione meccanica e ripristinata 

l’attività di pompaggio meccanico fisiologico dei seni coinvolti, questi sono in grado di effettuare 

un’attività di drenaggio. Successivamente la membrana mucosa iperemica si riduce e le adenoidi e 

le tonsille ingrossate riacquistano le dimensioni normali. Diminuisce la frequenza degli attacchi di 

sinusite e, con questa, la necessità di assumere ripetutamente antibiotici perché non sussiste 

accumulo di muco che potrebbe infettarsi. Le vie respiratorie sono libere. Non ci sono 

controindicazione al trattamento, eseguito da un osteopata esperto e competente, rispetto all’età del 

paziente.  

 

ALCUNI ESEMPI DI CASI 

Caso 1 

Una bambina di 7 anni e 5 mesi affetta da sindrome di Down è stata esaminata per valutare se si 

potesse migliorare in qualche modo il suo stato di salute generale alquanto precario. Durante i primi 

quattro anni di vita si era alimentata molto poco ma da allora l’appetito era migliorato. Si 

presentava come una bambina di salute cagionevole, con un basso livello intellettivo e con il 

caratteristico naso chiuso.  



Dopo un anno e 7 trattamenti suo padre affermò che “sta meglio di quanto lo sia mai stata”. Dopo 

poco più di due anni dalla visita e 10 ulteriori trattamenti suo padre disse che “stava crescendo”. 

Frequentava una scuola elementare regolare tre giorni a settimana ed una scuola speciale per i 

restanti due. Dopo altri tre trattamenti, il trattamento è stato sospeso con l’indicazione di tornare 

ogniqualvolta la respirazione diventasse difficoltosa, soprattutto di notte.  

Diciotto mesi più tardi, all’età di quasi 12 anni, suo padre disse che il suo stato di saluto era “molto 

buono.” Non si era sottoposta a nessun altro trattamento osteopatico ma la respirazione era ancora 

libera. Non aveva sofferto di infezioni respiratorie, non era mai stata assente da scuola per malattia 

e non era nemmeno andata dal medico da due anni. Era ancora al di sotto del normale dal punto di 

vista scolastico per la sua età, ma si esprimeva in modo chiaro e spedito con frasi di 4-5 parole e 

interveniva nelle conversazioni. Frequentava ancora la stessa scuola ed aveva un buon rapporto con 

gli altri bambini. Era anche stata accettata quale membro del Girl Guides (Associazione Ragazze 

Guide) della sua città. Vive con la sua famiglia e i suoi genitori sono entusiasti dei suoi progressi.  

  

Caso 2 

Un bambino di 5 anni e 4 mesi con la sindrome di Down presentava costante rinorrea, adenoidi 

ingrossate, apnea durante il sonno e otite media bilaterale. Un’anomalia del setto atrio-ventricolare, 

diagnosticata subito dopo la nascita, era stata riparata con successo. A ciò erano seguiti interventi 

riparativi bilaterali del labbro leporino e della palatoschisi. Ad un anno di età si è riscontrato che il 

bambino presentava entrambi i meati acustici esterni ristretti ed effusioni dell’orecchio medio 

trattate poi all’età di due anni con tubetti di ventilazione (detti grommets) bilaterali. L’otite media, 

tuttavia, persisteva e al momento della visita era in lista d’attesa per un terzo paio di tubetti di 

ventilazione. Periodicamente aveva avuto bisogno di inalatori per infezioni toraciche. La pulso-

ossimetria notturna all’età di 5 anni mostrava che la saturazione di ossigeno generale rimaneva 

buona durante tutta la notte ma vi erano numerosi cali al 75% di saturazione.  

Nell’arco di quattro mesi si sottopose a 5 trattamenti osteopatici. Ogni volta la sua respirazione 

migliorava e per brevi periodi le vie respiratorie erano libere e il sonno notturno era buono. Nei 

successivi quattro mesi (da febbraio a maggio), soffrì di ricorrenti infezioni al tratto respiratorio 

superiore ma si recò a soli tre appuntamenti. Ci voleva un’ora e mezza per arrivare allo studio e i 

genitori del bambino interruppero il trattamento.  



Caso 3 

La paziente era una ragazza di diciotto anni con sindrome di Down. Iniziò il trattamento all’età di 

due settimane e mezzo. Respirava già attraverso la bocca e la lingua protrudeva. È stata trattata ad 

intervalli per tutto l’arco dell’età neonatale e durante i primi anni di età per spronare il suo 

organismo a drenare i seni facciali e liberare il naso. All’età di sette anni è stata esaminata per 

valutare la possibile presenza di apnea del sonno, la quale non fu rilevata.  

Ha frequentato una scuola Waldorf fino all’età di 16 anni. Le piaceva andarci ed aveva un buon 

rapporto con gli altri bambini. Tuttavia, le fu diagnosticata la dislessia, di cui soffrono sia il padre 

sia la sorella maggiore altrimenti sana, e faticava ad apprendere a leggere e a scrivere. La dislessia 

era così accentuata che le causava molte più difficoltà a scuola della sindrome di Down.  Le fu 

assegnato un insegnante di sostegno e non sostenne gli esami per il GCSE.1  

All’età di 16 anni entrò in un collegio per studenti disabili, che ospitava anche coloro con disabilità 

fisiche, volto ad insegnare ai ragazzi ad essere indipendenti nella vita e nel lavoro. La ragazza fu la 

prima del suo anno ad essere trasferita assieme ad altri quattro ragazzi dalla struttura scolastica ad 

un alloggio indipendente in cui gli studenti sono responsabili della propria routine personale. Sa 

fare il bucato e stirare e si prepara la colazione e la merenda. Presto sarà lei a comprarsi i generi 

alimentari di prima necessità. 

Sua madre afferma che la ragazza è più affidabile e matura dei compagni per quanto riguarda le 

esigenze della vita di tutti i giorni e le responsabilità personali sebbene gli altri studenti riescano a 

comunicare per iscritto meglio di lei. Il suo stato di salute generale è ottimo; non contrae i 

raffreddori e non incorre nei problemi toracici a cui sono soggetti i suoi compagni. Non ha 

sviluppato nessuna anomalia cardiaca. Il regolare trattamento osteopatico fu interrotto all’età di 9 

anni; dopodichè, la madre la faceva trattare ogniqualvolta avesse un’infezione delle vie respiratorie 

superiori e prima di un viaggio aereo. Il trattamento prima di un viaggio evitava il dolore alle 

orecchie durante il volo. Il giorno seguente al trattamento per un’infezione delle vie respiratorie 

superiori il naso produceva secrezioni copiose, “come se si fosse aperto il rubinetto” commentava la 

madre. Il giorno successivo l’infezione scemava. L’ultimo brutto raffreddore si verificò due anni fa, 

ma sparì dopo un trattamento.  

                                                 
1 General Certificate of Secondary Education (titolo di istruzione secondaria superiore, rilasciato 
intorno ai 16 anni) [N.d.t.]. 



DISCUSSIONE E IPOTESI 

Ora, all’età di 18 anni, non presenta problemi cutanei né secrezioni nasali e la madre ritiene che la 

ragazza non abbia i tratti somatici tipici della sindrome di Down. Sua figlia, dice, “ha un naso 

normale”. (fig 5) 

  

 

È stato dimostrato che l’ipossiemia, soprattutto durante i primi anni di vita, influisce sulla 

successiva degenerazione dei dendriti e del plesso assonale dei neuroni del sistema nervoso centrale 

e che ciò contribuisce allo sviluppo di ritardo neuroevolutivo, difficoltà neurocomportamentali o 

persino morte prematura. Si è altresì dimostrato che le minori capacità di contrastare un alterato 

sviluppo dovuto a fattori ambientali nella trisomia 21 comporta un ritardo nello sviluppo del viso, 

soprattutto delle ossa mascellari che mantengono proporzioni simili a quelle fetali, e l’alterato 

sviluppo o il mancato sviluppo dei maggiori seni facciali. L’esperienza clinica suggerisce che ciò è 

associato ad una maggiore tensione meccanica dei tessuti somatici del viso e del neurocranio che 

non si rileva nella popolazione normale. Si ritiene che questo coinvolga la parte anteriore della falce 

cerebrale. In osteopatia tale effetto si definisce compressione.  

Sussiste l’ipotesi che le diminuite difese imputabili alla divisione cromosomica che comporta uno 

sviluppo alterato del viso e dei seni facciali potrebbe causare, completamente o in parte, gli effetti 

meccanici della compressione della falce cerebrale e dei tessuti somatici del viso. Un osteopata 

esperto in questo ambito dovrebbe essere in grado di prevenire o ridurre l’alterato sviluppo del viso 

e dei seni facciali nel neonato con sindrome di Down. Se si inizia un trattamento adeguato poco 

dopo la nascita, i fluidi e il muco dovrebbero drenare facilmente dai seni facciali, evitando così 

infezioni, congestioni, iperemia epiteliale e l’ingrossamento delle adenoidi e delle tonsille. 

Dovrebbe essere garantita una migliore ossigenazione per permettere ai neuroni corticali di 

svilupparsi. Questa semplice procedura potrebbe da sola ridurre il ritardo neuroevolutivo così 

comune nel bambino con la sindrome di Down.  

Si ritiene che il trattamento osteopatico debba essere somministrato nella misura necessaria per i 

primi 18 mesi di età quando i seni stanno cominciando a formarsi e, in seguito, ogniqualvolta questi 

si congestionino, fino alla pubertà. Si pensa anche che riducendo la compressione nella regione dei 

seni sfenoidali e frontali, un trattamento adeguato potrebbe alleviare la depressione del ponte nasale 

che probabilmente è la deviazione facciale dominante negli individui con trisomia 21. 

http://www.cranial.org.uk/res/handoll/downs/Downs_Fig_5.htm
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