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Riepilogo. Studi morfologici hanno 

studiato la struttura e sintopia parete 

frontale del seno, il 25 e preparazioni età 

avanzata e senile. E 'stato rivelato che i seni 

frontali hanno le caratteristiche della 

struttura e la volatilità pronunciata. E 'stato 

affermato vari gradi di cambiamenti atrofici 

nella mucosa, ghiandole e strutture ossee, in 

particolare in età avanzata. Involuzione 

avviene tessuto con la proliferazione del 

tessuto connettivo. 

Parole chiave: seni frontali, vecchi e 

senile, ontogenesi, l'uomo. 

Urgenza. Nel corso degli anni, le 

questioni di anatomia, la topografia e le 

relazioni funzionali delle strutture 

anatomiche della regione facciale del cranio 

sono rimaste aperte e trattati con lo 

sviluppo del progresso tecnologico. Il 

crescente numero di malattie del naso e dei 

seni paranasali, negli ultimi anni è un 

interesse scientifico naturale in questo 

argomento [1, 2]. I pazienti con sinusite 

cronica in estate e sintomi clinici senili 

sono molto lievi. Tuttavia, negli ultimi 

decenni è aumentato il numero di casi di 

complicazioni intracraniche di 

infiammazione acuta dei seni paranasali. [3] 

In connessione con un sufficientemente 

grande variabilità di forme e dimensioni dei 

seni frontali è molto difficile determinare 

l'area di un foro standard di bava. Fino ad 

ora, non esiste un metodo unico che potesse 

soddisfare pienamente le esigenze di 

medici, e la presenza di un gran numero di 

tecniche spesso porta a confusione, diagnosi 

ambiguità e la creazione di un piano di 

trattamento. [4] Le lesioni spesso si 

verificano nella zona del viso dei seni 

paranasali, occhiaie e naso. Chirurghi 

spesso incontrano difficoltà nella scelta di 

una strategia di trattamento di pazienti con 

lesioni traumatiche dello scheletro facciale 

nei seni paranasali. Pertanto, al fine di 

aumentare l'efficacia del trattamento e il 

miglioramento delle tattiche chirurgiche 

sono necessari dati completi sulla struttura 

delle pareti dei seni paranasali [5, 6]. Con 

l'attuazione pratica della TC, endoscopiche 

e tecniche microscopiche, gli scienziati 

hanno concluso che le norme, obbligatorie 

per tutti, non esiste. Classical norma 

anatomia di questi organi "spread" in un 

gran numero di varianti della struttura di 

strutture che formano, che indica la 

fattibilità e la necessità di uno studio 
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dettagliato della struttura e le pareti dei seni 

paranasali sintopia [7, 8]. 

Lo scopo dello studio. Le caratteristiche 

del rapporto topografoanatomicheskogo 

pareti del seno frontale con le strutture 

adiacenti in età anziana e vecchio; Variante 

determinare la loro struttura. 

Materiali e metodi. Lo studio è stato 

condotto su 25 cadaveri umani e preparati 

anziani metodi macro e microscopici, 

preparazione normale e fine, radiografia, 

calcolati e la risonanza magnetica, una 

ricostruzione 3-D, morfometria. 

Risultati e discussione. Si è constatato 

che in anziani e senili seni frontali si 

trovano nell'osso frontale e scale nelle sue 

parti orbitali. Si prega di notare che i seni 

frontali si trovano sopra gli altri seni 

paranasali, e, pertanto, sono caratterizzati 

per le loro caratteristiche strutturali e 

notevole volatilità. 

I seni frontali sono espressi da quattro 

mura. La parete inferiore dei seni frontali 

sono rappresentati da sottili parte orbitale 

dello spessore dell'osso frontale da 1,5 a 3,5 

mm. Essi sono disposti orizzontalmente e 

convessità rivolta alla cavità sinusale. La 

parete inferiore separa il filetto seni 

etmoidali, che è pieno di piatto allentato 

dell'osso etmoide. A seconda del volume 

dei seni e le dimensioni trasversali delle 

gamme parete di fondo da 1,0 a 4,0 cm, e la 

anteroposteriore. Da 0,5 a 1,5 cm 6 e 

indagato macropreparations seni parete 

inferiore porzione naso complementare 

dell'osso frontale, che è associato con 

notevole pneumatizzazione dei seni frontali. 

In tali casi, il bordo superiore delle ossa 

lacrimali separati alla parete inferiore dei 

seni nasali e lato orbitale. Vai anteriore 

della parete inferiore della proiezione 

corrisponde al bordo sopraorbitali, dove il 

14 e le preparazioni sono stati segnati tacca 

sovraorbitaria, e 11 e composizioni - canali 

sopraorbitali. Lateralmente di loro trovato 

la tacca frontale attraverso la quale i nervi 

frontali e vasi sanguigni. La parete frontale 

dei seni frontali topografico coerenti archi 

glabellari e sopracciglio. Sono posteriori 

spessi (5.0-5.2 mm) e sporgenti verso 

l'esterno. La parete posteriore formata scale 

superficiali cervello dell'osso frontale. Lo 

spessore di quest'ultimo non superi 1,5-2,0 

mm. Le pareti divisorie interne sono 

rappresentati seno frontale, che si trova 

nella radice del naso. Si trova nella 

direzione antero-posteriore e 

uniformemente condivisa tra un seno. 

Questa disposizione è stato trovato per 

partizione 8 e preparati. Il bordo inferiore 

della parete è collegato con l'estremità 

superiore della piastra perpendicolare 

dell'osso etmoide. Su entrambi i lati del 

frontale partizione dei seni provengono 

passaggi fronto-nasale. Recenti scorre 

lungo la parete laterale della cavità nasale. 

Finiscono davanti ai fori semilunari fessure 

delle seni mascellari. La lunghezza del 

canale fronto-nasale varia da 10.2 al 18.6 

mm. Il loro diametro è da 3,4 mm a 3,9 

mm. 

Nei casi in cui il seno frontale aveva un 

valore medio di loro, come nell'età adulta, 

hanno la forma di piramide triangolare. Al 7 

° e preparazioni superiore estremità dei seni 

frontali erano sul 12,0-15,0 mm sopra la 

fronte. All'esterno sinusale termina al 

centro dei bordi sovraorbitarie dell'osso 

frontale. L'altezza delle cavità è pari a 21,0-

25,0 mm 22,0-27,0 mm di larghezza e 

dimensione anteroposteriore non superi 

13,0 mm. Su 4 farmaci sinistra seno 

frontale era il solito modulo, e la destra era 

due volte inferiore. Alle 6 e del seno cavità 

preparativi era significativamente maggiore. 

Seni frontali laterali quasi raggiunto le 

estremità dei bordi laterali del osso frontale 

sopraorbitale. Su 4 farmaci sulle estremità 

superiori delle cavità del seno identificati a 

forma di ventaglio 4-5 esecuzioni siano 

diretti cranialmente. Sui 3 formulazioni 

studiate destra mediale seno frontale mostra 

frontale aggiuntivo del seno, che ha avuto 

una piccola dimensione. Ad una struttura di 

ricerca nella metà sinistra dell'osso frontale 

affondamento medio delle celle della 

griglia. In un seno frontale preparazione 

finita in profondità nel processo di carrelli 

elevatori dell'osso frontale. Su 2 

preparazioni seno pneumatizzazione 
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raggiunge il canale ottico. In una giusta 

preparazione seno frontale è stato 

pneumatized al centro, e il suo bordo 

mediale della parte occupata del lato 

sinistro della bilancia dell'osso frontale. Di 

conseguenza - il seno frontale sinistro era 

quasi non espresso. 

Al 7 ° e preparati setto seni frontali è 

stata respinta dalla sinistra, e il 10 e 

preparativi, è stata respinta dal diritto. Sui 2 

farmaci sono stati trovati partizioni del seno 

frontale destro e un prodotto - nel seno 

sinistro. Lo studio ha dimostrato che queste 

divisioni sono state separate seni frontali 

nelle cavità separate. Recenti piccoli fori 

sono stati interconnessi. 

Gli anziani su singoli farmaci trovati 

diversi gradi inizio delle variazioni 

atrofiche della mucosa e di un nucleo solido 

seni frontali muro, ma il 30% delle persone 

salvate mucosa normale. Nella vecchiaia 

cambiamenti involutivi significativamente 

migliorate. Noi crediamo che la 

divulgazione di intranasale cavità frontale 

seni a causa l'assottigliamento della mucosa 

della cavità nasale e le pareti ossee di 

questa fascia di età non riesce a svolgere 

molto più facilmente che in età adulta. 

In connessione con sufficientemente 

elevata variabilità di forme e dimensioni 

frontali seni necessario definire chiaramente 

il loro posto individuale di trapanazione. La 

parete orbitale periostio non è aderente alle 

ossa e il tessuto molle circostante. Questa 

connessione sciolto è anche in campo 

saldature che uniscono l'osso. Variazioni 

atrofiche negli anziani, soprattutto anziani 

si verificano in quasi tutte le pareti del seno 

frontale. 

Le persone anziane sono amplificati e 

gradualmente progredendo invecchiamento 

muro dei seni frontali, alcuni cambiamenti 

del loro sintopia. Tuttavia, secondo la 

letteratura, si verifica in modo asincrono. 

Ciò provoca l'atrofia di alcuni componenti 

con la proliferazione contemporanea di 

altri. Il telaio solido delle pareti della cavità 

nasale e seni paranasali coperto con 

mucosa. La mucosa è foderato con alta 

ciliato epitelio pseudostratificato. Nello 

strato subepiteliale della mucosa dei seni 

frontali sono contrassegnati cambiamenti 

degenerativi. Lo spessore della mucosa 

diminuisce. Durante l'estate e l'involuzione 

senile si verifica tessuto con la 

proliferazione del tessuto connettivo. 

Ghiandole atrofia della mucosa, come una 

parete della cavità nasale e dei seni 

paranasali. Le modifiche atrofiche più 

pronunciati si verificano nelle unità 

secretoria rispetto ai dotti escretori. Questo 

porta a cambiamenti nella loro struttura e 

forma. Contrassegnato e cambiando forme, 

anche quando la fine dell'età della maturità 

in alcune zone della mucosa osservato gli 

stessi processi atrofiche. 

Conclusione. Per seni frontali 

caratterizzati da una notevole volatilità. 

Quando il valore medio dei seni frontali 

hanno una forma triangolare piramide. 

Nella vecchiaia inizia atrofia della mucosa e 

la parete del nucleo seni frontali osso 

proliferazione di tessuto connettivo in loro, 

che è più pronunciato nelle persone 

anziane. Cambiamenti involutive si 

verificano nelle parti di secrezione delle 

ghiandole mucose rispetto ai canali di 

deviazione. 
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