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PRINCIPI DEL CONCETTO CRANIOSACRALE  
 
II concetto craniosacrale è stato ideato da William Garner Sutherland D.O. come diretta estensione 
delle teorie di Andrew Taylor Still. Questo stage introduce i principi di base del concetto 
craniosacrale, dovrebbe servire come primo passo verso gli aspetti più complicati di questo 
argomento. 
Respirazione e circolazione sono i processi attraverso i quali le cellule scambiano gas, nutrimento e 
rifiuti con il loro ambiente. La respirazione toracoaddominale e la circolazione cardiovascolare sono 
processi separati ma interdipendenti, il concetto craniosacrale riguarda un altro aspetto di questi 
processi al quale si fa riferimento come   Meccanismo Respiratorio Primario (MRP). 
 
MRP 
Il meccanismo respiratorio primario è una    palpabile, ciclica, ritmica onda di moto attraverso 
l'intero corpo,  è inteso come un flusso continuo del fluido extracellulare.  
La frequenza di questa onda è normalmente da 8 a 12 cicli al minuto. 
L'impulso ritmico craniale è il principale meccanismo respiratorio poiché agisce nel sistema 
nervoso centrale (SNC) e può essere rilevato alla palpazione attraverso l’approccio manuale al 
cranio e al sacro. Vi sono cinque componenti dell'impulso ritmico craniale:  
 
1. L'intrinseca motilità del SNC.  
 2. La fluttuazione del liquido cerebrospinale (LCR).  
3. La mobilità delle membrane intercraniali e infraspinali (tensione reciproca delle membrane).  
4. La mobilità articolare delle ossa del cranio.  
5. Il movimento involontario del sacro tra le ossa iliache.  
Ognuno di questi sarà descritto singolarmente.  
 
MOTO INTRINSECO DEL SNC 
 
E' stato suggerito che la contrazione coordinata dell'oligodendroglia provochi un moto intrinseco 
del cervello e del midollo spinale. Elementi contrattili sono stati identificati in queste cellule. Che 
avvengano o meno le contrazioni ritmiche, il cervello e il midollo spinale dovrebbero modificarsi 
leggermente per adattarsi ai cambiamenti di forma (non di volume) del cranio durante l'impulso 
ritmico craniale.  
 
FLUTTUAZIONE DEL LCR 
 
Sebbene siano generalmente considerati una conseguenza del meccanismo respiratorio primario, i 
gradienti di pressione sono generati dalla produzione e cessione di LCR nella cavità craniale dai 
plessi coroidei nei ventricoli, e dal drenaggio di LCR nel sistema   venoso. Il suo ruolo nell'impulso 
ritmico craniale è probabilmente limitato a quello di esaltatore piuttosto che di promotore. 
I percorsi del LCR attraverso i ventricoli e oltre, sono i seguenti:  
Produzione plessi corioidei, defluisce nei ventricoli cerebrali e direttamente nello spazio 
infraracnoidale, da quella porzione di plessi che vi sporgono attraverso i fori della volta dei recessi 
laterali del IV ventricolo 
1. ventricoli laterali  
2.  forame di Monroe  
3.  terzo ventricolo  
4.  dotto cerebrale  
5.  quarto ventricolo  
6.  forame di Magendie  
7.  forame di Luschke  
8.  cisterne subaracnoidee.  
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FLUTTUAZIONE DEL LCR 
produzione e riassorbimento 
 

 
 
Vi sono quattro cisterne subaracnoidee: 
  
1. la cisterna basale, alla base del cervello;  
2. la cisterna del ponte, vicina al ponte;  
3. la cisterna superiore, tra il corpo calloso e il cervelletto  
4. la cisterna magna, tra il cervelletto e il midollo allungato.  
Il LCR defluisce dalla cisterna magna alle altre cisterne e infine alle granulazioni aracnoidee (corpi 
di Pacchioni) e nei seni venosi.  
 
MOBILITA' DELLE MEMBRANE INTERCRANIALI E INFRASPINALI  
 
II sistema delle membrane durali è fondamentale per la funzione dell'impulso ritmico craniale. 
Tensioni anomale nella dura possono influenzare negativamente la funzione neurale, sia 
provocando una pressione diretta che inducendo cambiamenti nella circolazione locale. 
L'esposizione che segue esamina l'anatomia delle membrane durali, il sistema venoso in esse 
contenuto e il suo movimento.  
Il sistema della membrana durale è composto dalla falce del cervello, dalla falce del cervelletto e 
dal tentorio del cervelletto. Magoun li descrive come "le tre agenzie della falce, che hanno origine 
comune nel seno retto, chiamato fulcro di Sutherland in onore del suo scopritore, e il proprio 
innesto secondario nelle varie ossa del cranio".  
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LE TRE AGENZIE CEREBRALI 
 
 
 
Falce del cervello 
Tentorio del cervelletto  
Falce del cervelletto 
Extra craniale inserzione dura spinale: 
Foro magno 
C2 
sacro 
 
 
La falce del cervello nasce dal seno retto e si estende verso l'alto lungo la cresta mediana 
dell'occipite, la sutura sagittale e la sutura metopica. I due bordi inferiori liberi si inseriscono nella 
crista galli dell'etmoide, questa connessione viene chiamata polo supero-anteriore del sistema della 
tensione reciproca delle membrane. 
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FALCE E TENTORIO  
poli di inserzione 
 

       
 
n Polo anterosuperiore 
n Polo anteroinferiore 
n Polo posteriore 
n Poli laterali 
 
 
Vista superiore 
 
n Polo anterosuperiore, fossa 

anteriore 
n Polo anteroinferiore, fossa media 
n Poli laterali 
n Polo posteriore 
 
 
Ciascun tentorio del cervelletto forma un'altra falce, con origine dal seno retto; il tentorio è 
attaccato bilateralmente all'occipite sulla protuberanza interna e lungo le creste trasverse. 
Rappresenta il polo posteriore del sistema della tensione reciproca delle membrane. La piccola 
connessione sull'angolo mastoideo dei parietali è anche essa considerata parte del polo posteriore. 
Il tentorio poi continua anteriormente, inserendosi sulla rocca petrosa dell'osso temporale ad 
entrambi i lati, questi sono i poli laterali; il bordo laterale del tentorio prosegue medialmente e in 
avanti per inserirsi sul processo clinoideo posteriore dello sfenoide ipsi-laterale, mentre il bordo 
mediale libero si attacca al processo clinoideo anteriore ipsilaterale: queste quattro connessioni 
costituiscono il polo antero-inferiore.  
Il diaframma della sella turcica è parte della dura viscerale; esso rinchiude completamente la 
ghiandola pituitaria, cambiamenti di tensione in questa dura potrebbero alterare la funzione dell'asse 
ipotalamo-pituitario. 
La falce del cervelletto origina dalla protuberanza occipitale interna, si inserisce sulla cresta 
occipitale mediana inferiore per inserirsi al grande foro occipitale e proseguire come dura spinale 
circondando il midollo e terminando con inserzione sul sacro. Questo forma un polo separato di 
tensione reciproca e un importante legame tra il cranio e il sacro.  
Prima dell'ossificazione, il duro involucro fibroso del periostio e della dura mantiene la forma e la 
stabilità sia del cranio cartilagineo che membranoso. Dopo l'ossificazione, esso guida e limita i 
movimenti nel cranio.  
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Per assicurarsi la corretta funzione, queste falci devono operare da un fulcro sospeso che può 
spostarsi e aggiustarsi per mantenere una tensione bilanciata. Questo fulcro è   situato lungo il seno 
retto e la sua localizzazione è suscettibile dei cambiamenti di tensione delle membrane intracraniche 
e della dura spinale. La dura riveste tutti i fori della base craniale; ogni nervo craniale o vaso 
sanguigno sia arterioso che venoso, possono subire cambiamenti ed essere perturbati nelle tensioni 
durali anomale.  
 
I seni venosi si trovano tra i due strati della dura:  
1. Il seno sagittale superiore ed inferiore si trova all'interno della falce del cervello.  
2. I seni trasversali, sigmoideo, petroso superiore e inferiore si trovano all'interno del tentorio del 
cervelletto. 
3. Il seno retto è alla congiunzione della falce e del tentorio. 
4. Il seno cavernoso e il plesso basilare si trovano anteriormente e inferiormente al tentorio.  
 
SISTEMA DEI SENI 
 
I percorsi di drenaggio dei seni venosi sono i seguenti:  
 
Seno sagittale superiore - seno retto trasversale - seno sigmoide - vena giugulare interna.  
 
Seno cavernoso - seni petrosi superiore e inferiore - seno sigmoide.  
 
Seno sagittale inferiore - grande vena di Galeno - seno retto - seno trasversale sinistro - seno 
sigmoide - vena giugulare interna.  
 
Seno occipitale - seno trasverso (ipsilaterale) - seno sigmoide - vena giugulare interna. 
 
Questi canali venosi essendo privi del 
tessuto elastico e muscolare che si trova 
normalmente in altre vene, hanno la 
funzione di intensificatori di drenaggio. 
Il III e IV nervo craniale, la divisione 
oftalmica dei nervi craniali V e VI, e 
l'arteria carotide interna   corrono 
attraverso il seno cavernoso e possono 
essere influenzati dalla sua congestione.  
Le connessioni durali attorno ai fori 
cranici rivestono i nervi e i vasi e sono 
continue con la fascia cervicale 
profonda, in questo modo una 
disfunzione somatica extracraniale così 
come una disfunzione craniale possono alterare la tensione durale.  
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MOBILITA' ARTICOLARE DELLE OSSA DEL CRANIO 
 
L'impulso ritmico craniale è stato rilevato già nel feto in fase di sviluppo. Mentre il cranio si 
ossifica, le suture si formano in modo da adattarsi a questo movimento che è già presente; la forma 
della sutura perciò riflette il suo movimento. 
I tipi di sutura e i loro rispettivi movimenti sono:  
 
SUTURA SERRATA 
 

n Dentellato: denti a sega (p.e. la sutura sagittale), 
permette un movimento dondolante.  
 
 
 
 
SUTURA SQUAMOSA 

 
Squamoso: a forma di squama o sovrapposto, così come la 
sutura temporoparietale (parietosquamosa), consente un 
movimento scivolante, determinato dalla direzione a incastro e 
scanalata delle due suture.  
 
 
 
 
 
 
 
SUTURA ARMONICA 
 
Armonico: bordo a bordo (p.e. la sutura lacrimoetmoidale), 
permette la separazione. 
 
 
 
 
 
 
 

SUTURA SQUAMODENTELLATA 
 

n Squamodentellato: una combinazione che si trova nelle suture lambdoidea e coronale. 
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MOBILITA’ INVOLONTARIA DEL SACRO TRA LE OSSA 
ILIACHE  

 
n Il sacro oscilla su di un asse trasverso che 
attraversa il pilastro articolare del secondo 
segmento sacrale, posteriormente al canale 
sacrale. 
n Questo movimento deve essere differenziato dal 
movimento respiratorio sacrale, causato dal 
movimento spinale e dalla contrazione del 
diaframma pelvico. L'asse del movimento 
involontario sacrale si trova anteriormente al 
canale sacrale e passa attraverso il corpo della S2 
sulla congiunzione del braccio corto e lungo 
dell'articolazione sacrale a forma di L. 
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MECCANISMO DELL'IMPULSO RITMICO CRANIALE 
 
Le due fasi dell'impulso ritmico craniale sono flessione ed estensione. La flessione viene relazionata 
all'esistenza dei cinque componenti di base dell'impulso ritmico craniale. La flessione è un aumento 
del diametro trasverso accompagnato da una contemporanea diminuzione del diametro 
anteroposteriore del cranio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II tentorio del cervelletto si appiattisce e si sposta anteriormente, permettendo la rotazione anteriore 
dello sfenoide per mezzo della sua connessione ai processi clinoidei. 
La falce del cervello si muove restando sulla linea mediana, la porzione basilare dell'occipite si 
muove anterosuperiormente. 
Le ossa pari craniche ruotano esternamente, il foro magno si muove superiormente, tirando 
posteriormente la base sacrale per mezzo della sua connessione durale sulla parete anteriore del 
canale sacrale o sulla superficie posteriore del corpo del secondo segmento sacrale. Con questo 
movimento il SNC cambia leggermente forma. 
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FLESSIONE 
movim. sfenoide-occipite sfenoide-occipite-sacro sfenoide: movimento antiorario 
        sacro e occipite: movim. Orario 

In estensione i parametri sono inversi: diminuzione del diametro trasverso (infratemporale) e 
aumento del diametro anteroposteriore. Il tentorio del cervelletto risulta meno teso, la falce del 
cervello si rilassa per permettere alla dura spinale di rilasciare in avanti la base sacrale che ritorna in 
nutazione. 
 
ESTENSIONE 
 
movim. sfenoide-occipite sfenoide-occipite-sacro sfenoide: movimento orario 
        sacro e occipite: mov. antiorario 
 

 
 
 
L'impulso ritmico craniale è un'onda palpabile di LCR, la forza trainante di quest'onda può essere 
all'interno o all'esterno di esso. E' stato proposto come un meccanismo, una contrazione coordinata 
delle cellule gliali. Anche il cuore e il diaframma devono essere considerati come significative 
pompe di fluido nel corpo.  
 
 


