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OSTEOLOGIA DEL CRANIO 
 
II cranio adulto è costituito da 22 ossa, le suture le congiungono in modo tale che nessuno di essi si 
muove indipendentemente. Il movimento di qualsiasi osso viene grandemente influenzato dai 
movimenti o dalle restrizioni delle altre ossa craniali.  
Le suture si sviluppano per adattarsi al movimento che è presente prima della loro formazione; il 
movimento di un osso può essere dedotto dalla forma delle sue suture. Quando un asse di 
movimento incrocia una linea di sutura, la sutura cambia forma e sviluppa un pivot, dato che i 
movimenti sui lati opposti di un asse sono differenti, questi punti sono chiamati bevel o smussature.  
In questa prima parte esamineremo le ossa della base craniale e della volta, le loro suture, i pivots al 
loro interno e i loro movimenti. Le ossa facciali verranno considerate successivamente.  
 
 
LO SFENOIDE 
 

n I movimenti dello sfenoide e dell'occipite sono considerati la forza portante del movimento 
articolare craniale, lo sfenoide influenza complessivamente altre 12 ossa del cranio tra le quali 
l'etmoide e le ossa frontali e facciali.  
 
Parti: 
 

n Strutturalmente lo sfenoide è formato dal corpo, dalle grandi e dalle piccole ali lateralmente, 
e inferiormente dai processi pterigoidei.  

 
Articolazioni: 
 

n 1. Occipite: Lo sfenoide si articola con la 
porzione basilare dell'occipite (articolazione 
sfeno- basilare), una sincondrosi che è 
cartilaginea fino all'età di 20/25 anni, e che poi si 
tramuta in osso spugnoso. Esso mostra 
flessibilità, ma non mobilità articolare. 

n 2. Temporali: Lo sfenoide si articola in 
tre punti con le ossa temporali. La più importante 
articolazione è quella del bordo squamoso della 
grande ala dello sfenoide con il bordo inferiore 
della squama temporale. Questa superficie 
articolare deve essere divisa in due parti, dato che 
c'è un importante pivot chiamato perno 
sfenosquamoso. 
 
Pivot sfenosquamoso 
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Questo punto rappresenta un asse di movimento tra l'osso sfenoidale e le ossa temporali; si trova 
subito dietro l'arco zigomatico. Al di sopra del perno sfenosquamoso (A. SS), l'articolazione è per lo 
più squamosa e lo sfenoide è smussato esternamente (la sutura si trova sulla superficie esterna). 
L'osso temporale invece è  smussato internamente (la sutura è scavata sulla superficie interna), più 
semplicemente l'osso temporale copre qui lo sfenoide ed esiste un movimento soprattutto di 
scivolamento.  
Sotto il perno sfenosquamoso, l'articolazione è più dentellata (effettivamente sono entrambe 
squamodentellate), meno verticale, e smussata in modo più uniforme. Il movimento è per lo più di 
dondolamento.  
3. Parietali: Allo pterion tra la superficie posterosuperiore della grande ala sfenoidale e l'angolo 
infero-anteriore dell'osso parietale esiste una piccola articolazione, si tratta di una sutura squamosa 
che permette un movimento scivolante, lo sfenoide si sovrappone all'osso parietale. 
4. Osso frontale: tra la superficie antero-superiore delle grandi ali e le superfici inferolaterali 
dell'osso frontale esiste un'articolazione a forma di L, è una sutura dentellata. Esistono altre due 
articolazioni, anch'esse dentellate, tra il bordo anteriore delle piccole ali e la superficie orbitale 
dell'osso frontale lateralmente, e tra la superficie superoanteriore del corpo e quella orbitale dell'osso 
frontale medialmente. Quando lo sfenoide si flette, queste due articolazioni gli permettono di 
influenzare le superfici laterali dell'osso frontale lateralmente, in avanti e leggermente verso l'alto.  
5. Etmoide: II corpo anteriore dello sfenoide (spina dell'etmoide) si articola con il bordo posteriore 
della lamina cribrosa, questa articolazione è una gonfosi o giuntura a tassello nella cavità.  
Altre due articolazioni, entrambe armoniche, consentono flessibilità di movimento in queste zone di 
contatto; lateralmente sul piano orizzontale e lungo la linea mediana sul piano verticale.  
Altre articolazioni dello sfenoide sono:  
 

n 6. Ossa palatine.  
n 7. Vomere.  
n 8. Zigomi.                      
n 9. Mascellare superiore. 
n 10. Ossa lacrimali.  
n 11. Ossa nasali 
n 12. Conche inferiori. 
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L'OCCIPITE 
 
Parti:  
Forza portante del movimento articolare dell'impulso ritmico 
craniale è l'occipite, esso influenza il movimento nella parte 
posteriore del cranio mentre lo sfenoide influenza quella anteriore.  
1. Porzione basilare dell'occipite: anteriore al foro magno e 
formante il suo bordo anteriore .  
2. Condili: adiacenti al foro magno e formanti i suoi bordi laterali.  
3. Squama: corpo dell'occipite, formante il bordo posteriore del 
foro magno. L'ossificazione delle sue porzioni non si completa 
prima dei 5 anni.  
 
Articolazioni: 
Articolandosi con sei ossa, l'occipite è il principale organo di 
movimento dei temporali e parietali. 
  
1. Sfenoide: l'articolazione dell'occipite con lo sfenoide è stata 

discussa precedentemente.  
 

2. Parietali: la sutura lambdoidea tra il bordo superiore dell'occipite e quello postero-inferiore 
dell'osso parietale è il punto di congiunzione. Lungo questa sutura vi è un cambiamento nella 
smussatura a formare il pivot occipito-parietale. 
Dalla linea mediana a questo punto, l'occipite è internamente smussato (sovrapponendosi al 
parietale) e la sutura è più dentellata, anche se squamodentellata. Lateralmente al pivot, l'occipite 
è smussato esternamente (coperto dall'osso parietale) e la sutura è meno dentellata, anche se 
ancora squamodentellata. Il movimento è principalmente dondolante, con una lieve componente 
di scivolamento quando l'occipite trasla anteriormente nella flessione. Il movimento dei parietali 
è quasi del tutto laterale. 
 

3. Temporali: ci sono tre superfici separate di contatto dell'occipite con le ossa temporali .  
a. La superfìcie postero-laterale dell'occipite si articola con la porzione mastoidea dell'osso 

temporale, la giuntura è convessa sull'osso temporale e concava sull'occipite, descrivendo 
quasi una forma a L. Questo punto di cambio di smussatura è chiamato perno 
condilosquamomastoideo (CSM), sopra e sotto questo punto l'occipite è smussato 
esternamente (coperto dall'osso temporale), davanti a questo punto esso è smussato 
internamente (o piatto). La giuntura è dentellata, e si adatta ad un movimento dondolante.  

b. II processo giugulare dell'occipite si articola con la superficie giugulare dell'osso temporale. 
Ci sono due parti in questa articolazione:  

I. l'incisura giugulare dell'occipite si articola con la fossa giugulare dell'osso temporale, 
formando sul piano coronale una articolazione liscia, quadrangolare.  

II. una superficie irregolare, piatta, ruvida, posteriore all'incisura si articola con una 
superficie sull'osso temporale. Si trova sul piano orizzontale. Questa è una articolazione 
estremamente importante poiché è il mezzo con il quale l'occipite guida le ossa temporali 
nella rotazione esterna. L'osso temporale si muove avanti e in alto posteriormente a 
questo punto, avanti e in basso anteriormente a questo punto, lateralmente al di sopra di 
questo punto e medialmente al di sotto di esso.  

III. l'angolo superiore del bordo laterale della base occipitale si articola con la porzione 
petrosa dell'osso temporale (bordo inferiore); questa è una articolazione lingua-e-solco, 
che permette un movimento a cardine e di scivolamento.  
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4. Atlante: l'articolazione occipite-atlante è una giuntura sinoviale.  
 
Movimenti: 
Il principale movimento dell'occipite sull'atlante è di flessoestensione, con i condili occipitali 
convessi e le faccette articolari superiori dell'atlante concave.  
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L'OSSO TEMPORALE  
 
Parti: 
1. Squama: corpo lamiforme dell'osso temporale.  
2. Porzione mastoidea: posteriore, include il processo mastoideo.  
3. Arco zigomatico: antero-laterale.  
4. Porzione petrosa: mediale, contiene gli apparati uditivo e 
vestibolare. E' la superficie per la connessione al tentorio del 
cervelletto.  
 
Articolazioni: 
L'osso temporale si articola con sette altre ossa.  
1. Sfenoide: l'articolazione dell'osso temporale con lo sfenoide è 

stata discussa a proposito dell'osso sfenoide.  
 

2. Occipite: l'articolazione dell'osso temporale con l'occipite è 
stata discussa a proposito dell'occipite. Questo rapporto esercita l'influenza maggiore nel 
movimento temporale.  

 
3. Zigomi: l'articolazione temporo-zigomatica forma l'arco zigomatico, una sutura dentellata che 

permette il dondolio.  
 
4. Parietale: l'articolazione temporo-parietale può essere considerata come due articolazioni 

separate, oppure come un'articolazione con un cambiamento di smussatura dove si incontrano le 
porzioni mastoidea e squamosa dell'osso temporale. Agli scopi attuali, essa verrà considerata 
come due articolazioni separate.  
a. La superficie superiore dell'osso temporale, ampiamente smussata all'interno, si articola con 

la superficie antero-inferiore dell'osso parietale, ampiamente smussato all'esterno (l'osso 
temporale si sovrappone al parietale). Questa sutura è squamosa e permette uno scivolamento 
mediale e laterale di entrambe le ossa quando queste ruotano esternamente ed internamente.  

b. la superficie superiore della porzione mastoidea dell'osso temporale si articola con la 
superficie postero-inferiore dell'osso parietale, formando una articolazione irregolare, con 
aspetto a ciottolato. Al centro c'è un cambiamento di smussatura. Questa sutura si adatta al 
movimento di rotazione della porzione petrosa dell'osso temporale. 
 

5. Mandibola: l'articolazione temporomandibolare è di tipo sinoviale e si trova al di sotto della 
porzione più posteriore dell'arco zigomatico.  
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LE OSSA PARIETALI 
 
n L'osso parietale consiste di 

una sola parte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolazioni  
 
Le ossa parietali si articolano con cinque ossa.  
 

1. Parietale: la sutura interparietale (sagittale) è dentellata e 
permette un movimento oscillante quando le ossa parietali 
ruotano esternamente ed internamente. Posteriormente ha 
dentellature in minor numero ma più ampie per adattarsi a un 
movimento maggiore.  
2. Frontale: la sutura coronale è squamodentellata con 
medialmente una smussatura esterna, lateralmente una 
smussatura interna.  
3. Sfenoide  
4. Occipite  
5. Temporale  
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OSSO FRONTALE 
 
Parti: 
1. Parte nasale: inferiore e nella linea mediale, si articola con l'etmoide.  
2. Parti orbitali: laterali e inferiori, formano il tetto dell'orbita.  
3. Squama: area della fronte con ai lati eminenze frontali. Nella linea mediana del 10% degli adulti 
esiste una sutura metopica.  
 

Articolazioni: 
L'osso frontale si articola con 11 ossa.  
1. Ossa parietali  
2. Sfenoide  
3. Etmoide: tre suture, due laterali, una anteriormente nella 
linea mediale, tutte armoniche per adattarsi allo scivolamento.  
4. Lacrimali  
5. Mascelle  
6. Ossa nasali  
7. Zigomi  
 
 
 
 
 

 
ETMOIDE 

 
1. Lamina cribrosa orizzontale:   dove si inserisce la falce 
del cervello.  
2. Masse laterali (2)  
3. Lamina perpendicolare  
 
Articolazioni: 
L'etmoide si articola con 2 ossa impari e 6 ossa pari.  
1. Osso frontale  
2. Sfenoide  
3. Palatini  
4. Nasali 
5. Vomere  
6. Conche inferiori  
7. Mascellari  
8. Lacrimali 
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MOVIMENTI ARTICOLARI CRANIALI 
 
Nessun osso del cranio si muove indipendentemente. Una restrizione che abbia origine in qualsiasi 
parte del cranio causerà cambiamenti nei sistemi di movimento dell'intero cranio.  
 
Magoun ha identificato tre fattori essenziali al movimento articolare del cranio:  
 
1. Resilienza plastica: ciascun osso deve essere sufficientemente elastico in se stesso e mobile 

nelle sue suture da muoversi attraverso il suo normale campo senza tensione.  
2. Resilienza delle ossa contigue: le ossa contigue devono essere similarmente elastiche e mobili 

per accompagnare il movimento o compensarlo senza tensione.  
3. Movimento senza restrizioni delle membrane durali. Le membrane durali non devono avere 

restrizioni nei loro archi di tensione reciproca per consentire i movimenti che avvengono entro i 
loro limiti normali. 

 
A questo elenco si deve aggiungere l'influenza della fascia cervicale e dei muscoli sottoccipitali che 
hanno inserzione sulla base del cranio, muscoli masticatori, muscolo fronto-occipitale, struttura 
galea capitis ed in genere strutture epicraniali, osso ioide, come pure la mobilità  articolare del 
sacro.  
Magoun sottolinea un ulteriore punto riferendosi alla palpazione dell'impulso ritmico craniale: "Non 
si deve cercare movimento come nelle altre giunture del corpo. Questo è semplicemente una 
resilienza -una combinazione di leggera docilità o duttilità   nell'articolazione oltre all'elasticità di 
ossa vive e flessibili."  
Dato che lo sfenoide o l'occipite vengono considerati come le ossa che maggiormente influenzano il 
movimento articolare del cranio, la sincondrosi sfenobasilare è il punto di riferimento per la 
discussione di questo aspetto osteopatico in ambito craniale sia dal punto di vista fisiologico che non 
fisiologico.  
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SFENOBASILARE CAPO ORCHESTRA  
DEL RITMO CRANIOSACRALE 

 
 
MOVIMENTO FISIOLOGICO - FLESSIONE ED ESTENSIONE 
 
La flessione della sincondrosi sfenobasilare risulta in 
una leggera elevazione di questa articolazione, tutte le 
ossa della linea mediana nella flessione ruotano attorno 
ad un asse trasversale. La risposta compensativa delle 
ossa periferiche (pari) è una rotazione esterna, durante 
l'estensione si verificano movimenti opposti. Tutti i 
movimenti sono sottili.  
 
Occipite - Nella flessione l'occipite ruota attorno ad un 
asse trasverso direttamente sopra il foro magno a livello 
della confluenza dei seni venosi. In flessione, ruota la 
parte basilare, i condili si muovono anteriormente e 
superiormente, influenzando direttamente le ossa 
temporali, e la squama occipitale si muove 
posteriormente e le sue porzioni laterali seguono il 
movimento delle ossa pari. La maggiore deviazione 
laterale avviene agli angoli laterali.  
 
Sfenoide - Lo sfenoide ruota su un asse trasverso che 
passa attraverso il centro del suo corpo a livello del pavimento della sella turcica (A.SS). Le grandi 
ali si muovono in avanti, leggermente di lato e inferiormente, influenzando i bordi laterali dell'osso 
frontale anteriormente e lateralmente. I processi pterigoidei si muovono posteriormente e 
leggermente di lato.  
 
Osso temporale - Influenzato dal processo giugulare dell'occipite, l'osso temporale ruota 
esternamente attorno ad un asse che decorre dalla superficie giugulare all'apice petroso.  La porzione 
squamosa e il processo zigomatico si muovono anteriormente, di lato e inferiormente; il mastoide si 
muove medialmente, superiormente e leggermente indietro; la rocca petrosa ruota lateralmente e 
superiormente. Il movimento del temporale è stato paragonato ad una ruota barcollante, che 
influenza le ossa parietali e l'occipite.  
 
Ossa parietali - La superficie inferiore dell'osso parietale si muove lateralmente attorno ad un asse 
che collega i cambiamenti di smussatura anteriore e posteriore (sulle suture coronale e lambdoidea). 
La superficie posteriore si muove più lateralmente della superficie anteriore.  
 
Etmoide - Influenzato dallo sfenoide e dalla falce del cervello, l'etmoide ruota attorno ad un asse 
trasverso e il suo movimento è sincrono a quello dell'occipite. Le masse laterali si muovono come 
ossa pari in una rotazione esterna.  
Osso frontale - L'osso frontale agisce nello stesso modo delle ossa pari, ruotando esternamente sotto 
l'influenza dello sfenoide. L'asse di rotazione decorre dal cambiamento di smussatura sulla sutura 
coronale giungendo al centro della lamina orbitale. Gli angoli inferolaterali o orbitali esterni, si 
muovono lateralmente e in avanti, la glabella recede leggermente sotto l'influenza della falce.  
 
Sacro - Tirata dalla dura, la base sacrale si muove posteriormente e l'apice si muove anteriormente 
attorno ad un asse trasverso a livello del secondo segmento sacrale.  
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Tabella riassuntiva 
Fasi di flesso – estensione e 
rispettivi quadranti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Compendio di Osteopatia Craniosacrale, scritti inediti a cura del Dott. Franco Migliozzi D.O. 
Copyright 2006 

MOVIMENTO NON FISIOLOGICO O DI ADATTAMENTO 
 
TORSIONE 
 
La torsione craniale è una rotazione della sincondrosi 
sfenobasilare lungo un asse anteroposteriore che va da 
nasion a opistion, lo sfenoide e l'occipite ruotano in 
direzioni opposte.  
 
La torsione prende il nome a seconda del lato dell'ala alta 
dello sfenoide. I seguenti cambiamenti hanno luogo nelle 
altre ossa e nelle membrane: 
1. Osso temporale: rotazione esterna relativa sul lato 

della torsione (grande ala dello sfenoide alta).  
2. Osso parietale: rotazione esterna relativa sul lato della torsione.  
3. Mandibola: traslata verso il lato della torsione.  
4. Orbita: più ampia sul lato della torsione. 
5. Globo oculare: più sporgente 
6. Orecchio: più sporgente e posteriore 
7. Membrane:  

a. Falce del cervello: anch'essa torta, con la estremità anteriore che si torce   nella stessa 
direzione della rotazione dello sfenoide, l'estremità posteriore si torce nella stessa direzione 
della rotazione dell'occipite.  

b. Tentorio del cervelletto: il tentorio è piegato di lato nella stessa direzione della rotazione 
dell'occipite.  

c. Dura spinale: rilassata sul lato del basso occipite (lato della torsione), permette alla base 
sacrale da questo lato di muoversi inferiormente (torsione sacrale posteriore secondaria).  
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LATEROFLESSIONE-ROTAZIONE 
 
La LF-R sono due movimenti separati della sincondrosi 
sfenobasilare che avvengono contemporaneamente. La 
lateroflessione avviene per mezzo di una rotazione 
attorno a due assi verticali, uno attraverso il centro del 
corpo dello sfenoide e l'altro attraverso il centro del foro 
magno. Lo sfenoide e l'occipite ruotano in direzioni 
opposte su questi assi, causando il piegamento laterale.  
 
La rotazione avviene sullo stesso asse della torsione; e 
cioè asse antero-posteriore, tuttavia lo sfenoide e 
l'occipite ruotano nella stessa direzione. La rotazione 
avviene verso il lato della convessità, la grande ala dello 
sfenoide sarà più caudale come anche la porzione 
inferiore della squama occipitale (la convessità 
diminuisce proporzionalmente). 
I seguenti movimenti avvengono nelle altre ossa e 
membrane: 
1. Ossa temporali: posteriori sul lato convesso.  
2. Ossa parietali: posteriori sul lato convesso.  
3. Mandibola: traslata sul lato convesso.  
4. Osso frontale: anteriore sul lato convesso.  
5. Orbita: anteriore sul lato convesso.  
6. Globo oculare: retruso 
7. Orecchio: sporgente 
8. Membrane:  

a. Falce del cervello: piegata di lato, a seguire la convessità della lateroflessione della 
sfenobasilare.  

b. Tentorio: segue il movimento occipitale.  
c. Dura spinale: inferiore sul lato della convessità (basso occipite), abbandonando in quel lato la 

base sacrale.  
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DIAGNOSI E TRATTAMENTO  
DELLA DISFUNZIONE CRANIOSACRALE 

 
L'impulso ritmico craniale è un meccanismo sottile che consiste di piccoli movimenti. I 

principianti generalmente sbagliano nell'alimentare la loro forza di palpazione nello sforzo di 
percepire meglio questi sottili movimenti. Ciò inibisce il meccanismo e rende più difficile la 
palpazione delle più piccole restrizioni di movimento che sono così importanti per una diagnosi 
accurata. 

Come ha determinato Magoun, nella palpazione come nel trattamento, sono essenziali tocco 
leggero e manipolazione delicata. "Usare qualcosa di diverso da una gentile manipolazione e da un 
delicato senso di percezione, significa perdere le sfumature della reazione fisiologica che sono così 
importanti per una buona riuscita. Le cellule vive preferiscono la persuasione alla forza, 
considerazione al trauma, intelligenza all'energia male impiegata. Si deve lavorare con i tessuti, non 
contro di essi."  

Il meccanismo respiratorio primario è un sistema basato sul fluido. Le pressioni e i movimenti 
provengono dal fluido. Per lavorare con questo sistema, si devono usare alcuni principi di base che 
regolano la dinamica dei fluidi. Una analogia comune è con un battello nell'acqua il quale, benché 
solido, si muove seguendo la meccanica del suo mezzo fluido.  

L'osteopata che si applica alla percezione dell'impulso ritmico craniale, sta palpando l'onda di 
fluido sotto la zona contattata, il test di movimento usa il momentum, quantità di moto, presente nel 
sistema. 

Ogni volta ciò sia possibile, il movimento dovrebbe essere indotto nel momento in cui l'impulso 
ritmico craniale si trova nella fase più vicina a quel movimento. Ciò permette al sistema di fornire la 
maggior parte della forza necessaria ad effettuare il test di mobilità.  

Quando il movimento in esame non è conforme ai movimenti già presenti, viene applicata una 
forza leggera e continuata finché il sistema non comincia a reagire. Ciò creerà una quantità di moto 
nella direzione desiderata. Con rare eccezioni, non viene usata una grande forza nella diagnosi o nel 
trattamento della disfunzione cranio-sacrale.  

Il trattamento di tale disfunzione con tecniche indirette permette all'osteopata di usare le forze 
intrinseche nel meccanismo. Le tecniche indirette sono pertanto preferite alle tecniche dirette. 
Queste sono usate principalmente nel trattare bambini piccoli e per la decompressione suturale. Per 
loro natura, esse causano più facilmente reazioni contrarie e devono essere usate con molta 
attenzione.  

L'impulso ritmico craniale è il meccanismo respiratorio primario dato che è intrinseco al SNC. Il 
SNC è estremamente sensibile a cambiamenti nel suo ambiente interno (p.e. cambiamenti nella 
pressione idrostatica od osmotica, pressione di ossigeno, concentrazione di glucosio, e così via). 

Reazioni contrarie al trattamento craniosacrale derivanti da una diagnosi errata o 
dall'applicazione della terapia craniosacrale con tecniche non appropriate, sono più violente e più 
facili da indurre che con altri trattamenti di manipolazione. La causa più comune di una reazione 
contraria al trattamento craniale è una manipolazione troppo forte o con mano pesante.  
 



Compendio di Osteopatia Craniosacrale, scritti inediti a cura del Dott. Franco Migliozzi D.O. 
Copyright 2006 

DIAGNOSI 
 
Storia e osservazione sono i principali strumenti usati nella diagnosi della disfunzione craniosacrale. 
La storia di un trauma, specialmente alla testa o alle natiche (sacro), è importante. La direzione e la 
quantità di forza del trauma dovrebbero essere prese in considerazione. Dovrebbe essere considerata 
anche qualsiasi storia di estrazioni dentali o qualsiasi intervento chirurgico agli occhi, all'orecchio, 
etc. 
L'osservazione rivelerà sia tendenze generali che asimmetrie. Fotografie dell'individuo prese prima 
dell'incidente traumatico sono di aiuto per la comparazione con le condizioni attuali. L'asimmetria 
può rappresentare una variante anatomica funzionalmente normale. Si dovrebbero distinguere 
asimmetrie funzionali e disfunzionali.  
Alcune tendenze generali individuate e certi tipi di cranio sono descritti di seguito:  
1. Flessione: aspetto generale rotondo. Il diametro trasverso del cranio risulta aumentato, quello 
anteroposteriore (AP), diminuito. Tutti i quadranti sono in rotazione esterna.  
2. Estensione: aspetto generale lungo e stretto. Il diametro trasversale del cranio risulta diminuito, 
quello AP aumentato. Tutti i quadranti sono in rotazione interna. L'estensione è più comune della 
flessione. 
3. Torsione: prende il nome a seconda del lato della grande ala superiore dello sfenoide. I quadranti 
anteriore e posteriore sul lato della lesione sono in rotazione esterna. I rapporti sono inversi sul lato 
opposto del cranio.  
4. Lateroflessione e Rotazione: prendono il nome a seconda del lato della convessità. Il cranio 
appare rotondo sul lato della convessità e piatto o lievemente incavato sul lato della concavità. Il 
quadrante anteriore sul lato convesso è in rotazione interna e quello posteriore è in rotazione esterna. 
Questi rapporti sono inversi sul lato opposto del cranio.  
 
Nota: 
Dovrebbero essere considerate le asimmetrie nei seguenti aspetti in riferimento alle quattro 
condizioni sopra descritte:  
 
1. Orbita: più grande sul lato di un quadrante anteriore ruotato esternamente.  
2. Fronte: si inclina gradualmente nella flessione (rotazione esterna), una tendenza più verticale 
nell'estensione (rotazione interna). Riflette i quadranti anteriori.  
3. Orecchie: riflettono i quadranti posteriori. Aperte in fuori e abbassate nella rotazione esterna, 
attaccate alla testa nella rotazione interna. 
 
 
Palpazione 
 

La palpazione è lo strumento più importante per la diagnosi craniale. Prima di cominciare, il 
paziente dovrebbe essere supino, rilassato, caldo e comodo. Anche l'operatore dovrebbe essere a suo 
agio e rilassato, con gli avambracci che riposano sul tavolo nella minore contrazione muscolare. I 
movimenti da palpare sono minuscoli, e la tensione dell'operatore o la contrazione muscolare 
manderà impulsi sensori che possono bloccare o confondere i segnali provenienti dalle dita.  

L'operatore pone le sue mani sulla testa del paziente per palpare il movimento. Le mani sono 
posizionate in modo da contattare aree molto specifiche. Di solito gli indici sono posti sopra le 
grandi ali dello sfenoide o dietro gli angoli orbitali esterni del frontale, i mignoli sulla squama 
occipitale, i medi anteriormente al traco dell'orecchio, anulari sulle mastoidi dietro alle orecchie, i 
pollici prendono un contatto tra loro senza poggiare sul cranio, mentre quando è possibile i palmi 
delle mani contattano i parietali. Più grande è l'area di contatto, più è facile sentire il movimento, è 
sufficiente una pressione di 15g. circa.  

L'impulso ritmico craniale assomiglia ad una escursione respiratoria: la frequenza è di 8/12 cicli 
al minuto, con piccoli cambiamenti provocati dall'attività metabolica o cambiamenti nella 
respirazione polmonare. Osteopati o principianti potrebbero aver bisogno di concentrarsi da alcuni 



Compendio di Osteopatia Craniosacrale, scritti inediti a cura del Dott. Franco Migliozzi D.O. 
Copyright 2006 

secondi a minuti prima di riconoscere l'impulso ritmico. Il movimento palpato dovrebbe essere 
valutato secondo la frequenza, la forza dell'escursione e la simmetria. 

Queste scoperte dovrebbero essere fermamente stabilite prima di iniziare qualsiasi tests di 
movimento, i quali dovranno essere preceduti dal trattamento epicraniale per eliminare le restrizioni 
derivanti dall'esocranio.  

Il movimento passivo viene iniziato lentamente e dolcemente. Una volta cominciato il 
movimento, l'operatore lo segue semplicemente mentre le forze intrinseche (non l'operatore) lo 
portano al suo limite. In questo modo, sia i movimenti fisiologici che quelli non fisiologici possono 
essere testati in tutti gli ambiti. Le restrizioni vengono considerate di conseguenza.  

 
 
TRATTAMENTO CRANIOSACRALE 
 
Lo scopo del trattamento è di diminuire o rimuovere le restrizioni di movimento nell'impulso 

ritmico craniale. Restrizioni di movimento possono influenzare la funzione dei nervi craniali, la 
circolazione e la fluttuazione del LCR. Restrizioni possono essere causate da tensioni delle 
membrane o da disfunzioni articolari. 

Quale delle due accada per prima, entrambe sono sempre coinvolte. Il principio viene applicato 
all'intero corpo; gli schemi di disfunzione craniosacrale coinvolgono l'intero corpo. La disfunzione 
principale può aver luogo nel rachide, nella pelvi o nel cranio, per il migliore risultato è necessario 
un esame posturale globale ed il riscontro su eventuali progressioni osteopatiche ascendenti o 
discendenti. 

Disfunzioni muscolo-scheletriche non trattate possono impedire la correzione e indurre ricadute 
di disfunzioni craniosacrali. Zone di particolare importanza sono il sacro e il rachide cervicale 
superiore, al quale si attacca direttamente la dura. Come anche disfunzioni viscerali per la loro 
importanza sulle tensioni fasciali. 

Una tecnica indiretta utilizza il punto di tensione membranosa bilanciata, questo punto viene 
definito da Magoun come "il punto nell'ambito di movimento di una articolazione dove le membrane 
sono bilanciate tra la tensione normale presente in tutto l'ambito libero di movimento e la tensione 
aumentata che precede la tensione o la fissazione che avvengono quando una giuntura è portata oltre 
la sua normale fisiologia." 

Semplicemente è la posizione più neutrale all'interno dell'ambito del movimento, o il punto di 
minor tensione o restrizione. Si trova controllando dolcemente il meccanismo attraverso il suo intero 
ambito. Il punto di tensione bilanciato è il punto in cui termina la restrizione in una direzione, ma 
prima che essa cominci nella direzione opposta. 
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TIPI DI TECNICHE 
 

Tre tipi di base di tecnica sono usati nel trattamento delle disfunzioni craniosacrali:   tecniche 
indirette, tecniche dirette e disimpegno.  

 
1. Tecniche indirette (esagerazione). Il meccanismo ha movimento nella direzione opposta alla 

restrizione (verso la libertà di movimento). E' la direzione nella quale è quasi sempre trovato il punto 
di tensione membranosa bilanciata. Le tecniche indirette sono ampiamente usate nel trattamento 
delle disfunzioni craniosacrali.  

 
2. Tecniche dirette, il meccanismo è mosso attraverso la barriera al movimento nella direzione 

della restrizione. Un gentile incoraggiamento viene mantenuto nei confronti della barriera restrittiva 
finché avviene il rilascio.  

 
3. Disimpegno. C'è un'apertura nella giuntura. Trazione o compressione possono essere 

necessarie per lo sblocco, a seconda dell'anatomia della sutura coinvolta.  
 

Due forze esterne vengono usate per aumentare gli effetti del trattamento.  
 
1. Fluttuazione del LCR (o direzione del movimento fluido). L'operatore pone un dito nel 

punto del cranio di maggior diametro controlaterale alla restrizione. Questa tecnica verrà descritta in 
seguito.  

 
2. Aiuto respiratorio. L'inspirazione accentua la flessione e la rotazione esterna, l'espirazione 

accentua l'estensione e la rotazione interna. Se il trattamento richiede la posizione in flessione, può 
essere di aiuto nel rilascio una profonda inspirazione, il trattamento può utilizzare una serie di 
profondi respiri, oppure l'operatore può chiedere al paziente di trattenere il respiro in inspirazione 
(apnea inspiratoria). L'espirazione può essere usata per la posizione in estensione nello stesso modo.  
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ALTRI FATTORI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NEL TRATTAMENTO:  
 

Disfunzioni croniche o che durano da molto tempo. Le disfunzioni croniche di solito richiedono 
trattamenti ripetuti. Raramente esse possono essere corrette in una sessione, dato che il trattamento 
potrebbe essere traumatico e potrebbe aumentare la possibilità di reazione, specialmente nel LCR, 
che è estremamente sensibile a qualsiasi cambiamento nel suo ambiente interno.  
Sequenza di correzione. La sequenza di correzione varia a seconda dell'individuo e del tipo di 
correzione necessaria. 
Frequenza. Anche la frequenza del trattamento varia nello stesso modo a seconda dell'individuo. 
Eccesso di trattamenti potrebbe portare a problemi se il corpo non si è adattato al trattamento 
precedente. Un intervallo troppo lungo tra i trattamenti potrebbe diminuire l'effetto di quello 
precedente. La giusta frequenza di trattamento diventerà chiara dopo diverse sessioni con il paziente. 
Reazioni. Le reazioni includono mal di testa, capogiri, nausea e risposte emozionali o automatiche, 
talvolta anche abbastanza violente. Manipolazioni pesanti sono una causa comune di reazione ad un 
trattamento: tuttavia, le reazioni possono avvenire indipendentemente dal tocco e dall'esperienza 
dell'operatore. 
Le reazioni sono placate facendo rilassare il paziente e tenendolo al caldo. Una tecnica di 
fluttuazione fluida può essere usata per calmare l'impulso ritmico craniale o per normalizzare il 
decorso. Queste tecniche sono descritte nella prossima sezione.  
Controindicazioni. Aumentata pressione intracraniale, emorragia intracraniale, tumore, aneurisma e 
frattura del cranio sono assolute controindicazioni nel trattamento craniosacrale.  
Altre variabili. Fattori non somatici possono influenzare il processo della malattia o la possibilità di 
trattare il paziente. Ne sono esempio malattie del metabolismo o fattori di disturbo emozionale. 
Queste componenti non somatiche sono più difficili da diagnosticare e da trattare. La mancanza di 
risposta dopo parecchi trattamenti potrebbe essere un indizio per la presenza di fattori non somatici. 
Una diagnosi incompleta o non corretta può anche contribuire alla mancanza di risposta.  
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TECNICHE PER ALTERARE IL DECORSO DELLA FLUTTUAZIONE DEL FLUIDO 
 
COMPRESSIONE OCCIPITALE (CV4) 

 
Questa tecnica viene chiamata comunemente tecnica CV4 perché si suppone che i suoi effetti siano 
dovuti alla compressione del quarto ventricolo, che si trova anteriormente alla squama occipitale. E' 
una delle più usate fra tutte le tecniche craniali. 
Le applicazioni variano dal calmare un impulso ritmico craniale superattivo, all'aumentarne 
l'ampiezza, al muovere i fluidi. La tecnica è stata usata con successo per alleviare il mal di testa, 
ridurre la febbre, aiutare in caso di travaglio difficile, diminuire la congestione di seni venosi e 
ridurre gli edemi polmonari. Può anche essere usata per trattare i postumi di traumi, come un colpo 
di frusta o anche traumi da trattamenti manipolativi non craniali. 
Per effettuare la tecnica CV4, il praticante pone le sue eminenze tenar sulla squama occipitale, sotto 
la linea nucale superiore. Le mani non devono contattare l'osso temporale o la sutura 
occipitomastoidea, perché ciò potrebbe creare disfunzioni. La sutura occipitomastoidea dovrebbe 
essere localizzata prima di appoggiare le mani. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'osteopata unisce le dita o sovrappone le mani al di sotto. Una volta che le mani sono appoggiate, il 
paziente viene invitato a stare disteso tranquillamente. L'osteopata inizia con un controllo 
dell'impulso ritmico craniale per mezzo del contatto con l'aspetto palmare della prima articolazione 
carpo-metacarpica per diversi cicli. 
Il meccanismo viene quindi seguito per esteso, con l'osteopata che resiste al movimento di flessione 
della squama occipitale. Dopo un po' di tempo il flusso del fluido rallenterà fino ad un punto fermo 
(still point o punto del silenzio), durante il quale nessun flusso potrà essere palpato. 
Il punto di contatto con il cranio del paziente è estremamente importante, dovrà riguardare in modo 
esclusivo il versante occipitale di asterion. 
A questo punto l'osteopata percepirà calore sui palmi delle mani o sarà visibile sudore sulla fronte 
del paziente, e anche il respiro di quest'ultimo potrà cambiare. Per finire, l'osteopata mantiene le 
mani in posizione, non applicando alcuna pressione, finché non sentirà ritornare l'impulso ritmico 
craniale, lentamente, fino alla piena forza. Questo può   impiegare da 15 secondi a parecchi minuti e 
indica la fine del trattamento. 
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Nei casi di trauma acuto alla testa o di ipersensibilità, questa tecnica può essere applicata al sacro, 
con estensione incoraggiata dirigendo la base anteriormente, resistendo alla flessione.  
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DRENAGGIO DEI SENI VENOSI  
 

n Questa tecnica non traumatica può aumentare il drenaggio venoso. Prima di cominciare il 
trattamento bisogna mobilizzare l'apertura toracica con una corretta respirazione diaframmatica, a 
livello cervicale, le disfunzioni occipito-atlantoidee (OA) per consentire il drenaggio nella cavità 
toracica.  
 
 

n Primo passo: il terapeuta pone 
quattro dita attraverso la linea nucale 
superiore, puntate direttamente nella parte 
anteriore verso la faccia del paziente. 
 

n Questa posizione viene mantenuta con 
una leggera pressione (di solito il peso della testa 
è sufficiente), finché sotto le dita non si sente 
un rilasciamento o un apparente 
ammorbidimento delle ossa. Questo 
rilasciamento viene seguito per mantenere il 
bilanciamento della tensione finché entrambi i lati non si rilasciano (questo può impiegare diversi 
minuti). Questo passo stimola il drenaggio del seno trasverso.  
 

 
 

n Secondo passo: viene seguita la stessa procedura per 
drenare la confluenza dei seni, con la differenza che i pollici 
vengono posti su inion.  
 

n Terzo passo: per il drenaggio del seno sagittale superiore, 
l'osteopata comincia da inion e usa parecchie dita per aprire a V la 
squama occipitale, si sentirà il medesimo rilasciamento. 
Sopra lambda la sutura sagittale può essere aperta con due pollici 
incrociati, sbloccando la sutura. 
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L'osteopata attende il rilasciamento, poi "si arrampica" sulla sutura un pollice alla volta fino a 
bregma (sutura coronale). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
n Continua sull'osso frontale (sutura metopica), nello stesso modo usato sotto lambda, 

separando con le dita.  
Questa sequenza è l'opposto della direzione del drenaggio del seno. Il punto finale deve essere 
drenato prima dei seni precedenti.  
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Quarto passo: esempio di apertura della 
sutura lambdoidea. Tenere ben presente le 
direzioni di bevel suturale.  
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APERTURA A V- SPREAD 
 
L'apertura a V è una combinazione di sblocco 
e direzione del fluido. Il terapeuta pone due 
dita di una mano su entrambi i lati della sutura 
che deve essere rilasciata ed esercita una 
leggera trazione per disimpegnarla. 
 
 
 
Nello stesso momento, pone uno o due dita sul 
punto di maggior distanza dalla sutura sul lato 
controlaterale. Una leggera pressione con 
queste dita manderà un'onda di fluido verso la 
sutura trattata. 

 
Questa onda dovrebbe essere palpata dalle dita 
aperte a V entro pochi secondi e continuerà tra le 
due mani. L’osteopata sistemerà le dita che 
dirigono finché la pulsazione verrà palpata tra le 
due dita aperte a V. Avrà luogo un rilasciamento 
o un apparente ammorbidimento dei tessuti.  
 
 
 
 

 
 
FLUTTUAZIONE LATERALE / DONDOLIO 

 
Per effettuare questa tecnica, l’osteopata contatta 
bilateralmente le ossa temporali. 
Le mani vengono posizionate con i pollici sopra 
l'aspetto anteriore dei processi mastoidei con le mani a 
coppa o con le dita unite sulla squama occipitale. 
L'osteopata incoraggia dolcemente (dondola) un osso 
temporale in una rotazione esterna mentre nello stesso 
tempo dirige l'altro nella rotazione interna. 
Quando sono raggiunti i limiti di questa fase, il 
processo viene invertito dondolando ciascun osso 
temporale nella direzione opposta. Il dondolio viene 

continuato finché   non verrà raggiunto un punto di quiete. L’osteopata continua il controllo finché 
ritorna l'impulso ritmico craniale (stillpoint), accertandosi che le ossa temporali siano ruotate 
sincronomamente in rotazione interna ed esterna.  
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DIAGNOSI E TRATTAMENTO  
DELLE DISFUNZIONI SOMATICHE 

 
Verranno discusse le disfunzioni della sfenobasilare e delle ossa temporali, frontali e parietali. Le 
disfunzioni delle ossa della faccia, benché rilevanti per il completamento della diagnosi e del 
trattamento craniale, esulano dall’argomento di questo stage.  
 


