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I t d iIntroduzione

Ricordate!!!

Olismo: unità globale dell’uomo
si prende in esame sempre l’insieme di un individuo e non il suo ginocchio o la
sua spalla. Esiste, infatti, un’interdipendenza tra i sistemi.

Omeostasi : autoregolazione dell’organismo
Capacità e bisogno che l’organismo possiede per adattarsi allo stress, 
fisiologico e psicologico, proveniente dall’interno o dall’esterno.  

Ruolo del terapista : normalizzare le strutture con lo scopo di recuperare
l’ t il’omeostasi.

La funzione determina la struttura e
La struttura determina la funzione.
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1. -Durante l’inspirazione, le curvature
vertebrali tendono a ridursi e le ossa pari 
tendono ad una rotazione esterna. 
D t l’ i i l t-Durante l’espirazione, le curvature

vertebrali tendono ad accentuarsi e le ossa
dispari tendono ad una rotazione interna. 
-Durante l’inspirazione, le apofisi spinose
tendono ad avvicinarsi all’asse mediano
sagittalesagittale.
-Durante l’espirazione, le apofisi spinose
tendono ad allontanarsi dall’asse mediano
sagittale. 

Lesione:
Squilibrio di tensioni legamentose, articolari, fasciali o 
viscerali. 

Q l i i ò t i t li iti fi i l i iQualsiasi osso può spostarsi entro limiti fisiologici
attorno ad un punto neutro. 

Se esiste una lesione, si troverà un movimento facile in un 
senso=lato della lesione. 

Cl ssifi iClassificazione
Esistono lesioni articolari, muscolari e legamentose. 
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Cronologia
Ci sono lesioni primarie e secondarie.
Una lesione primaria può essere uno shock diretto su un osso e comportare per 
compensazione (fasce) una lesione secondaria. Il dolore avvertito dal soggetto non 
è necessariamente più rilevante se la lesione è primaria, spiegazione…….…

Qualità

Una lesione può essere acuta, subacuta o cronica.

Tipi di lesioni

Lesione fisiologica:
Un osso è in lesione fisiologica quando può muoversi in un senso, ritornare indietro
ma impossibilitato ad andare nell’altro sensoma impossibilitato ad andare nell altro senso.  

Lesione traumatica
c’è assenza totale di movimento, la palpazione sarà pesante e sgradevole. 
Una lesione traumatica è sempre una lesione primaria e va trattata con assoluta
priorità .
Una lesione traumatica non eiste a tutti i livelli articolari e si tratta in strutturale.  

Correzione in strutturale
Andare dsirettamente nel senso della limitazione=riportare l’osso dove non 
vuole andare.
Questo tipo di correzione viene sempre usata in caso di lesione traumatica. 

Correzione in funzionale
Esempio del maglione appeso alla maniglia di una porta.

- andare nel senso della lesione (facilitato)
- accumulare le tensioni

- utilizzare la respirazione adeguata per superare la barriera fisiologica
- Fase di consolidamento=movimento inverso. 

Correzione in sensorialeCorrezione in sensoriale 
durante l’ascolto, la mano è rivolta sempre nella stessa direzione .
Per la correzione, si andrà alla ricerca della posizione di comfort , di 
facilità, di equilibrio di tensione e si farà respirare il soggetto
profondamente per più volte.
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-Migliorare il funzionamento del sistema nervoso
centrale.centrale.
-Assicurare il buon movimento di flessione-estensione
della sfeno-basilare.
-Rilassare le tensioni membranose che mantengono le 
lesioni fisiologiche.
-Migliorare la fluttuazione del LCR. 
-Sopprimere eventuali lesioni primarie che potrebberoSoppr mere e entual les on pr mar e che potrebbero
ripercuotersi sul resto del corpo. 
-Modificare lo schema corporeo del soggetto verso la 
normalità (modificazione lieve e progressiva: scoliosi)
-Eliminare le stasi.
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Richiede una conoscenza anatomica molto precisa e 
una buona immagine mentale dei movimenti
fisiologici. f g

In pratica, non si tratta di imporre un moviemnto, 
bensì di trovare un accordo con tale movimento. 

Per una lesione fisiologica, infatti, si tratterà di 
ricercare e mantenere un’articolazione nel suo punto
di confort: si va nel senso funzionale fino ad undi confort: si va nel senso funzionale fino ad un 
punto di equilibrio delle tensioni, lo si mantiene in 
questo stato, si fa respirare il soggetto per qualche
secondo, tempo durante il quale dapprima si frena il 
ritorno, e poi lo si accompagna. 

L i i fi i l i h T i bLesioni fisiologiche: Tensione membranosa 
che impedisce ad un osso di tornare alla 
posizione neutra e di compiere il movimento 
inverso. 

Lesioni traumatiche: Assenza di movimentoLesioni traumatiche: Assenza di movimento.

Lesione del fluido: Alterazione del ritmo e 
del volumo di scorrimento del LCR.
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d l’ i l i i iSecondo l’eziologia: primaria o 
secondaria.

Secondo il periodo della vita: p
intra-uterina, natale e post-natale. 
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Il cranio non primeggia in maniera ssoluta: una
lesione traumatica distale potrebbe, infatti,  

influenzare il cranio:
-perone
-sacro
-iliaco
-C5 anteriore
-C0-C1

L i i i d ll d dLe inserzioni della dura medre sono:
-sacro S2
-C2 (presenza del ganglio cervicale superiore)
-Occipite.
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Individuare e trattre le lesioni 
t ti h SB ( f b il )traumatiche SB (sfeno basilare)

Individuare e trattare le lesioni 
articolari

Trovare la lesione fisiologica della SB:Trovare la lesione fisiologica della SB:
di conseguenza le lesioni fisiologiche 
delle altre ossa si correggeranno 
automaticamente.

Lesioni intra-ossee (limitate dall’età di 
ossificazione di ciascun osso) : lesione di unaoss f caz on c ascun osso) s on una
parte di osso in rapporto al resto.

Occipite : diviso in quattro parti: squama, 2 
masse laterali, apofisi basilare. I° ossificazione
tra squama e masse laterali verso i 3-4 anni. II°
ossificazione tra masse lat. e apofisi verso i 7-9 
anni Non provocare flessione ed estensioneanni. Non provocare flessione ed estensione 
dell’occipite prima dei 9 anni. 

Temporale : 3 parti : squama, rocca, timpano. 
Unione verso 1 anno di età.
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etmoide : ossificazione a 6 anni.

sfenoide : il corpo presenta un pre-sfenoide 
ed un post-sfenoide, i quali si uniscono a 8 
mesi fetali (attenzione ai bimbi prematuri!). 
Fusione grandi ali e corpo tra 1 e i 2 anni.

sfeno basilare : dai 18 ai 25 anni a secondasfeno-basilare : dai 18 ai 25 anni a seconda 
dell’autore.

le suture si stenotizzano a partire dai 50 
anni.

Da un punto di vista pratico, le misure utilizzate per 
per calcolare l’indice cefalico sono la larghezza
massimale del cranio, misurata al di sopra della
cresta sovramastoidea (dietro gli zigomi), e la 
lunghezza massimale, misurata dalla glabella (tra le 
sopracciglia) al punto più prominente della partesopracciglia) al punto più prominente della parte 
posteriore del cranio.
L’indice è calcolato dalla formula: 100 volte la 
larghezza divisa per la lunghezza. 
Sono state distinte tre classi di indice, che, con 
valori limite, possono variare da autore ad autore. 
Alcuni usano valori diversi prendendo in 
considerazione il sesso dell’individuo I valoriconsiderazione il sesso dell individuo. I valori
riportati qui di seguito sono quelli più comuni:
IC < 75 : dolicocefalo
75 < IC < 80 : mesocefalo o mesaticefalo
IC > 80 : brachicefalo
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Morfologia cranica

L’indice cefalico (IC) è uguale a 100 volte la 
larghezza divisa per la lunghezza. 
3 tipi :
- Mesocefalo di tipo medio : IC da 75 a 80Mesocefalo di tipo medio  IC da 75 a 80
- Brachicefalo : IC>80 cranio rotondo
- Dolicocefalo : IC<75 cranio allungato

nascita : 35 cmnascita : 35 cm
3 mesi : 37 cm
6 mesi : 44 cm
1 anno : 47 cm
Per il primo anno di 
età il diametroetà, il diametro 
cranico è uguale al 
diametro toracico. 



11

M : nel 1950, contesto dell’epoca. Asse, meccanica umana…
R : è una respirazione diversa da quella toracica, respirazione
cellulare, ricambio dei tessuti. 
P : d l i ll’ i i N i di l i diP : dal greco « primo » = all’origine. Nozione di cronologia, di 
gerarchia.

Sutherland ha descritto 5 elementi che possono costituire la 
respirazione primaria. 

1/la motricità inertente il cervello e il midollo spinale
2/lo scorrimento del liquido cerebro-spinale
3/l b di t i i3/le membrane di tensione reciproca
4/la mobilità articolare delle ossa craniche
5/la mobilità involontaria del sacro tra gli iliaci.

1.  2.  3.  sono gli elementi che forniscono la forza motrice al 
meccanismo, mentre 4.  5.  costituiscono le parti articolari.

Capacità delle cellule nervose di avere un 
movimento intrinseco Esiste unmovimento intrinseco. Esiste un 
arrotolamento del feto e del suo tubo
neurale. L’estremità cefalica del tubo neurale 
si arrotola. Questo è il preludio del
meccanismo primario. Le cellule gliali hanno
un movimento spontaneo ritmico. É  stato
dimostrato con la RMN che il movimento deldimostrato con la RMN che il movimento del
cervello è indipendente dalle ossa che lo
circondano. La circolazione sanguigna
crebrale rivela lo stato di attività del
citocromo ossidasi corticale.
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Le pulsazioni cardiache sono un motore della produzione del
liquido cerebro-spinale. Si parla di fluttuazione poichè si 
t tt di li id d tt di ti h ttratta di un liquido prodotto di continuo e che non torna
indietro (diversa la  circolazione). Ci sono due siti di 
riassorbimento del liquido:

-Granulazioni di Pacchioni: a livello della volta cranica. Il 
liquido riparte dai seni venosi per poi rimmettersi nella
circolazione venosa. 
-I percorsi neuro-linfatici del liquido.

Durante la sistole cardiaca, il liquido fluttua dai ventricoli
laterali al III° ventricolo poi al IV° e poi nel canale
vertebrale: l’inverso durante la diastole. Si ha quindi un 
aumento della quantità del liquido all’interno del cranio e poi
una diminuzione… questo provoca una variazione della
pressione intra-cranica. Per alcuni è responsabile del MRP.

Le membrane sono costituite da tre strati (pia madre, aracnoide e dura 
madre)

la dura madre : è costituita a sua volta da due strati :la dura madre : è costituita a sua volta da due strati :
-Lo strato interno forma delle pieghe che sono all’origine dei setti cranici
(falce del cervello-tentorio del cervelletto-falce del cervelletto)
-Uno strato esterno aderente al periostio.

A cosa servono i setti cranici ? Mantengono le cose al giusto posto. Le 
membrane equilibrano le tensioni posteriori a livello dell’occipite e anteriori
(asse aero-digestivo, lingua…) Se c’è trazione unilaterale (torcicollo): il 
tentorio va ad impattare contro le strutture vasculo-nervose del lato in 
questione. q
Il fulcro di Sutherland : corrisponde al tetto del tentorio del cervelletto. Tale 
fulcro è un punto neutro poichè a questo livello non ci sono trazioni = punto di 
equilibrio in un cranio ben equilibrato. In questo punto, si trova la ghiandola
pineale (epifisi).

Queste membrane continuano fino al sacro. Attenzione! È lo strato interno che
continua nel canale vertebrale per costituire il sacco durale. Lo strato esterno
si ferma sulla circonferenza del foro occipitale. 
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È indispensabile avere una flessibilità cranica per attutire le forze della
masticazione…

Le suture della base cranica arrestano la loro crescita quando l’encefalo arriva 
al suo pieno sviluppo. Le ossa del cranio hanno adempiuto al loro ruolo di 
protezione. Esistono delle suture che non si ossificano poichè hanno altri ruoli
(es. Articolazione petro-basilare). L’articolazione occipito-mastoidea si ossifica
a 70 anni. 

Particolarità articolari a livello del cranio:
Presenza di suture = 2 superfici piane che consentono un piano di scivolamento. 

Presenza di smussatura = le suture presentano smussature. Le ossa si 
sovrappongono in alcuni punti

sincondrosi = numerose a livello della base cranica. 

Conformazione delle ossa del cranio = capacità elastica del tessuto, 
malleabilità. Il cranio può quindi incassare le forze interne ed esterne
esercitate su di esso.  
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N l f il t liNessun muscolo fa muovere il sacro tra gli 
iliaci ma esiste un movimento. Si tratta di un 
movimento involontario. Tale mobilità è 
associata alla mobilità cranica. La dura madre 
ha una inserzione sulla contorno del foro 
magno occipitale e poi su C2 C3 e S2magno occipitale,  e poi su C2, C3 e S2. 
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Prima di procedere con la terapia craniale, 
occorre verficare come vi ho già detto cheoccorre verficare, come vi ho già detto, che 
non ci siano problemi fasciali (non 
dimenticare C0/C1).
Quindi, non dimenticare le diverse tecniche 
del lavoro dei tre diaframmi che abbiamo già 
vistovisto. 
Inoltre il soggetto sarà più rilassato, 
pertanto avremo una migliore percezione del 
movimento osseo. 
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Tale approccio consente :
Di l t il i t l d llDi valutare il movimento generale delle ossa 
craniche.
Di sentire la libertà della sinfisi sfeno-
basilare.
Di valutare il grado di coinvolgimento –
fi i l i di i d t ilfisiologico o non– di ciascun osso, durante il 
movimento generale del cranio.  
I pollici possono essere appoggiati 
leggermente sul cranio oppure l’uno sull’altro 
(variante)
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.Migliorare il funzionamento del sistema nervoso
centrale.
Assicurare il giusto movimento di flessione-
st si d ll sf b silestensione della sfeno-basilare. 

Distendere le tensioni membranose che
mantengono le lesioni fisiologiche.
Migliorare lo scorrimento del LCR
Sopprimere eventuali lesioni primarie che

t bb i t i l t d lpotrebbero ripercuotersi sul resto del corpo
Modificare lo schema corporeo del soggetto
portandolo verso la normalità (modificazione
lieve e progressiva: scoliosi).
Eliminare le stasi.

Richiede un’approfondita conoscenza anatomica ed
una buona immagine mentale dei movimenti
fisi l i ifisiologici.

In pratica, non si tratta di imporre un movimento, 
bensì di trovare un accordo con questo movimento. 

Per una lesione fisiologica, infatti, si trattareà di 
ricercare  e mantenere una articolazione nel suo

di f i l f i l fi dpunto di comfort: si va nel senso funzionale fino a d 
un punto di equilibrio delle tensioni, si mantiene in 
quel punto, si fa respirare il soggetto per qualche
secondo, tempo durante il quale dapprima si frena il 
ritorno e poi lo si accompagna.
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Lesioni fisiologiche : Tensione membranosa
che impedisce ad un osso di tornare allache impedisce ad un osso di tornare alla 
posizione neutra e di compiere il moviemento
inverso. 

Lesioni traumatiche : assenza di movimento.

Lesioni fluidiche: alterazione del ritmo e  del
volume di fluttuazione del LCR.

Secondo l’eziologia : primaria o secondaria.

Secondo il peiodo della vita : intra-uterina, 
natale, post-natale. 
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C’è un ordine da rispettare :

1. 1- Lesione traumatica della sfeno-basilare.
2. 2-Lesione articolare : quando c’è assenza di 

m bilità di s t t tt l imobilità di una sutura, occorre trattarla in 
maniera specifica.

3. 3- Lesione fisiologica della sfeno-basilare. E 
teoricamente, le lesioni fisiologiche delle 
ossa satellite dovrebbero correggersi di 
conseguenza . Ma se in seguito alla conseguenza . Ma se n segu to alla
correzione della sfeno-basilare, un osso 
permane in RI, sarà necessario andare a 
verificare la clavicola, il perone… poichè la 
lesione non sarà nello schema motorio del
paziente.

Qualunque sia la patologia dichiarata dal 
paziente l’operatore deve sempre procederepaziente, l operatore deve sempre procedere
ad un esame generale del paziente. 

Un problema di sinusite può essere la 
conseguenza di una caduta sul coccige, così
come le cefalee potrebbero essere l’effettocome le cefalee potrebbero essere l effetto
di un problema dorsale. 
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sui traumi della regione
cranio-sacrale.

Dal periodo fetale all’età
adulta:
-Gestazione, nascita
(difficoltosa, con forcipe o, -
ventosa, parto cesareo, ecc.)
Traumi durante l’infanzia : 
cadute sulla schiena, colpi sulla
testa ecctesta, ecc.
-Incidenti nella vita adulta : 
colpo di frusta
L’età del trauma è rilevante, 
poichè qualora l’ossificazione
non fosse terminata, le 
possibilità di lesioni intra-ossee
sono maggiori. 
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Sullo sviluppo motorio.

Le diverse fasi dello
sviluppo sono state 
rispettate?

In realtà problemiIn realtà, problemi
pelvici possono impedire
lo sviluppo della posizione
a quattro zampe. 

Problemi cranio-sacrali
possono ritardare l’inizio
della camminata, 
comportare problemi dicomportare problemi di 
equilibrio, rendendo il 
bambino e, in seguito, 
l’adoescente maldestro e 
poco portato per le 
attività fisiche. 

Apprendimento del
linguaggio, della
scrittura, della
lettura, ecc.
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Queste portano aQueste portano a 
galla i deficit di una
sfera particolare.

Es : otiti continue 
possono far pensarepossono far pensare
ad un problema
temporale.

•Ha denti del giudizio?

•L’occlusione è soddisfacente?

H bit t i i d t i ?•Ha subito estrazioni dentarie?

•Una asimmetria nella crescita dei denti
del giudizio lascia pensare ad una
asimmetri cranica.

•Disturbi di occlusione possono essere
all’origine di molte e disparate patologie
come i fischi nelle orecchie (acufeni),( ),
problemi di bruxismo, ecc.

•Le estrazioni dentarie sono a volte
responsabili di lesioni occipitali,
temporali, mascellari e possono causare
sinusiti, riniti, ecc.
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La causa di alcuni deficit può 
essere una lesione cranica, ma 
non dimentichiamo che un deficit 
funzionale può causare uno 
squilibrio cranico, in tal caso 
difficile da normalizzare. 

Anche la perforazione di un 
timpano può causare disturbitimpano può causare disturbi
uditivi obbligando il soggetto a 
compensare con movimenti 
rotatori della testa per tendere 
l’orecchio buono, creando così, 
squilibri di tensione che possono 
cronicizzarsi.

Sopraggiunti :
•Se la comparsa del dolore è un trauma, farne 
descrivere la forza, la direzione, il punto di 
impatto, e le conseguenze, quali, ad esempio, 
la perdita di conoscenza o un trauma cranico.  
•Ogni trauma cranico ed ogni serio incidenteOgni trauma cranico ed ogni serio incidente
vascolare  sono delle controindicazioni  
all’applicazione di tecniche craniali dirette.

Localizzazione:
•Nel caso di cefalee, la localizzazione può fare 
da guida all’operatore.
•La conoscenza del territorio sensitivo cutaneo 
di spiegare alcuni disordini.

Tipi :Tipi :
•La sensazione di morsa può evocare squilibri 
di tensioni membranose,  sensazione di 
eccessiva pressione…

Segnali associati :
•Stanchezza fisica e psichica, nausea, problemi 
digestivi, disturbi visivi e uditivi, perdita di 
memoria, ecc. 
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Con il bambino, non 
faremo altro che ilfaremo altro che il 
lavoro sensoriale, e 
talvolta la tecnica del
V-spread. Qualche
volta useremo anche 
una tecnica diretta alla 
correzione intra osseacorrezione intra-ossea.

Anche per 
correggere le 
lesioni fisiologiche
dell’adulto, occorre,
un lavoro
sensoriale: si porta 
la sfeno-basilare
nel suo punto di 
confort e si 

tt h taspetta che questa
voglia fare il 
movimento inverso. 
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O si usa una tecnica di
decoattazione:

ad esempio, per le lesioni
traumatiche della sfeno basilare,
si pratica una decoattazione ed
una correzione diretta.

Oppure tecnica di movimento
fisiologico opposto :

ad esempio, per la petro basilare,
si compie una RI mantenuta del
temporale ed una Flessione
dell’occipite.

I tecnica: si aspira 
l’appiattimento con il palmo della 
mano e si appoggia un ditomano e si appoggia un dito
diametralmente opposto 
all’appiattimento.

Altra tecnica per il frontale o il 
parietale: il polpastrello delle dita 
controlla la periferia dell’osso e i 
pollici sono appoggiati sul punto 
di ossificazione dell’osso 
(materializzato da una bozza). 
Si porta questo punto di 
ossificazione nella direzione 
voluta
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Consiste nell’appoggiare il
polpasterllo dell’indice e
del medio (che sono le
dita più recettive) a piatto
su ogni sutura da trattare
(dita a V).

L'indice dell’altra mano (è
il dito direttore) è
appoggiato su un punto
d l i di ldel cranio diametralmente
opposto, puntato in
direzione delle dita
recettive.

Il più delle volte, 
l’operatore avverte

’ d h d l diun’onda che parte dal dito 
direttore,arriva sulle dita
recettrici e torna indietro. 
Se c’è lesione, tale onda si 
schiaccia sulla sutura da 
trattare e ritorna
rapidamente sul dito che
dirige Durante ladirige. Durante la 
correzione, quest’onda
diventa via via più lenta e 
più armopniosa, fino a 
provocare un’espansione
ritmica a livello delle dita
recettrici. 
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Funziona anche per le vertebre:
le dita recettrici sono sul punto di 
rallentamento della vertebra, il dito 
direttore è sul parietale controlaterale
al punto di rallentamento. al punto d rallentamento.
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Lato grande ala alta Punto di repere Lato grande ala bassa
Alto Sopracciglia Basso

Piega intra-
sopraccigliare

+ marcato e spostato su 
questo lato

Prominente in quanto  
spinto in avanti dalla 

piccola ala

Globo oculare

piccola ala

In lieve pendenza poichè
R° post del frontale 

trazionato dalla falce del
cervello

Contorno dei frontali Verticale

Bozza frontale Sporgente
+ marcato e + 

orizzontale a causa del
malare e del mascellare

Piega naso-génien (sotto
lo zigomo, partendo dal 
naso e obliquo verso il 

basso)
Basso poichè segue il 

movimento del
mascellare

Palato

Lato grande ala alta Punto di repere Lato grande ala bassa

Ruotato verso l’esterno
( i ) d ll

Denti posteriori
(eversione) a causa della
posizione del mascellare

Spostate verso la parte 
inferiore

Incisivi

Piena in caso di torsione Fossa temporale Cavo

appiattito Zigomo
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Lato occipite basso Punto di repère Lato occipite alto

Verso l’interno e 
all’indietro

Punto del mastoide

Parte superiore scollata
parte inferiore incollata e 

globalmente verso il 
basso

Padiglione dell’orecchio

Spostato su questo lato 
per indietreggiamento

del condilo a causa della

Linea inter-incisiva
inferiore rispetto alla 

linea incisiva superioredel condilo a causa della
rotazione del temporale

linea incisiva superiore

Bassa Apofisi zigomatica

Retrusione Mandibola Protrusione (spostata in 
avanti)

Generalità craniali
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Generalità craniali

Il cranio è costiutito da 2 parti : la volta, di origine 
membranosa è più morbida e malleabile La basemembranosa, è più morbida e malleabile. La base, 
di origine cartilaginea, è più densa e meno
malleabile. 
Queste due parti si estendono da un lato all’altro
della linea che collega l'ophryon et l'inion.
Le ossa della volta accomodano quelle della base.q
Le fontanelle sono strati membranosi che si 
ossificano e sono caratterizzati da grande 
malleabilità.
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I parietali si adattano molto : se ci si trova di 
fronte ad una marcata deformazione a livello dei 
parietali, è a causa di forti tensioni a livello della
base. 
La volta adatta la baseLa volta adatta la base.
Quando la volta diventa rigida, si tenterà di 
restituirgli mobilità.
Le ossa della volta presentano smussature. La 
sommità della squama del temporale ricopre il 
parietale. Si dice allora che il temporale par etale. S d ce allora che l temporale
presenta una smussatura asuperficie esterna. 
A livello della volta, tutto ciò che è mediano è 
sutura, tutto ciò che è laterale è smussatura.  
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Si costeggia la sutura metopica (tra i 2 frontali, che si ossifica
verso i 6 anni);
Si arriva al bregma, che corrisponde alla fontanella
anteriore, intersecazione tra le suture metopica, coronale e
sagittale;
Si arriva alla sommità del cranio o vertice.
L’obellion è il punto di variazione di dentellatura sulla sutura
sagittale, tra bregma e lambda;
Poi si arriva al lambda, da cui parte la sutura lambdatica;
Poi, all’inion (protuberanza occipitale esterna),
Poi sull’opistion (sul bordo posteriore del foro occipitale);
E infine sulla basion (sul bordo anteriore del foro occipitale).

Si trova la glabella che è una piccola gobba poco al di
sotto dell’ophryon;
Poi il nasion che è la base del naso;Poi, il nasion che è la base del naso;
Poi sotto il naso, a livello della linea intra incisiva, il
prosthion.
Scendendo nel palato, si trova una sutura sagittale, la
sutura intra palatina.
Tra la sutura intra palatina e la sutura che collega i 2p g
mascellari superiori, si trova il staurion.
A livello del mento, tra le 2 mandibole, si trova una
piccola depressione: il gnathion.
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a 2/3 della sutura coronale, si trova lo stéphanion
(punto di variazione di smussatura). Verso l’esterno
d ll é h i il f l è l ildello stéphanion, il frontale è a tavola esterna, mentre il
parietale a tavola interna.

Scendendo ancora sul 1/3 esterno, si cade sulla grande
ala dello sfenoide, su un punto chiamato ptéryon
(intersezione tra frontale, sfenoide e parietale). Quando
il muscolo temporale è in spasmo, comprime lop p , p
ptéryon, causando mal di testa. A livello dello ptéryon,
il frontale è ricoperto dal parietale, a sua volta ricoperto
dallo sfenoide, a sua volta ricoperto dal temporale
(trucco mnemonico: faut pas se tromper)

A 2/3 della sutura lambdoidea, si trova il punto
senza nome (punto di variazione di smussatura).

Poi, scendendo ancora sul restante 3° esterno, si
arriva sull’astérion (intersezione tra occipite,
temporale e parietale. L’asterion è una zona,
mentre il perno CSM è un punto, ossia, il punto di
variazione di smussatura a livello dell’OM). A
livello dell’asterion, l’occipite è ricoperto dal
parietale, a sua volta ricoperto dal temporale
(trucco mnemonico: on peut se tromper)
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L'angolo a livello della mandibola (all’altezza
di C4) si chiama goniondi C4) si chiama gonion.
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Pivot CSM : tra il braccio orizzontale e quello
verticale dell’OM.verticale dell OM.
Pivot SS : tra il braccio orizzontale e quello verticale
della sfeno squamosa.
In basso rispetto all’asterion : Pivot CSM
In basso rispetto allo pteryon : Pivot SS
Tutto ciò che si trova al di sotto di una linea tra CSMTutto ciò che si trova al di sotto di una linea tra CSM
e SS : tavola interna.
Tutto ciò che si trova sulla parte opposta di una
linea tra CSM e SS : tavola esterna.
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L' articolazione occipito mastoidea (OM) presenta
un braccio verticale in alto ed un braccio orizzontaleun braccio verticale in alto ed un braccio orizzontale
in basso. Tra i due, si trova il pivot CSM (condilo
squamo mastoideo) (1) dove c’è variazione di
smussatura.
Sutura petro giugolare : tra l’apofisi giugulare
dell’occipite e la superficie giugulare che si trova
sulla parte inferiore della roccasulla parte inferiore della rocca.
Foro lacero posteriore o foro giugulare (nuova
nomenclatura), attraverso cui passa il 95% del
sangue venoso e i nervi cranici IX, X e XI.

Sutura petro basilare : tra l’apofisi basilare dell’occipite
e la rocca.
Foro lacero anteriore o foro carotideo (nuova
nomenclatura).
Sutura sfeno petrosa : tra la parte postero laterale del
corpo dello sfenoide e la punta della piramide petrosa
(=roccia). Tale articolazione rimane cartilaginea tutta la
vita e presenta il legamento di Gruber.ta e p ese ta ega e to d G ube
Sutura sfeno squamosa tra lo sfenoide e la squama del
temporale. Presenta un braccio orizzontale ed un
braccio verticale. Tra i due, si trova il pivot SS (sfeno
squamoso) con variazione di smussatura.



46

Neuro cranio : protegge l’encefalo

Viscero cranio : corrisponde a tutte le ossa
del massiccio facciale.

Si divide il neuro cranio in due parti secondo un
piano orizzontale leggermente obbliquo versopiano orizzontale leggermente obbliquo verso
dietro , e verso il basso; questa linea passa di fronte
all’ophryon e dietro all’inion. La differenza tra la
base e la volta è la costituzione ossea; la base è di
origine cartilaginea, la volta di origine membranosa.
Spesso la volta cerca di compensare, continua a
crescere per molto tempo (il naso cresce fino a 35crescere per molto tempo (il naso cresce fino a 35
anni). La base del cranio raggiunge una taglia adulta
verso i 9 anni. Quindi, è importante intervenire
precocemente su tutte le patologie della base.
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Base : ruolo di supporto : Occipitale sfenoide
etmoide temporalietmoide temporali.

Cosa fa ingrandire il cranio? Sono le trazioni
muscolari, lo sviluppo dell’encefalo. Durante i primi
sei mesi di vita: la crescita cerebrale aumenta il
perimetro cranico di 8.3 cm ; nei sei mesi successivi,
di ulteriori 3 cmdi ulteriori 3 cm.
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Inion

A livello della
protuberanza
occipitale esterna. 
É l’apofisi spinosa
dell’occipite dove
t i il l ttermina il legamento
sovraspinoso. 

Basion
Opisthion

Inion , Opisthion e 
Basion sono allineati
sagittalmentesagittalmente.
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Lambda e suture 
lambdatiche (o lambdoidali
o lambdoidi)o lambdoidi)

Tali suture hanno notevole
rilevanza nelle plagiocefalie
poichè consentono
l’avvicinamento dell’occipitep
e dei parietali. 

Sincondrosi sfeno-
basilare

Sin nd si in nt lSincondrosi in quanto la 
cartilagine si ossifica
durante lo stesso
periodo della crescita
della base. Tale 
ossificazione termina 
prima dell’età adultaprima dell età adulta, 
attenuando i movimenti
tra le due ossa. Rimane
una flessibilità. 
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Ptérion
É una linea. Divide diverse 

ossa. Posteriormente
all’articolazione fronto-all articolazione fronto
zigomatica, si trova una
depressione, una
sensazione molle rispetto
al frontale e allo 
zigomo=grande ala
sfenoide. 
(F t p s s t mp )(Faut pas se tromper)

Il frontale è ricoperto dal parietale, 
a sua volta dallo sfenoide, e 
quest’ultimo, a sua volta, dal 
temporale. 
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Questi punti si trovanoQuesti punti si trovano
sulla linea mediana del
frontale.
Glabella=piccola bozza
tra le sopracciglia.

Sutura interparietale o 
sagittale alla voltasagittale alla volta 
Linea curva occipitale 
superiore.
Lambda
Inion
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Il temporale è smussato in relazione alla tavola
interna; si può affermare che il temporale è a tavolainterna; si può affermare che il temporale è a tavola
interna.

Al contrario: il parietale presenta una smussatura a
tavola esterna.

Conclusione : il temporale può allontanarsi
facilmente mentre il parietale non potrà farlo sefacilmente, mentre il parietale non potrà farlo se
non in conseguenza dello spostamento del
temporale.
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Sutura coronale

asthérion (stella a tre(
punte. Termine della
sutura lambdoidea)
Asthérion=punto di 
incontro tra occipite, 
parietale e mastoide
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Punto innominato sulla
sutura parieto occipitale.
Corrisponde alla variazione di
smussatura tra l’occipite e il
parietale. Si trova, quindi, tra
lambda e asthérion a 2/3lambda e asthérion, a 2/3
verso l’interno,
l’occipite ricopre il parietale,
mentre verso l’esterno il
parietale ricopre l’occipite.

Dopo l’asthérion, l’occipite è
ricoperto dal mastoide fino
all’istmo (punto di incontroall istmo (punto di incontro
dei rami orizzontali e verticali
della mastoide).
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Asthérion

Enthomion

thhhhhhérééééééééééééééééééééé ioii n

EEEEEEEEE

Braccio
orizzontale
Mastoide

Asthérion

Braccio
verticale 
Mastoide

Asthérion

Enthomion

Asthérion

Braccio
verticale 
Mastoide

Braccio
orizzontale
Mastoide
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Sutura parieto-
idmastoidea tra

asthérion e
entomion
molto importante per 
la circolazionela circolazione
venosa

Bregmag

Ptérion

Sutura
coronale
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Sutura metopica

Ophryon
Glabella (punto di 
unione delle arcateu
sopraccigliari
Nasion

Prosthion

Gnathion (A livello
della linea interdella linea inter-
incisiva. Punto di 
incontro delle 
mandibole)
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Nella sua globalità
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Nella sua globalità
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Tale approccio consente :
Di l t il i t l d llDi valutare il movimento generale delle ossa
del cranio.
Di valutare la libertà della sinfisi sfeno-
basilare
Di valutare il grado di partecipazione –
fi i l i di i d t ilfisiologica o non – di ciascun osso durante il 
movimento generale del cranio
I pollici possono essere in leggero appoggio
sul cranio, oppure, uno sull’altro (variante)
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Gli obiettivi sono gli
stessi di quelliq
dell’approccio tramite
la volta; l’operatore
potrà, quindi, 
privilegiare l’una o 
l’altra tecnica. 

Contatto della mano
inferiore con l’occipite
e la mano superiore
sulle grandi ali dello
sfenoide.
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La denominazione delle lesioni

La denominazione delle lesioni
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Si ann tan suiSi annotano sui 
quadranti imovimenti
percepiti nei punti
della palpazione.

Durante la flessione

Grandi ali alte
Occipite basso
RE delle ossa satellite



67

Durante l’estensione :

Grandi ali basse
Occipite alto
RI delle ossa satellite

Per quanto riguarda l’occipite, si notano i
movimenti della squama, ma non quelli della parte
anteriore.

Si l l di li d ll f id iSi va a palpare le grandi ali dello sfenoide : in
flessione, si dice che la sommità delle grandi ali va
verso l’alto, ma si tratta di un alto relativo; esse,
infatti, rispetto al corpo, si muovono meno verso il
basso, poichè sono appese al frontale. Le grandi ali
si espandono (RE/RI come un osso pari) : è il piùsi espandono (RE/RI come un osso pari) : è il più
ampio movimento di questo osso; il corpo e le
piccole ali si spostano in avanti.
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Si possono trovare diverse
lesioni associate :

In questo esempio,
abbiamo una rotazione
esterna del temporaleesterna del temporale
destro meno soddisfacente,
più fissata rispetto alla
rotazione esterna del
temporale sinistro.
Se siamo in presenza di un cranio
asimmetrico, dove sono possibili
entrambe le torsioni, non
correggiamo. Se, invece,
l’asimmetria consente solo una
torsione, allora andiamo a
correggere.

Prima parte
Generalità
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Prima parte
Generalità

Neuro cranio = gruppo cranico

Viscero-cranio = gruppo facciale
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occipite
f idsfenoide

2 temporali
2 parietali
frontale
Etmoide con lamina forata che lascia passarep
le cellule olfattive e si riuniscono per 
formare le bendelette olfattive

Questi sono elementi aggiunti. Non hanno lo stesso ruolo
protettivo dell’encefalo come l’altro gruppo. 

mascellare
palatino (dietro il palato)
zigomatiche
ossa lacrimali all’interno delle cavità orbitali
Ossa nasali
Cornetto inferiore (all’interno delle cavità nasali)
vomere (nel centro delle cavità nasali)
mandibola
Ossicini dell’orecchio medio (martello, incudine, staffa)
Osso ioide
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Generalità
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Principali orifizi (metà destra)
1. 1 - forame ovale
2. 2 - forame spinale 
3. 3 - canale carotideo
4 4 Meato acustico esterno4. 4 - Meato acustico esterno
5. 5 - forame stilo-mastoidea
6. 6 - fossa giugulare
7. 7 - fossa incisiva
8. 8 - mandibola (giallo)
9. 9 - Grande forame palatino
10. 10 - coana10. 10 coana
11. 11 - forame lacero
12. 12 - Solco della tromba

uditiva
13. 13 - forame giugolare
14. 14 - canale ipoglosso
15. 15 - canale e fossa condilare

Base esterna del blocco cranio-facciale

In linea bi-zigomatica

1. 1 - frontale
2. 2 - Processo zigomatico del mascellare
3. 3 - Osso zigomatico
4. 4 - Fessura orbitale inferiore
5. 5 - Processo zigomatico del temporale

6 F dib l6. 6 - Fossa mandibolare
7. 7 - Processo stiloide
8. 8 - Meato acustico esterno
9. 9 - Processo mastoide
10. 10- Incisura mastoidea
11. 11 - parietale
12. 12 - Processo palatino del mascellare
13. 13- Lama orizzontale del palatino
14. 14 - forami piccole palatine 
15 15 - vomere15. 15 vomere
16. 16 - fossa pterigoidea
17. 17 - Solco della tromba uditiva
18. 18 - Tuberculo faringeo
19. 19 - Fossa e cavità giugulare
20. 20- Condilo occipitale
21. 21 - forame magno
22. 22 - Cresta occipitale esterna
23. 23- Protuberanza occipitale esterna
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Il MRP è un movimento permanente, essenziale alla
buona conservazione della strutturabuona conservazione della struttura.

Frequenza : da 6 a 12 al minuto (3 4" in andata e
3 4" al ritorno).

Se è vero che l’esistenza delle fluttuazioni del LCR è
ampiamente accettata, non è accertata la teoria
che le comprova Sarebbe la contrazione delleche le comprova. Sarebbe la contrazione delle
cellule della nevroglia a provocare un’espansione
trasversale degli emisferi cerebrali e cerebellari, una
depressione ventricolare (e quindi, una ritenzione
del LCR a questo livello).
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Il movimento viene trasmesso alle membrane di 
tensione reciproca: la falce del cervello
(ancoraggio a livello della linea tranquilla di 
Sutherland) trascina l’apofisi crestagalli indietro e 
in alto Tale movimento viene trasmesso passandoin alto. Tale movimento viene trasmesso passando, 
per sfenoide, all’occipite (paragone tra le ossa
della base con delle ruote dentate) e il grande 
foro occipitale sale.

E S O
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La sfeno–basilare sale andando leggermente in avanti
e aumentando la sua convessità superiore.
La protuberanza occipitale interna avanza e scendeLa protuberanza occipitale interna avanza e scende
(indietreggiamento della falce), causando la 
diminuzione del diametro antero-posteriore del
cranio (nasion – inion).
Poichè le ossa sono flessibili, la compensazione sarà
messa in atto dall’aumento del diametro trasversale
del cranio.
T tt l’ ti l ( l d d )Tutto l’asse verticale (compresa la dura madre) 
viene attirato verso l’alto, comportando uno
spostamento delle faccette articolari a livello delle 
vertebre,  un appiattimento delle curve rachidee, e 
la flessione del sacro (che si verticalizza).

Le ossa dispari si flettono, le ossa pari fanno
RERE.
La flessione è il movimento attivo. 
L'estensione non è che il ritorno.
Possiamo paragonare il cranio ad una casa: 
quando i muri laterali si allontanano, il tetto
si abbassa
Durante la flessione, quasi tutto ciò che sta
al centro va indietro (tranne la protuberanza
occipitale interna) e tutto ciò che è laterale
avanza. Le ossa del volto, invece, scendono. 
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1. il sacro

L’asse è trasversale, a livello del secondo segmento
sacrale.
Durante la flessione la base va indietro e l’apice avanzaDurante la flessione, la base va indietro e l apice avanza.

2. l’occipite

L’asse è trasversale, al di sopra del foro occipitale, a, p p ,
livello delle apofisi giugulari.
Durante la flessione, l’apofisi basilare sale.
l’angolo lambdatico va indietro e in basso e gli angoli
laterali vanno verso il basso e verso l’esterno.

lo sfenoide

Lo sfenoide, alla nascita, è formato da 3 parti :
il corpo e le piccole ali
i 2 blocchi grandi ali - apofisi pterigoideeg p p g
L’ossificazione si completa vesro l’anno di età, e i 
punti di incontro di queste tre parti conservano
una certa mobilità che sarà mantenuta per tutta 
la vita del soggetto.
Considereremo il corpo, quindi, come una
struttura dispari con un asse trasversale, 
anteriormente e al di sotto della sella turcica.anteriormente e al di sotto della sella turcica.  
Durante la flessione, la parte anteriore del
corpo va verso il basso e la lamina quadrilatera
verso l’alto.
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l’etmoide

Allo stesso modo, si considera la lamina verticale come un osso 
dispari e le masse laterali come ossa pari.
L’asse è trasversale e in avanti rispetto all’apofisi cresta galli.
Durante la flessione, la cresta galli arretra a causa della
trazione della dura madre, mentre la lamina verticale va verso 
l’ lt i til’alto e in avanti.

5. il vomere

L’asse è trasversale.
A causa dello stretto contatto con la lamina verticale 
dell’etmoide, il vomere segue l’etmoide in avanti e verso l’alto. 

6. osservazione

Il frontale verrà descritto nel capitolo relativo alle ossa pari, 
in quanto, a livello embrionale, è costituito da due parti. 
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I temporali

il centro del movimento è situato all’altezza dell’apofisi
giugulare dell’occipite.
Durante la rotazione esterna:
Il movimento dei temporali può essere paragonato a quello degli
iliaciiliaci.

sul piano antero-posteriore :
Il temporale descrive una rotazione anteriore.
Il vertice della squama si sposta in avanti e in basso.
La punta della mastoide va indietro e in alto.

sul piano frontale:
L i l d ll id iLa squama si sposta e la punta della mastoide rientra.

sul piano orizzontale :
l’insieme del temporale si sposta, la parte posteriore più di 
quella anteriore, dando l’impressione di una rotazione verso 
l’interno.   

I parietali

Costituiscono la volta e accomodano gli altri movimenti della scatola
cranica. 
il centro del movimento si trova a livello dello stephanion.
Durante la rotazione esterna :

Sul piano antero-posteriore :
I i t li l t t d ll f l d l llI parietali seguono lo spostamento della falce del cervello e 
descrivono una rotazione posteriore ;
il bregma e il lambda indietreggiano.

Sul piano frontale :
si discostano l’uno dall’altro a livello della sutura sagittale, 
accompagnando così l’allargamento del cranio;
l’allontanamento dei temporali provoca un abbassamento globale dei 
parietali, il vertice della volta si abbassa maggiormente rispetto al 
bordo esternobordo esterno. 

Sul piano orizzontale :
Subiscono una duplice influenza: 
quella dei temporali li porta in avanti (spostamento del bordo esterno
dei parietali);
quella dell’occipite, indietro (spostamento del bordo interno dei 
parietali).
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I frontali

Il centro del movimento è situato a livello delle bozze frontali, 
luogo dei centri di ossificazione. 
Durante la rotazione esterna :

sul piano antero-posteriore :.
Il frontale descrive una rotazione posterioreIl frontale descrive una rotazione posteriore. 
La sutura metopica subisce la trazione della falce del cervello : 
il bregma indietreggia e scende.
I bordi posteriori delle lame orbitali così come il solco
etmoidale si abbassano leggermente. 

sul piano frontale :
I pilastri esterni del frontale si spostano verso l’esterno
accompagnando così tutte le ossa dello ptérionaccompagnando così tutte le ossa dello ptérion
L’insenatura etmoidale si apre alla sua parte posteriore.
Le bozze frontali si appiattiscono. 

sul piano orizzontale :
le porzioni laterali del frontale avanzano accomodando così
l’indietreggiamento della falce del cervello ;
la linea mediana indietreggia.

I blocchi apofisi pterigoidee–grandi ali

Le facce esterne delle grandi ali dello sfenoide possono essere
considerate come il prolungamento anteriore della squama del
temporale. 
Lo sfenoide è spesso paragonato ad un uccello che dispiega le ali per il 
volo.  

sul piano antero-posteriore :
Il blocco pterigoideo - grandi ali tenta di seguire il movimento di 
flessione del corpo dello sfenoide ma è frenato dal frontale, dando
l’impressione di un movimento verso l’alto rispetto al corpo che scende
più liberamente. 

sul piano frontale :
Le grandi ali si spostano in armonia con i temporali
Le apofisi pterigoidee si spostano in armonia con i palatini.p p p p

sul piano orizzontale :
la faccia esterna della grande ala si sposta in avanti e in fuori, 
riempiendo, in tal modo, la fossa temporale.
Durante l’ascolto, il vertice della grande ala dà l’impressione di 
muoversi verso l’esterno, mentre il corpo dello sfenoide si sposta
verso il basso. 
la punta delle apofisi pterigoidee si sposta in basso, in fuori e indietro.
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I malari o Zigomi

Questi costituiscono le ossa chiave del volto (= porzione
facciale)
Durante la rotazione esterna :

sul piano antero-posteriore :
Il malare descrive una rotazione anterioreIl malare descrive una rotazione anteriore
Il bordo orbitale avanza
Il bordo inferiore rientra
Le gote si appianano

sul piano frontale :
Il malare partecipa all’allargamento generale del cranio e 
dell’orbita;
Il b d i i i i f iIl bordo superiore compie eversione in fuori
Il bordo inferiore rientra

sul piano orizzontale : 
Compie una rotazione verso l’esterno
La metà interna del malare avanza ulteriormente



92

L'asse del movimento è trasversale, situato
al di sopra del grande foro, a livello delle 
apofisi giugulari. 
Il grande foro si muove verso l’alto e in 
avantiavanti. 
L'apofisi basilare sale e va un po’ in avanti. 
La squama scende. Poichè la squama è la 
parte palpabile, si può parlare di un occipite
basso durante la flessione. 
Il lambda va in basso e indietro.
Gli angoli laterali della squama occipitale si 
espandono trasversalmente e discendono
leggermente.
L'inion va in avanti.
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La glabella va in alto e indietro (trascinata
dalla falce del cervello)dalla falce del cervello).
La sutura metopica va indietro (idem)
Il solco etmoidale scende e si espande sulla
sua parte posteriore.
La lama orbitale va in basso e verso l’esterno.
L'articolazione fronto-zigomatica va inL articolazione fronto zigomatica va in 
avanti e si espande.
La superficie in L va in avanti, all’esterno e in 
basso.
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Il suo movimento è paragonabile a quello degli
iliaci.ac .
Sul piano antero-posteriore : R° anteriore :

Il bordo superiore della squama va in basso e in avanti.
La punta dell’apofisi mastoidea va in alto e indietro.

Sul piano frontale : " apertura delle squame "
Il bordo superiore della squama va verso l’esterno.
La punta dell’apofisi mastoidea va verso in dentroLa punta dell apofisi mastoidea va verso in dentro.

Sul piano orizzontale : "R° verso l’interno"
Il corpo della mastoide va verso l’esterno. 
L’insieme del temporale si apre, ma la parte posteriore
maggiormente di quella anteriore. 
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VISTA LATERALE VISTA ANTERIORE
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Il corpo dell’apofisi mastoidea va verso 
l’esterno e in avanti.
La rocca ruota in avanti e verso l’esternoLa rocca ruota in avanti e verso l esterno. 
L'articolazione petro-basilare va in alto e in 
avanti. 
La cavità glenoidea (ATM) va in basso e 
indietro.
L'apofisi zigomatica va in basso e versoL apofisi zigomatica va in basso e verso 
l’esterno.
Il bordo superiore della mastoide va verso 
l’esterno e in avanti.
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I parietali costituiscono la volta e " adeguano " 
gli altri movimenti della scatola cranica. g
Il centro del movimento si trova a livello dello
stéphanion.
Sul piano antero-posteriore : R° posteriore (il 
parietale segue il movimento della falce del
cervello). Lambda e bregma indietreggiano.) g gg
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Sul piano frontale : 
Distanziamento dei parietali a livello della suturaDistanziamento dei parietali a livello della sutura 
sagittale (conseguente accompagnmento
dell’allargamento globale del cranio)
Tale distanziamento si accompagna ad un 
abbassamento della sutura sagittale. 

Sul piano orizzontale :
Influenza dei temporali => spostamento in avanti
del bordo esterno dei parietali.
Influenza dell’occipite => spostamento del bordo
interno dei parietali. 
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Globalmente, questo scende.
La parte esterna (all’esterno della linea tra
stéphanion e punto innominato) scende meno
della parte interna.p
La sutura sagittale va in direzione caudale, 
indietreggia e la parte posteriore sa allontana.
L'angolo postero-esterno (astérion) va verso 
l’esterno e in avanti.
L'angolo posterio-interno (lambda) va indietro, in 
basso e verso l’esternobasso e verso l esterno.
L'angolo anteriore-esterno (ptéryon) va in 
avanti.
L'angolo anterio-interno va in basso e indietro. 
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L'apofisi basilare dell’occipite si articola con la 
faccia posteriore dello sfenoide (chiamata
l i d il ) T l i l i f

p
lamina quadrilatera). Tale articolazione sfeno-
basilare è obliqua verso il basso e in avanti
(parallela alla pendenza del naso). 
L'asse del movimento è trasversale, situato sulla
parte anteriore del fondo della sella turcica. 
Prolungando lateralmente questo asse, si arriva 
ai pivot SS. p
Durante la F°, la parte anteriore del corpo pende 
verso il basso, trascinando con sè le piccole ali, 
mentre la lamina quadrilatera sale. A causa del
rostro, il corpo fa scendere la parte posteriore
dell’etmoide. 
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La sella turcica va in alto e in avanti.
Le apofisi pterigoidee vanno in basso, indietro e 
verso l’esterno.
Le grandi ali sono collegate al corpo dello
sfenoide tramite un’articolazione che si ossifica
verso il 1° anno di età rimanendo però flessibile; 
inoltre, presentano sulle proprie basi 5 forami. 
Per contro, esse sono mantenute saldamente dai
frontali a livello della superficie in L. Le grandi 
ali, quindi, non seguono il movimento del corpo 
dello sfenoide. Queste compiono un 
arrotolamento in avanti, ma vengono mantenute

l’ lt d i f t li P i iverso l’alto dai frontali. Per compensazione, si 
espandono trasversalmente scivolando sulle
superfici in L. I
l vertice della grande ala sale e va in avanti. 
Durante la flessione, si parlerà, quindi, di grande 
ala alta.  
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L'articolazione sfeno-squamosa : il braccio
orizzontale sale e quello verticale va in avanti e 
verso l’esterno. 
L'articolazione sfeno-frontale va in basso, in 
avanti e verso l’esterno. a ant r t rn .
L'articolazione sfeno-zigomatica va in basso e in 
avanti. 
L'articolazione sfeno-parietale va in alto e verso 
l’esterno. 
La superficie orbitale va in basso e in avanti
(prominenza dei globi oculari)(prominenza dei globi oculari). 
La superficie temporale va verso l’esterno (fossa
temporale piena). 

La superficie infra-temporale va indietro. 
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L'asse del movimento è trasversale, sito sulla parte 
anteriore della base dell’apofisi crestagalli. p g
Durante la F°, l'apofisi crestagalli, trascinata dalla 
falce del cervello, sale e indietreggia. 
La faccia inferiore della lamina perpendicolare va in 
avanti e un po’ verso l’alto. 
Le masse laterali (chiamate anche labirinti etmoidali) 
si espandono trasversalmente (ciò aumenta la 

ità d ll f li)capacità delle fosse nasali). 
La parte posteriore della lamina forata va in basso e 
indietro. 
L'etmoide è correlato al coccige poichè entrambi
rappresentano le due estremità della catena di 
tensione reciproca. 
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Il b d i i b i di tIl bordo superiore va in basso e indietro.
Il bordo inferiore va in basso, con il palatino
e il mascellare superiore (possibilità di toro
palatino) : la punta del vomere passa tra i 2 
palatini e crea una piccola ernia sul palato. 
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L' fi i bit l i ti i bL'apofisi orbitale va in avanti e in basso, 
diventando sporgente.
L'apofisi frontale va in avanti.
L'apofisi temporale va in avanti, in basso e 
verso l’esterno.
Il bordo masseterino rientra.
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Il d t di t iù f t lIl ramo ascendente diventa più frontale.
La sutura palatina indietreggia e si abbassa, 
soprattutto sulla sua parte posteriore. 
L'apofisi palatina perde un po’ della sua 
convessità verso l’alto. 
L'apofisi alveolare si inclina lateralmente. 
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L l i i t l l’ fi i l tiLa lamina orizzontale segue l’apofisi palatina
del mascellare superiore. 
L'apofisi piramidale va in basso, indietro e 
all’esterno, ma si allontana meno rispetto alle
pterigoidee che possono essere considerate
dei riduttori di velocitàdei riduttori di velocità. 
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Fisiologicamente il cranio è diviso in 2 sfere : 
anteriore e posterioreanteriore e posteriore. 
La sfera posteriore è costituita da un 
capofila (l’occipite) e da ossa satellite 
(parietali, temporali, mandibola e osso ioide).
La sfera anteriore è costituita da un capofila
(lo sfenoide) e da ossa satellite (etmoide(lo sfenoide)  e da ossa satellite (etmoide, 
frontali, mascellari, vomere, palatini, zigomi, 
inguis, ossa del naso e cornetti inferiori). 

Ogni volta che l’occipite compirà un 
movimento o presenterà una lesionemovimento o presenterà una lesione
fisiologica, le sue ossa satellite si 
adatteranno al movimento o alla lesione.
Allo stesso modo, ogni volta che lo sfenoide
compirà un movimento o presenterà una
lesione fisiologica, le sue ossa satellite si 
adatterannoadatteranno. 
Quindi, per correggere una lesione fisiologica
di un osso satellite, basterà correggere la 
sfeno-basilare. 
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L'osso occipitale è un osso dispari e 
simmetrico che costituisce la parte 
posteriore del cranio. Partecipa alla 
formazione della base del cranio.
La sua forma è quella di un quadrilateroLa sua forma è quella di un quadrilatero
irregolare a concavità antero-superiore. 
Presenta un grande buco, il foro magno, 
tramite il quale la cavità cranica comunica
con il canale vertebrale. La foro magno è 
circondato da 4 parti: indietro da quellac rcondato da 4 part nd etro da quella
squamosa, in avanti da quella basilare, e 
quelle laterali da ciascun lato. 

Parti dell'osso
occipitale

(vista laterale)

A.  scaglia (giallo)
B.   Parte laterale (blu)
C.   Parte basilare (rosa)

1 - Linea nucale suprema
2 - Linea nucale superiore
3 li l i f i3 - linea nucale inferiore
4 - Solco del seno sigmoide
5 - forame magnum
6 - Processo giugulare
7 - canale del n. ipoglosso
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È appiattita e incurvata, con due facce, tre
bordi e due angoli. or u ango .

La faccia esterna

È convessa e presenta :
La protuberanza occipitale esterna, prominenza

lrugosa e centrale.
La cresta occipitale esterna, sporgenza mediana, 
si estende dalla protuberanza occipitale esterna
al forame magnum. Il legamento nucale si fissa 
su cresta e tuberosità occipitali esterne. 

Linee nucali, creste trasversali pari e concave in 
avanti.  

Le linee nucali supreme, leggermente marcate, si 
estendono lateralmente alla protuberanza occipitale 
esterna Queste danno inserzione al ventre occipitaleesterna. Queste danno inserzione al ventre occipitale 
del muscolo occipito-frontale. 
Le linee nucali superiori si estendono dalla 
protuberanza occipitale esterna verso il processo
mastoideo. Queste danno inserzione ai muscoli del
trapezio, medialmente e lateralmente a quelli dello
sterno cleido mastoideosterno-cleido-mastoideo.
Le linee nucali inferiori partono dalla cresta
occipitale esterna verso l’incisura giugulare. 
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Tra le linee nucali superiori e quelle 
inferiori si inseriscono, medialmente, il 
muscolo semi-spinale della testa, e, 
lateralmente, i muscoli obliqui superioriq p
della testa, e lo splenio. 
Davanti alla linea nucale inferiore, si 
fissano, medialmente, i muscoli piccolo 
retto posteriore della testa, e, 
lateralmente,  il grande retto posteriore.

1 - parietale
2 sutura lambdoide2 - sutura lambdoide
3 - occipitale
4 - Linea nucale sup.
5 - Linea nucale inf.
6 - processo mastoideo

b7 - Protuberanza
occipitale esterna
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È molto scavata e suddivisa in quattro fosse 
occipitali dall’eminenza cruciforme e dalla crestaocc p ta a m n nza cruc form a a cr sta
occipitale interna. 
L‘eminenza cruciforme è una sporgenza ossea
mediana a forma di croce, che ha come centro la 
protuberanza occipitale interna. Da questa
protuberanza, che corrisponde alla confluenza
dei seni, partono:p

il solco del seno sagittale superiore, ascendente e 
verticale,  sui cui bordi si fissa la falce del cervello; 
e lateralmente, i due solchi dei seni trasversi, 
orizzontali. 
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La cresta occipitale interna discende
dall’eminenza cruciforme e si biforca vicinodall eminenza cruciforme e si biforca vicino
al forame magnum per limitare la fossetta
veniana. Presta inserzione alla falce del
cervelletto. 
Le due fosse occipitali superiori
corrispondono al cervello e le due inferioricorrispondono al cervello, e le due inferiori, 
al cervelletto.  
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I bordi
Il bordo lambdoideo, arciforme e dentellato, 
si articola con le ossa parietali per formare
la sutura lambdoidea. 
Ognuno dei bordi mastoidei si articola con ilOgnuno dei bordi mastoidei si articola con il 
processo mastoideo dell’osso temporale 
corrispondente.

Gli angoli laterali
ll d l b d l bd dSituati sulla giuntura del bordo lambdoide e 

dei bordi mastoidei, essi corrispondono
all’astérion.

Situata in avanti rispetto al forame magno, questa é 
quadrilatera e più spessa in avanti. 

L f i tLa faccia esterna

Sulla linea mediana
Il tubercolo faringeo si trova ad un centimetro in avanti
rispetto al forame magno. Esso presta inserzione al rafé 
della faringe e al muscolo costrittore superiore della
faringe.
La fossetta faringea in avanti rispetto al tubercoloLa fossetta faringea, in avanti rispetto al tubercolo
faringeo, presenta un fondo stretto, la fossetta
notocordale (vestigia della notocorda).
Su ciascun lato, si inseriscono da davanti a dietro, i 
muscoli lunghi della testa  e il destro anteriore della
testa. 
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La faccia interna 

Questa costituisce, con il dorso della sella 
che prolunga essa stessa, il clivio. 
ÈÈ scavata da una doccia larga, poco profonda
e inclinata indietro: la doccia basilare. 
Questa sostiene il midollo allungato e la 
parte inferiore del ponte.
Vicino al bordo anteriore del forame magno
i i i il l if (f isi inseriscono il legamento cruciforme (fascio

longitudinale) e la membrana tectoriale
(membrana tectoria).
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I bordi

Ciascun bordo laterale si articola con la 
parte petrosa del temporale. Sul loro labbrop p p
superiore,  si trova il solco del seno petroso
inferiore. 
Il bordo anteriore è saldato al corpo dello
sfenoide. 
Il bordo posteriore delimita anteriormente il p
forame magno. 

Situate su ciascun lato del forame magno, sono più spesse
in avanti.

La faccia esterna

Sulla sua metà anteriore, essa presenta una sporgenza
articolare, il condilo occipitale, che si articola con 
l’atlante.
Di forma ovale, a grande asse antero-mediale, è convesso
e spesso ristretto nella sua metà. 
Sul lato antero laterale del condilo si trova il canale delSul lato antero-laterale del condilo, si trova il canale del
nervo ipoglosso.  
Indietro, si trova la fossa condilare , perforata dal 
canale condilare. 
Vicino al bordo laterale, si inserisce il muscolo retto
laterale della testa.
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La faccia interna

Sul davanti, questa presenta una sporgenza, 
il tubercolo giugolare, scavata da un solco
per i nervi glosso faringei vago e accessorioper i nervi glosso-faringei, vago e accessorio. 
Lateralmente e posteriormente al tubercolo
giugolare, il solco del seno sigmoide
identifica la base del processo giugulare. 
Medialmente, indietro e al di sotto del
tub rc l iu ul r si pr l c vità int rntubercolo giugulare si apre la cavità interna 
del canale del nervo ipoglosso.
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I bordi

Il bordo mediale delimita il forame magno e 
presenta il tubercolo di inserzione del
legamento alare.legamento alare. 
Il bordo laterale è diviso in due parti dal 
processo giugolare :  
Anteriormente al processo giugolare, 
l’incisura giugulare (che presenta il processo
intragiugulare il quale divide la cavità
i l i t di l i igiugulare in una parte mediale per i nervi, e

in una parte laterale per la vena giugulare);
posteriormente, la superficie articolare con 
la parte petrosa del temporale. 
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Largo orifizio ovale, esso consente la comunicazione
tra la fossa cranica e il canale vertebrale; misura circatra la fossa cranica e il canale vertebrale; misura circa
35mm longitudinalmente e 30 mm trasversalmente. 
Sul bordo anteriore, si inseriscono la membrana
atlante-occipitale anteriore, e il legamento dell’apice
del dente dell’epistrofeo.
Sul bordo posteriore, si inseriscono la membranap
antlante-occipitale posteriore e i legamenti alari.  
Esso contiene il midollo allungato, le meningi, le radici
spinali dei nervi accessori, e le arterie vertebrali con il 
plesso simpatico. 
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La squama è costituita da due tavole, esterna e 
interna separate da un diplo (N i iinterna, separate da un diplo. (Nome con cui si 
chiamavano una volta le due tavole del tessuto compatto di cui sono 
costituite le ossa craniche.
Oggi, è il nome con cui si definisce esclusivamente la sostanza
spugnosa che separa queste due tavole. Tessuto della stessa specie che
si trova nello spessore delle ossa piatte in generale). 

Le parti basilari e laterali sono costituite da uno
strato di osso spugnoso, ricoperto a sua volta 
da uno strato sottile di tessuto osseo compatto.  

La parte squamosa

Presenta due parti di ossificazione separate dalle linee
li i i l t l ll i fnucali superiori, la parte sopra-nucale e quella infra-

nucale. 
La parte sopra-nucale, o interparietale, segue
l’ossificazione della membrana partendo da due centri, 
destro e sinistro. Questi due centri compaiono durante
l’8° settimana. 
La parte infra-nucale continua la sua ossificazione

d d l d d i d i i i i i ll
p

endocondrale partendo dai due centri situati vicino alla 
protuberanza occipitale. Essi compaiono nel corso della 7°
settimana.
L'unione di queste due parti avviene durante il 3° mese di 
vita fetale, ma alla nascita può essere ancora incompleta. 
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La parte basilare

Questa è caratterizzata da un’ossificazioneQ
endocondrale partendo da un centro che
compare durante la 6° settimana. 
Si fonde con il corpo dello sfenoide tra il 18°
e il 20° anno di età. 

Le parti laterali

Ogni parte laterale ha un’ossificazione
endocondrale da un centro che compare durante
l’8° settimanal 8° settimana. 
Le parti laterali si fondono con la squama durante
il 3° anno, e con la parte basilare tra il 3° e il 4°
anno. 

Il centro incostante, o ossicino di Kerkringe

Esso compare sul bordo posteriore del forame
magno verso la 16° settimana.  
Si unisce alla parte squamosa prima della nascita. 
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Si testa l’espansione della
squama posizionando lesquama posizionando le 
dita 2 3 4. 
Non sollevare la testa dal 
piano del tavolo. Esempio
di lesione: maggior
espansione a destra che a 
sinistra = abbassamento a 
destra / innalzamento a 
sinistra : si nota O / B sui 
quadranti posteriori. 
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La compressione influisce sullo scorrimento del LCR. 
Il LCR è prodotto a livello dei plessi coroidei che si trovano
all’interno dei diversi ventricoli:all interno dei diversi ventricoli:

ventricoli laterali (all’interno degli emisferi cerebrali) che
comunicano con:

III ventricolo (che si trova a livello del diencefalo). Tale 
comunicazione si chiama foro di MONROE. Posteriormente e 
verso il basso, il III comunica tramite l’acquedotto di Sylvius 
con

il IV ventricolo. Prosegue a livello del midollo spinale tramite il 
canale ependimale. Questa congiunzione si chiama foro di 
magendie. Lateralmente, il IV ventricolo comunica con gli spazi
sub-aracnoidei (fori di Luschka) tramite due forami.  
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Il LCR fluttua in direzione antero-posteriore
e trasversale negli spazi sotto aracnoidei;e  trasversale, negli spazi sotto aracnoidei; 
esso si rinnova ogni 7 ore; viene riassorbito
soprattutto a livello dei corpuscoli di 
Pacioni (che si trovano lungo il seno venoso
sagittale superiore fino alla vena succlavia), 
passando quindi nel sistema venoso.  p q
Riassorbimento minore a livello di ogni foro
di coniugazione per passare nella circolazione
linfatica. 
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Lo scopo della compressione
del 4°ventricolo è quello di 
diminuire la fluttuazione del
LCR id d il it d lLCR, riducendo il ritmo del
MRP. Il paziente viene quindi
portato allo stato
parasimpatico favorendo, 
così, scambi a livello delle 
cellule e in particolar modo, 
a livello del SNC. Tale 
effetto dura nel tempo. 

Altro scopo della tecnica è 
quello di aumentare la 
fisiologia del IV ventricolo, 
ossia la sua capacità di 
essere compresso. 

Miglioramento degli scambi elettro-biologici di tutti i 
fluidi corporei. 
Risoluzione delle stasi del LCR (in particolare, edemi). 
Effetto sui centri vitali che si trovano a livello del midolloEffetto sui centri vitali che si trovano a livello del midollo
spinale e del piano del 4° ventricolo ; disintossicazione, 
nutrizione, stimolazione.  
Stimolazione dell’ipofisi e dell’ipotalamo => azione sulla
crescita e sull’attività gastro-intestinale. 
Miglioramento del SNC, della capacità immunitaria e del
metabolismo dell’organismo. 
Diminuzione o risoluzione delle fibrosità a livello

t i l l tarterioso, muscolare e legamentoso.
Miglioramento del circolo ematico (cefalee e disturbi del
sonno).
Molto indicata in caso di algodistrofia, o di spasmi
negliemiplegici. 
Aumento della capacità immunitaria.



131

Traumi (o operazioni) recenti alla testa. In 
tal caso iniziare dal sacro e aspettare 2 o 3tal caso, iniziare dal sacro e aspettare 2 o 3 
mesi prima di toccare il cranio. 
emorragia cerebrale recente. 
Meningite o encefalite recente. 
In prossimità di crisi asmatica.
Spasmofilia.Spasmofilia.
Gravidanza (rischio di aborto). Ma, se il 
tempo è scaduto, può indurre il travaglio
entro le successive 24-48 ore. 

D i (l di i t iàDepressione nervosa (le medicine portano già
ad uno stato parasimpatico). 
Non sui bambini, poichè l’occipite non si 
consolida prima dei 7-9 anni. Quindi si corre
il rischio di creare lesione intra-ossea.  
T i l t ll t d l i tTecnica mal tollerata dal paziente. 
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Soggetto in DD (supino), gambe allungate.
Mani a coppa le dita di una mano su quelleMani a coppa, le dita di una mano su quelle 
dell’altra. Le eminenze tenar e i pollici sono 
paralleli e a 3-4 cm di distanza. Le altre dita
distese, in direzione caudale.  
Le eminenze tenar sono a livello degli angoli
laterali della squama dell’occipite. 
All d l di iù i iAllontanandole di più, si ritroveranno
sull’OM.  
Chiudendole, si andrà ad aumentare la 
convessità dell’occipite. 
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Azione : all’inizio, si ascolta il ritmo del cranio
(espansione trasversale e ritorno). Poi, si crea( spans on tras rsa r torno). o , s cr a
resistenza all’espansione trasversale fino a 
contenerla sufficientemente. 
Si andrà ad arrestare la compressione quando si 
avrà uno dei seguenti segnali : 

Ammorbidimento tissutale dell’occipite.
Sensazione di riscaldamento nelle nostre mani (a volte (
avvertito anche dal paziente).
Sudorazione a livello della fronte.
Respirazione ampia e profonda (a volte, sospiri).
Colorazione del viso.
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La tecnica deve risultare piacevole al 
pazientepaziente.
In caso di brutta reazione del paziente
(disagio vagale), togliamo le nostre mani e si 
compie :

O una tecnica sui temporali che manterremo in RE 
Oppure si fanno compiere al paziente flessioni
alternative delle caviglie in modo lento e continuoalternative delle caviglie, in modo lento e continuo. 
Le gambe sono distese o sollevate. Il paziente
deve concentrarsi su questo movimento. Si 
continuerà fino a quando il polso tornerà ad essere
normale.  
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Partendo dallaPartendo dalla 
posizione di 
disgiunzione cranio-
cervicale (i 2 bordi
cubitali l’uno contro
l’altro, tenendo sotto

b l V di )entrambe le V dita)

Si va a distanziare i 
gomiti finchè le nostre
dita saranno trasversali, 

l dscivolano in direzione
cefalica e, alla fine, 
distanti di 3-4 cm. Il 
resto della tecnica è 
identico. 
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Soggetto in DD. Piega le gambe e solleva i 
glutei per consentirci di mettere le maniglutei per consentirci di mettere le mani
sotto il sacro. Poi riallunga le gambe.

Si prende il movimento del sacro, poi si 
limita poco a poco il movimento di flessione
per portarlo progressivamente in estensione. 

Si mantiene l’estensione fino ad ottenere gliSi mantiene l estensione fino ad ottenere gli
effetti sopra descritti (questo impiega più 
tempo rispetto all’altra tecnica).  

PS: ricordate il 1° dei 5 tempi di Cathie.

Fisiologicamente, tale compressione esiste già: la 
flessione cranica sarebbe dovuta alla contrazione
d ll ll l d ll li ; t li ll ldelle cellule della glia; tali cellule provocano
un’espansione trasversale degli emisferi cerebrali e 
cerebellari. Tale espansione aumenta la capacità dei 
ventricoli e degli spazi sub-aracnoidei = tempo di 
ritenzione del LCR. Viceversa, il tempo opposto
corrisponde alla dilatazione delle cellule della glia
(riavvicinamento degli emisferi verso la linea
mediana e diminuzione degli spazi sub-aracnoidei e 
d ll i à d i i li di l d l

g p
della capacità dei ventricoli = tempo di raccolta del
LCR verso la periferia). 

La tecnica di compressione va ad esagerare questo
fenomeno. 
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Tramite questa compressione (che non è un
pompage!), si impedisce l’espansione trasversale degli
angoli laterali della squama occipitale durante il tempo di
flessione. Si mantiene questa compressione, potendo
osservare:

Sudorazione a livello frontale;

Aumento del calore locale;

impressione di ammorbidimento dell’osso occipitale;

Regolazione della respirazione.
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L'osso sfenoide è un osso impari e simmetrico
che si articola con tutte le ossa del cranio. 
Fa parte essenzialmente della base del
cranio e rappresenta un osso fondamentale 
d l t di i t f l i f i ldal punto di vista morfologico e funzionale. 
Situato sulla metà della base del cranio, lo
sfenoide è formato da :
Una parte mediana: il corpo;
Due espansioni bilaterali: piccole e grandi 
liali; 

Due prolungamenti inferiori: i processi
pterigoidei.
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1. Sella turcica
2 Faccia cerebrale2. Faccia cerebrale
3. Piccola ala
4. grande ala
5. corpo
6. Processo pterigoideo

f i l7. faccia temporale
8. faccia orbitale
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La faccia superiore

Essa presenta da davanti verso dietro:

il giogo sfenoidale : superficie quadrilatera, liscia,
leggermente depressa su ogni lato della linea mediana.
Collegato in continuità con la faccia superiore delle piccole
ali, presenta un prolungamento anteriore e mediale, il
processo etmoidale dello sfenoide che si articola con la
lamina forata dell’etmoide.

Il solco prechiasmatico (il bordo anteriore è chiamato limbo
sfenoidale), è trasversale e prosegue lateralmente tramite i
canali ottici.

La sella turcica è un incavo a forma di sella, convessa
trasversalmente.

o Anteriormente, è delimitata da una eminenza trasversale, il
tubercolo della sella.tubercolo della sella.

o La parte profonda o fossa ipofisaria ospita l’ipofisi.

o Il versante anteriore presenta una cresta incostante, la cresta
sinostosica, le cui estremità costituiscono il processo clinoide
medio (il solco trasversale delimitato dal tubercolo della sella e la
cresta sinostosica sono chiamati anche solco del seno coronale).

o Posteriormente, è delimitata dal bordo superiore del dorso dellap
sella (precedentemente chiamata lamina quadrilatera) le cui
estremità formano i processi clinoidei posteriori. Il dorso della sella
è una lamina piatta, inclinata in basso e indietro. È in continuità con
la parte basilare dell’occipitale formando, così, il clivo. 
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La faccia anteriore
In rapporto alle cavità nasali, questa è 
rettangolare e presenta: 
la cresta sfenoidale anteriore, mediana e 
verticale, che si articola con il bordo posteriore
d ll l i di l d ll’ iddella lamina perpendicolare dell’etmoide. 
L’estremità inferiore costiuisce il rostro
sfenoidale. 
La parte anteriore del cornetto sfenoidale, 
situato su ciascun lato della cresta sfenoidale, è 
depressa a doccia verticale. Sulla parte 
sup ri r è situ t l’ p rtur d l s nsuperiore è situata l apertura del seno
sfenoidale. 
Più lateralmente, l’apertura delle cellule 
sfenoidali, che si articolano con il labirinto
etmoidale, e il processo orbitale palatino. 
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1 faccia temporale (m. temporale)
2 faccia orbitale 
3 faccia mascellare
4  faccia laterale del processop
pterigoideo (m. pterigoideo lat.)
6  faccia mediale del processo
pterigoideo
cornetto sfenoidale

7 vomere
8 faccia ant. del processo pterigoideo
9 apertura del seno sfenoidale
10 cresta sfenoidale
11 cellule sfenoidali
12 fessura orbitale sup.
13 piccola ala
14 bordo zigomatico
15 foro rotondo
16 canale pterigoideo
17 spina dello sfenoide
18 leg. sfeno-mandibolare
19 leg. pterigo-spinoso

La faccia posteriore

È saldata alla parte basilare dell’occipite.

Le facce laterali

Su ciascuna faccia è impiantata una piccola ala, in alto e in
avanti, e una grande ala, in basso e indietro. Le loro radici
dividono la faccia laterale in due parti, pre alare e retro
alare.
La parte pre alare costituisce la parete mediale dell’orbita.
Prosegue indietro tramite il canale ottico, in alto, e la fessura
orbitale superiore in basso. Sotto il canale ottico, il tubercolo
infra ottico dà inserzione all’anello tendineo comune.
La parte retro alare è in relazione con il seno cavernoso. È
una superficie obliqua verso il basso e indietro, marcata dal
canale carotideo. Quest’ultimo, curvato ad S, presenta sulla
parte inferiore un processo affilato, la lingula sfenoidale.
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A. Sella turcica

1 - grande ala (m. temporale)
2 - Tubercolo sfenoidale (m. 

pterigoideo lat.)
3 - cresta infra-temporale
4 - Lamina laterale del

processo pterigoideo (m. 
pterigoideo lat.)

5 hamulus pterigoideo5 - hamulus pterigoideo
6 - Canale carotideo
7 - Foro spinale e spina dello

sfenoide

1  Canale ottico (n. ottico e a. 
oftalmica)

2 tubercolo infra ottico2  tubercolo infra-ottico
3  Fessura orbitale sup.
4  Radice ant. della grande ala
5  Foro rotondo (n. mascellare e v. 

emissaria)
6  Radice media della grande ala
7  Radici delle piccole ali
8  Canale carotideo

l l f d l9  lingula sfenoidale
10  Foro spinoso e a. meningea

media
11  Radice post. della grande ala
12  Foro ovale, n.mandibolare e a. 

meningea accessoria
13  Superficie articolare con l’osso 

palatino
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La faccia inferiore
Questa costituisce la parte più posteriore
della volta delle cavità nasali.
Sulla linea mediana, la cresta sfenoidale
i f i i i ti il tinferiore raggiunge in avanti il rostro
sfenoidale e si articola con il vomere. 
Su ogni lato, è situata una superficie liscia, la 
parte inferiore del cornetto sfenoidale. 
(precedentemente chiamato cornetto di 
Bertin) Sulla base anteriore è triangolare eBertin). Sulla base anteriore, è triangolare e 
risponde lateralmente al processo vaginale 
del processo pterigoideo.
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Sono due lamine orizzontali triangolari, con 
sommità laterale Nascono sulla partesommità laterale. Nascono sulla parte 
antero-superiore del corpo dello sfenoide
tramite due radici:
la radice superiore, sottile e piatta, sembra
prolungare il giogo sfenoidale; 
la radice inferiore spessa è più posteriorela radice inferiore, spessa, è più posteriore. 
Tali radici si uniscono delimitando il canale
ottico che libera il passaggio al nervo ottico
e all’arteria oftalmica.
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La faccia superiore
È liscia e in relazione alla faccia inferiore del
lobo frontale del cervello. 

La faccia inferioreLa faccia inferiore
Forma la parete superiore dell’orbita e il 
bordo superiore della fessura orbitale 
superiore. 

Il bordo anterioreIl bordo anteriore
È smussato a discapito della faccia inferiore, 
e si articola con la lamina orbitale del
frontale. 

Il bordo posteriore

È liscio, in relazione con la fessura orbitale 
superiore. 
L’estremità mediale sporgente costituisce il 
processo clinoide anteriore, sul quale si fissa 
l’estremità anteriore del bordo libero del
tentorio del cervelletto.
I processi clinoidei anteriore e medio si 
uniscono in un ponte osseo che trasforma il 
canale carotideo in un forame carotido-
clinoideo.
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O i l i di i l t l tOgni ala si dispiega lateralmente
raddrizzando la sua parte anteriore e quella
laterale; da qui scaturisce l’esistenza di 
quattro facce: cerebrale, temporale, orbitale 
e mascellare.

La faccia cerebrale

È concava e costituisce una parte della fossa cranica media. È 
ricoperta da eminenze mamillari, da orme digitali, e presenta
sulla parte mediale, sul davanti e sul retro:
il foro rotondo (precedentemente grande rotondo), compreso
tra le radici anteriore e media della grande ala È largo da 3 a 5tra le radici anteriore e media della grande ala. È largo da 3 a 5 
mm. Contiene il nervo mascellare; 
il foro ovale (precedentemente foro ovale), situato 1 cm 
dietro al precedente. Misura in media 7mm di lunghezza e 4 
mm di larghezza. Libera il passaggio al nervo mandibolare; 
il foro spinoso (precedentemente foro piccolo rotondo) situato
a 2mm indietro rispetto al foro ovale. Libera il passaggio ai vasi
meningei medi e al ramo ricorrente meningeo del nervo
mandibolare;
il f t ( d t t l i i t d’A ld)il foro petroso (precedentemente canale innominato d’Arnold), 
situato dietro al foro ovale, contiene il nervo piccolo petroso;
il foro venoso (precedentemente foro di Vésale), incostante e 
mediale in relazione al foro ovale, contiene una vena emissaria
del seno petroso superiore. 
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La faccia temporale

Questa è esocranica, convessa e divisa da una cresta antero-
posteriore, cresta infra-temporale, la cui estremità anteriore
forma il tubercolo sfenoidale. 
La superficie superiore o temporale presta inserzione al 
muscolo temporale.  
La superficie inferiore o infra-temporale presenta sulla parte 
posteriore l’apertura del foro ovale e di quello spinale..

La faccia orbitale

Orientata in avanti e medialmente, questa costituisce la parte 
posteriore della parete laterale dell’orbita. È piatta, 
quadrilatera e presenta : p
un bordo superiore, dentellato, che si articola con la lamina 
orbitale dell’osso frontale; 
un bordo laterale, che si articola con l’osso zigomatico; 
un bordo inferiore, limite superiore della fessura orbitale 
inferiore; 
e un bordo mediale, limite inferiore della fessura orbitale 
superiore. 
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La faccia mascellare (precedentemente, infra-temporale)
Concava verso il basso, questa forma il tetto della fossa
pterigo-palatina.  
Sulla parte mediale, si apre il foro rotondo. 
Presta inserzione al muscolo pterigoideo laterale. 

I bordi
Il bordo frontale si articola con il bordo sfenoidale del
frontale. 
Il bordo parietale è corto, orizzontale e smussato a discapito
della faccia interna. Si articola con l’angolo antero-inferiore
del parietale.
Il bordo squamoso concavo si articola con la squama delIl bordo squamoso, concavo, si articola con la squama del
temporale. L’estremità inferiore si prolunga tramite la spina
dello sfenoide che presenta sulla faccia mediale il solco della
corda del timpano; questa presta inserzione al muscolo tensore
del velo palatino, al legamento sfeno-mandibolare e a quello
pterigo-spinoso.   
Il bordo zigomatico, verticale, si articola con il bordo postero-
mediale dell’osso zigomatico. 

I i t i id i iI processi pterigoidei sono appesi
verticalmente alla faccia inferiore del corpo 
e della radice della grande ala dello sfenoide. 
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Costituzione

Ciascun processo è costituito da due lamine, mediale
e laterale. 
Sulla metà superiore, le lamine si fondono tramite iSulla metà superiore, le lamine si fondono tramite i 
bordi anteriori formando la faccia anteriore del
processo pterigoideo ed un angolo diedro aperto 
verso la parte posteriore, la fossa pterigoidea.  
Sulla metà inferiore, le lamine si distanziano l’una
dall’altra delimitando l’incisura pterigoidea. Questa
viene riempita dal processo piramidale del palatino
che si fissa sui suoi bordiche si fissa sui suoi bordi. 
La lamina mediale, più stretta e lunga, presenta
sull’estremità inferiore una incurvatura laterale, a 
concavità inferiore, l’hamulus pterigoideo. Nella
concavità, o solco dell’hamulus pterigoideo, si 
inserisce il tendine del muscolo tensore del velo
palatino.  
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La faccia anteriore
Triangolare sulla base superiore, costituisce la
parete posteriore della fossa pterigo palatina.
Sulla sua base, si apre il canale pterigoideo
(precedentemente, canale vidiano)(precedentemente, canale vidiano)

La faccia mediale
Questa delimita lateralmente la coana
corrispondente e si articola in avanti con il processo
sfenoideo dell’osso palatino.
L’estremità superiore si prolunga sul corpo dello
sfenoide tramite una sottile lamella ossea, il
processo vaginale. Quest’ultimo si articola
medialmente con l’ala del vomere delimitando il
canale palato vaginale.

La faccia laterale
Forma una parte della parete mediale della fossa
infra-temporale e presta inserzione al muscolo
pterigoideo laterale.

La fossa pterigoideaLa fossa pterigoidea
Presenta :
Sul bordo mediale, in alto, una dentellatura
corrispondente alla tromba uditiva ;
Sul bordo laterale, sulla parte media, il processo
pterigo-spinoso (precedentemente, spina di Civinini) ; 
Sulla parte supero-mediale una piccola depressioneSulla parte supero mediale, una piccola depressione
ovalica, la fossa scafoide, nella quale si inserisce il 
muscolo tensore del velo palatino ; 
Sulla parete laterale, l’inserzione del muscolo
pterigoideo mediale. 
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Lo sfenoide è costituito principalmente da 
osso compattoosso compatto.  
Le parti contenenti osso spugnoso sono la 
parte superiore e quella anteriore delle 
grandi ali, la base dei processi pterigoidei e 
la parte posteriore del corpo.  
Il corpo è scavato dal seno sfenoidaleIl corpo è scavato dal seno sfenoidale. 

Lo sfenoide compare al 3°mese della vita
fetale e si sviluppa in 13 punti difetale e si sviluppa in 13 punti di 
ossificazione di cui uno è dispari e mediano.
La parte pre-sfenoidea
Situata in avanti rispetto al tubercolo della
sella, comprende le piccole ali e procede in 4 
punti di ossificazione : due per le piccole ali epunti di ossificazione : due per le piccole ali e 
due per la parte anteriore del corpo 
sfenoide. 
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La parte post-sfenoidea
Include il resto dell’osso e procede in 8 punti di 
ossificazione :
due punti per la parte posteriore del corpo dello
sfenoide ;sfenoide ; 
due punti per le grandi ali e le lamine laterali dei 
processi pterigoidei; 
due punti per le lamine mediali dei processi
pterigoidei ;
due punti per le lingule sfenoidali e la partedue punti per le lingule sfenoidali e la parte 
adiacente del corpo. 

Il punto rostrale di ossificazione
Forma il rostro sfenoidale e la cresta sfenoidale. 

Grandi ali dello sfenoide

Espansione laterale
poi alto-basso nel
senso cranio caudale. 
Indici sulle grandi ali. 
Presa tramite indice 
o medio. 
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• Seni mascellari

Seni frontali (che compaiono solo verso i 4-5 
anni)

Seni sfenoidali

Cellule aeree dell’etmoide

Trombe d’Eustachio (cf. prossimo corso) 



156



157



158



159

S P il fl d ll i iScopo: Provocare il flusso delle secrezioni
purulente anormalmente trattenute nel seno
sfenoidale.

Critica : non bisogna che il modo 
tifi i l i di t t iantifisiologico di questa tecnica non 

permetta in alcun modo di ridurre la lesione
primaria esistente. 

Questi sono situati nel corpo dello sfenoide, 
sulla sua faccia anteriore e sulla partesulla sua faccia anteriore e sulla parte 
posteriore. 
Soggetto seduto, operatore in piedi
lateralmente al soggetto. 
Il pompage andrà fatto tramite il vomere, 
che arriva nella bocca a livello dello storionche arriva nella bocca a livello dello storion
=> il polpastrello dell’indice sarà appoggiato a 
livello dello storion oppure leggermente in 
avanti (mettere un ditale).
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La mano cefalica prende le grandi ali dello
sfenoide.
Si chiede al paziente di inclinare la testa in 
avanti, ponendo gli orifizi del seno in basso e  
consentendo quindi lo svuotamento di questo.consentendo quindi lo svuotamento di questo. 
Ciò deve provocare una pressione sufficiente
sull’indice per raggiungere lo sfenoide.  
Poi, si chiede al paziente una respirazione
rapida mentre la mano cefalica provoca, a 
ritmo del cranio, movimenti di F/E dello
f id ( i d ti i i disfenoide (si deve avvertire impressione di 

aspirazione a livello dell’indice nella bocca). 
Questo pompage è consigliato in caso di riniti
posteriori. 

Il soggetto è distesoIl soggetto è disteso
sulla schiena in 
posizione comoda

L’operatore è seduto
accanto al lettinoaccanto al lettino
rivolto verso il 
paziente e all’altezza
della testa. 
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La mano cefalica
controlla lo sfenoide
La mano caudale è 
appoggiata a livello del
palato (cf. I tecnica)
Durante la fase di 
espansione, la mano
cefalica porta lo
sfenoide in flessione
mentre l’indice fa una
pressione in direzione
del corpo dellodel corpo dello
sfenoide. 
Poi, ritorno al punto
neutro.  

È un pompage linfatico e aereo, utilizzato per
decongestionare il naso i seni frontali e le orbitedecongestionare il naso, i seni frontali e le orbite.

Il paziente è seduto o sdraiato, ma la testa è in
avanti.

L'operatore è in piedi lateralmente.L operatore è in piedi lateralmente.
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La mano cefalica controlla le arcate
sopraccigliari. 

Il pollice e l’indice della mano caudale 
t ll l OPNcontrollano le OPN. 

Azione : la mano cefalica crea una
"contro-forza" (piuttosto un controllo) 
mentre la mano caudale accompagna le 
OPN verso il basso, senza trascinarela
mano cefalica. Ritorno al punto neutro. 
Poi si va verso l’alto. Poi, ancora ritorno
al punto neutro. 

Si ripete il pompage fin quando non si 
avverta miglioramento (15-20 volte in 
caso di raffreddore acuto).



166

Come avete potuto vedere, per 
questa tecnica esistono delle 
varianti ma il risultato è sempre lo
stesso. 



167

Si pratica
indirettamente tramite
le ossa malari dove
questo seno qualche
volta si prolunga .
Il paziente è sdraiato, 
l’operatore seduto alla 
sua testa. 
Si assume la posizione
del test delle ossa
malari (indice sul bordo
orbitale e medio sul
bordo masseterino).

Azione : prima si 
ascolta il ritmo delascolta il ritmo del
cranio. Poi, 
sporgendo il busto in 
avanti, si aumenta la 
RE delle Ossa malari. 
E, sporgendosi
indietro si aumentaindietro, si aumenta
la RI. 
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Tutte le ossa del volto sono appese al 
frontale. La normalizzazione del frontale è 
d’obbligo per tutti i problemi della faccia. 
Il paziente è sdraiato, l’operatore seduto alla 
sua testa. 
Indice sulla glabella, i medi sui pilastri
frontali, i pollici in avanti rispetto al bregma. 
A i i di i l il i d lAzione : prima di tutto, si ascolta il ritmo del
cranio. Poi, inclinando il busto in avanti, si 
preme con gli indici aumentando la RE dei due 
frontali. 



169



170

Il paziente è sdraiato, l’operatore è seduto
alla sua testaalla sua testa.
Le mani sono appoggiate trasversalmente, 
con i polpastrelli lungo la branca ascendente
del mascellare
Azione : prima si ascolta il ritmo del cranio. 
Poi sporgendo il busto in avanti le mani siPoi, sporgendo il busto in avanti,  le mani si 
distanziano l’una dall’altra formando un arco
di cerchio. Si fa all’ispirazione, poi si rilascia.


