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L'osso temporale è un osso pari che
partecipa alla struttura della base del craniopartecipa alla struttura della base del cranio
e della calvaria (volta cranica) . Racchide
l’organo vestibolo-cocleare. E’ costituito da 
tre parti embriologicamente diverse: la parte 
petrosa, la parte squamosa, e la parte 
timpanica.p
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Blu : parte squamosa
Rosso : parte petrosaRosso  parte petrosa
Giallo : parte timpanica

1. faccia ant.
2. apice
3. faccia inf.
4 processo zigomatico4. processo zigomatico
5. faccia temporale
6. base
7. meato acustico esterno
8. processo stiloide

H l f di t t d b t ilHa la forma di un tetraedo a base esterna il 
cui asse è obliquo medialmente in avanti e un 
pò in alto.
Presenta tre facce (anteriore, posteriore e 
inferiore), tre bordi (superiore, posteriore e 
anteriore) una base e un apiceanteriore), una base e un apice.
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La faccia anteriore

Partecipa alla formazione della fossa cranica media 
ed è in continuità con la faccia cerebrale della parte 
squamosa. 
Corrisponde al lobo temporale e presenta:

L‘i t t i i l d i it t l' iL‘impronta trigeminale, depressione situata presso l'apice, 
dove si situa il ganglio trigeminale.
L‘eminenza arcuata, rilievo situato a livello del terzo
posteriore, determinata dal canale semi-circolare superiore
e corrispondente alla parte posteriore del canale facciale.
Il tegmen tympani, sottile lamina ossea antero-laterale
rispetto all’eminenza arcuata. Corrisponde al tetto della
cassa del timpano.
Lo hiatus del nervo grande petroso, situato in avantiLo hiatus del nervo grande petroso, situato in avanti
deltegmen tympani, che si prolunga in avanti attraveso il 
solco del nervo grande petroso.
Lo hiatus del nervo piccolo petroso, situato lateralemente
rispetto al precedente, che si prolunga anch’esso attraveso
il solco del nervo grande petroso.
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La faccia posteriore

Forma la parte anteriore della fossa cranicaForma la parte anteriore della fossa cranica
posteriore e presenta :
Il poro acustico interno, situato al centro della
faccia, prolunga il meato acustico interno.
L‘apertura dell’ acquedotto del vestibolo, piccola
fessura situata dietro al poro acustico.
L f ss s b t f ss sit t l di sLa fossa subarcuata, fessura situata al di sopra
del poro acustico.

La faccia inferiore

Irregolare, fa parte della base esterna del
cranio.
Presenta nella sua parte mediale la fossa
giugulare.
Questa fossa profonda accoglie il bulbo 
superiore della vena giugolare interna. Sulla 
parete laterale si apre il canalicolo
mastoideo (precedentemente chiamato
ostium introïtus). Sul bordo mediale, si trova
l’apertura esterna del canalicolo cocleare.
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Lateralmente alla fossa giugulare si situano :
Il processo stiloide (dal punto di vista embriologico, 
non appartiene al temporale). È un processo affilato, 
verticale e lungo 25 mm. Questo presta inserzione ai 
legamenti stilo-mandibolari e stilo-ioidei, ai muscoli
stilo-faringei stilo-ioidei e stilo-glossi;stilo faringei, stilo ioidei e stilo glossi; 
Il forame stilo-mastoideo. Situato posteriormente al 
processo stiloide, costituisce l’apertura del canale del
nervo facciale.

Anteriormente alla fossa giugulare si trovano : 
Il forame carotideo, via di passaggio dell’arteria
carotidea interna;carotidea interna; 
la fossetta petrosa. È situata sulla cresta che separa il 
forame carotideo dalla fossa giugulare. Ospita il 
ganglio timpanico del nervo glosso-faringeo. Contiene
l’orifizio del canaliculo timpanico (precedentemente
chiamato orifizio del canale di Jacobson). 
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Il bordo superiore

Il bordo superiore (precedentemante
chiamato bordo della rocca) delimita le fosse 
craniali media e posteriore. 
È attraversato dal solco del seno petroso
superiore e presenta due depressioni vicino
all’apice : 

Il solco del nervo abducente, 
l'incisura trigeminale determinata dal nervo
trigemino

Il bordo anteriore

Questo è diviso in due parti : 
Una laterale, saldata alla parte squamosa e 
articolare con il bordo postero-mediale della
grande ala dello sfenoide. 
Una parte mediale, libera, che costituisce il 
bordo posteriore del forame lacero.p
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Il bordo posteriore

In avanti, si articola con l’occipite. 
Indietro, presenta l’incisura giugulare che
delimita con l’incisura giugulare occipitale, il 
forame giugulare. Questa è suddivisa in due g g Q
parti dal processo intra-giugulare. 

La base o la parte mastoidea

La faccia esterna presenta :
Il processo mastoideo. È una sporgenza ossea
superficiale e visibile situata posteriormente alsuperficiale e visibile, situata posteriormente al 
meato acustico esterno. Dà inserzione ai muscoli
sterno-cleido-mastoidei, splenio e longissimus della
testa;
l‘incisura mastoidea. Infero-mediale al processo
mastoideo, questa si prolunga lungo il bordo
occipitale tramite il solco dell’arteria occipitale. Sul 
labbro mediale si fissa il muscolo digastrico. g
La faccia interna è scavata da un solco verticale, il 
solco del seno sigmoideo. Sulla parte media si apre il 
forame mastoideo. 
Il bordo occipitale, smussato a discapito della faccia
interna, si articola con l’occipitale. 
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L'apice

Irregolare e tronco, sul versante anteriore, 
questo presenta il forame anteriore del
canale carotideo. 
Costituisce il bordo postero-mediale delp
forame lacero.
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L t ( d t tLa parte squamosa (precedentemante
chiamata scaglia del temporale) è una lama 
sottile e verticale saldata al bordo anteriore
e alla base della parte petrosa. Essa
presenta due facce, temporale e cerebrale, e 
due bordi parietale e sfenoidaledue bordi, parietale e sfenoidale. 

La faccia temporale

Il processo zigomatico divide questa faccia
in due parti, sopra e infra-zigomatiche. 
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Il processo zigomatico presenta una parte posteriore
fissata (la radice) ed una parte anteriore libera.
La radice è larga e appiattita dall’alto verso il basso. 

La faccia superiore forma una doccia obliqua in basso e in 
avanti che corrisponde al muscolo temporale. 
La faccia inferiore forma indietro il tetto del meato a 
custico esterno e in avanti la superficie articolare della fossacustico esterno e in avanti la superficie articolare della fossa
mandibolare (o cavità glenoidea). Questa è formata in avanti
da una sporgenza trasversale arrotondata , il tubercolo
articolare, e indietro dalla sutura timpano-squamosa
(precedentemente chiamata fessura di Glaser).
Il bordo libero continua indietro con la cresta sopra-
mastoidea e in avanti rispetto al meato acustico esterno
presenta il tubercolo post-glenoidale. 

La parte libera forma un arco a concavità mediale e 
appiattita trasversalmente L’estremità smussata aappiattita trasversalmente. L estremità, smussata a 
discapito del bordo inferiore, si articola con l’osso 
zigomatico. La faccia esterna convessa è sotto-cutanea. 
La faccia interna concava delimita la fossa temporale. Sul 
bordo superiore s’inserisce la fascia temporale e sul
bordo inferiore, il muscolo massetere. 

La parte sopra-zigomatica corrisponde alla 
fossa temporale e dà inserzione al muscolo
temporale. Al di sopra del meato acustico
esterno, questa è segnata dalla docciaesterno, questa è segnata dalla docc a
verticale dell’arteria temporale media. 
La parte infra-zigomatica è delimitata dalla 
cresta sopra-mastoidea in alto, dalla sutura 
squamo-mastoidea in basso, e dalla sutura 
timpano-squamosa in avanti. Al di sopra delp q p
meato acustico esterno, questa presenta la 
fossa sopra-meatica delimitata
posteriormente dalla spina sopra-meatica. 
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La faccia cerebrale

Concava e irregolare, a livello del suo quarto 
anteriore, presenta il solco dell’arteria meningea
media che sale obbligatoriamente in avanti. 

Il bordo parietale

Semi-circolare e smussato a discapito della faccia
interna, questo si articola con il parietale. 

Il b d f id lIl bordo sfenoidale

Parte anteriore della squama, si articola con la 
grande ala dello sfenoide. 

È l i ili d i t iÈ una lama ossea semi-cilindrica aperta in 
alto e in fuori, situata al di sotto della parte 
squamosa e in avanti del processo mastoideo. 
Questa presenta due facce e tre bordi.
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La faccia posteriore

Concava, corrisponde al meato acustico, p
esterno. Lungo il suo bordo mediale, è 
scavata dal solco timpanico nel quale è 
incastonata la membrana del timpano.

La faccia anterioreLa faccia anteriore

Questa costituisce la parete posteriore della
fossa mandibolare. 
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Il bordo laterale

Delimita il poro acustico esterno. 
Dà inserzione alla parte cartilaginea del meato acustico
esterno. 
Termina in avanti con la grande spina timpanica, e m g p mp ,
indietro con la piccola spina timpanica.

Il bordo superiore

Lateralmente , con la parte squamosa, costituisce la 
sutura timpano-squamosa, e medialmente, con la parte 
petrosa forma la sutura petro-timpanicapetrosa, forma la sutura petro timpanica.  

Il bordo inferiore

Sporgente, forma una mezza guaina laterale alla base del
processo stiloideo, o processo vaginale della stiloide. 

La parte squamosa è costituita da due tavole, 
esterna e interna, e da un diplo strato d’soo
s s sit t t l d lt )spungoso situato tra le due volte).  
La parte timpanica è costituita da tessuto compatto. 
La parte petrosa è costituita da osso compatto e da  
osso spugnoso compatto; questa è scavata da cavità, 
canali e seni :

Il labirinto osseo
Rappresenta le pareti ossee dell’orecchio interno. pp p
Si compone di cavità che prendono la forma del
labirinto membranoso.  
Esso comprende : il vestibolo, i canali semi-circolari
ossei e la coclea. 
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La cassa del timpano

Costituisce le pareti dell’orecchio medio e 
ospita gli ossicini dell’orecchioospita gli ossicini dell orecchio. 

L'antro mastoideo

Prolungamento postero-superiore della cassa rolungamento postero super ore della cassa
del timpano, è improntato sulla parte 
mastoidea dall’osso temporale.  
Sulle pareti anfrattuose si aprono cellule 
mastoidee.
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Il canale facciale (precedentemente
chiamato acquedotto di Falloppio)

Il suo orifizio interno o fovéa facialis occupa la 
parte antero-superiore del fondo del meato acustico
internointerno. 
Si dirige in avanti, lateralmente quasi 
orizzontalmente e perpendicolarmente all’asse della
parte petrosa. 
Passa tra la coclea e il vestibolo, poi si curva in fuori
e indietro, parallelamente all’asse della parte 
petrosa. 
Si piega in un angolo acuto il ginocchio del canaleSi piega in un angolo acuto, il ginocchio del canale
facciale, per camminare verticalmente nel processo
mastoideo. 
Il suo orifizio esterno è situato posteriormente
rispetto al processo stiloideo. 

1. cellule mastoidee
2. Antro mastoideo
3. Prominenza del

canale semi-

10. Eminenza
piramidale

11. meato acustico
esterno

circolare laterale
4. Prominenza del

canale facciale
5. Finestra del

vestibolo
6. processo

cocleariforme
7. m. tensore del

timpano nel semi-
l

12. processo
mastoideo

13. solco timpanico
14. Seno del timpano
15. forame stilo-

mastoideo
16. Finestra della

coclea
17. promontorio e 

l i i

o

canale
8. nn. grande e piccolo 

petroso
9. Setto del canale

muscolo-tubario
10. Impronta

trigeminale

plesso timpanico
18. parte ossea della

tromba uditiva
19. canale carotideo
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Il canalicolo della corda del timpano

Questo ha origine nella parte verticale del canale
facciale per sboccare ,dopo un tragitto obliquo in 
avanti, in alto, e in fuori, sulla giunzione delle pareti
laterale e posteriore della cassa del timpano. 

Il canale carotideo

Voluminoso, nasce dal forame carotideo, situato sulla
faccia inferiore della parte petrosa, e sale 
obliquamente , in avanti rispetto alla parete
anteriore della cassa del timpano.  
Poi si piega per dirigersi verso l’apice della roccia, 
parallelamente al suo asse. 
Si apre tramite un orifizio a contorno irregolare
situato vicino all’apice della rocca. 

Il canale muscolo-tubarico

Ha origine nella parete anteriore della cassa 
del timpano e segue l’asse della partedel timpano e segue l asse della parte 
petrosa per aprirsi sulla faccia inferiore. 
La sua parete inferiore è costituita dalla 
parte timpanica. 
È diviso longitudinalmente da un setto osseo : 
in alto il semi canale per il muscolo tensorein alto, il semi-canale per il muscolo tensore
del timpano, in basso, il semi-canale per la 
tromba uditiva. 



03/06/2013

17

La parte petrosa

Questa deriva da un’ossificazione endocondrale che ha 
origine dalla capsula ottica cartilaginea. 
Durante il 5° mese della vita intra-uterina si sviluppano
quattro punti primari di ossificazione i quali si fondono
insieme alla fine del 6° mese. 

La parte squamosap q m

Questa ha origine da un’ossificazione di membrana. 
Il punto di ossificazione compare nella regione della
radice del processo zigomatico al 7° mese dello sviluppo. 

La parte timpanica

Questa ha origine da un’ossificazione di membrana.  
Il punto di ossificazione compare al 3°mese della vita intra-
uterina. Forma un anello incompleto, l’anello timpanico. 
Dopo la nascita, si estende lateralmente, medialmente e in 
basso trasformando l’anello in doccia (solco)basso trasformando l anello in doccia (solco). 

Il processo stiloideo

Deriva dalla cartilagine del secondo arco branchiale 
( d t t hi t til i di R i h t(precedentemente chiamato cartilagine di Reichert o arco
ioideo) tramite due centri :
uno prossimale, il centro timpanoiale , compare prima della
nascita e si fonde con la parte petrosa ad un anno di età;
l‘altro, distale, il centro stilo-iale, compare solo a 4 anni e si 
fonde con il resto dell’osso solo dopo la pubertà (in alcuni casi, 
non si fonde affatto). 
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Le cinque dita vanno
a posarsi sula posars su
temporale. 1 e 2 da 
una parte e dall’altra
delle apofisi
zigomatiche (piccolo 
spessore), 3 vicino al 
lobo dell’orecchio, 4 

l d llsul corpo della
mastoide e 5 a livello
della punta (in avanti
rispetto al 5). 

Vista laterale sinistra
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L'osso frontale è un osso impari e 
simmetrico della parte anteriore del craniosimmetrico della parte anteriore del cranio.  
Prende parte alla costituzione della calvaria
e della fossa cranica anteriore. 
L'osso frontale è formato da due segmenti: 
un segmento verticale, la scaglia, ed un 
segmento orizzontale la parte nasale esegmento orizzontale, la parte nasale e 
orbitaria. 
L'osso frontale è il più esposto nei
traumatismi anteriori del cranio.  

1- Squama (grigio)
2 bordo parietale2- bordo parietale
3- parte orbitaria

(rosa)
4- bordo posteriore
5- parte nasale 
6 incisura etmoidale6- incisura etmoidale
7- Faccia esterna
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Il b d i t l è d t ll tIl bordo parietale è spesso, dentellato e 
smussato a discapito della faccia interna. Si 
articola in alto con i parietali, e in basso con 
le grandi ali dello sfenoide.  

La faccia esterna è convessa e comprende le 
superfici anteriori e temporali.
La superficie anteriore è presente su ogni lato, e 
in alto e in basso :

Le tuberosità frontali (o eminenza frontale). È situata( )
a circa 3 cm al di sopra del bordo sopra-orbitale. Sono 
di taglia variabile e più sporgenti nei soggetti giovani e 
nelle donne adulte. 
L'arcata sopraccigliare è una sporgenza archiforme a 
concavità inferiore, collegata all’altra da una elevazione
mediana e liscia, la glabella. Sono più prominenti
nell’uomo e non hanno relazione con la taglia dei seninell uomo, e non hanno relazione con la taglia dei seni
frontali che contengono.
Il bordo sopra-orbitario delle cavità orbitali. Più 
sporgenti lateralmente, termina con il processo
zigomatico che si articola con l’osso zigomatico. Nel
suo terzo mediale, presenta l’incisura sopra-orbitale, e 
più medialmente, l’incisura frontale. 
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Le superfici temporali :

Ciascuna di queste è delimitata in avanti dalla 
linea temporale, che parte dal processo
zigomatico e si incurva in alto e indietro perzigomatico e si incurva in alto e indietro per 
continuare con la linea temporale superiore
del parietale. Questa dona inserzione al 
muscolo temporale. 
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La faccia interna è concava e presenta :

Sulla linea mediana : 
Il solco del seno sagittale superiore ;
l t f t l h i b ila cresta frontale che prosegue in basso con i 
bordi riuniti del solco del seno sagittale superiore. 
L'estremità inferiore della cresta forma una
piccola dentellatura che si trasforma in un 
orifizio, il forame ceco, articolandosi con la cresta
galli. 
L f l d l ll i fi i b di d l l d lLa falce del cervello si fissa sui bordi del solco del
seno sagittale superiore e sulla cresta frontale. 

Su ogni lato

Le fossette granulari sono situate da una
parte e dall’altra del solco del seno
sagittale superiore e più lateralmente lesagittale superiore e più lateralmente, le 
impronte delle circonvoluzioni cerebrali, e i 
solchi vascolari meningei.

Tali solchi vascolari , nella radiografia, non 
d v n ss r c nfusi c n uns n didevono essere confusi con unsegno di 
frattura. 
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A- Superficie anteriore
B- Superficie temporale

(m. temporale)
1- tuberosità frontale1- tuberosità frontale
2- glabella
3- Arcata sopraccigliare
4- Processo zigomatico
5- parte orbitaria
6- incisura sopra-orbitaria
7- incisura frontale
8- sutura frontale
9- spina nasale
10- bordo nasale
11- m. depressore del

sopracciglio
12- m. corrugatore del

sopracciglio
13- linea temporale

1- fossetta granulare
2- Solco del seno sagittale 

superioresuperiore
3- bordo parietale
4- Faccia interna della squama
5- Cresta frontale
6- parte orbitaria
7- processo zigomatico
8- Forame ceco
9- cavità frontale
10- spina nasale
11- Tetto dell’orbita
12- Bordo posteriore
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Questa è situata tra le parti orbitarie e 
presenta :pr s nta
Il bordo nasale (precedentemente chiamato
dentellatura nasale), che è dentellato e a forma 
di V rovesciata. Si articola medialmente con 
l’osso nasale, e lateralmente con il processo
frontale del mascellare e con l’osso lacrimale.
La spina nasale del frontale è mediana, di formaLa spina nasale del frontale è mediana, di forma 
piramidale triangolare con un apice inferiore. La 
faccia anteriore si articola con le ossa nasali, 
mentre la cresta posteriore con la lama 
perpendicolare dell’etmoide.

L'incisura etmoidale è situata indietro
rispetto alla spina nasale. Forma una U 
aperta indietro nella quale viene ad 
incastrarsi la lama dell’etmoide.  Questi
bordi laterali presentano cellule frontali che
si oppongono alle cellule etmoidali anteriori. 
Tali cellule sono separate tra loro tramite i 
solchi etmoidali anteriore e posteriore. 
Consentono la comunicazione tra la fossaConsentono la comunicazione tra la fossa
cranica anteriore e la cavità orbitaria. 
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1 - Spina nasale (cresta
inferiore)

2 - incisura frontale
3 - incisura sopra-orbitaria
4 - fossetta trocleare
5 - fossa lacrimale
6 - processo zigomatico
7 - Solchi etmoidali ant. e 

postpost.
8 - cacità frontale
9 - incisura etmoidale
10 - bordo nasale

La faccia orbitale  costituisce la volta della cavità
orbitale. È triangolare a base anteriore, concava e 
lis i Vi i l s l l t l si t l f ssliscia. Vicino al suo angolo laterale, si trova la fossa
della ghiandola lacrimale e vicino all’angolo mediale la 
fossetta trocleare che corrisponde all’inserzione
della troclea del muscolo obliquo superiore. Questa
fossetta talvolta è sostituita dalla spina trocleare.  
La faccia interna è convessa e irregolare. È marcata
da impronte digitali che corrispondono alle
circonvoluzioni del lobo frontale. Questa è via di circonvoluzioni del lobo frontale. Questa è via di 
passaggio utilizzata per i tumori situati dietro il 
bulbo dell’occhio. 
Il bordo posteriore è sottile e orizzontale. Si 
articola con la piccola ala dello sfenoide. 
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La squama dell’osso frontale è spessa e 
costituita da un diplo (intermezzo) e da duecostituita da un diplo (intermezzo) e da due 
lamine di osso compatto. 
La parte orbitaria, costituita da osso 
compatto, è sottile e trasparente sui due 
terzi posteriori. In età avanzata, questa può
riassorbirsi in placche.
I i f t li 2 d t h il i i tI seni frontali, 2, destro che il sinistro, sono 
di dimensioni variabili e sono situati sulla
parte mediale delle arcate sopraccigliari. Si 
aprono nel meato medio. 

L'osso frontale deriva da un’ossificazione di 
membrana.  
I punti di ossificazione primaria in numero di due, 
compaiono nel corso della 8° settimana della vita
intra-uterina, al di sopra di ciascuna arcata
sopraccigliare, formando la metà corrispondente
dell’osso. 
Alla nascita, l'osso è costituito da due parti 
separate da una sutura frontale o metopica. 
L’ i t t h i i i d t il 2° lL’unione tra queste ha inizio durante il 2° anno e la 
sutura metopica scompare solitamente durante
l’8°anno di età. In alcuni casi, però, rimane. 
Per la spina nasale, i punti di ossificazione
secondaria,  in numero di due, compaiono a 10 anni.
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Normalmente presa
con le dita più lunghe.
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L'osso parietale è un osso pari della parte 
laterale della calvaria Ha la forma di unlaterale della calvaria. Ha la forma di un 
quadrilatero irregolare e presenta due facce, 
quattro bordi e quattro angoli.
I parietali costituiscono il tetto del cranio.
Sono collegati tramite la sutura sagittale o 
interparietaleinterparietale. 
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È convessa e liscia. Presenta :
La tuberosità parietale (precedentemente bozzaLa tuberos tà par etale (precedentemente bozza
parietale), lieve elevazione, quasi centrale. 
Le linee temporali superiori e inferiori. Situate
al di sotto della tuberosità parietale, formano
due archi concentrici a convessità superiore :

Sulla linea temporale superiore si fissa la fascia 
temporale; 
Sotto la linea temporale inferiore s'inserisce ilSotto la linea temporale inferiore s inserisce il 
muscolo temporale.

Il forame parietale esterno, situato vicino ai 
bordi sagittale e occipitale, libera il passaggio ad 
una vena emissaria del seno sagittale superiore.  

1- bordo sagittale
2- forame parietale
3- angolo occipitale
4- bordo occipitale
5 l d5- angolo mastoideo
6- angolo frontale
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7. bordo frontale
8 Tuberosità (bozza)8. Tuberosità (bozza) 

parietale
9. linea temporale sup.
10. linea temporale inf.
11. musc. temporale
12. Angolo sfenoidale
13. bordo squamoso
14. solco del seno

sigmoideo

È concava e costituita da :
Le impronte delle circonvoluzioni cerebrali.p
I solchi vascolari per i rami dei vasi meningei medi. Tali
solchi partono dall’angolo sfenoidale e dalla parte 
mediale del bordo squamoso per dirigersi in alto e 
indietro. 
La semi-doccia del seno sagittale superiore che si trova
sul bordo sagittale. La falce del cervello si attacca sui 
suoi bordi.
L l i i f l i i i i llLe granulazioni foveolari. Sono situate vicino alla 
doccia del seno sagittale e alloggiano delle granulazioni
aracnoidee (precedentemente chiamate granulazioni di 
Pacchioni). Sono più pronunciate nei crani delle persone
anziane. 



03/06/2013

32

Questi sono dentellati. 
Il bordo sagittale è più lungo e spesso, si articola con il 

l f d l t itt lsuo omologo formando la sutura sagittale. 
Il bordo squamoso, inferiore e smussato esteriormente, 
presenta :

Una parte anteriore, corta e sottile, che si articola con la 
grande ala dello sfenoide : la sutura sfeno-parietale (5),
Una parte media, arcuata, che si articola con la parte squamosa
dell’osso temporale : la sutura parieto-squamosa (3),
Una parte posteriore, corta e spessa, che si articola con il 
processo mastoidoe dell’osso temporale : la sutura parieto-processo mastoidoe dell osso temporale : la sutura parieto-
mastoidea (4).

Il bordo frontale, smussato esteriormente in alto e 
interiormente in basso, si articola con l’osso frontale per 
formare la sutura coronale (2).
Il bordo occipitale si articula con l’osso occipitale per 
costituire la sutura lambdoidea o lambdatica (1).

la sutura sfeno-
parietale (5)

sutura parieto-
squamosa (3)

2

la sutura parieto-
mastoidea (4)

la sutura coronale (2)

la suture lambdoidea

5 3
1

4
la suture lambdoidea
o lambdatica (1).
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L'angolo frontale, antero-superiore e quasi ad 
angolo destro, si articola con il suo omologo e con 
il f l d fi d il b

g g
il frontale definendo il bregma. 
L'angolo sfenoidale, precedentemente chiamato
angolo di Welcker, è l’angolo antero-inferiore. Si 
articola con il frontale, la grande ala dello
sfenoide e la parte squamosa del temporale 
definendo lo pterion (in alcuni crani, l’osso 
frontale si articola con la squama dell’osso

l d l’ l
q

temporale e di conseguenza l’osso parietale non 
raggiunge la grande ala dello sfenoide). La faccia
interna è costituita da una doccia profonda (a 
volte un canale) per la branca frontale dei vasi
meeningei medi.

L'angolo mastoideo, postero-inferiore e 
ruvido si articola con l’osso occipitale e ilruvido, si articola con l osso occipitale e il 
processo mastoide dell’osso temporale 
definendo l’asterion. Sulla faccia interna si 
trova la doccia larga del seno sigmoideo. 
L'angolo occipitale, postero-superiore e 
arrotondato si articola con il suo omologo earrotondato, si articola con il suo omologo e 
con l’occipitale definendo il lambda. 
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È costituito da due tavole, esterna e interna, 
di osso compatto, separato dall’osso
spugnoso, il diplo. 

L'osso parietale ha origine da un’ossificazione di 
membrana. 
Compaiono due punti di ossificazione primaria, 
l’uno al di sopra dell’altro, a livello del tubercolo
parietale all’8° settimana di sviluppo. Tali centri
si uniscono rapidamente, e l’ossificazione si 
estende in modo centrifugo verso i bordi. 
Alla nascita, le linee temporali sono situate
molto in basso; queste raggiungono la loromolto in basso; queste raggiungono la loro
posizione definitiva solo dopo la comparsa dei 
molari. Occasionalmente, l’osso parietale è 
suddiviso in una parte superiore e una inferiore
da una sutura antero-posteriore. 



03/06/2013

35

Al momento della
rotazione esternarotazione esterna, 
questo scende e si 
sposta più indietro
che in avanti, quindi
si ascolterà il 
movimento sulla
parte posterioreparte posteriore
dell’osso. Presa
tramite 2°, 3° e 4°
dito.  
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L'osso lacrimale (o unguis) è un osso pari di 
piccola dimensione, a forma di quadrilatero, 
che parende parte alla parete mediale dell’ 
orbita e a quella laterale della cavità nasale. 
Ha due facce e quattro bordiHa due facce e quattro bordi.
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a. Parte ant.
b.    Parte post.

1 - frontale
2 - lama orbitale del labirinto

etmoidale
3 - Osso zigomatico
4 - Processo frontale del

mascellare
5 - osso nasale
6 - cresta lacrimale anteriore
7 - Solco lacrimale
8 - cresta lacrimale posteriore
9 - m. orbicolare dell‘occhio

(parte lacrimale)
10 - hamulus lacrimali



03/06/2013

38

La cresta lacrimale posteriore, prolungata in 
basso e in avanti tramite l’hamulus lacrimalebasso e in avanti tramite l hamulus lacrimale, 
divide questa faccia in due parti : 
Una parte anteriore, scavata in verticale, il 
solco lacrimale, il quale, a livello dell’hamulus
lacrimale, diventa la fossa del sacco
lacrimale;  
U t t i i tt h l lUna parte posteriore, piatta, che prolunga la 
lama orbitale del labirinto etmoidale. Sulla 
cresta lacrimale posteriore si inserisce il 
muscolo orbicolare dell’occhio (parte 
lacrimale).
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èIn avanti, è liscia e rivestita dalla mucosa
nasale. 
Indietro, si articola con la parte anteriore
del labirinto etmoidale. Presenta semi-celle 
etmoidali anteriori. 

Il bordo superiore si articola con il processo
orbitale dell’osso frontaleorbitale dell osso frontale.
Il bordo inferiore si articola indietro con la 
superficie orbitale del mascellare, e in avanti
con il processo lacrimale del cornetto nasale 
inferiore. Delimita l’orifizio del canale lacrimo-
nasale. 
Il bordo anteriore si articola con il bordo
posteriore del processo frontale del mascellare. 
Il bordo posteriore si articola con la lama 
orbitale del labirinto etmoidale. 
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L'osso lacrimale è costituito esclusivamente
da tessuto compattoda tessuto compatto.

L'ossificazione

Ha origine da un punto di ossificazione, che
compare al 3° mese della vita fetale, nel
tessuto membranoso della capsula 
cartilaginea del naso. 

Sincondrosi Sfeno BasilareSincondrosi Sfeno Basilare



03/06/2013

41

Sincondrosi Sfeno BasilareSincondrosi Sfeno Basilare

La sfeno-basilare ha una direzione obliqua in 
avanti e verso il bassoavanti e verso il basso. 
Dall’alto al basso e da dietro in avanti (è 
parallela all’ radice del naso)
Si ossifica all’età di 25-35 anni ma nel
bambino corrisponde ad uno spazio articolare
a parte interaa parte intera.
Descrive movimenti di flessione-estensione, 
di torsione, di side-bendig, di strains
verticale e laterale, di compressione.
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Lo sfenoide dirige tutti i 
movimenti della sfera
anteriore del cranio : le 
ossa del viso, il frontale, 
l’etmoide, il vomere. 
L’occipite dirige la sfera
posteriore : parietali, 
temporali, sacro, 
mandibola e osso ioide. 

Ricorda : all’inspir. si ha 
una flessione-rotazione
esterna, associata ad una
flessione-estensione della
SSB.

I fattori di mobilità sono consentiti da :
Una buona mobilità delle ossa della base : sfenoide e 

i itoccipite.
Una libertà di movimento di tutte le ossa della periferia.
Una buona libertà delle Membrane di Tensione
Reciproca, che devono essere mobili come se fossero
consolidate insieme (apportando una certa costrizione).  

La maggior parte del tempo si hanno movimenti adattabili
che possono essere legati al blocco di un osso della baseche possono essere legati al blocco di un osso della base, 
ad una disfunzione suturale di un osso della periferia, o 
ad una tensione di membrana.
Ogni movimento fisiologico di Flessione-Estensione della
SSB va, in questo caso, ad essere disturbato. 
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Durante la flessione :
A livello dell’occipite : l’apofisi basilare va in alto e in 
avanti;
la squama va in basso;
gli angoli laterali si espandono lateralmente.

A livello dello sfenoide, la sinfisi è sollevata
(la parte anteriore del corpo va in basso)
Infatti, tutto ciò che è centrale arretra e tutto ciò che è 
laterale avanza.

Tale movimento è possibile nella fisiologia. Qualora fosse 
possibile un solo movimento si tratta di una lesionepossibile un solo movimento, si tratta di una lesione. 

Pratica : approccio tramite la volta :
gli indici sulle grandi ali
i mignoli sugli angoli laterali dell’occipite
Alla flessione le 4 dita si allontanano.

Tali movimenti adattativi
rispettano gli assi :
Torsione destra o sinistra
FLR = Flessione Laterale Rotazione, 
destra o sinistra (sinonimi : SBR (
Side Bending Rotation o 
Inclinazione laterale rotazione)
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Movimento prodotto attorno ad un asse antero-
posteriore (nasion-opisthion), nel quale lo sfenoide e 
l’ i it t i s s t il’occipite ruotano in senso contrario.
La torsione viene nominata dal lato in cui la grande 
ala dello sfenoide è alta.
La metà del cranio situata sul lato della torsione è 
piuttosto in uno stato di rotazione esterna, l’altra
metà, invece, in uno stato di rotazione interna. 
Fisiologicamente, tale movimento, proprio come 
quello di flessione estensione deve essere possibilequello di flessione-estensione, deve essere possibile
in entrambi i sensi; in caso contrario, il soggetto
presenta una lesione. 
Visualizzazione d’aiuto con la matita tra i palmi delle 
mani. 
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Associazione di due componenti di movimento :
attorno ad un asse antero-posteriore (nasion-opisthion), l’occipite
e lo sfenoide ruotano nello stesso sensoe lo sfenoide ruotano nello stesso senso. 
attorno ai due assi verticali (uno per ciascun osso, uno che passa 
attraverso il foro occipitale, l’altro, attraverso il corpo dello
sfenoide),  l’occipite e lo sfenoide descrivono degli spostamenti
contrari producendo una convessità da un lato e una concavità
dall’altro. 

il side-bending viene nominato dal lato in cui la grande ala
dello sfenoide è bassa
Questo tipo di lesione si può trovare presso i neonati
subito dopo il parto
Li si ritrova anche come compensazione-adattamento alla 
vista e alla masticazione

Il side-bending è un movimento fisiologico che può
diventare una lesione.

Pratica : si può fare l’esperienza del side-
bending con un approccio tramite la volta: sibending con un approccio tramite la volta:  si 
chiede al soggetto di spingere lateralmente la 
lingua sui molari superiori. Una spinta verso 
destra induce un side destro.  Sentirete allora
un riavvicinamento delle dita della mano sinistra
e un allontanamento delle dita della mano destra
(lato della convessità)(lato della convessità).  
La rotazione avviene tramite un movimento
posteriore della mano lontana (nell’ex. a destra) 
e un movimento anteriore della mano vicina. 
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Si possono avere anche disfunzioni
t ti h l t di f i i i ttraumatiche legate a disfunzioni intra-
ossee là dove l’osso perde flessibilità. 
Possono comparire durante la vita
fetale, durante il parto, o nel corso 
della vita (caduta o trauma). Si avranno
due tipi di disfunzioni intra-ossee :

Strain verticale = sforbiciamento. Si avrà
una forza verticale che provoca unouna forza verticale che provoca uno
sforbiciamento alto-basso. Si avrà, quindi, ad 
esempio, uno sfenoide alto o basso.
Strain laterale = sforbiciamento laterale.
tutte le disfunzioni traumatiche devono
essere corrette con assoluta priorità poichèessere corrette con assoluta priorità poichè
bloccano totalmente, o quasi, il movimento
craniale. 
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Si parla di strains laterali e di 
l f lstrains verticli; sono facilmente

riconoscibili tramite la palpazione
della sutura coronale.

Corrisponde ad una forza ascendente o discendente
applicata in avanti o indietro alla sinfisi sfeno-basilare, 
dando luogo ad uno scivolamento verticale tra l’occipite edando luogo ad uno scivolamento verticale tra l occipite e 
lo sfenoide. 
Si nomina lo strain tramite la posizione dello sfenoide.

Es. : strain verticale alto : quando lo sfenoide è alto e 
l’occipite è basso (cfr. schema). 
La tensione creata a livello della sfeno-basilare si 
ripercuote a livello della volta e determina uno scalino a p
livello della sutura coronale.

Uno strain verticale basso può essere spiegato da un 
trauma sulla parte anteriore del cranio, dall’indosso di 
una fascia stratta sulla testa.
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Pratica : in uno strain verticale alto, gli indici si 
spostano verso il basso (poichè la base dello
sf id è lt ) i mi li si s st s l’ ltsfenoide è alta) e i mignoli si spostano verso l’alto 
(poichè la base dell’occipite è alta).  
Così, gli indici di entrambe le mani danno
l’impressione di andare in una direzione antero-
inferiore. 
Per indurre uno strain verticale basso, si può
chiedere al soggetto di guardare verso il basso
(verso i suoi piedi) o di portare la lingua verso la(verso i suoi piedi) o di portare la lingua verso la 
punta del mento. 
Per indurre uno strain verticale superiore, si può
chiedere al soggetto di alzare lo sguardo verso la 
sommità della testa oppure di sollevare la lingua 
verso la punta del naso.
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Corrisponde ad una forza laterale il cui
impatto è situato in avanti o indietrompatto è s tuato n avant o nd etro
rispetto alla sinfisi sfeno-basilare
provocando uno scivolamento laterale tra
l’occipite e lo sfenoide. 
Si nomina lo strain per la posizione dello
sfenoide. 

Es : strain laterale sinistro : quando lo
sfenoide è spostato verso sinistra e 
l’occipite verso destra. 
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Pratica : le vostre mani formano un 
parallelogramma: gli indici traslano su un latoparallelogramma: gli indici traslano su un lato 
mentre i mignoli traslano sul lato opposto. 
In uno strain laterale sinistro, gli indici traslano
a destra (poichè la base dello sfenoide trasla a 
sinistra) e i mignoli traslano verso sinistra
(poichè la base dell’occipite trasla a destra).  
Per indurre uno strain laterale destro, si chiede
al soggetto di forzare lo sguardo verso sinistra o 
di mandare la lingua verso l’orecchio sinistro. 

Les strains sono la causa di plagiocefalia e di 
scoliosi (65% delle scoliosi dorsali destre legatescoliosi (65% delle scoliosi dorsali destre legate
ad uno strain laterale sinistro).
Le persone che presentano uno strain laterale
hanno spesso grossi problemi di equilibrio. 

Ricorda : non confondere strain e side bending.Ricorda  non confondere strain e side bending. 
Infatti per quanto concerne lo strain, non c’è 
apertura dell’articolazione sfeno-basilare.

Gli occhi trascinano la lingua mentre la lingua   
trascina l’occipite.
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Compressione : Conseguente ad trauma (colpo) 
frontale che comporta perdita di mobilità. 

ò lQuesto può essere dovuto ad un parto difficile 
oppure ad un trauma che comprime il cranio in senso
antero-posteriore. Alcune costrizioni portano a 
lungo termine ad una compressione: bende (fasce) 
per capelli, parrucca, etc…

Clinica : frequenti problemi di eczema, disturbi del
sonno bambino scontrososonno, bambino scontroso.

Nella pratica: è meglio andare nel senso della
compressione senza esagerarlo, per rilassare le 
membrane e poi la decompressione tramite la presa
occipito-sfenoidale. Effetto molto rapido, ma anche 
reazione importante per qualche giorno.  
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Revisione Teorica

Gli assi :
Asse dello sfenoide : trasversaleAsse dello sfenoide : trasversale
all’intersezione di 2 piani :

Verticale : in avanti rispetto alla sella turcica
Orizzontale : piano della sella turcica

Asse dell’occipite : trasversale all’intersezionep
di 2 piani :
Verticale : a livello delle apofisi giugulari
Orizzontale : parte inferiore della SSB
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La Flessione
Lo sfenoide: 
La parte anteriore del corpo va verso il basso
La parte posteriore del corpo va verso l’alto
Le grandi ali vanno verso il basso/in 
avanti/leggermente in fuori
Le pterigoidee vanno verso il 
basso/indietro/leggermente in fuori seguendo il 
binario del palatino

L’occipite :
La squama va verso il basso/in avanti
La base va verso l’alto/in avanti

L’Estensione

È l’inversoÈ l inverso

Durante la flessione la SSB sale
Durante l’estensione la SSB scende
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Fase di ascolto = fase passiva
C’è l i i N ’è i d iC’è solo ricezione. Non c’è induzione.
Riequilibrio : può essere preceduta da una fase
palpatoria

A volte, durante l’ascolto non c’è nessun
movimento : ciò indica una disfunzione
traumatica (compressione o strain laterale)

Fase di test = fase attiva
Inspirazione : si accompagna il movimento diInspirazione : si accompagna il movimento di 
flessione fino alla fine. Si preme con i pollici
verso il basso/indietro/in fuori.
Espirazione : si accompagna l’estensione. si 
appoggia sulle grandi ali e sulla parte inferiore
della squama dell’occipite verso l’alto/in fuori.della squama dell occipite verso l alto/in fuori. 
Diagnosi di disfunzione : la disfunzione è il 
movimento facilitato.
Si fa lo stesso per il sacro. 
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La torsione è uno dei movimenti adattabili della SSBLa torsione è uno dei movimenti adattabili della SSB
Gli assi
Rotazione dello sfenoide su un piano frontale e 
rotazione opposta dell’occipite.
L’asse è antero-sup/postero-inf. 
Passa per 2 punti :Passa per 2 punti : 
- in avanti = nasion
- indietro = opistion (punto più posteriore del forame
magno)

Il movimento
torsione destra o sinistra. La si nomina in 
funzione della grande ala che sale. 

Torsione destra : 
Grande ala destra sale
grande ala sinistra scende
Angolo destro della squama scende
Angolo sinistro della squama scendeAngolo sinistro della squama scende

Torsione sinistra : è l’inverso !
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Le membrane

Il movimento di queste è la causa o la 
conseguenza della torsione. g

La falce del cervello : segue la torsione nei
suoi parametri bassi.
Il tentorio del cervelletto : in torsione
destra si inclina verso destradestra si inclina verso destra
La dura-madre : in torsione destra si rilassa
sulla destra.

Fase di ascoltoFase di ascolto
Tests attivi

Si testa la torsione sulle fasi
d’inspirazione/espirazione. 
Fase inspiratoria n°1= torsione destra
F i i °1 ilFase espiratoria n°1= rilassamanto
Fase inspiratoria n°2= torsione sinistra
Fase espiratoria n°2= rilassamento.



03/06/2013

58

Il SBR è uno dei movimenti adattabili della SSB

Gli assi

Ce ne sono 3 :
Antero-posteriore : lo stesso della torsione : 
nasion-opistion attorno ai quali si effettuano
delle rotazioni.
Verticali : attorno ai quali si effettuano delle 
inclinazioni

Sfenoide : centro della sella turcica
Occipite : centro del forame magnum

È una rotazione di 2 ossa attorno all’asse antero-posteriore. Le 
2 ossa girano nella stessa direzione e hanno una componente di 
inclinazione laterale con il riavvicinamento delle 2 ossa da uninclinazione laterale con il riavvicinamento delle 2 ossa da un 
lato, e con l’allontanamento dall’altro. 
Si sposta sul lato da cui scendono. 
Si nomina la SBR del lato della grande ala bassa. 

SBR destra :
Grande ala destra scende e avanza
Grande ala sinistra sale e indietreggia
Angolo destro della squama scende e indietreggiaAngolo destro della squama scende e indietreggia
Angolo inferiore sinistro sale e avanza

SBR sinistro è l’inverso

In SBR destro c’è una convessità destra e una concavità
sinistra.
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Le membrane

La falce del cervello : si inclina dal lato delle 
componenti basse 
Il tentorio del cervelletto : si inclina 
La dura-madre : si detende dal lato 
dell’occipite basso.

Il protocollo dei tests 
Fase di ascolto
Fase dei tests

Lo strain è una costrizione di sforbiciamento
con uno spostamento nelle direzioni opposte, 
verticali o laterali
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È lo spostamento nei sensi opposti attorno agli
assi trasversali della flessione/estensione.ass tras rsa a f ss on / st ns on .
Li si chiama : « sfenoide alto » o « sfenoide
basso ».
Sfenoide alto :
Flessione dello sfenoide
Estensione dell’occipite

Sfenoide basso :
Estensione dello sfenoide
Flessione dell’occipite

Adattativa : tensione membranosa, suturale. Gli assi vengono
rispettati.
Traumatica : gli assi non vengono rispettati.
Sfenoide

Indiretto (tramite il coinvolgimento del frontale)
gravidanza (in utero)
parto

Occipite
In utero (Parto)
Diretto verso l’alto o il basso
I di tt (t it l d d d t i l t i)Indiretto (tramite la dura-madre: caduta sui glutei)

Protocollo dei tests 
Tests passivi
Tests attivi
In presa tramite la volta, le grandi ali vanno verso il basso/in avanti/in 
fuori, l’occipite sale. 
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Rotazione simultanea delle 2 ossa attorno ai 2 
assi della FLR ma nello stesso verso con un 

i di li d ll SSB N òmovimento di taglio della SSB. Non può essere
associata ad una FLR. 
Viene nominato dalla grande ala che avanza.
Strain laterale destro :
Grande ala destra avanza
Grande ala sinistra indietreggia

l f d ll lAngolo inferiore della scaglia avanza
Angolo inferiore sinistro della scaglia
indietreggia. 
Strain laterale sinistro : è l’inverso. 

Traumatica : colpo diretto a livello dello
Pterion / colpo diretto sull’occipite / colpoPterion / colpo diretto sull occipite / colpo
indiretto tramite il frontale.

Protocollo dei tests :
Tests passivi
Tests attivi
In presa tramite la volta, da un lato tutto
avanza e dall’altro tutto indietreggia.
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R i i t d ll fi i d ll’ i itRavvicinamento della superficie dell’occipite
e dello sfenoide.
L’intensità di compressione varia.

La compressione impedisce ogni movimento. 
Il MRP è limitato, si ha un cranio congelato.

In utero (compressione della testa se il 
bambino è grande e l’utero è piccolo oppure ilbambino è grande e l utero è piccolo oppure il 
contrario (poco liquido amniotico)
Parto (soprattutto se è molto lungo o se c’è 
resistenza artificiale)
Trauma diretto sull’occipite o sul frontale
Trauma indiretto : asse cranio-sacrale / 
dura-madre

Fase di ascolto : si ha un cranio congelato
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Tramite la volta : provare a far avanzare le 
grandi aligran a
In coppia con i pollici sulle grandi ali.
Sfeno-occipitale : lateralmente al paziente con 
pollice-indice sulle grandi ali.
Frontal lift : pisiforme  sulle grandi ali, dito 
incrociato sopra il frontale. 
Intra buccale : mascellare lift Lateralmente alIntra-buccale : mascellare lift. Lateralmente al 
paziente con pollice-indice della mano cefalica
sulle grandi ali. L’altra mano va a prendere ad 
uncino gli ultimi denti superiori con il II e il III 
dito a V. 

Per una visualizzazione migliorePer una visualizzazione migliore
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Priorità !!!!
Revisione
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Priorità !!!!
Revisione

Esistono diversi tipi di lesioni
t ti h d ll f b iltraumatiche della sfeno basilare :

1 - Compressione (la più importante)
2 - Strains, che sono:

Si i li b / lSia verticali, basso / alto
Sia laterali, destro / sinistro
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La compressione della sfeno-basilare è il 
risultato di un trauma antero mediano orisultato di un trauma antero-mediano o 
postero-mediano. 
Il soggetto lamenta una grande stanchezza, 
cefalee importanti e depressione nervosa. 
All‘ascolto del cranio, come del resto del
corpo si ha l’impressione di assenza dicorpo, si ha l impressione di assenza di 
movimento. 

La correzione (= decompressione) :
Si fa nella stessa posizione del pompage dellaSi fa nella stessa posizione del pompage della
sfeno-basilare. 
Soggetto in DD, operatore seduto lateralmente.
La mano caudale è appoggiata trasversalmente
dietro l’occipite (l’occipite appoggiato sulla mano).
La mano cefalica controlla le grandi ali. 
Azione : la mano occipitale fa da contrappesoAzione : la mano occipitale fa da contrappeso, 
mentre l’altra mano traziona in direzione anteriore
e leggermente obliqua (ad es. Perpendicolare alla 
punta del naso). Si mantiene in questa posizione
fino ad ottenere un rilassamento. 
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Sono il risultato di un trauma verticale.
Si nomina lo strain per la posizione della parte posteriore
del corpo dello sfenoide in relazione all’apofisi basilare
d ll’ i itdell’occipite.  
Se trauma « discendente » sulla parte anteriore del
cranio => strain laterale basso.
Se trauma « discendente » sulla posteriore del cranio => 
strain verticale alto.
Il soggetto non lamenta necessariamente dolori o 
problemi particolari.
All‘ascolto del cranio si sente un rallentamento deiAll ascolto del cranio, si sente un rallentamento dei 
movimenti, ma ci si può trovare di fronte ad altri
problemi. Quindi questo non è significativo. 
È solamente la palpazione della volta a dare
l’informazione. Palpandola da davanti a dietro, se si 
avverte uno scalino che sale, si tratterà di strain
verticale basso; se invece, si avverte una scalino che
scende , allora si tratterà di uno strain verticale alto. 



03/06/2013

70

La pendenza si trova attorno alla sutura 
bregmoide (un po’ avanti o un po’ dopo ma nonbregmoide (un po  avanti o un po  dopo ma non 
proprio sopra).
La correzione di questa lesione sopprime
immediatamente la pendenza. 
La posizione di correzione è la stessa di 
quella per il pompagequella per il pompage.
Correzione di uno strain verticale alto :

Correzione di uno strain verticale alto : 
Fase preparatoria per distendere i tessuti : si va nel versoFase preparatoria per distendere i tessuti  si va nel verso 
dello strain. All’inizio, si compie una leggera decoattazione
che manterremo durante la tecnica. La mano sfenoidale va 
in direzione cefalica mentre compie una leggera
pronazione. La mano occipitale va in direzione caudale 
mentre compie una leggera supinazione. Si mantiene
facendo respirare. 
Poi fase di correzione diretta, invertendo: la mano
f d l d d l lsfenoidale va in direzione caudale con una leggera

supinazione e la mano occipitale va in direzione cefalica con 
una leggera pronazione.
NB : pronazione e supinazione perchè le grandi ali sono in 
avanti rispetto all’asse di movimento dello sfenoide (e lo
stesso, per apofisi basilare /occipite).
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Allo stesso modo, si nomina per la posizione
della parte posteriore del corpo dellodella parte poster ore del corpo dello
sfenoide in relazione all’apofisi basilare
dell’occipite. 
Trauma postero-laterale destro o antero-
laterale sinistro => strain laterale destro.
Trauma postero-laterale sinistro o antero-
laterale destro => strain laterale sinistrolaterale destro => strain laterale sinistro.
In questo tipo di lesione, lo sfenoide e 
l’occipite ruotano nello stesso verso, attorno
ad un asse verticale che gli è proprio. 

All’ascolto del cranio, le mani non vengono portate nel
senso della lesione. Occorrerà, quindi, testare il 
movimento. Quando ci sarà lesione, si potrà provocareQ , p p
questo movimento. Tale lesione è presente in quasi tutti.
Quando questa lesione è molto marcata, il cranio a la 
forma di un parallelogramma, che chiamiamo plagiocefalo, 
con un lato del cranio anteriore e l’altro posteriore.
Nei bambini, si nota un appiattimento occipito-parietale
unilaterale dal lato dello strain. 
È l’origine della maggior parte dei torcicolli congeniti. Se g gg p g
si corregge lo strain, il torcicollo sparisce in 2-3 sedute. 
Ma affinchè scompaia la deformazione della volta, si può
impiegare anche 1 anno (con la frequenza di 1 
seduta/settimana)
Lo strain laterale è anche l’origine della maggior parte 
delle scoliosi. Uno strain laterale sinistro comporterà
una scoliosi a convessità dorsale destra, e viceversa. 
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Test : 
Soggetto in DD operatore alla sua testaSoggetto in DD, operatore alla sua testa.
Controllo del cranio a 5 dita.
Trascinando le 2 ossa (occipite e sfenoide), una
mano va in avanti (verso il soffitto) e l'altra va 
indietro (verso il pavimento). Ritorno alla posizione
neutra e poi movimento inverso. 
Se la mano sinistra va in avanti facilmente e la 
mano destra va indietro facilmente, e se l’inverso
è difficile o addirittura impossibile, c’è uno strain
laterale sinistro.

Correzione :
Si porta la sfeno-basilare nel senso della lesione. SiSi porta la sfeno basilare nel senso della lesione. Si 
mantiene. Si appoggiano i pollici sulla volta per 
accelerare la distensione dei tessuti.. 
Poi, ritorno alla posizione neutra. 
Poi, correzione diretta progressiva. Si procede un po’ 
per tappe successive, in funzione della distensione dei 
tessuti. 
Nei bambini si può fare solo del sensoriale poichè laNei bambini si può fare solo del sensoriale, poichè la 
grande ala si ossifica al corpo solo a 1-2 anni. Quindi, 
niente correzione diretta. Ci si posiziona e si rimane
nella zona di facilità. 
Per le scoliosi, verso i 7-8 anni funziona molto bene. 
Già verso i 13-14 anni, funziona meno bene. 
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Il movimento fisiologico della sfeno-basilare si compie
intorno ad un asse antero-posteriore che parte dal
l’opistion e arriva al nasion.
Intorno a quest’asse, l'occipite e lo sfenoide compiono
una rotazione opposta.una rotazione opposta.
Si nomina la torsione dal lato della grande ala alta.
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Descriviamo solo il lato della grande ala alta. 
La sinfisi sfeno-basilare è elevata da questo lato. 
C’è apertura della sfeno-petrosa.
La sfeno-squamosa si apre al di sopra del pivot SS, si 
avvicina al di sotto.
C’è compressione della sfeno-parietale.
La sfeno-zigomatica sporge.
La superficie orbitaria sporge.
La superficie temporale della grande ala sporge e va in 
d t (f t l t t iù f d )dentro (fossa temporale apparentemente più profonda). 
Per la piccola ala: la superficie orbitaria sporge, le 
fessure orbitarie superiori e inferiori si allargano.
Le apofisi pterigoidee vanno in alto, in fuori e indietro.
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La fossa etmoidale si allarga dal lato della
grande ala alta. 
L'angolo fronto-zigomatico si allarga.

Sporge dal lato della grande ala alta (in 
effetti, segue i movimenti del corpo dello
sfenoide).
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E’ in RE, o in stato d’eversione, da ricordare:
Bordo orbitario abbassato.
Bordo masseterico rientrato.

La lama orizzontale va in basso e diventa più 
orizzontale.
L'apofisi piramidale (situata dietro le 
pterigoidi) va in fuori e in alto.
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Va in  RE.
L b d t di t iù f t lLa branca ascendente diventa più frontale.
L'apofisi palatina scende e si orizzontalizza.
L'apofisi alveolare (denti) s'inclina 
lateralmente (i denti guardano in fuori dal 
lato della grande ala alta).
L'articolazione zigomatica è più elevata. 

Segue il corpo dello sfenoide.
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L'apofisi basilare ruota verso il basso. 
La sutura lamdoidea scende e diventa più 
prominente. 
L'angolo laterale scende e va un pò in fuori.

Va in RE ma c’è un pò di movimento verso 
fuori. 
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Va in RE.
Il bordo posteriore è più prominente.
Il bordo sagittale è deviato dal lato della
grande ala alta.  
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E’ un movimento fisiologico della sfeno-
basilare che si compie in due tempi intorno abasilare che si compie in due tempi intorno a 
2 assi: un asse antero posteriore e un asse 
verticale per ogni osso. 
SBR = I° e R° nello stesso senso.
SBR destro = grande ala bassa a destra.
SBR i i t d l b i i tSBR sinistro = grande ala bassa a sinistra.
Le ossa periferiche dei quadranti opposti
sono nella stessa direzione. 
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Si crea una convessità dal lato della grande 
ala bassa=> cranio a banana.
In certi casi la convessità è dal lato opposto
alla grande ala bassa.  
Questo movimento fisiologico è una delle 
origini della scoliosi.

La sinfisi sfeno-basilare scende dal lato della
grande ala bassa.
La parte inferioredella grande ala avanzaLa parte inferioredella grande ala avanza.
La parte superiore della grande ala indietreggia
attirata dal temporale. 
La grande ala scende nel suo insieme.
La sutura sfeno-petrosa (rocca-grande ala) 
scende con una separazione a livello del piano 
antero posteriore. 
La sfeno-squamosa si allarga al di sopra del pivot 
SS.
La sfeno-parietale si allarga tra le 2 ossa.
La superficie temporale della grande ala diventa
cava e profonda dal lato della grande ala bassa 
(invece in caso di torsione, è piena).
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L i l l i ti i d tLa piccola ala va in avanti e in dentro.
La fessura orbitaria superiore si allarga. 
La parte anteriore del corpo dello sfenoide
va dal lato opposto alla grande ala bassa. 
La fessura sfeno-mascellare si restringe.
L'apofisi pterioidea va in basso, in avanti e in 
dentro. 

E’ l ti t t i d l l t d llE’  relativamente anteriore dal lato della
grande bassa => allungamento del diametro
antero-posteriore .
L‘incisura etmoidale va verso il lato opposto. 
L'angolo fronto-zigomatico si restringe.
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La lama perpendicolare va dal lato opposto.
Le masse laterali vanno anche loro dal lato 
opposto. 

Dipende dallo sfenoide..
Si verticalizza dal lato della grande ala
bassa. 
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Segue il corpo dello sfenoide.

L'apofisi ascendente diventa più sagittale. 
L'apofisi palatina diventa più verticale. 
Le apofisi alveolari diventano più verticali.
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L'apofisi basilare va verso il basso
Il  bordo parietale diventa più prominente.

La petro-basilare scende.
La punta della mastoide va in dentro-dietro-
basso. 
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L'angolo postero-esterno sarà prominente.
Il bordo squamoso sarà prominente.
Quando la deformazione è importante, la 
sutura sagittale è deviata da quel lato (dal 
lato della convessità).

O l i t ll di f ilità i fO la si porta nella zona di facilità e si fa un 
appoggio direttore con i pollici in direzione
della sfeno-basilare e si aspetta che l’onda
ritorni. 
O si può corregere in 2 tempi: dapprima
l’inclinazione poi la rotazione Non farel inclinazione, poi la rotazione.  Non fare
questa correzione nel bambino.
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Scopo: rilanciare il movimento del
meccanismo craniale durante uno stato dimeccanismo craniale durante uno stato di 
choc grave con pericolo di morte 
(affogamento, collasso……)  per mezzo di una
stimolazione forzata dei temporali in 
rotazione esterna.
Punti di contatto: le mani dell’ opeatore sono 
unite sotto l’occipite le dita intrecciateunite sotto l occipite, le dita intrecciate. 
Posiziona i pollici lungo le apofisi mastoidee
dei temporali, le eminenze tenar a livello
delle porzioni mastoidee.
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Azione: unica eccezione alla regola della
tecnica craniale (regola della dolcezza)tecnica craniale (regola della dolcezza), 
questa tecnica va effetuata in modo 
energico. 
L’ operatore pratica una rotazione esterna
energica, conservando una pressione sulle
apofisi mastoideeapofisi mastoidee.
Si mantiene fino a che si produca una
reazione. In caso di risultato l’operatore si 
ferma qualche secondo e poi riprende.

In caso di insuccesso dopo qualche minuto, è 
inutile insistereinutile insistere.
Critiche:essendo questa tecnica
estremamente potente, deve essere attuata
solo nei casi di effettiva necessità (pericolo
di morte o grave shock) e solo da operatori
espertiesperti. 
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Le cinque dita
prendono il pr n ono
temporale.  1 et 2 da 
una parte e l’altra
delle apofifi
zigomatiche (piccolo 
spessore), 3 sul lobo
dell’orecchio, 4 sul

d ll t idcorpo della mastoide
e 5 a livello della
punta (in avanti
rispetto al 5).

Vista laterale sinistra
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Scopo: ridurre unaScopo: ridurre una
lesione temporale 
unilaterale
d’estensione o 
indirettamente una
lesione unilaterale di 
fl iflessione.



03/06/2013

92

Scopo: ridare alla tromba d’Eustachio la sua 
migliore posizione funzionale per avere unamigliore posizione funzionale per avere una
migliore mobilità e ossigenazione locale;
Eliminazione delle secrezioni
Punti di contatto: le mani unite e le dita
incrociate, l’operatore posiziona i suoi pollici
lungo le apofisi mastoideelungo le apofisi mastoidee.
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1:L’operatore esercita una pressione
continua sulle apofisi mastoidee in basso e incontinua sulle apofisi mastoidee in basso e in 
e verso dentro (RE dei temporali), 
trascinando in contemporanea i temporali
verso dietro.
2:Mantenendo questa posizione, il paziente
fa una inspirazione a saccadi l’operatorefa una inspirazione a saccadi, l operatore
posiziona una spalla contro la glabella del
paziente ed esercita una pressione dolce 
alternata ad una fase di rilassamento.
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3 D t l’ i i d l i t3:Durante l’espirazione del paziente, 
l’operatore interrompe la pressione sulla
glabella.

4:Identico al secondo tempo fino ad 
tt il t d i t tiottenere un rilassamento dei tessuti.

Scopo: ristabilire l’armonia articolare dei 
componenti ; da ricordare il solco dellacomponenti ; da ricordare il solco della
piramide petrosa nel quale ruota facendo da 
cerniera la scanalatura occipitale.
Posizione: una mano con presa a 5 dita, l’altra
accoglie nella concavità del suo palmo, 
trasversalmente le squama occipitaletrasversalmente, le squama occipitale
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Movimento: la mano occipitale porta l’osso in 
estensione e ve lo mantieneestensione e ve lo mantiene.
La mano temporale dal lato della lesione, 
porta il temporale in rotazione esterna
ciò durante l’espansione cranica
Poi si verificherà tutto il cranio, vale a dire 
l bilità fi i l ila sua mobilità fisiologica.
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Normalmente: presa
con le dita lunghe.

Tutte le ossa della faccia sono sospese al 
frontale Una normalizzazione del frontalefrontale. Una normalizzazione del frontale 
s’impone in tutti i problemi della faccia.
Il paziente è sdraiato, l’operatore seduto alla 
sua testa.
Indice sulla glabella, medi sui pilastri del
frontale, poliici in avanti rispetto al bregma.
Azione : dapprima si ascolta il ritmo del
cranio. Poi, chinando il busto in avanti, ci si 
appoggia con gli indici, il che aumenta la RE 
dei frontali.
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Scopo: permettere al frontale di poter fare
il suo movimento fisiologico durante la faseil suo movimento fisiologico durante la fase
di espansione del meccanismo craniale.
Aumentare l’allargamento posteriore della
doccia etmoidale del frontale, il che è 
primordiale a livello patologico. 
Punti di contatto: pollici incrociati a livelloPunti di contatto: pollici incrociati a livello
della sutura metopica, gli indici dietro le 
apofisi orbitarie esterne.



03/06/2013

99

Movimento: durante la fase di espansione
l’operatore deprime la glabella (posterol operatore deprime la glabella (postero-
superiormente) con i pollici. 
Trascinando le apofisi orbitarie esterne in 
avanti con gli indici e con una leggera
supinazione di quest’ultimi favorisce la 
rotazione esterna del frontalerotazione esterna del frontale.
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Scopo: permettere al frontale di poter fare
il suo movimento fisiologico durante la faseil suo movimento fisiologico durante la fase
di rilassamento del meccanismo craniale.
Disimpegnare la sutura fronto-parietale
inferiore
Durante la fase di rilassamento, prendendo
un punto di appoggio a livello delle dita, 
l’ t f i d l ll’operatore fa una pressione dolce uguale e 
costante verso l’interno, solleva dunque il 
frontale o unilateralmente o bilateralmente a 
seconda del risultato dei test. 
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Scopo: effettuare dei movimenti di flessione
e di estensione fisiologica nella loro ampiezzae di estensione fisiologica nella loro ampiezza
totale. 
Si segue il movimento di espansione e di 
rilassamento del MRP aumentando
leggermente i parametri.
E’ necessario un rispetto assoluto deiE  necessario un rispetto assoluto dei 
differenti parametri. 
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Si abbassa e si 
allarga più indietroallarga più indietro
che in avanti durante
la rotazione esterna
Così si sente il 
movimento sulla
parte posteriore
dell’osso Presa a 2 3dell osso. Presa a 2 3 
4 dita.

Scopo: ristabilire la funzionalità parieto-
mastoideamastoidea.
Punti di contatto: Il pollice sul lato omologo
sull’apofisi mastoidea, la phalange in 
prossimità della sutura. 
Il pollice dell’altra mano sull’angolo postero
inferiore del parietale guardando il suoinferiore del parietale, guardando il suo
omologo, il resto della mano aperto sui 
parietali.
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Scopo: Manovra esenzialmente circolatoria.
Come indica il nome aggiungere un sollevamentoCome indica il nome, aggiungere un sollevamento
dell’osso alla sua liberazione delle ossa vicine.
Approccio attraverso la volta modificato
1o tempo: disimpegno delle dita che appoggiano
in dentro per separare il parietale dalla grande 
ala dello sfenoide e la squama del temporale 
durante la fase di rilassamento lors de la phasedurante la  fase di rilassamento.lors de la phase 
de relachement.
Durante la fase di espansione l’operatore solleva
i parietali.
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Scopo: 
regolarizzazione dellar go ar zzaz on a
circolazione venosa
dei seni longitudinali. 
Armonizzazione
dellarelazione tra
tentorio e falce. 
Solo i pollici sonoSolo i pollici sono 
attivi effettuando
delle pressioni
nell’espansione. 

Ristabilire la libertà funzionale articolare
alterata durante un trauma che abbiaalterata durante un trauma che abbia
comportato una compressione del frontale
Posizione : cf. foto
Movimento: durante la fase di rilassamento
l’operatore comprime i parietali, il che li 
disimpegna dal frontaledisimpegna dal frontale 
e durante l’espansione trattiene i parietali
verso il vertex.
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