
Capitolo I Sincondrosi (Senostosi) sfenobasilare (SSB) 1716

Articolazione atlanto-occipitale
Decoaptazione/sganciamento dell’articolazione atlanto-occipitale e decompressione 
su entrambi i lati (fig. 1.7.1 e foto 1.7.2)

Si trova dietro la testa del paziente
•	 Entrambe le mani si trovano sotto l’occipite con i palmi rivolti in direzione 

anteriore
•	 In un primo momento l’occipite poggia sui palmi delle mani
•	 Le dita sono disposte ad angolo retto in modo tale da mantenere la direzione 

anteriore in modo preciso.

a

Terapeuta:
Posizione delle Mani:

Figura 1.7.1
Decoaptazione sganciamento di en-
trambi i lati dell’articolazione antlanto-
occipitale e decompressione della parte 
condilare

Figura 1.7.2
Come sopra n.d.t.

Trattamento dell’osso occipitale

Trattamento dell’osso occipitale
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•	 Le dita si trovano direttamente sotto il bordo palpabile dell’occipite, molto 
attaccate all’arco dell’atlante. (quando durante il trattamento la muscolatura 
della nuca si rilassa, le dita si trovano sull’arco posteriore dell’atlante).

•	 Le dita non esercitano una pressione attiva solo con il peso del cranio e la loro 
funzione di leva si ottiene un rilassamento della muscolatura della nuca 

•	 Se si dovessero piegare le dita con il rilassamento della muscolatura della nuca, 
si devono riposizionare ad angolo retto.

•	 ➢Con	l’aumento	del	rilassamento	dei	muscoli	si	può	sentire	l’arco	osseo	dell’at-
lante.

•	 ➢Alla	fine	del	trattamento	il	cranio	non	poggia	più	nei	palmi	delle	mani	ma	è	
sostenuto unicamente dalle dita sull’atlante.

•	 Una volta che la muscolatura della nuca si è rilassata, si possono sciogliere an-
che i condili occipitali dall’atlante fissando i medi all’arco dell’atlante mentre gli 
anulari e i mignoli tirano dolcemente l’occipite in direzione craniale.

•	 In seguito si decomprimono i condili occipitali trasversalmente. Le dita sono 
ancora in direzione forame magno con un angolo di 45° corrispondente alla 
posizione dei condili occipitali. Per poterli decomprimere il terapeuta avvicina 
i suoi gomiti, così facendo le dita poste sui condili occipitali si allontanano. Si 
procederà come descritto fino a percepire un ammorbidimento e un movimento 
corrispondente del tessuto.

•	 Frattura del dente dell’asse p.es. nelle lesioni da colpi di frusta 
•	 pericolo di emorragie intracraniche, nei casi acuti di apoplessia o aneurismi 
•	 fratture della base cranica
Decoaptazione di entrambi i lati dell’articolazione atlanto-occipitale (foto 1.8-1 e 
1.8-2)

Esecuzione:

Controindicazioni:
Figura 1.8-1
Decoaptazione di entrambi i lati 
dell’articolazione atlanto-occipitale

Figura 1.8-2
Come sopra n.d.t.
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Si trova dietro la testa del paziente
•	 Il pollice e l’indice di una mano afferrano l’arco dell’atlante.
•	 L’altra mano avvolge l’occipite, ossia il pollice ed il mignolo sono posti sulle 

parti laterali dell’occipite.
•	 ➢L’indice	ed	il	medio	si	trovano	di	fianco	ad	Inion,	sulla	linea	della	nuca	supe-

riore.
•	 In un primo momento il terapeuta palpa i movimenti di estensione e flessione 

(PRM)	dell’occipite,	➢infine	fissa	l’atlante.
•	 Nel frattempo si accompagna l’occipite, sempre facendo riferimento all’atlante,  

nella direzione della maggior mobilità (tecnica indiretta).
•	 Si cerca di portare la flessione o l’estensione, la tendenza verso un lato e la 

rotazione dell’occipite verso la posizione di maggior equilibrio possibile delle 
tensioni legamentose e membranose erronee? delle articolazioni PLBT, PBMT).

•	 Grazie a questa posizione si può normalizzare la tensione erronea legamentosa/
membranosa.

•	 Ora si può tirare l’occipite delicatamente in direzione craniale, per sganciare           
l’articolazione(“disengagement”).

•	 Si consentono tutti gli ulteriori sbrogliamenti tissutali senza diminuire la deli-
cata trazione dell’occipite in direzione craniale o senza dover lasciare il PBLT, 
PBMT.

•	 Si manterrà l’articolazione atlanto-occipitale nel PBT fintanto che gli sbroglia-
menti tissutali non svaniscano e non si percepisca una risoluzione alla limita-
zione del movimento.

Tecnica di Sutherland (foto 1.9.)

Si trova dietro la testa del paziente
•	 La punta del medio poggia sul tubercolo posteriore dell’atlante.
•	 ➢L’altra	mano	si	trova	sull’osso	frontale,	le	dita	indicano	in	direzione	caudale.
•	 L’atlante è mantenuto in direzione anteriore e si impedisce che si muova in di-

rezione posteriore.

Terapeuta:

Esecuzione:

Posizione delle Mani:

Terapeuta:

Esecuzione:

Posizione delle Mani:

Figura 1.9
Tecnica di Sutherland 

Trattamento dell’osso occipitale
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•	 Si prega il paziente di inclinare leggermente la testa verso il basso.
•	 Grazie alla pressione esercitata sull’atlante dalle dita in direzione anteriore, si 

impedisce che, oltre al movimento dell’articolazione atlanto-occipitale, vi sia 
un’inclinazione delle vertebre cervicali.

•	 Piegando la testa in avanti si sganciano i condili occipitali dall’atlante, contem-
poraneamente aumenta la tensione dei legamenti atlanto-occipitali.

•	 Si instaura un PBLT (e un PBMT). Il “point of balanced tension” (PBT) è la 
posizione in cui la tensione dei legamenti (membrane durali) tra l’occipite e 
l’atlante è compensata in modo ottimale.

•	 Si mantiene il PBT finché la tensione legamentosa/membranosa non si sia nor-
malizzata.

•	 Il paziente trattiene il respiro il più a lungo possibile o dopo l’inspirazione o alla 
fine dell’espirazione. La risoluzione della limitazione del movimento si manife-
sta di solito direttamente prima  che il paziente ricominci con l’inspirazione od 
espirazione involontaria.

Nella tecnica di Sutherland in senso stretto si presta attenzione solo alla tensione 
legamentosa nell’articolazione atlanto-occipitale, se si considera però che la dura 
madre spinale è ancorata tra forame magno e C2 e che sono presenti anche legami 
con C1 si dovrebbe instaurare anche in questo caso un PBMT.

Decoaptazione unilaterale dell’articolazione atlanto-occpitale (Foto 1.10.)
Quando non si riesce a sganciare un condilo con la tecnica prima descritta si può 
trattare in modo specifico.
Supina
Il suo cranio è girato di 45° verso il condilo bloccato.
Si trova dietro la testa del paziente.
•	 ➢La	mano	dalla	parte	del	condilo	bloccato	si	trova	sotto	l’atlante	con	il	mignolo	

appoggiato sul lettino.
•	 ➢La	prima	falange	dell’indice	è	in	contatto	soprattutto	con	la	superficie	dell’ar-

ticolazione dell’atlante bloccata, il pollice poggia lateralmente sul cranio senza 
esercitare pressione.

•	 Si appoggia l’altra mano sulla fronte.
•	 Il cranio non ha alcun contatto con il lettino perché è sostenuto solo dalla mano 

Nota:

Terapeuta:

Esecuzione:

Posizione delle Mani:

Posizione del paziente:

Figura 1.10
Decoaptazione unilaterale 
dell’articolazione atlanto-occipitale
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sotto l’atlante.
•	 La mano sull’osso frontale esercita una delicata pressione in direzione poste-

riore dal lato opposto (contro-laterale) dell’articolazione bloccata verso questa 
articolazione.

•	 Si mantiene la pressione, aspettando che l’occipite sulla superficie dell’articola-
zione dell’atlante si muova in direzione posteriore, in modo da aprire l’artico-
lazione bloccata.

Decoaptazione unilaterale dell’articolazione atlanto-occipitale con la tecnica V-
Spread (foto 1.11)

Le dita che indirizzano l’energia si trovano sul tubercolo frontale

Disfunzioni intraossee
Tecnica della base cranica-occipite-forame magno nei bambini piccoli (foto 1.12)

Si trova dietro la testa del paziente
•	 ➢L’indice	e	il	medio	di	una	mano	sono	sulla	squama	occipitale	contemporanea-

Figura 1.11
Decoaptazione unilaterale 
dell’articolazione atlanto-occipitale con 
la tecnica V-spread: energia delle dita 
diretta sul tubercolo frontale (tuber 
frontale?).

Terapeuta:
Posizione delle Mani:

Figura 1.12
Tecnica della base cranica-
occipite-forame magno nei 
bambini piccoli

Trattamento dell’osso occipitale
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mente tra l’atlante e l’occipite, mentre il pollice è appoggiato più in alto sulla 
squama occipitale.

•	 L’altra mano poggia sull’osso frontale. L’indice è lungo la sutura metopica
a) Decompressione anteriore-posteriore della SSB e della sincondrosi intraoccipitale 
anteriore tra le parti laterali e le parti basilari:
•	 La mano sulla fronte esercita una trazione in direzione anteriore.
b) Decompressione posteriore-anteriore della sincondrosi intraoccipitale posteriore  
tra la squama e le parti laterali (così come della sincondrosi intraoccipitale anterio-
re)
•	 ➢L’indice	ed	il	medio	sulla	squama	occipitale	esercitano	una	trazione	in	direzione	

posteriore.
c)Decompressione laterale della parte laterale:
•	 ➢	Si	divaricano	il	medio	e	l’indice	mentre	il	terapeuta	indirizza	la	sua	attenzione	

sulla parte laterale
d) Rotazione della squama occipitale:
•	 ➢Il	pollice	 sulla	 squama	occipitale	 ruota	 la	 stessa	contro	 la	 fissazione	 (tecnica	

diretta).
e) Instaurare un PBMT
Oltre a quanto descritto con la mano sull’osso frontale si può inviare un’onda di 
fluttuazione in direzione della fissazione.

Tecnica della platibasia (foto 1.13)

Si trova dietro la testa del paziente
•	 I pollici sono sulle ali maggiori
•	 L’indice poggia sui temporali in direzione anteriore sutura occipito-mastoidea.
•	 Medio, anulare e mignolo sono sull’occipite.
a) Decompressione anteriore-posteriore della sincondrosi sfenobasilare
•	 I pollici sulle ali maggiori esercitano una trazione in direzione anteriore
b) Decompressione della sutura occipito-mastoidea
•	 ➢Indice	e	medio	si	allontanano	uno	dall’altro.
c) Decompressione posteriore-anteriore
•	 ➢Il	medio,	l’anulare	e	il	mignolo	sull’occipite	esercitano	una	trazione	sull’occipite	

in direzione posteriore, in modo che avvenga una decompressione della squama 

Esecuzione:

Terapeuta:

Esecuzione:

Posizione delle mani:

Figura 1.13
tecnica della platibasia
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dalle parti laterali, delle parti laterali dalle parti basilari e delle parti basilari 
dallo sfenoide

•	 ➢Instaurare	un	PBMT,	PBFT.

Tecnica della squama occipitale (foto 1.14)

Si trova dietro la testa del paziente
•	 Le mani sono ai due lati simmetriche al cranio.
•	 I mignoli sono ad entrambi i lati dell’occipite interparietale
•	 Gli anulari sono in posizione posteriore alla sutura lambdoidea
•	 ➢I	medi	si	trovano	in	posizione	anteriore	alla	sutura	lambdoidea.
•	 Gli indici poggiano leggeri sui parietali senza esericitare pressione
•	 I pollici si toccano al di sopra del vertice senza toccare il cranio
1.	 Decompressione della sutura lambdoidea divaricando medio e anulare.
2.	 Armonizzazione delle tensioni intraossee tramite il mignolo e l’anulare
3.	 Trattamento della squama occipitale

a) Test
L’operatore esamina la mobilità della squama in rotazione, flessione, estensione e 
in flessione laterale. Mignoli e anulari danni impulsi nella direzione della mobilità 
da esaminare e l’operatore confronta l’ampiezza, la leggerezza e simmetria del mo-
vimento.

b) Trattamento
•	 ➢Mignoli	e	anulari	portano	la	squama	nella	direzione	della	limitazione	del	movi-

mento e aspettano un rilassamento del tessuto (tecnica diretta).
•	 ➢Si	può	condurre	la	squama	anche	nella	direzione	della	maggior	mobilità	(tecni-

ca indiretta)
•	 ➢Instaurare/indurre	un	PBMT,	PBFT

Terapeuta:

Esecuzione:

Posizione delle mani:

Figura 1.14
Tecnica della squama occipitale

Trattamento dell’osso occipitale
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Palpazione frontoccipitale (foto 1.15)
•	 La mano superiore poggia sull’osso frontale, le dita indicano in direzione cau-

dale
•	 ➢Il	medio	è	sulla	sutura	metopica	al	di	sopra	del	nasion		
•	 Anulare ed indice poggiano laterali al medio al di sopra dell’arco sopraccigliare.
•	 ➢Pollice	e	mignolo	poggiano	vicino	alla	sutura	coronale	sull’osso	frontale
•	 La squama occipitale poggia sul palmo della mano inferiore.

Compressione del 4° ventricolo (CV-4)  (fig. /foto 1.16-1 e 1.16-3)

Posizione alternativa delle 
mani:

Figura 1.15 
posizione alternativa delle mani: pal-
pazione frontoccipitale

Figura 1.16-1
Tecnica CV-4. 
Le frecce indicano la direzione 
dell’estensione/rotazione interna.
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La compressione sulle parti laterali dell’occipite diminuisce l’adattamento della 
squama occipitale al cambiamento dei rapporti di pressione nel liquido intracrani-
co. La pressione intracranica aumenta con una conseguente crescita del movimento 
dei liquidi e dello scambio dei liquidi(6).
Il LCS defluirà non solo dai canali più grandi ma anche  dalle vie di distribuzione 
più piccole, negli involucri dei nervi e dei vasi, nei microtubuli delle fasce fino ai 
liquidi extra- ed intracellulari. Questo porta in generale ad un miglior approvvigio-
namento cellulare, ad un miglioramento del movimento linfatico e ad una rigene-
razione dei tessuti così come ad una stimolazione dei centri nervosi cerebrali del 4° 
ventricolo. Grazie alle caratteristiche biodinamiche, bioelettriche e biochimiche del 
LCS si stimolano  tutti i  processi di scambio nel corpo. 6, 7,8

•	 Normalizza il ritmo della PRM.
•	 ➢Diminuzione	del	tono	del	sistema	nervoso	simpatico,	quindi	influsso	positivo	in	

sintomi da stress, stati d’ansia, insonnia 8,9

•	 Diminuzione del tono dell’intero tessuto connettivo, perciò indicata nei disturbi 

Effetto:

Effetti ed indicazioni:

Figura 1.16-2 
Tecnica CV-4
(vista laterale)

Figura 1.16-3
tecnica CV-4 posizione delle mani

Trattamento dell’osso occipitale



Capitolo I Sincondrosi (Senostosi) sfenobasilare (SSB) 2524

acuti o cronici muscolari, nei disturbi degenerativi delle articolazioni, nei dolori 
mestruali.

•	 Diminuisce la febbre fino a 2° in 30-60 min. 9

•	 Aumento della temperatura centrale corporea comprimendo la squama occipi-
tale. 16

•	 In caso di ipertensione.
•	 Tachicardia. 10

•	 Negli edemi dovuti a stasi venose. 11

•	 ➢Nelle	infiammazioni	e	nelle	infezioni.	11

•	 Nei casi di cattiva calcificazione delle ossa (sostiene l’ossificazione).12

•	 ➢Nelle	depressioni.
•	 Nei mal di testa dovuti a disturbi di deflusso venoso. 11

•	 Nei disturbi neuroendocrini. 12

•	 Iin caso di iperfunzione tiroidea.
•	 Epilessia (anche se si deve considerare la possibilità di generare un attacco)
•	 Sostiene le contrazioni uterine e quindi il parto e le doglie.
•	 Disturbi artritici. 9, 11

•	 Possono risolversi disfunzioni vertebrali secondarie, leggere. 13

•	 Agisce come pompa linfatica. 14

•	 Disfunzioni primarie nel corpo possono affiorare con questa tecnica e quindi 
possono essere riconosciute. 12

•	 Tecnica universale e “tecnica del perdono”: “se non sai più come procedere, 
comprimi il 4° ventricolo, Sutherland 15. Allo stesso modo può essere utilizzata 
per eliminare gli effetti negativi di una tecnica (“tecnica del perdono”).

•	 Diminuisce il livello degli zuccheri nel sangue. 8

•	 Nei casi a rischio di emorragie cerebrali, ad es. nelle apoplessie, negli aneurismi, 
nell’ipertensione maligna (si consideri l’aumento della pressione intracranica)

•	 Nelle fratture della base cranica, lesioni alla testa in particolare fratture dell’os-
so occipitale

•	 Gravidanza dal 7° mese, perché in determinate circostanze si possono provoca-
re le doglie. (V. Frymann, autorità riconosciuta in campo neonatale, è comun-
que dell’avviso che il CV-4 agisce nel parto solo omeostaticamente.

•	 Nelle persone molto deboli e anziane: a queste persone può mancare la forza 
di ricominciare il movimento dopo la fase di espirazione/svuotamento, perciò 
meglio indurre uno stillpoint nella fase di inspirazione.

Si trova dietro la testa del paziente
•	 Le mani sono disposte a forma di conchiglia una dentro l’altra, le punte dei 

pollici si toccano e formano una V.
•	 Le punte dei pollici indicano in direzione distale e si trovano all’incirca all’altez-

za del 2° o 3° processo spinoso delle vertebre cervicali.
•	 Le eminenze tenarie poggiano in direzione mediale sulla squama occipitale. 

Non appoggiare sulla sutura occipito-mastoidea: secondo Magoun potrebbe 
avere un’azione emetica!

•	 Durante tutto il tempo dedicato all’esecuzione, l’attenzione del terapeuta è in-
dirizzata ai fluidi del 4° ventricolo.

•	 Durante la fase di espirazione il terapeuta segue con le sue eminenze tenarie il 
rimpicciolirsi della squama occipitale. 

•	 ➢Nella	fase	di	inspirazione	le	eminenze	tenarie	impediscono	la	rotazione	esterna	
ovvero la dilatazione della squama occipitale. Secondo Magoun si riesce ad 
ottenere quanto descritto solo tramite la contrazione del muscolo flessore pro-
fondo delle dita. 17

•	 ➢Nella	successiva	fase	di	espirazione	le	mani	accompagnano	l’occipite	ancora	di	

Controindicazioni:

Terapeuta:
Posizione delle mani:

Esecuzione:
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più nella rotazione interna e si oppongono nella fase di inspirazione alla sua 
dilatazione.

•	 Dopo alcuni cicli la pressione esercitata sulle eminenze tenarie nella fase inspi-
ratoria diminuisce. Il movimento di flessione/estensione è arrivato ad un punto 
di quiete: stillpoint

•	 Le mani rimangono sull’occipite durante lo stillpoint, seguono eventualmente 
dei micromovimenti che dovessero subentrare nella muscolatura della nuca. 
Questi rappresentano una specie di sbrogliamento e rilassamento delle fasce, 
dei muscoli e delle ossa.

•	 La durata dello stillpoint: da alcuni secondi ad alcuni minuti.
•	 Segnali per la riuscita di uno stillpoint: la respirazione si fa più profonda, leg-

gera sudorazione sulla fronte, diminuzione del tono muscolare, il paziente si 
addormenta.

•	 Fine di uno stillpoint: il terapeuta percepisce una forte e simmetrica pressione 
da entrambi i lati dell’occipite in direzione rotazione esterna. IL terapeuta segue 
questo impulso passivamente e indirizza la sua attenzione alla qualità del ritmo.

•	 Dopo aver valutato la qualità del ritmo craniosacrale il terapeuta può decidere 
eventualmente di indurre un ulteriore stillpoint.

La tecnica CV-4 può essere indotta anche in altri punti del cranio oppure al sacro. Il 
procedimento è simile: si segue la fase espiratoria e nella fase inspiratoria si oppone 
resistenza.

Approccio biodinamico: vedi pag. 28

Estensione del 4° ventricolo (EV-4) secondo Jim Jealous (foto1.17)

Vedi tecnica CV-4
Si trova dietro la testa del paziente
•	 L’occipite è nei palmi delle mani
•	 ➢Le	punta	delle	dita	si	incontrano	al	centro	ed	indicano	in	direzione	anteriore
•	

Nota:

Effetti, indicazioni
e controindicazioni:

Terapeuta:

Figura 1.17
Estensione del 4° ventricolo (EV-4) 
secondo Jim Jealous

Posizione delle mani:

Trattamento dell’osso occipitale
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•	 Durante la fase di inspirazione il terapeuta accompagna la squama occipitale in 
rotazione esterna.

•	 Nella fase espiratoria impedisce l’estensione e la rotazione interna della squama 
occipitale esercitando una delicata pressione in direzione anteriore con le punta 
delle dita nella linea mediana dell’occipite.

•	 Nella successiva fase inspiratoria le mani accompagnano la squama occipitale 
ancora di più in rotazione esterna.

•	 ➢Infine	si	prosegue	come	descritto	per	la	tecnica	CV-4.
È l’organismo stesso che induce processi di guarigione utilizzando anche stillpoint 
spontanei locali o sistemici, per es. sotto forma di CV-4 o EV-4. Il terapeuta può so-
stenere questi processi tramite la sincronizzazione delle forze e ritmicità omeodina-
miche inerenti. Questo procedimento non richiede né il confronto con le resistenze 
tissutali né l’esercizio di una opposizione terapeutica in una fase della respirazione 
primaria.

Approccio Biodinamico:

Disfunzione asse cause clinica grado di 
gravità

Flessione Trasversale 2 ➢compensazione
per es. disturbi viscerali
➢raramente	traumatica	(parto:	
pressione del pube della madre 
sull’occipite
ghiandole surrenali o Ipertiroi-
dismo, idrocefalo

➢mal	di	testa
disturbi endocrini
➢presbiopia
sinusite, rinite
➢allergie	nascoste
➢debolezza	nella	zona	lombare	e	
sacrale
➢personalità	estroversa	

1

Estensione Trasversale 2 ➢compensazione ➢emicranie	più	forti 1-2

per es. disturbi viscerali
➢raramente	traumi	pre	o	peri-
natali
disturbi ipofisari
➢microencefalia

asma e sinusite
➢miopia
➢lunaticità
➢eccentricità,	originalità

Torsione Longitudinale 
1

➢compensazione	nei
disturbi del sistema muscolo
fasciale scheletrico, delle visce-
ri, ecc.
➢➢raramente	traumatica	primaria

➢emicranie	più	forti
➢sindrome	del	dolore
➢scoliosi
disturbi endocrini
disturbi visivi
➢sinusiti	allergie
➢legastenia
ensazione di lacerazione inter-
na
disturbi dell’equilibrio

2

Fles.-Rot. Lat. Verticale 2 ➢compensazione	nei inoltre:

Diagnosi della sincondrosi sfenobasilare
Tabelle 1.1  anamnesi della SSB (vedi anche volume 1)

Esecuzione:



Capitolo I Sincondrosi (Senostosi) sfenobasilare (SSB) 2928

Disfunzione asse cause clinica grado di 
gravità

Longitudinale 
1

disturbi del sistema
muscolo-fasciale scheletrico
delle visceri,ecc.
raramente traumatica primaria

➢disturbi	di	masticazione	 2-3
e sindrome TGM
➢ipermobilità	delle	vertebre
cervicali superiori
➢leggeri	disturbi	psichici

Vertical strain Trasversale 2 ➢traumatica	primaria
influsso delle forze del
“vert. Strain” superiore
dall’alto sulla parte
basilare o da dietro sull’occipite
disturbi viscerali: influsso
delle forze del “vert.strain”
inferiore dall’alto sulla base
dello sfenoide o dal davanti
sul frontale
➢caduta	sul	bacino	o	talloni
➢disturbi	viscerali

disturbi endocrini
disturbi della masticazione
sindrome TGM
disturbi visivi
mal di testa ed emicranie
➢depressione
➢stadi	schizoidi
➢”vert.	strain“	inferiore
sinusiti, allergie
”vert. strain” superiore
disturbi auditivi

3

Lateral strain Verticale 2 ➢traumatica	primaria
➢influsso	di	forze	dalla	direz.	la-
terale sulla ala magg. o sull’oc-
cipite, su un lato davanti sul 
frontale o dietro sull’occipite
pre- o perinatali 
➢membranose
➢trauma	temporali	o	occipitali
➢interventi	di	ortodonzia

➢disturbi	visivi
➢forte	emicrania	e	mal	di	testa
disturbi endocrini
➢disturbi	dell’equilibrio
disturbi dell’apprendimento´
➢gravi	disturbi	psichici

4

Compressione ➢compressione	di:
L5-S1, articolazione OA
membranose, suturali
➢pre-	o	perinatali
➢stress	emotivo	

inoltre
➢gravi	disturbi	metabolici
➢neuropsichiatria
➢disturbi:	depressione
➢tendenza	al	suicidio,
autismo ecc.

5

   
SSB (figg. 1.20, 1.23, 1.24)
Il trattamento delle disfunzione SSB è stato trattato esaurientemente nel primo vo-
lume. Con l’accrescersi dell’esercizio si possono trattare le disfunzioni della SSB 
non più singolarmente ma contemporaneamente. Durante l’esecuzione bisognerà 
prestare attenzione ad affrontare prima le disfunzioni con la gravità maggiore. Se 
ad esempio si sono palpate le seguenti disfunzioni della SSB: torsione dx, flessione 
laterale- rotazione sx, “vertical strain” superiore, durante l’esecuzione della corre-

Trattamento della Sincondrosi sfenobasilare (vedi anche vol. 1)

Trattamento della sincondrosi sfenobasilare
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zione si indurrà prima un PBMT del “vertical strain”superiore, poi il PBMT della 
flessione laterale- rotazione sx, ed infine il PBMT della torsione destra.
Gli indici si trovano ad entrambi i lati sulle grandi ali dello sfenoide, dietro al bordo 
laterale degli occhi.
I medi sono davanti alle orecchie e gli anulari dietro, sui temporali.
I mignoli si trovano all’altezza dell’occipite.
I pollici possibilmente si toccano al di sopra del cranio, hanno la funzione di “ful-
cro” o punto fisso.

Disfunzione nell’estensione:  L’ampiezza del movimento di flessione è maggiore ri-
spetto all’ampiezza del movimento di estensione;
correzione:
•	 Gli indici portano le grandi ali dello sfenoide in direzione inferiore e anteriore. I 

mignoli portano la parte inferiore della squama occipitale in direzione inferiore 
anteriore.

•	 ➢Per	la	tecnica	di	respirazione	il	paziente	trattiene	il	respiro	alla	fine	dell’inspira-
zione il più a lungo possibile, nel frattempo i suoi piedi eseguono una flessione 
dorsale. Ciò si ripete per alcuni cicli respiratori.

Posizione sulla volta cranica

Figura 1.19
Estensione della SSB

Figura 1.18
Flessione della SSB
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Disfunzione nell’estensione: L’ampiezza del movimento di estensione è maggiore 
rispetto all’ampiezza del movimento di flessione.
Correzione:
•	 Gli indici portano le grandi ali dello sfenoide in direzione superiore e poste-

riore. I mignoli portano la parte inferiore della squama occipitale in direzione 
superiore e posteriore.

•	 Per la tecnica di respirazione il paziente trattiene il respiro alla fine dell’espira-
zione il più a lungo possibile, nel frattempo i suoi piedi eseguono una flessione 
plantare. Ciò si ripete per alcuni cicli respiratori.

Torsione destra: l’ampiezza di una torsione a destra indotta e maggiore di una tor-
sione a sinistra indotta.
Correzione: 
L’indice destro porta la grande ala destra dello sfenoide in direzione craniale.
Il mignolo destro porta la parte destra dell’occipite in direzione caudale.
L’indice sinistro porta la grande ala sinistra in direzione caudale.
Il mignolo sinistro porta la parte sinistra dell’occipite in direzione craniale.

Torsione sinistra: l’ampiezza di una torsione a sinistra indotta e maggiore di una 
torsione a destra indotta.
Correzione: 
L’indice sinistro porta la grande ala sinistra dello sfenoide in direzione craniale.
Il mignolo sinistro porta la parte sinistra dell’occipite in direzione caudale.
L’indice destro porta la grande ala destra in direzione caudale.
Il mignolo destro porta la parte destra dell’occipite in direzione craniale

Figura 1.20
Torsione destra della SSB

Figura 1.21
Torsione senistra della SSB

Trattamento della sincondrosi sfenobasilare
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FLR destra: l’ampiezza di una flessione/rotazione a destra indotta è più grande di 
una flessione/rotazione indotta a sinistra
Correzione:
mano destra: l’indice e il mignolo si allontanano, la mano destra si muove in dire-
zione caudale.
Mano sinistra: l’indice e il mignolo si avvicinano, la mano sinistra si muove in di-
rezione craniale.

FLR sinistra: l’ampiezza di una flessione/rotazione a sinistra indotta è più grande di 
una flessione/rotazione indotta a destra.
Correzione:
Mano sinistra: l’indice e il mignolo si allontanano, la mano sinistra si muove in 
direzione caudale.
Mano destra: l’indice e il mignolo si avvicinano, la mano destra si muove in dire-
zione craniale.

Figura 1.22
Flessione laterale/rotazione a destra

Figura 1.23
Flessione laterale/rotazione a senistra
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Vertical strain superiore: l’ampiezza di un “vertical strain” superiore indotto è mag-
giore dell’ampiezza di un “vertical strain” inferiore indotto.
Correzione: 
Gli indici portano le grandi ali dello sfenoide in direzione inferiore e anteriore (fles-
sione).
I mignoli portano la squama occipitale in direzione superiore e posteriore (esten-
sione).

Vertical strain inferiore: l’ampiezza di un “vertical strain” inferiore indotto è mag-
giore dell’ampiezza di un “vertical strain” superiore indotto.
Correzione: 
Gli indici portano le grandi ali dello sfenoide in direzione superiore e posteriore 
(estensione).
I mignoli portano la squama occipitale in direzione inferiore e anteriore (flessione).
 

Figura 1.24
“vertical strain superiore”

Figura 1.25
“vertical strain inferiore”

Trattamento della sincondrosi sfenobasilare
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Lateral strain a destra: l’ampiezza di un “lateral strain” a destra indotto è maggiore 
dell’ampiezza di un “lateral strain” a sinistra indotto.
Correzione: 
L’indice destro porta la grande ala dello sfenoide destro in direzione anteriore.
Il mignolo destro porta la parte destra dell’occipite in direzione anteriore.
L’indice sinistro porta la grande ala dello sfenoide sinistro in direzione posteriore.
Il mignolo sinistro porta la parte sinistra dell’occipite in direzione posteriore.
(oppure in caso di estrema forza d’azione senza asse di disfunzione: indice destro ed 
indice sinistro si muovono verso destra)

Figura 1.26-1
“lateral strain” a destra

Figura 1.26-2
“lateral strain” a destra 
(senza asse di disfunzione) 
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Lateral strain a sinistra: l’ampiezza di un “lateral strain” a sinistra indotto è mag-
giore dell’ampiezza di un “lateral strain” a destra indotto.
Correzione: 
L’indice sinistro porta la grande ala dello sfenoide sinistro in direzione anteriore.
Il mignolo sinistro porta la parte sinistra dell’occipite in direzione anteriore.
L’indice destro porta la grande ala dello sfenoide destro in direzione posteriore.
Il mignolo destro porta la parte destra dell’occipite in direzione posteriore.
(oppure in caso di estrema forza d’azione senza asse di disfunzione: indice sinistro  
ed indice destro si muovono verso sinistra).

Figura 1.27
“lateral strain” a sinistra

Figura 1.28
Compressione della SSB

Trattamento della sincondrosi sfenobasilare
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Disfunzione – compressione: lo sfenoide si muove in direzione posteriore, ma non 
in direzione anteriore, ossia non si allontana dall’occipite.
Correzione:
Compressione: prima si muovono gli indici in direzione posteriore, mentre i mignoli 
si muovono in direzione anteriore.
Decompressione: in seguito gli indici si muovono in direzione anteriore, mentre i 
mignoli si muovono in direzione posteriore.
Si mantiene questa trazione fino a percepire un rilassamento della tensione mem-
branosa? 

Figura 1.29
Decompressione della SSB
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•	 Ispezione
•	 ➢Palpazione	della	posizione
•	 ➢Palpazione	del	ritmo	PRM
•	 ➢Test	di	mobilità
•	 ➢Attivo
•	 ➢Passivo
•	 ➢SSB
•	 ➢Tecniche	intraossee:	molding
•	 ➢CV-3
•	 ➢Tecniche	suturali
•	 ➢Drenaggio	del	seno	sfenoidale:	vedi	tecnica	pompa	del	vomero,	pag.	82
•	 ➢Sutura	sfenosquamosa,	vedi	osso	temporale
•	 ➢Sutura	sfenoparietale,	vedi	osso	parietale
•	 ➢Sutura	sfenofrontale,	vedi	osso	frontale
•	 ➢Sutura	sfenozigomatica,	vedi	osso	zigomatico
•	 ➢Sutura	sfenoetmoidale,	vedi	osso	etmoidale
•	 ➢Sutura	sfenovomerale,	vedi	vomere
•	 ➢Sutura	sfenopalatina,	vedi	osso	palatino
•	 ➢Tecnica	per	il	ganglio	pterigopalatino,	vedi	pag.	142
•	 ➢Tecnica	per	la	cintura	durale	anteriore,	secondo	J.	Jealous

Vedi  1°volume  alla voce disfunzioni della sincondrosi sfenobasilare
Palpazione della posizione
•	 Ala maggiore dello sfenoide: (RE) ridotta oppure (RI) maggiorata
•	 Fossa temporale: (RE) piatta oppure (RI) profonda.

Palpazione del ritmo PRM
•	 Palpazione biomeccanica/biodinamica, eventualmente test di mobilità
•	 Se durante la palpazione il terapeuta scopre una limitazione del movimento, 

può dare un impulso nella direzione della limitazione. In questo modo la limita-
zione diventerà più evidente ed il terapeuta sarà in grado di percepire facilmen-
te da quale struttura ha origine la limitazione del movimento.

Tecniche e ispezione:

Osso sfenoidale

Diagnosi:

Ispezione:
Palpazione:

Osso sfenoidale
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Esempio – posizione sulla volta cranica (foto 1.30)

a) Biomeccanica:
Fase di inspirazione del PRM, norma (fig. 1.31):

Le ali maggiori si muovono verso l’esterno, in avanti e verso il basso.
(le ali minori poste sotto alla superficie orizzontale posteriore del frontale, scivolano 
in avanti, verso il basso e verso l’esterno. I processi pterigoidei -protuberanze delle 
ali- si muovono indietro e verso l’esterno). 
Fase di espirazione del PRM, norma:
Le ali maggiori si muovono verso l’interno, indietro e verso l’alto
(le ali minori poste sotto alla superficie orizzontale posteriore del frontale, scivolano 
indietro, verso l’alto e verso l’interno. I processi pterigoidei – protuberanze delle ali  
si muovono in avanti e all’interno.

Figura 1.30
Posizione sulla volta cranica

Figura 1.31
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b) Biodinamica: approccio embriologico

Fase d’inspirazione del PRM, norma (fig. 1.32)

L’osso sfenoidale si muove in direzione anteriore, la parte posteriore si solleva men-
tre la porte anteriore si abbassa.
Le ali maggiori si muovono in direzione laterale.
Fase d’espirazione del PRM, norma:
L’osso sfenoidale si muove in direzione posteriore, la parte posteriore si abbassa 
mentre la parte anteriore si alza.
Le ali maggiori si muovono in direzione mediale.
Il terapeuta confronta l’ampiezza, la forza, la leggerezza e la simmetria dei movi-
menti dello sfenoide.
Test di mobilità
Come descritto
La differenza rispetto alla palpazione del ritmo PRM consiste ora solo nel fatto  
che il terapeuta induce attivamente il movimento di flessione/rotazione esterna 
ed estensione /rotazione interna in sintonia con il ritmo PRM
•	 Il terapeuta confronta l’ampiezza e la leggerezza dei movimenti dello sfenoide, 

inoltre anche la forza necessaria ad innescare il movimento.

Fra il pre- e postsfenoide.
Tra il complesso corpo- ala minore e il complesso ala maggiore-processo pterigoi-
deo.
Il pre- e postsfenoide si fondono insieme intorno all’8° mese del feto. 
Al momento della nascita lo sfenoide consiste in 3 parti:
una parte: il corpo con le due ali minori
due parti: ai due lati le ali maggiori con il processo pterigoideo.

Figura 1.32
Fase d’inspirazione del PRM/
Biodinamica

Posizione delle mani:
Esecuzione:

Trattamento dell’osso sfenoidale

Disfunzioni intraossee

Molding (modellare)

Trattamento dell’osso sfenoidale
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Lo sfenoide è completamente ossificato intorno al 7° mese.
Secondo Sutherland le malformazioni tra il pre- e postfenoide nel primo sviluppo 
della base cranica possono portare alla formazione di un’orbita inclinata che è la 
tipica caratteristica della sindrome down.
Disturbi tra il complesso corpo-ala minore e complesso ala maggiore-processo pte-
rigoideo possono condurre a disturbi nello sviluppo dell’orbita e a disturbi visivi 
(II,III,IV,VI). Anche V/1 così come il seno cavernoso, che si trova nelle immediate 
vicinanze, può essere danneggiato nella sua funzione.

Questa tecnica è indicata soprattutto nei neonati e nell’infanzia
Supino
Si trova dietro la testa del paziente.
Presa della volta cranica
•	 Le mani sono ad entrambi i lati del cranio
•	 Gli indici sono appoggiati all’altezza delle ali maggiori, dietro agli angoli late-

rali degli occhi
•	 I medi sono appoggiati sui temporali, davanti alle orecchie.
•	 Gli anulari sono appoggiati sui temporali, dietro alle orecchie.
•	 I mignoli sono appoggiati di lato sull’occipite.
•	 I pollici si toccano possibilmente sopra al cranio e fungono da punto fisso, da 

“fulcro”.
•	 In primo luogo si percepisce la tensione del tessuto fra pre- e postfenoide
•	 Si spostano entrambe le ossa nella direzione della limitazione del movimento.
•	 Si instaura un PBMT, PBFT tra il pre- e il postsfenoide
•	 Si mantiene questa posizione fino a percepire una distensione fra il pre- e il 

postsfenoide.

Tecnica per lo scioglimento delle tensioni tra il pre- e il postsfenoide (foto 1.33)

Figura 1.33
Tecnica per il rilascio delle tensioni fra 
pre-e postsfenoide

Nota:
Paziente:

Terapeuta:
Posizione delle mani:

Esecuzione:



Capitolo I Sincondrosi (Senostosi) sfenobasilare (SSB) 4140

Tecnica per il rilascio del complesso corpo-ala minore dal complesso ala maggiore-
processo pterigoideo, “cant hook”, ad esempio a destra
Prima di eseguire questa tecnica la sutura sfenofrontale deve essere libera nel mo-
vimento. 
Supino
Si trova di lato alla testa del paziente, sul lato opposto a quello della disfunzione.
Mano sinistra:
•	 Il mignolo della mano sinistra è intraorale. È di lato sul processo pterigoideo 

destro, per poterci arrivare si deve portare il mignolo di lato lungo la parte 
alveolare della mascella in direzione posteriore fino ad incontrare con la parte 
anteriore del polpastrello il processo pterigoideo.

•	 L’indice della mano sinistra si trova di lato sull’ala maggiore.

a) Liberazione della sutura sfenofrontale (foto 1.34):
•	 La mano destra: pollice e indice afferrano l’osso frontale su entrambi i lati della 

sua superficie (processo zigomatico).
•	 Se possibile si pone anche la falange del pollice della mano sinistra sulla ala 

maggiore sinistra.
•	 La mano sinistra fissa lo sfenoide.
•	 Il pollice destro così come quello sinistro posti dalla parte opposta alla disfun-

zione non si muovono. Il pollice destro rappresenta il fulcro intorno al quale si 
organizza il movimento.

•	 Durante la fase inspiratoria il medio appoggiato sul frontale inizia una trazione 
in direzione superiore e in modo minimo in direzione anteriore (“disengage-
ment” del frontale dall’ala maggiore).

•	 Senza diminuire il delicato “disengagement” si permettono tutti i movimenti/ 
sbrogliamenti del frontale che si manifesteranno.

•	 Con ogni rilassamento del tessuto si cercherà in direzione superiore il nuovo 
confine del movimento del frontale sul lato della disfunzione

•	 Il terapeuta si lascia portare dalle fluttuazioni del PRM al PBMT tra il frontale 
e l’ala maggiore. Il PBMT è la posizione, in cui la tensione nella membrana 
durale tra il frontale e l’ala maggiore è equilibrata nel miglior modo possibile.

Posizione delle mani:

Esecuzione:

Figura 1.34
Liberazione della sutura sfenofrontale

Nota:

Paziente:
Terapeuta:

Trattamento dell’osso sfenoidale
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Figura 1.35
scioglimento del complesso corpo-ala 
minore dal complesso ala maggiore-
processo pterigoideo,

•	 Si mantiene il PBMT fino a quando la tensione anormale membranosa non si 
sia corretta e le forze omeostatiche e inerenti (ritmo PRM,) ecc. non abbiano 
attuato la correzione. 

•	 Infine – di nuovo durante la fase di inspirazione-  il medio sul frontale inizierà 
ad effettuare una trazione in direzione anteriore (“disengagement” del frontale 
dall’ala minore).

•	 Si procede poi come descritto per l’ala maggiore

b) Scioglimento del complesso corpo-ala minore dal complesso ala maggiore-pro-
cesso pterigoideo (foto 1.35)
•	 ➢Le	dita	della	mano	destra	poggiano	ora	sul	bordo	superiore	oculare	destro	del	

frontale all’altezza dell’ala minore.
•	 ➢Il	pollice	della	mano	sinistra	si	stacca	dall’ala	maggiore	sinistra
•	 ➢La	mano	destra	sente	il	movimento	dell’ala	minore
•	 ➢Contemporaneamente	 la	mano	 sinistra	 (contatto	 con	 l’ala	maggiore	 e	 con	 il	

processo pterigoideo) percepisce il movimento del complesso ala maggiore-
processo pterigoideo.

•	 Nelle tensioni dovute a disfunzioni si portano le ossa nella direzione della loro 
limitazione di movimento (tecnica diretta).

•	 Si permette uno sbrogliamento delicato dei tessuti senza diminuire la leggera 
pressione in direzione della limitazione di movimento.

•	 ➢Si	instaura	un	PBMT	tra	il	complesso	corpo-ala	minore	e	il	complesso	ala	mag-
giore – processo pterigoideo.

•	 Si mantiene questa posizione fino a percepire una distensione tra le 2 parti ossee



Capitolo I Sincondrosi (Senostosi) sfenobasilare (SSB) 4342

Simile alla tecnica CV-4.
La tecnica CV-3 si utilizza di preferenza nelle:
•	 ➢Restrizioni	del	3°	ventricolo	
•	 Asimmetrie dello srotolamento, arrotolamento ritmico degli emisferi cerebrali.
•	 ➢Disfunzioni	dell’ipotalamo,	dell’ipofisi	e	dell’epifisi.
•	 Disfunzioni della lamina terminale
Si trova dietro la testa del paziente 
•	 Gli indici e /o medi sono sulle ali maggiori 
•	 I pollici poggiano sulla sutura coronale
•	 In un primo momento percepire e differenziare il movimento o la restrizione sul 

fondo (ipotalamo e stelo ipofisario) sul tetto (epifisi) e sul bordo anteriore del 
3° ventricolo.

•	 Durante la fase d’espirazione il terapeuta accompagna le ali maggiori in direzio-
ne superiore- posteriore e mediale.

•	 Nella fase d’inspirazione impedisce una rotazione esterna delle ali maggiori 
esercitando una delicata pressione in direzione superiore-posteriore e da en-
trambi i lati in direzione mediale.

•	 ➢Nella	nuova	fase	espiratoria	le	mani	accompagnano	le	ali	maggiori	ancor	di	più	
in rotazione interna.

•	 ➢L’attenzione	 dovrebbe	 essere	 sempre	 indirizzata	 sui	 fluidi	 del	 3°	 ventricolo	
all’altezza della restrizione e sulla lamina terminale. Quest’ultima rappresenta 
un fulcro per il sistema nervoso centrale o meglio per lo srotolamento e arroto-
lamento ritmico degli emisferi cerebrali.

•	 Dopo alcuni cicli la pressione esercitata sulle dita durante l’inspirazione di-
minuisce. Il movimento di flessione /estensione arriva ad un punto di quiete: 
stillpoint.

•	 ➢Quando	le	tensioni	si	sono	sciolte	e	il	terapeuta	sente	una	pressione	forte	e	re-
golare in direzione rotazione esterna segue questo impulso.

•	 Dopo aver valutato le qualità del ritmo cranio sacrale e del movimento degli 
emisferi cerebrali il terapeuta può decidere eventualmente di indurre un nuovo 
stillpoint.

Azione ed indicazione:

Terapeuta:
Posizione delle mani:

Esecuzione:

Compressione del 3° ventricolo (CV-3) secondo Jim Jealous (fig.1.36)

Figura 1.36.
Compressione del 3° ventricolo (CV-3)
secondo Jim Jealous

Trattamento dell’osso sfenoidale
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Terapeuta:
Posizione delle mani:

Esecuzione:

Esecuzione:

Indicazione:

Approccio biodinamico: vedi pag. 28

La duplicatura durale anteriore scorre lungo il bordo posteriore dell’ala minore e 
dell’osso parietale,  posteriore alla sutura coronale.
Disfunzione dell’articolazione temporomandibolare, emicrania, tensione durale 
anormale.
1.	 Palpazione del cosiddetto sacco durale del cranio e della duplicatura durale 

anteriore (foto 1.37).

Si trova dietro alla testa del paziente
•	 Presa della volta cranica secondo Sutherland, con l’eccezione che i pollici lungo 

la cintura durale anteriore, poggiano direttamente dietro la sutura coronale del 
cranio. 

•	 ➢In	primo	 luogo	 il	 terapeuta	percepisce	 l’intero	sacco	durale	 intracranico	così	
come le duplicature durali: tensione, ritmo PRM.

•	 ➢Infine	sente	il	ritmo	PRM	della	cintura	durale	anteriore.
•	 Il terapeuta confronta la tensione e l’ampiezza, la forza, la leggerezza e la sim-

metria dei movimenti della cintura durale anteriore.
Secondo	 Jealous	 il	 terapeuta	 sente	 la	 reazione	 della	 cintura	 durale	 anteriore	 al				
“breath of life” e aspetta che si manifesti una fluttuazione laterale.

2.	 Cintura durale anteriore e tentorio (foto 1.38)

Tecnica della cintura durale anteriore, secondo Jim Jealous  (foto 1.37 e 1.38)

Figura 1.37
Palpazione del cosiddetto sacco durale 
del cranio e della duplicatura durale 
anteriore

Figura 1.38
Cintura durale Anteriore e tentorio
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Si trova dietro la testa del paziente
a) Posizione delle mani
•	 ➢Una	mano	avvolge	l’occipite,	in	modo	che	il	punto	di	inserzione	superiore	tra-

sversale del tentorio si trovi nel palmo della mano.
•	 ➢L’altra	mano	 si	 trova	direttamente	 dietro	 la	 sutura	 coronale	 ed	 abbraccia	 la	

cintura durale anteriore. Il pollice da un lato, le altre dita dall’altro in una de-
pressione che si presenta di solito  posteriore alla sutura coronale.

•	 Si instaura un PBMT e un PBFT.
b) Stessa posizione delle mani e stessa esecuzione di a) unica eccezione nel palmo 
della mano sull’occipite si trova ora il punto di inserzione inferiore trasversale del 
tentorio.
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