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Introduzione

di Jean Pierre Barral
 
responsabile del Collegio Internazionale di 
Osteopatia a St. Etienne, docente nella facoltà 
di medicina di Parigi Nord, nella Scuola Euro-
pea di Osteopatia (ESO) di Maidstone e nella 

scuola di osteopatia in Germania (OSD).

La vita è movimento. Lo stesso vale per l’osteopatia e i suoi ambiti. Essa, come 
scienza, arte e filosofia, non è statica, bensì si trova in continuo movimento. 
E’ la nostra grande sfida essere radicati nei principi dell’osteopatia e contem-
poraneamente essere aperti alla dinamicità della vita, nella quale ci facciamo 
toccare dal contatto quotidiano con i pazienti, dalle nuove conoscenze scien-
tifiche così come dallo scambio vicendevole e dalle esigenze del nostro tempo.  
Già ad una prima lettura del primo volume di Torsten Liem fui impressionato 
dalla costruzione didattica e dalla singolare, ampia e viva, trattazione dell’o-
steopatia craniosacrale. 
La presente opera è in piena continuità con il primo volume. I rapporti anato-
mici, fisiologici e disfunzionali, come pure la metodologia del trattamento del-
le strutture viscerali del cranio vengono illustrati in modo dettagliato e chia-
ramente comprensibile. Ma questa funge anche come opera di consultazione 
veloce nella pratica, in essa non vengono solo descritte le tecniche per ogni 
osso cranico, la diagnostica e il trattamento del contenuto viscerale del cranio, 
ma vengono anche rappresentate e sistematizzate le loro possibili disfunzioni. 
Inoltre egli non perde mai di vista l’essenziale: lasciarsi toccare dall’unicità di 
ogni contatto e dalla stessa osteopatia. Sono pienamente convinto che ogni 
studente di osteopatia e ogni osteopata debba ritenersi fortunato nel tenere 
questo libro tra le mani. 
Francia, 2004  

Già da decenni ero consapevole dell’esigenza di un testo completo per il lavoro 
craniosacrale. “The cranial Bowl” (1939) di Sutherland e “Osteopathy in the 
cranial Field” (1951) di Magoun sono rimaste a lungo rappresentanze esclu-
sive, peraltro nessuno dei due era stato intenzionalmente scritto come libro di 
testo. Ognuno di questi libri mirava principalmente ad una rilevanza clinica, 
analizzare e trattare quel fenomeno che Sutherland aveva chiamato “Meccani-
smo Respiratorio Primario”, così come pure offrire un fondamento scientifico 
e teorico per l’osteopatia craniosacrale.

Howard e Rebecca Lippincott redassero il loro primo manuale per le tecniche 
craniosacrali dagli appunti che avevano raccolto nel corso dei loro studi con 
William G. Sutherland e lo pubblicarono nel 1943 attraverso l’Accademia di 
Osteopatia Applicata. Una seconda edizione rielaborata venne pubblicata nel 
1946 attraverso la “Osteopathic Cranial Association”. Il loro testo descrive 
circa 60 tecniche, molte delle quali vennero più tardi cambiate dagli autori, 
cosi come dagli altri studenti che si occupavano dei concetti craniali. Molti di 
questi cambiamenti ancora devono essere trascritti. 

di Fred L. Mitchell, Jr.

(K.O., F.A.A.O., F.C.A.) Emerito Professore del 
College di Medicina Osteopatica dell‘Università 
dello stato del Mitchigan.
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Durante gli ultimi sei o sette decenni le tecniche craniali si sono moltiplicate nelle 
menti e nelle mani di studenti creativi. Alcuni di questi come Charlotte Weaver, 
Beryl Arbuckle e Viola Frymann, hanno messo in risalto l’importanza dell’embrio-
logia e l’impiego dell’osteopatia craniosacrale nella pratica pediatrica. In questo 
campo sono state scoperte delle tecniche specifiche. I corsi d’insegnamento di Wil-
liam Garner Sutherland hanno attirato prima di tutto delle menti creative. Paul 
Kimberly, Alan R. Becker, Rollin Becker, Robert Fulford, Kenneth Little, J. Gordon 
Zink, Olive Stretch, Tom Schooley, Howard Lippincott, Rebecca Lippincott, Anne 
Wales e Harold Magoun S. R. sono stati alcuni degli studenti di Sutherland le cui 
idee hanno dato forma ai miei stessi concetti craniosacrali. Ognuno di loro ha dato 
il proprio singolare contributo al metodo.
USA, 2004 

Lo stimolante lavoro di Torsten Liem sull’osteopatia craniale è pensato sia per me-
dici e studenti di osteopatia sia per terapisti e studenti di craniosacrale. Nell’edizio-
ne tedesca egli aveva fornito il background storico del lavoro di scoperta di William 
Garner Sutherland DO DSc (Hon). Questo manuale completo è stato corredato da 
un glossario in cui spiega i più importanti concetti di osteopatia craniale (con ampi 
riferimenti bibliografici). 
Il Dr. Sutherland è stato uno studente di Andrew Taylor Still, M.D, il fondatore 
dell’osteopatia. Più tardi nella sua vita Sutherland ebbe modo di affermare: “In 
75 anni, nel crogiulo del tempo, nessuna delle affermazione fatte dal Dr. Andrew 
T. Still ha avuto bisogno di essere corretta”. Questa singolare forma americana di 
medicina e cura nacque il 22 Giugno 1874, dopo anni di ricerca personale e scoper-
te il Dr. Still nei campi di grano del Kansas “lanciò la bandiera dell’Osteopatia al 
vento”. La prima scuola venne fondata nel 1892 a Kirksville nel Missouri. Grazie al 
successo nella cura dei pazienti la fama dell’osteopatia si diffuse e attirò l’attenzione 
di un giovane reporter del Minnesota: W. G. Sutherland. Nel 1898 Sutherland entrò 
nella scuola di Kirksville, nel posto in cui Still insegnava ai suoi studenti a pensare 
osteopaticamente, ossia a ritenere che il Creatore avesse disegnato il corpo umano 
in modo perfetto e che ci sia una ragione e uno scopo per ogni struttura, forma, 
relazione e funzione. Derivando i suoi ragionamenti dall’anatomia e dalla fisiologia, 
l’osteopatia aveva concepito un trattamento che riportava il corpo alla sua massima 
efficienza, interezza e salute. Nel 1899 Sutherland stava osservando un cranio aper-
to e disarticolato e fu colpito dalla somiglianza tra la squama dell’osso temporale 
e le branchie di un pesce. Il ragionamento successivo seguì in modo logico, che la 
struttura del cranio fosse disegnata per certi movimenti: i movimenti di respirazione 
delle branchie. Il pensiero, oltraggioso per quei tempi, che il cranio fosse disegnato 
anatomicamente per il movimento, tormentò Dr. Sutherland per il resto della sua 
vita, fino a quando egli stesso nel 1938 non riuscì a provare che, il cranio in realtà 
possiede una mobilità inerente, vale a dire un impulso ritmico primario (Primary 
Rhythmic Impulse). Egli riconobbe l’esistenza della motilità del sistema nervoso 
centrale, la fluttuazione del liquido cerebrospinale e la mobilità della dura madre 
che agisce come una membrana a tensione reciproca; inoltre la mobilità articolare 
delle ossa del cranio veniva sostenuta dal sacro posizionato tra le ali iliache. Il Dr. 
Still diede alla professione i suoi concetti: il ruolo supremo dell’arteria, la capacità 
inerente del corpo di guarire se stesso e la interrelazione reciproca di struttura e fun-
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zione. A ciò il Dr. Sutherland aggiunse: il ruolo dell’arteria è supremo ma il fluido 
cerebrospinale è al comando e la sua fluttuazione può essere osservata dalla palpa-
zione tramite la tecnica craniale. Nel 1950 Robert E. Truhlar DO, ordinatamente 
riassunse il tutto in una frase: “l’osteopatia è geometria, fisica e chimica divine”.
L’autore, Torsten Liem, contribuisce alla professione presentando in modo nuovo 
e fresco sia i concetti acquisiti sia i nuovi sviluppi dell’osteopatia craniale e della 
terapia craniosacrale. L’autore dirige la vostra attenzione verso l’intricata funzione 
anatomica e fisiologica che compone la dinamica del meccanismo craniosacrale. 
Sono piacevoli le procedure palpatorie illustrate dall’autore per la diagnosi e il trat-
tamento. Liem tratta via via ogni singolo osso del cranio descrivendone sia la mo-
bilità fisiologica che le restrizioni nel movimento, così come i metodi e le procedure 
diagnostiche e terapeutiche.  
Per sostenere l’immaginazione del lettore la descrizione delle tecniche è  accompa-
gnata da foto e illustrazioni eccellenti. E’ molto interessante la parte del libro che 
si occupa del trattamento delle ossa del volto e dei relativi organi. Una selezione di 
patologie conosciute viene utilizzata per illustrare l’approccio osteopatico e fornire 
al neofita una guida. In questo senso il libro persegue il tema originario riguardante 
la diagnosi e il trattamento tramite l’osteopatia craniosacrale. Gli ottimi riferimenti 
bibliografici completano quest’opera. 

Da molto è noto agli osteopati americani l’effetto salutare e vitale del fenomeno fi-
siologico, denominato “Impulso Ritmico Primario”. Torsten Liem lo descrive molto 
bene, pur non nascondendo al lettore le difficoltà dei metodi diagnostici e terapeu-
tici che sono necessari per influenzare positivamente la salute del paziente. Se la vita 
e la condizione umana possono essere migliorate, sono però indispensabili una pre-
cisa comprensione e una corretta applicazione delle cause che portano la persona a 
riconquistare la propria integrità. Questa arte è una potente abilità psicomotoria, ed 
è essenziale utilizzare la conoscenza contenuta in questo libro solo in combinazione 
di una formazione individuale presso insegnanti certificati. Un percorso di forma-
zione riconosciuto e certificato è infatti l’unico modo per diventare dei praticanti 
degni di fiducia che possono contare sulla propria diagnosi e terapia, così come sui 
risultati del lavoro delle proprie mani.
Chicago, USA, 2004       

L’intento originario prevedeva solo una breve revisione della “Pratica dell’osteopa-
tia craniosacrale”, invece ne è sortita una rielaborazione dettagliata. In particolare il 
capitolo sull’articolazione temporo-mandibolare ha subito un evidente ampliamen-
to. Sono stati presentati i risultati delle nuove ricerche e delle nuove comprensioni 
delle strutture anatomiche, del loro significato fisiologico così come ulteriori modi 
di procedere diagnostici e terapeutici. I principi di trattamento osteopatico dell’ar-
ticolazione temporo-mandibolare integrano attualmente sempre più i classici tratta-
menti “ortopedici” sulla mandibola. Alla luce di questi risultati diventa essenziale 
per l’osteopata possedere un buon corpo di conoscenze.  
Anche tutti i capitoli successivi sono stati aggiornati adeguatamente per rispecchia-
re l’attuale stato delle conoscenze. La strutturazione didattica del trattamento di 
ogni osso, delle strutture orofacciali, così come degli organi della vista, dell’udito 
e dell’equilibrio, dei tratti superiori della respirazione nel caso di mal di testa, si è 
dimostrata molto utile ed è stata lasciata nella forma finora in uso.

Prefazione alla seconda edizione

di Torsten Liem
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Sarei lieto se la presente opera di consultazione e di pratica potesse dare un con-
tributo ulteriore al riconoscimento del trattamento osteopatico in campo craniale. 
Amburgo, 2005

In questo volume vengono, con poche eccezioni, presentati in dettaglio i meccani-
smi di disfunzione e le tecniche che fanno parte del ristretto ambito dell’osteopatia 
craniosacrale e craniomandibolare. 
La trattazione un po’ meccanica delle strutture in questo libro ha motivi esclusiva-
mente didattici. Non deve in nessun caso generarsi l’impressione che l’intervento 
terapeutico si esaurisca in manipolazioni di precisione meccanica. Allo stesso modo 
per la buona riuscita del trattamento sono importanti l’intuizione, l’attenzione amo-
revole e la capacità di empatia del terapeuta così come la sensibilità delle mani. 
Un’attenzione che ascolta senza essere invasiva e la consapevolezza nella palpazio-
ne attivano nell’organismo le forze di guarigione intrinseche. E’ un grande regalo 
quando le mani iniziano a vedere, ad ascoltare e a conoscere. Ed è un regalo ancor 
più grande il fatto che questa resta un’avventura continua.

I terapeuti praticanti sanno che ogni contatto trasmette una nuova visione nell’in-
terazione complessiva dell’organismo. Solo uno spirito aperto, che si è reso vuoto, 
è in grado di percepire tali visioni. Per questo motivo dovrebbe essere dato molto 
valore all’atteggiamento, che deve focalizzarsi sull’interezza e su un tocco aper-
to e in ascolto, così come sull’apprendimento e l’interiorizzazione delle specifiche 
strutture e dei rispettivi rapporti anatomici e funzionali. E’ meno una questione di 
“fare” piuttosto che una capacità di “essere” con un’altra persona, e permettere la 
vicinanza e l’intimità che aprono le porte all’incontro terapeutico. 

Per motivi didattici non si potevano evitare ripetizioni dei contenuti del primo libro. 
L’alternativa sarebbe stata, rinviare al primo volume per i punti in questione. Que-
sto però non sarebbe stato molto semplice soprattutto ai fini di consultazioni veloci.
L’esame della localizzazione, dell’origine e della clinica delle disfunzioni delle singo-
le ossa  è stato limitato alle strutture immediatamente coinvolte.

Il format di questo lavoro prevede la presentazione delle tecniche in relazione ad 
ogni singolo osso e ai sistemi organici del viscerocranio. Esistono infatti un gran 
numero di varianti ed una molteplicità di esecuzioni che possono essere utilizzate al-
meno con altrettanto successo. Ogni terapeuta nel corso di una carriera sviluppa in 
qualche misura il suo approccio individuale. Questo deriva non solo dalle esperien-
ze pratiche e dalle caratteristiche individuali, ma anche dal fatto che ogni paziente, 
ogni trattamento ed ogni struttura corporea sono unici. 

Secondo Andrew Taylor Still il fondamento dell’osteopatia non è in primo luogo 
l’insegnamento di tecniche particolari, ma il riconoscere certi principi, che dovreb-
bero permettere all’osteopata di sviluppare delle tecniche proprie. Più un terapeuta 
interiorizza la differenziazione tra i tessuti vivi, le reciproche relazioni anatomiche e 
fisiologiche, i principi osteopatici di diagnosi e trattamento − e  acquisisce una sen-
sibilità manuale − tanto prima egli sarà in grado di operare. In aggiunta il terapista 
deve espandere la sua consapevolezza al rapporto di reciprocità che il paziente ha 
con il suo ambiente culturale, sociale, emozionale e naturale.

Prefazione alla prima edizione

di Torsten Liem
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I contenuti intuitivi, “vivi” e spirituali di Sutherland ed il suo concetto di “Breath of 
Life” (“Respiro della Vita”) furono in parte cancellati dal lavoro di revisione di Ha-
rold Yves Magoun che pubblicò “Osteopatia nel campo craniale” dopo la morte di 
Sutherland (la terza edizione è del 1976). L’intenzione fu quella di guadagnare una 
maggiore accettazione tra gli osteopati del tempo e rendere così accessibile l’approc-
cio craniale ad un’ulteriore ricerca. Oggi vi è una maggiore disponibilità a prendere 
in considerazione anche questi contenuti. Per la pratica dell’osteopatia craniosa-
crale, la sua evoluzione e il suo insegnamento, è importante anche la comprensione 
delle componenti storiche e delle loro radici, così come l’utilizzo di un linguaggio 
condiviso. Per questo motivo nel glossario vengono spiegati prima di tutto i concetti 
fondamentali sulla base delle fonti originali di Sutherland. 
Non mi resta che ringraziare di cuore tutti coloro che hanno scritto o inviato idee 
in risposta al primo libro.
Vi auguro attraverso la lettura, la palpazione e l’applicazione delle tecniche di que-
sto volume, di provare la stessa felicità che ho avuto modo di provare io scrivendo 
questo manuale e nel contatto quotidiano con i pazienti.

 In particolare vi auguro di avere lo stesso coraggio e la stessa passione nella ricerca 
e nella pratica di questa osteopatia vivente che hanno avuto gli stessi fondatori di 
questa disciplina unica.

Amburgo, primavera 2000                                                               

Io sono molto ispirato dall’insegnamento di Jean Pierre Barral (DO, MRO), non 
solo dalla sua singolare esperienza, che accompagna silenziosamente ognuna delle 
sue dimostrazioni, ma specialmente dal modo disinvolto con cui egli aiuta me ed 
altri, a fidarmi della mia palpazione e a divertirmi nel farlo. Egli è in grado di farmi 
credere quasi qualsiasi cosa, persino di ritenere che egli fosse capace di indovinare il 
colore della biancheria di un paziente solo toccandone i vestiti.  
A Franz Buzet (MREO, MSBO) devo veramente molto. E’ una sensazione veramen-
te bella quando qualcuno crede in te.
Il genio e l’intuizione di Patrick van den Heede DO è una fonte di costante stupore 
e di grande ispirazione per me.
Ringrazio anche Beatrice Macazaca che per molti anni, come amica e come involon-
taria sostituta materna, mi ha ispirato alla medicina.
Fred L. Mitchell Jnr (DO, FAAO, FCA) è secondo me un meraviglioso esempio di 
insegnante, che combina l’empatia, la chiarezza e la comprensibilità, con la mode-
stia e la vera competenza al punto di rispondere a domande apparentemente stupide 
sempre con la stessa partecipazione e attenzione! 
Devo ringraziare anche Alan R. Becker (DO, FA.AO, FCA) che mi prese a cuore 
come studente e mi insegnò come sia facile toccare. 
Sono particolarmente riconoscente a Renzo Molinari (DO, MRO) non solo per il 
suo meraviglioso appoggio, ma perché non potrei immaginare un Presidente della 
Scuola di Osteopatia Europea più competente.
Non potrò mai essere abbastanza grato a Jim Jealous DO, che ha avuto la maggiore 
influenza sull’osteopatia e sul pensiero osteopatico. Egli ha sviluppato il modello 
biodinamico dal lavoro pionieristico di Sutherland, Becker, Schooley e Fulford. Il 

Ringraziamenti
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suo supporto, il suo apprezzamento e la sua guida mi sono preziosi.  
Robert Fulford (DO, FAAO, FCA) è per me un grande esempio che mi ha insegnato 
il valore nella pratica osteopatica di seguire con convinzione il proprio cuore e la 
propria voce interna, anche quando ciò dovesse generare dei conflitti. 
A Viola Frymann (DO, FAAO, FCA) la grande dame dell’osteopatia craniale, espri-
mo la mia gratitudine per condividere con me la sua esperienza, e per le sue mani 
sensibili e sapienti. La sua continua dedizione al trattamento dei bambini è eccezio-
nale ed encomiabile.
Quando penso ad Anne Wales (DO, FAAO, FCA) considero con serenità la ‘mia 
vecchiaia’ come osteopata (eppure sono ancora piuttosto giovane). Non solo per 
il fatto che negli ultimi anni della sua vita è stata ancora in grado di ammaliare 
ogni ascoltatore con la sua visione spirituale, ma anche perché è piacevole vedere 
una persona che, attraverso la propria sincerità, modestia e passione nella vita, sia 
capace di indossare una giovinezza senza tempo, anche in tarda età di una bellezza 
e di una singolare lucentezza.
Desidero molto ringraziare Thomas Schooley (DO, FAAO, FCA) per le conversa-
zioni in cui mi ha raccontato molto dell’originale spirito dell’osteopatia.
Devo ringraziare John Upledger DO per la creatività e l’inspirazione che ho trovato 
nei suoi corsi.
I miei ringraziamenti vanno anche a John Wernham DO, che adesso ha 97 anni. 
Sia di persona che nelle sessioni di trattamento Wernham ha trasmesso la ricchezza 
informativa dell’osteopatia europea classica e la propria esperienza con i principi 
di Littlejohn.
Artho Wittemann è per me un terapeuta ed un amico. Lo ringrazio in particolare 
per il sostegno che mi dà nell’entrare in contatto con le numerose sfaccettature del 
mio io. Ogni volta rimango  sorpreso di scoprire quali anime agiscano contempora-
neamente o in modo alternato nel mio petto. 
Se mai avessi pensato che l’osteopatia abbia a che fare con la forza, allora Lawrence 
H. Jones (DO, FAAO) mi avrebbe convinto del contrario. E’ stato impressionante 
per me notare con quale leggerezza e grazia, simile a quella di un ballerino, il  Dr. 
Jones – perfino in età avanzata – è stato in grado di eseguire su di me la palpazione, 
il movimento e il trattamento. Attraverso di lui e attraverso John C. Glover (DO) 
ho capito per la prima volta che lo strain/counterstrain non ha niente a che fare con 
lo “studiare a memoria i punti”.
Sono molto grato a Guy Claude Burger, da cui ho appreso ed imparato che l’alimen-
tazione esercita un forte influsso sul mio corpo, la mia anima e la mia vita emotiva, 
in un modo in cui io non avrei pensato e che il corpo sa meglio di chiunque altro 
ciò di cui ha bisogno.
Un grande grazie a Paul Chauffour (DO), il cui originale approccio globale ha illu-
minato le mie mani nella palpazione di ogni tessuto esistente nel corpo. Un grande 
grazie anche a Bruno Chikly (MD DO Hons) per la sua amicizia e ispirazione nel 
trattamento del sistema linfatico.
Soprattutto sono grato a Anthony G. Chila (DO FAAO FCA) per avermi insegnato 
l’importanza di trovare il vuoto dentro di me prima di cominciare un trattamento e 
di lasciare la tecnica sul sedile posteriore.
Non potrò mai ringraziare abbastanza il Dr. Frank Willard per le sue brillanti le-
zioni sull’interrelazione tra anatomia e fisiologia, lezioni che mi hanno profonda-
mente colpito ed offerto punti di vista o prospettive sempre più nuove sul concetto 
osteopatico.



7Introduzioni

Ringrazio Sat Hari e Robert, i quali nel disorientamento della mia giovinezza 
mi hanno ispirato allo Yoga. E’ bello sentire come aumenti lentamente la fiducia 
nell’autoregolazione.
Un ringraziamento speciale ai miei amici Alain Abehsera, Celine Siewert, Christian 
Fossum, Michael Puylaert, Prof. Dr Paul Klein, Peter Sommerfeld, Serge Paoletti, 
Jenny Parkinson, Peter Blagrave, Sabine Hansen, Uwe Senger e Zachary Comme-
aux, tra le altre cose per le molte ore di scambi osteopatici, per le interessanti e ispi-
ranti discussioni e il diritto d’indulgere nella feconda follia e in scomode domande. 
Quando chiudo gli occhi c’è la chiusura, l’apertura e la cura reciproca, c’è la fiducia 
che io nutro per i miei amici, che mi fa sentire a casa e in crescita proprio come in 
una famiglia osteopatica. 
Ringrazio anche tutti i miei pazienti, che mi danno la possibilità di imparare, di ma-
turare e di trasmettere ciò che ho appreso così come tutti gli altri insegnanti e tutte 
le altre persone che non ho nominato, i quali continuano a sostenere la realizzazione 
di questo libro e il mio processo di crescita.

In particolare ringrazio Sandra Bierkermeyer per il suo sforzo e le sue idee creative 
nella redazione della grafica di questo libro, così come Karsten D. Franke per la 
realizzazione delle fotografie. 

Ringrazio Nathalie Trottier, la cui tesi di laurea mi ha aiutato nella redazione del 
glossario. Vorrei ringraziare molto il Dott. Walter Schöttl (autore di un libro che 
mi ha ispirato molto: La regolazione craniomandibolare- Hütig editore) la Dott.ssa 
Carola Pfeiffer, il Dott. Michael Jaehne, Rainer Quast, Dott. Stefan Schlickewei, 
Uwe Senger, Irene Özbay, Michael Kaufmann e Katja Hinz per il grande aiuto nel 
lavoro di correzione.

In modo molto particolare vorrei ringraziare la casa editrice Hippokrates così come 
la Sig.ra D. Seiz e la Sig.ra Horbatsch per la loro incredibile pazienza, sostegno e 
flessibilità fino allo stadio finale del lavoro editoriale.
Amburgo, 2005       Torsten Liem



“…tutti danno per scontato che la coscienza sia la regione esclusiva del cervello. 
Che errore! Io ne sono partecipe, naturalmente, ma non abbastanza, per riven-
dicare particolari privilegi. Il ginocchio ha coscienza e la coscia ha coscienza. La 
coscienza è nel fegato, nella lingua, nella coda, in te, nel pollice. Scorre anche 
dentro di te e tu agisci. Voi tutti ne siete partecipi. Inoltre c’è coscienza nelle far-
falle, e nelle piante, nei venti e nelle acque. Non c’è nessun controllo centrale. Il 
controllo è ovunque. Se fosse stata dunque la coscienza, ciò che ci è mancato…”

Tom Robbins: 
Even Cowgirls get the Blues (“Anche le mandriane ascoltano il blues”).

“La verità è che IO SONO. Il fiore è il mio corpo. Il canto degli uccelli è il mio 
corpo. Io racchiudo tutto. Nel silenzio, quando non c’è nessuna idea, nessun 
pensiero, c’è posto per la conoscenza. La totalità dell’insieme diventa visibile… 
Stare in silenzio significa semplicemente vivere al di fuori delle idee.”

Christine Lore Weber: 
Grido nel Deserto. Il risveglio di Byron Katie.

 

“L’osteopata che ha maggior successo è quello che cerca il suo sapere nella natu-
ra e dà ascolto ai suoi insegnamenti. Allora egli ottiene buoni risultati.”

Andrew Taylor Still 

Citazioni
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L’Osteopatia, sviluppata alla fine del 19° secolo da A.T. Still, è un sistema di 
cura che mette l’accento sull’interezza ed è caratterizzata da un certo uso delle 
mani per curare il disagio. I principi dell’osteopatia sono basati sull’unità del 
corpo, la sua capacità di auto-regolazione e i suoi poteri di guarigione, l’intera-
zione tra struttura e funzione, la grande importanza dell’irrorazione, e l’appli-
cazione di questi principi al trattamento. Il mondo di fenomeni che ci circonda, 
includendo i tessuti del corpo che tocchiamo nel nostro lavoro di osteopati, non 
è rigidamente stabilito ma temporaneo, l’espressione di circostanze e forze in 
interazione. Tutto dipende da un’infinità di fattori e contingenze. L’abilità di 
riconoscere pattern di contingenze e movimenti in interazione e di interpretarli 
dal punto di vista diagnostico, e l’abilità di sincronizzare qualcuno con le forze 
omeodinamiche, gioca un ruolo decisivo in un lavoro terapeutico di successo. La 
capacità tecnica è importante, ma un’eccessiva focalizzazione sulla performance 
tecnica non dovrebbe imporre limiti sul potenziale di guarigione. La guarigione 
non è solo un processo unidirezionale dal terapista al paziente. La partecipazione 
consapevole di tutti coloro coinvolti nel processo di guarigione, la percezione 
empatica rispetto al modo in cui sono collegati i segni e i sintomi del disagio, e 
l’interrelazione reciproca che collega mutualmente i fenomeni della vita, sono 
tutti fattori di grande importanza.

La diagnosi osteopatica è più di una raccolta della storia, di una valutazione visi-
va, di test e palpazione; dovrebbe includere ulteriori investigazioni specializzate. 
Ogni diagnosi in osteopatia deve sempre considerare il corpo come un tutto. L’e-
same descritto qui di seguito è limitato alla palpazione del sistema craniale; ciò è 
per chiarezza dell’insegnamento. Molte delle procedure diagnostiche qui fornite 
possono anche essere utilizzate per il resto del corpo.

Questo esame viene attuato tramite il palmo della mano dominante. L’area del 
palmo che è più sensibile al calore è anche l’area che risponde in modo più forte 
ad uno stimolo meccanico lieve, e può essere trovata facendo scorrere un dito 
sul palmo 

Introduzione

Principi e metodi della
diagnosi palpatoria

Il metodo di termodiagnosi 
di Barral



10

Punti o zone, chiaramente definiti Cambiamenti strutturali: tumori, 
calcificazioni

Lineare, chiaramente definito Suture, vasi sanguigni, canali viscerali

Largo, circolare, chiaramente definito Parte di un organo, es. lobo del cervello

Largo, lineare, chiaramente definito Strutture allungate, es. esofago

Largo, circolare, non chiaramente 
definito

Disordini viscerali o emotivi

•	 Piazzate una mano, leggermente a coppa e rilassata, quasi in contatto con la 
pelle di un’area calda e sollevatela gradualmente fino a raggiungere il livello 
dove la radiazione di calore può essere sentita maggiormente. Poi abbassate 
la mano ancora nel punto dove una leggera resistenza può essere percepita, in 
genere a circa 10 cm sopra la pelle.

•	 Durante la termo-diagnosi la mano dovrebbe sempre seguire il contorno del 
corpo.

•	 Oscillate la mano gentilmente da parte a parte. Quando praticate questa dia-
gnosi è importante non lasciare la mano troppo a lungo in una posizione in 
modo da non influenzare il risultato. Esaminate l’intero contorno del cranio 
per trovare le aree di maggior calore, che possono indicare possibili disfunzioni.

La forma del cranio può aiutare a differenziare disordini patologici o funzionali. 
Fornisce inoltre un’indicazione iniziale rispetto alla severità di una disfunzione. “Il 
dimorfismo può essere uno dei primi segni di una sinostosi craniale, sebbene non 
fornisce alcuna indicazione sulla causa. C’è ancora un certo disaccordo riguardo 
all’eventualità che una forma del cranio patologica derivi dalla sinostosi della base 
della volta cranica”. Particolare attenzione dovrebbe essere posta sui centri di ossi-
ficazione delle ossa e sulle asimmetrie dovute alle restrizioni nei neonati delle rota-
zioni cranio-cervicali.

La valutazione della densità e la durezza di un tessuto può essere indicativa della 
severità di una disfunzione o può essere utilizzata per valutare il corso di un trat-
tamento.

•	 La densità di un osso può essere palpata attraverso una leggera pressione delle 
mani.

L’elasticità del tessuto aiuta a valutare ossa, suture, membrane, strutture viscerali 
e vasi.

•	 Allarga le tue mani e posizionale velocemente nelle diverse parti della testa. 
Le mani esercitano una breve pressione su una particolare regione, con cui 
improvvisamente si crea un rilascio, come un effetto molla. Il terapista nota la 
resistenza del tessuto rispetto ad una gentile pressione (flessibilità/durezza) la 
reazione del tessuto quando la pressione si rilascia (resilienza).

Tabella 0.1

aree di calore

Procedura

Palpazione della forma

Palpazione della densità 1

Palpazione dell’elasticità
 del tessuto
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A ciò segue un test locale, per esempio di una sutura o di una struttura intraossea.

La sensibilità alla pressione è un segno di disfunzioni suturali possibili.

Un numero di ritmi di variabile significato clinico sono stati descritti alla maniera 
della respirazione primaria (Tabella 0.2). Si ritiene che questi ritmi siano presenti 
nell’intero corpo. Esistono diversi modi per determinare la frequenza della respira-
zione primaria, anche chiamata ritmo craniosacrale. Ciò potrebbe anche significare 
che siano presenti simultaneamente in un complesso multistrato, per esempio:

•	 10.14 cicli per minuto. 4-6 s cicli (onda Magoun, Traube-Hering) 2-8;
•	 6 o 8-12 cicli per minuto: 5-10 s cicli (Becker, Upledger) 9,10 ;
•	 2.5 cicli per minuto: 24 s cicli (Jealous)11; 
•	 6-10 cicli per 10 minuti: 60-100 s cicli (la “marea lunga” di Becker, l’onda   

Mayer) 8, 12;
•	 1 ciclo per 5 minuti: 300 s cicli (Liem ed altri) 13, 14;
•	 Utilizzando il CT scans, Lewer-Allen ed altri hanno anche registrato schemi di 

movimento di fase della densità del cervello e della forma ventricolare con un 
ciclo di 33 minuti (2000 s cicli ) 14.

Non sono stati ancora scritti dettagli sulla palpazione di quest’ultimo schema rit-
mico. Alcune scoperte personali derivate dalla palpazione sembrano anche indicare 
degli impulsi molto lenti di espansione e retrazione, ma in ciò risulta una mancanza 
di regolarità o unità.
Questi e simili valori ritmici sono stati definiti sulla base di: scoperte effettuate da 
singoli osteopati tramite palpazione; valori di media derivati da studi palpatori del 
cranio (10-14 cicli per minuto); valori di media ottenuti negli studi di affidabilità tra 
gli ordini interni e quelli comparativi;  movimenti ritmici del cervello e delle strut-
ture craniali così come misurati negli studi che impiegano una varietà di strumenti 
(ultrasuoni, CT, MRI); misurazioni elettromeccaniche, talvolta estrapolate in com-
binazione con palpazione simultanea (per esempio il ritmo di 6-12 cicli per minuto).
La genesi dell’alternanza ritmica delle fasi di inspirazione ed espirazione, collegata 
alla tendenza oscillatoria di espansione e retrazione, non è stata ancora chiaramente 
e pienamente spiegata. Una delle possibilità che è stata menzionata è che il feno-
meno sia sinonimo di oscillazioni THM. Altre proposte sono collegate alle onde 
Lundberg, “onde di terzo tipo”, cicli nei sistemi dei fluidi linfatici o cerebrospinali, 
o cicli fondamentali di riposo e attività (BRAC), etc.
Un’altra possibilità è che le onde della respirazione primaria possano essere parte 
della generale attività omeodinamica di tutte le forme di vita e della vita stessa, che 
trovano espressione nella varietà dei fenomeni.

Sensibilità locale

Palpazione della variazione 
nella tensione ritmica
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Tabella 0.2 Frequenza della respirazione primaria

Investigatore Ritmo (cicli/minuti) Metodo
Woods, Woods (1961)2 12.47 cicli/min Palpazione (1961)
Wallace, Avant, McKinney, 
Thurstone (1966)15

9 cicli/min Studio con ultrasuono di movimento intracranico (1966)

Allen, Goldmann (1967)16 2-9cicli/min Ultrasuono (1967)
Baker (1970)17 9 cicli/min Misurati nei molari

 White, Jenkins, Campbell 
(1970)18; Jenkins,Campbell, 
White (1971)19

7 cicli/min Studio del cervello con ultrasuono

Frymann (1971)20 12,8 cicli/min Misurati nel cranio
Michael, Retzlaff(1975)12 5-7 cicli/min Misurati utilizzando scimmie anestetizzate (1975)
Becker (1977)21 0.6 cicli/min Palpazione della “marea lunga”
Lay, Cicorda, Tettambel 
(1978)6

8 cicli/min Rilevatori di movimento su ossa frontali e temporali

Upledger (1979)22 6-12 cicli/min Palpazione (1979)
Brookes (1981)23 12-14 cicli/min negli adulti
14-16 cicli/min nei bambini Palpazione (1981)
Upledger et al. (1983)24 4.5 cicli/min Palpazione nei pazienti in coma (1983)
Podlas, Allen, Bunt (1984)25; 
Allen, Bunt (1989)26

2.25-0.25 cicli/min; cicli 
300-2000

Densità del tessuto cerebrale e forma ventricolare 
(1984/1989)

Misurazione menzionata da 
Podlas 27

2-9 cicli/min Ultrasuono (onda pressoria sinusoidale) 

Marier (1986)28 9.54 cicli/min Misurazione (1986)
McCatty (1988)29 10.4 cicli/min Palpazione in adulti in salute
Herniou30 12 cicli/min Misurazione piezoelettrica nella pecora
Gunnergaard (1992)31 12 cicli/min Misurazione utilizzando l’effetto Hall nell’arco mascellare 

(1992)
Norton, Sibley, Broder-Oldach 
(1992)32

3.89 cicli/min Palpazione (1992)

Allen (1993)33 6.34 cicli/min Palpazione nei bambini ≤ 1 mese (1993)
Wirth-Patullo/Hayes (1994)7 3-9 cicli-min Palpazione (1994)
Greenman/McPartland (1995) 7.2 cicli/min Palpazione in cervelli danneggiati da trauma (1995)
McAdoo (1995)35 3-9 cicli/min Palpazione (1995)
Jealous36 2.5 cicli/min Palpazione
Zanakis et al. (1996-97)37 6.35 cicli/min Sistema di analisi video di test di movimento (1996-97
Liem (1998)13 0.2 cicli/min Palpazione
Lewer-Allen, Bunt Sorek 
(2000)14

0.2 cicli/min Scanzioni CT della densità del cervello e della forma ven-
tricolare
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La tabella 0.3 riassume alcune ipotesi dell’origine della respirazione primaria.
La fase inspiratoria della respirazione primaria è caratterizzata da un movimento 
diretto esternamente dal centro verso la periferia – un’espansione. La fase espirato-
ria descrive un movimento che ritorna internamente verso il centro. (Tabella 0.4).
Queste caratteristiche e “movimenti” ritmici possono essere trovati localmente, in 
un tessuto particolare, o nell’intero corpo. L’osteopata può indagare la fase della 
respirazione primaria dove si verificano restrizioni o tensioni anomale, e stabilire 
se la direzione verso il centro o la periferia è quella predominante nel flusso della 
forza della vita. Le restrizioni di movimento possono essere palpate alla luce della 
conoscenza del terapista di tutti i tessuti coinvolti e delle superfici articolari suturali, 
e possono essere valutate e trattate in conformità.

•	 Il terapista dovrebbe valutare il “disimpegno” che naturalmente si verifica du-
rante ogni fase di inspirazione e retrazione, o l’avvicinarsi, per esempio, delle 
strutture interossee e intraossee in ogni fase espiratoria.

Movimento ritmico dei ventricolo 25-27

Movimento ritmico del cervello 38-54

Impulsi di movimento derivanti dall’embriologia 55

Effetto del MRP sulla respirazione polmonare 56

Modello pressurostatico57

Respirazione/ritmo cardiaco 45,46,48

Ritmo come reazione dei muscoli alla gravità 58

Ritmo come funzione del sistema neuromuscolare 59

Pompa linfatica 60,61

Modello pressione tessuto 7,62,63

Modello Entrainment secondo McPartland e Mein 64-67

Modello di local venomotion secondo Farasyn 68,69

Oscillazione Traube-Hering-Mayer 8,70-75

Ritmo esterno che produce risonanza nel corpo 76

Tabella 0.3 Spiegazioni avanzate per il ritmo MRP
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Inspirazione Espirazione

Espansione Retrazione*, raccolta

Disingaggio naturale Avvicinamento

Movimento divergente Movimento convergente

Flessione, rotazione esterna Estensione, rotazione interna

Flusso della forza della vita dall’interno 
verso l’esterno, verso la periferia, cen-
trifugo

Flusso della forza vitale dall’esterno 
all’interno, verso il centro, centripeto

Estroversione, muoversi lontano dal 
centro, essere oltre se stessi, sviluppare 
il sé

Introversione, andare al centro, ap-
profondimento verso il centro, ritorno 
all’origine

Ampiezza, spazio, distanza Chiusura

Ristrutturare qualcuno di nuovo Regressione

Mondo esterno Mondo interno

Espressivo Ricettivo

Interpersonale Intra-psicologico

•	 Queste idee sono intese per esprimere un movimento naturale e spontaneo ver-
so il centro, che porta le strutture vicine. Non significano “retrazione” nel senso 
di attività di compressione, contrazione o tensione, o qualsiasi reazione che 
coinvolga un accostamento, un circoscrivere o fermarsi, che ostacolerebbe un 
flusso libero e impedirebbe una libera fisiologia del corpo. Questi sono più ca-
ratteristici di una disfunzione.

•	 Il terapista annota la simmetria, la frequenza, l’ampiezza, la forza e la facilità 
di variazioni nel movimento ritmico o tensione e il “senso” di completamen-
to, e cerca qualsiasi movimento asimmetrico anormale durante l’inspirazione 
e l’espirazione. Se un qualsiasi cambiamento viene sentito nel corpo in una 
posizione particolare, questo è un segno di disordine nell’area. Il terapista può 
anche sentire le tensioni che impediscono la libera espressione della respirazione 
primaria.

•	 Si può anche palpare la reazione dei tessuti alla respirazione polmonare. La 
respirazione profonda amplifica il movimento.

Tabella 0.4 Caratteristiche dell’onda nelle fasi d’inspirazione ed espirazione
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Il test di movimento può essere anche utilizzato per esaminare suture e tessuti. Può 
essere svolto contemporaneamente al test sulla respirazione primaria o in modo 
indipendente.
 

 Le disfunzioni possono creare tensione nella fascia.
•	 In genere il test passivo viene eseguito con le mani che verificano le possibili ten-

sioni. Può essere fatto anche un test passivo della fascia. Questo viene realizzato 
stabilendo un contatto con il tessuto che deve essere testato e indagando le forze 
tensili in azione nella fascia  in direzione della disfunzione.

•	 Un test attivo implica una gentile trazione. In genere la fascia cede e scivola in-
sieme alla trazione. Confrontare la mobilità, valutare la sua simmetria e cercare 
di valutare dove e se c’è una qualche resistenza alla mobilità della fascia. La 
resistenza cresce man mano che ci si avvicina al disturbo.

Aderenze, fibrosi, infiammazioni, e altri processi disfunzionali riducono la mobilità 
della fascia, ossia impediscono la sua capacità di scivolare.
Questo metodo può essere utilizzato per esaminare tutte le regioni del corpo.

In questa diagnosi, l’osteopata differenzia se la restrizione di movimento e la du-
rezza del tessuto originano dalle ossa, dalla dura o dal tessuto o fluido cerebrale. 
Un’altra opzione è quella di stabilire una risonanza con i campi elettromagnetici.

Questo metodo di diagnosi differenziale (Tabella 0.5) può essere utilizzato nel caso 
in cui la restrizione del movimento di una particolare struttura (per es. osso ioide) è 
causata da un altro tessuto corporeo (per es. il fegato).
•	 Supportate una delle due strutture (per es. il fegato) e stabilite un punto di 

equilibrio.
•	 Poi esaminate l’osso ioide per vedere se il movimento inerente o la mobilità 

dell’osso sia cambiata. Se viene avvertita una qualsiasi normalizzazione o mi-
glioramento, ciò indica che il fegato sta influenzando l’osso ioide.

Un peggioramento indica una situazione di compensazione in cui l’osso ioide sta 
influenzando il fegato.

Testare il movimento

Test attivo e passivo della 
tensione fasciale

Diagnosi differenziale de 
livello disfunzionale tramite 

palpazione

Diagnosi differenziale tramite 
palpazione



16

•	 Concentrate la vostra attenzione sulle proprietà fluide colloidali del corpo del 
paziente, stabilendo un contatto come se la vostra mano stesse riposando sulla 
superficie dell’acqua. Sentite un flusso leggero o una direzione che attrae la 
vostra mano. Ciò è in relazione con la direzione tramite cui la forza traumatica 
impatta sul corpo del paziente.

•	 Come è organizzata la struttura, per esempio l’osso temporale nei termini della 
sua elasticità intraossea?

•	 Come è organizzato l’osso temporale nei termini della sua immediata locazione, 
per esempio le sue suture e inserzioni legamentose e fasciali?

•	 Come è organizzato l’osso temporale nei termini della sua posizione regionale, 
per esempio in relazione all’intera testa?

•	 Come è organizzato l’osso temporale nei termini del resto del corpo?

Tabella 0.5 metodi di diagnosi manuale

Termodiagnosi

Palpazione della forma

Palpazione della densità

Palpazione dell’elasticità del tessuto

Morbidezza alla pressione locale

Palpazione dell’espressione ritmica della respirazione primaria con il respiro e/o la compressione

Test del movimento in sincronia con la respirazione primaria, indipendentemente dalla respirazione primaria

Palpazione delle tensioni fasciali

Passiva

Attiva

Diagnosi differenziale del livello disfunzionale attraverso la palpazione

Diagnosi differenziale tramite palpazione

Palpazione del movimento fluido

Indagare organizzazione spaziale

Palpazione della “potenza” del tessuto

Palpazione dei movimento dei 
fluidi

Indagare l’organizzazione 
spaziale
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•	 Porta le tue mani prontamente verso l’alto, dai piedi alle diverse regioni del 
corpo del paziente, a turno posizionale in ogni singola regione, senza permet-
tere alle tue mani di rimanere troppo a lungo in ognuno dei posti. Verifica la 
vitalità dei tessuti in ogni posizione, una sorta di buon movimento oscillatorio 
caratteristico di tutti i tessuti viventi. Tratta inizialmente le aree che mostrano 
la potenza minore. CV-4

Ci sono poche controindicazioni all’utilizzo delle tecniche craniali poiché la forza 
impiegata è molto leggera.
Comunque gli aspetti seguenti sono assolutamente controindicati: fratture acute, 
ferite traumatiche acute alla testa, sanguinamenti cerebrali acuti o rischio di san-
guinamento cerebrale. Particolare attenzione deve essere rivolta al trattamento di 
pazienti epilettici per non scatenare un attacco.

Non ci sono studi scientifici sulle complicazioni scaturite da un trattamento crania-
le. Sono stati riportati casi isolati delle seguenti complicazioni. Per la maggior parte 
sono stati transitori e si sono risolti attraverso il riposo o la tecnica del CV-4(77):
• Nausea 34,77
• Vertigini 77,78
• Vomito 34
• Diarrea 34
• Palpitazioni cardiache 34
• Disturbi psichiatrici 34
• Casi di depressione 78
• Confusione 78
• Diplopia 78
• Perdita di coscienza 78
• Danni al nervo trigemino 78
• Ipopituarismo 78
• Disfunzione del tronco encefalico78
• Opistotono 78,79
•  Attacco tonico-spastico 78
• Possibile aborto spontaneo nella 12° settimana di gravidanza 78
• Due casi di disfunzione della pituitaria sono seguiti al trattamento di un  
 terapista non qualificato. Si sono risolti con ulteriore trattamento craniale  
 e ormonale. 77, 78
• Un caso di aggravamento di una ferita traumatica al cervello. 34
• Inoltre vertigini, mal di testa, perdita di appetito, e disturbi del sonno.

E’ di fondamentale importanza in qualsiasi intervento terapeutico essere in grado 
di riconoscere la normale funzionalità, i normali schemi di tensione e la normale 
elasticità o escursione di movimento. Questo implica sentire e riconoscere nel pa-
ziente la differenza tra ossa, membrane o legamenti, fluidi, tessuti morbidi, elettro-
magnetismo, “potenza”, e altre caratteristiche, così come la quiete dinamica, che 
permettono all’osteopata di distinguere tra tessuti in salute e malati e tra schemi di 

Palpazione della potenza

Principi e metodi del trattamento

Controindicazioni

Complicazioni al trattamento

Riconoscimento della normale 
funzione
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tensione normali e anormali. L’abilità di riconoscere e differenziare l’espressione dei 
diversi ritmi del corpo non è solo necessaria per esaminare e localizzare, ma gioca 
inoltre un ruolo nel trattamento. La quiete (stillness) è secondo R. Becker la chiave 
per comprendere il paziente. Egli considera l’abilità di riconoscere consapevolmente 
la quiete (stillness) come una abilità essenziale nel trattamento, in realtà come il 
fattore che di fatto porta ad un cambiamento durante il trattamento. 80

Il primo passo nel trattamento implica il contatto con la quiete (stillness) ineren-
te del paziente e le forze omeodinamiche del corpo. Il secondo è di esaminare gli 
schemi di tensione anormali e i modelli più sottili di energia per trovare il fulcro 
attorno a cui si organizzano (o sono organizzati). Il terzo passo implica lo stabilire 
un fulcro attorno a cui il movimento/energia possa organizzarsi in modo tale che la 
risoluzione di una tensione anormale e degli schemi di energia possa avere luogo. 
In effetti ricopiate esattamente lo schema anormale di tensione/energia e stabilite 
un nuovo stato terapeutico di equilibrio che ricalca il fulcro sospeso a spostamento 
automatico. Questo nuovo fulcro che viene stabilito permette alle forze inerenti 
omeodinamiche di trasformare lo stato di tensione/energia anormale in uno stato 
di equilibrio libero. Questo permette alle forze che erano bloccate in un pattern 
anormale di tensione/energia di re-integrarsi nell’attività fisiologica del corpo. Il 
nuovo fulcro non è solo un’espressione della risoluzione locale delle tensioni sot-
tostanti; è allo stesso tempo collegato all’interezza delle forze che agiscono entro il 
corpo che sono responsabili del mantenimento dei processi omeodinamici locali e 
globali. Questo significa che lo stabilire un nuovo fulcro non sarà necessariamente 
un ritorno completo ad un assoluto stato ideale di equilibrio, con il totale ristabili-
mento della salute e la risoluzione di tutti i sintomi, ma il migliore stato di equilibrio 
possibile in quel momento. 
I fulcri non sono limitati alla membrana durale. Sono stati descritti un fulcro osseo 
nella sincondrosi sfenobasilare, un fulcro membranoso nel seno retto e un fulcro 
del sistema nervoso nella lamina terminale. Sutherland inoltre scoprì un fulcro nelle 
fluttuazioni del liquido cefalorachidiano (LCF). 81
Una procedura per stabilire un fulcro o un punto di equilibrio della tensione mem-
branosa è descritta di seguito. Un punto di equilibrio può essere indotto nel fluido 
e nella potenza in un modo simile. Sutherland parlò anche di come identificare il 
fulcro, il “punto di quiete” nelle fluttuazioni del LCF e di come mantenere le mem-
brane a tensione reciproca e la fluttuazione fluida in un “punto di equilibrio”. 82
Sutherland  descrisse la potenza nel liquido cefalorachidiano come un principio 
fondamentale nel funzionamento del Meccanismo Respiratorio Primario (MRP)83;  
egli andò anche oltre e rese chiaro che la potenza nella fluttuazione del LCF può 
essere utilizzata nella diagnosi e nella terapia. Sutherland e Magoun concordano 
persino nel ritenere che il LCF sia un’intelligenza in se stessa 84. I principi di trat-
tamento descritti al di sotto possono essere applicati in tutte le tecniche presentate 
in questo libro

Paragonabile ad un concerto, nel quale i suoni dei singoli strumenti dell’orchestra 
si fondono in una musica, nello “stato neutro” le reciproche tensioni nel corpo e 
gli aspetti del corpo, dell’anima e dello spirito si uniscono in un’omogenea unità di 

Gli stadi del trattamento e il fulcro

“Il Neutro del paziente” 
secondo Jim Jealous
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corpo-spirito-anima. 
La totalità del paziente è in questo stato particolarmente sensibile e recettiva. Grazie 
a ciò il cosiddetto “Respiro della Vita” può entrare in interazione con il paziente nel 
modo più efficace e viene resa possibile una reazione diretta del paziente alle forze 
dei cosiddetti “moti delle maree” (vedi Vol. I, Ed. 3, pag. 16). Questo stato crea le 
condizioni nelle quali la guarigione e la trasformazione dei modelli disfunzionali è 
possibile nel modo più delicato e più veloce. Il terapeuta nello “stato neutro” neces-
sita di pochissima forza per l’esecuzione di una tecnica. Inoltre è chiaramente per-
cettibile quanta forza debba essere usata per l’esecuzione di una tecnica e quando è 
stata raggiunta la fine di una manovra. Le conseguenze negative di un trattamento 
vengono ridotte al minimo ed il paziente può percepire chiaramente da sé i cambia-
menti nel suo organismo.

Procedura:
•	 l’osteopata pone le sue mani sul cranio o su un’altra parte del corpo. Con deli-

cata attenzione agisce come osservatore passivo. Egli evita di seguire ogni tipo 
di movimento e modello di disfunzione. In un momento ben preciso i diversi 
impulsi di movimento e le tensioni nei tessuti del paziente raggiungono la quie-
te (still). Ciò diviene percettibile con un ritmo di 2,5 cicli al minuto. I diversi 
tessuti del corpo, i fluidi e la potenza, diventano percettibili come una densità 
indifferenziata e omogenea. Lo “stato neutro” è come un “punto di equilibrio” 
palpabile delle tensioni reciproche che si trovano nel corpo, nel quale corpo, 
spirito e anima diventano integrati, percepibili come un’unità in quel momento 
nel migliore equilibrio possibile.

•	 Durante tutto il trattamento il terapeuta mantiene il contatto con questo “stato 
neutro”.

In rari casi lo stato neutro non viene raggiunto. Ciò accade per lo più dopo la perdi-
ta di coscienza o in caso di estremo uso della forza con la conseguenza di un’estrema 
dissociazione tra corpo, spirito e anima. Secondo Jealous in questi casi è indicato 
un delicato EV-4.
Stabilire un punto di equilibrio porta al rilascio delle forze vincolate nella disfunzio-
ne, rendendo i tessuti in grado di risolvere la propria reciproca relazione. Le forze 
omeodinamiche inerenti sono richiamate, un equilibrio dinamico viene ristabilito 
e, in contatto con i fulcri disfunzionali, viene messo in moto un processo di gua-
rigione. In altre parole le forze vincolate rientrano in gioco nell’assetto delle forze 
omeodinamiche al lavoro nel corpo considerato nella sua interezza. Anche i fulcri 
disfunzionali spariscono o diminuiscono. I tessuti e le forze innate possono riorga-
nizzarsi nella direzione dei fulcri naturali.

IL PBTM è la posizione in cui la tensione nella membrana durale e tra le strutture 
interessate è nel suo miglior stato di regolare distribuzione.
•	 Se la limitazione del movimento rientra nella capacità di movimento fisiologica, 

il terapeuta si lascia accompagnare verso il PBTM. Se la limitazione di movi-
mento è al di fuori della capacità di movimento fisiologica è il terapeuta che 
incoraggia le strutture interessate ad andare verso un PBTM.

•	 Con una maggiore esperienza pratica il terapeuta di regola impiegherà sempre 
meno forza  per poter avviare la correzione del corpo. Ciò corrisponde al modo 

Induzione del “punto di 
bilanciamento della tensione 

membranosa” (PBTM)
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di procedere di Sutherland nei suoi ultimi anni di insegnamento. Sutherland 
credeva che non spettasse al terapeuta dare una direzione, ma che spettasse 
alle fluttuazioni fluide del Meccanismo Respiratorio Primario (MRP) condurre 
le strutture al PBTM. La funzione del terapeuta consiste piuttosto in questo: 
lasciarsi accompagnare attraverso le fluttuazioni fluide al “punto di bilancia-
mento delle tensioni” (PBT).

“…non siamo noi a dover trovare il “punto di bilanciamento” delle membrane a 
tensione reciproca, poiché la marea del fluido cerebrospinale lo farà per noi. Noi 
operiamo piuttosto come fattore scatenante del movimento, e lo seguiamo fino a 
quando il fulcro si sposta. Queste membrane mantengono una continua tensione 
reciproca per qualsiasi pattern presente negli elementi ossei del meccanismo crania-
le. Attraverso una giusta utilizzazione manuale della tecnica si dà la possibilità alla 
marea di portare il meccanismo organizzato secondo uno specifico pattern al punto 
di bilanciamento. Quando viene raggiunto questo punto di bilanciamento il fluido 
cerebrospinale ha raggiunto il fulcro esatto e in quel momento ha avuto luogo la 
correzione”.85

Una volta raggiunto il “punto di bilanciamento” delle membrane, è compito del 
terapeuta mantenere il bilanciamento fino a quando non si verifica la correzione 
dell’anormale tensione della membrana durale, e il movimento della marea del flu-
ido cerebrospinale non abbia corretto le strutture implicate. Le strutture vengono 
quindi tenute con il più lieve movimento possibile nel PBTM, fino a quando il loro 
movimento non si ferma. 85

Punto di bilanciamento tensione membranosa: una variazione secondo Jealous
•	 Un altro modo per stabilire un punto di bilanciamento è di sincronizzarsi con la 

respirazione primaria. Secondo Jealous, circa il 90% dell’attenzione dovrebbe 
essere diretta sulla respirazione primaria mentre solo il 10% viene diretto sulla 
tensione presente. Il metodo abituale è di seguire le espressioni della tensione 
durante la fase inspiratoria ed aumentarle fino alla minima estensione possibile.

•	 Un disimpegno spontaneo può accadere alla fine della fase inspiratoria. Du-
rante la successiva espirazione, le forze inerenti di correzione possono sorgere 
spontaneamente e risolvere la disfunzione del tessuto affetto.

•	 Può essere percepita una fluttuazione laterale al livello del tessuto affetto. Ci 
può anche essere una transizione verso lo still point.

Questo è un tipo di punto di bilanciamento meno conosciuto, sebbene lo stesso 
Sutherland ne fece accenno, dicendo per esempio che l’attenzione non deve essere 
solo portata al fulcro nelle membrane a tensione reciproca, ma anche al “punto 
di fulcro”, lo still point nella fluttuazione del LCF, e che le membrane a tensione 
reciproca e la fluttuazione del fluido dovrebbero essere mantenute in un punto di 
equilibrio. Egli disse anche che il terapista è portato verso il punto di bilanciamento 
dalla fluttuazione del fluido. Jim Jealous in particolare ha sviluppato questo approc-
cio. La tecnica è diretta verso l’aspetto fluido del corpo.

Mantenere il PBTM

Bilanciare la tensione fluidica
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La tensione bilanciata del fluido secondo Jealous
•	 Stabilisci una risonanza con lo schema fluido nella disfunzione. Non indirizzare 

alcuna restrizione o barriera dei tessuti nella disfunzione. Segui il “movimento” 
fisiologico dei fluidi con le mani e rimani in esso.

•	 Sincronizza le tue mani con il movimento dei fluidi, con la velocità di questi mo-
vimenti e con il disimpegno intrinseco che avviene spontaneamente. Un punto 
di equilibrio per questi fluidi comincia a stabilirsi.

•	 Nota l’interazione dello schema fluido locale con l’intero corpo fluido. Espandi 
la tua attenzione fino ad includere il campo intorno al corpo.

Questo può essere fatto in tre stadi
•	 Prima stabilizza un PTB locale, per esempio nella sutura coronale.
•	 Poi un PTB regionale potrebbe essere instaurato tra la sutura e il cranio.
•	 Quando ciò è stato fatto, un PTB globale può essere instaurato tra la sutura e 

il corpo intero.

Le tecniche seguenti possono essere usate per aiutare a raggiungere un Punto di Ten-
sione Bilanciata delle Membrane (PTBM): esagerazione, tecnica diretta, movimento 
fisiologico opposto, disimpegno e modellamento. Queste manovre sono come un 
invito al tessuto e parte di un dialogo con il tessuto. Il tessuto non è forzato in una 
particolare direzione; piuttosto le opportunità si presentano ad esso e il terapista 
deve rispettare la risposta del tessuto quando si accorda o meno. 
Entrambe le tecniche sono un mezzo di diagnosi, attraverso il quale l’osteopata 
verifica la risposta del tessuto a questi “inviti” e può anche essere usato come un 
mezzo di trattamento per raggiungere un nuovo equilibrio dinamico della tensione.
Le tecniche descritte di seguito sono caratterizzate come reazioni di guarigione 
spontanea del tessuto. Le manovre non sono movimenti che l’osteopata prova ad 
indurre; l’obiettivo del terapista è piuttosto di aiutare il verificarsi di una naturale 
attività omeodinamica nel tessuto attraverso mezzi di risonanza, sincronizzazione e 
focalizzazione dell’attenzione. 

Esagerazione
•	 In questa tecnica, il terapista segue il movimento dell’osso o del tessuto nella 

direzione lontana dalla restrizione, che è nella “direzione facile” (per es. di 
un movimento più grande) senza opporre barriere di movimento. Il tessuto è 
allontanato molto gentilmente dal campo della tensione. Il terapista rimane en-
tro il range di movimento, ciò significa che evita di affrontare in modo diretto 
gli ostacoli al movimento. Le dinamiche tissutali sono semplicemente percepite 
senza alcun intervento. Alla fine un nuovo equilibrio delle tensioni si stabilirà 
da solo. Dall’altra parte gli approcci strutturali muovono il tessuto verso le bar-
riere fisiologiche al movimento. Aspetta il rilascio del tessuto finché riacquisterà 
motilità, poi guidalo oltre fino al punto in cui raggiunge ancora una barriera 
fisiologica. 

•	 Ripeti questa procedura finché non percepirai che ulteriori tensioni vengono 
rilasciate.

Induzione di un punto di tensione bilanciata (PTB) locale, regionale e globale

Metodi per raggiungere un punto di tensione bilanciata
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Quelle seguenti sono le controindicazioni relative: bambini sotto l’età di 5-8 anni, e 
ferite traumatiche acute.

Tecnica diretta
•	 La tecnica diretta è utilizzata per guidare il tessuto colpito nella direzione di 

restrizione del movimento. La forza applicata è molto leggera, rimanendo al di 
sotto della soglia in cui le strutture coinvolte reagiscono con una contro-contra-
zione. Anche in questo caso, il tessuto viene allontanato dal campo di tensione 
in modo molto gentile, senza affrontare le barriere al movimento.

Questa tecnica è indicata nei bambini di età inferiore ai 4-7 anni e in disfunzioni 
acute di origine traumatica. Gli approcci diretti e indiretti possono essere applicati 
in combinazione.

Movimento fisiologico opposto. Esempio: sutura occipito-mastoidea
Il movimento fisiologico opposto è indicato per alcune disfunzioni traumatiche gra-
vi.
•	 Raggiungi il punto di bilanciamento seguendo l’osso occipitale ulteriormente 

nella direzione facile (tecnica indiretta), per esempio, nella flessione. Allo stesso 
tempo l’osso temporale viene mosso o tenuto o seguito nella rotazione interna 
(tecnica diretta).

Questo principio di trattamento, quando possibile, dovrebbe essere applicato (o do-
vrebbe accadere spontaneamente) in sincronia con la respirazione primaria; l’osso 
occipitale si muove in flessione durante la fase di inspirazione, mentre l’osso tempo-
rale si muove nella rotazione interna. Nella fase espiratoria, al contrario, entrambe 
le ossa si muovono in estensione e in rotazione interna.

Disimpegno
•	 Questa tecnica implica una gentile separazione di due strutture. Se possibile 

dovrebbe essere attuata in armonia con la respirazione primaria.

Il punto di equilibrio può allora essere ottenuto.

•	 Trattieni una delle ossa dell’articolazione e gentilmente trascina via l’altro. Sta-
bilisci un punto di bilanciamento.

•	 Poi trattieni l’altra componente dell’articolazione e ripeti il processo corrispon-
dente.

•	 Il terapista induce il disimpegno semplicemente focalizzando l’attenzione du-
rante la fase d’inspirazione sul disimpegno e le forze di correzioni inerenti a 
questo connesse. Questa separazione non è disegnata per eliminare le forze in 
opera, ma per rendere possibile l’esperienza del loro operare e dell’ordine inter-
no, per portare alla luce i fulcri sottostanti e per portare l’attività di queste forze 
nel punto di bilanciamento.

Il trattamento che usa questo principio è indicato quando le ferite traumatiche sot-
tostanti alla disfunzione indicano che le forze presenti causano più restrizione e 
densità di ciò che può essere risolto da un punto di bilanciamento. Gli esempi sono: 
compressioni suturali, specialmente nei punti pivot, nelle articolazioni degli arti, 
nelle restrizioni croniche traumatiche e gravi, nelle fibrosi della membrana durale e 
per allungare strutture fasciali e muscolari.

Metodo alternativo I  

Metodo alternativo II
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Compressione
La compressione può essere utilizzata per aiutare l’induzione di una circostanza che 
intensifica la relazione tra tessuti e rende visibili i conflitti nascosti.
•	 Due componenti adiacenti di un’articolazione sono gentilmente avvicinati.
•	 Questo dovrebbe essere fatto in armonia con la respirazione primaria se pos-

sibile.
•	 Il punto di bilanciamento può poi essere raggiunto.
•	 Focalizza la tua attenzione sull’attività delle forze omeodinamiche inerenti.

•	 Mantieni una componente e porta l’altra gentilmente vicino.
•	 Stabilisci un punto di bilanciamento.
•	 Poi mantieni l’altra componente e ripeti il processo corrispondente.

•	 Il terapista induce la compressione semplicemente focalizzando l’attenzione 
durante la fase espiratoria sul movimento convergente e sulle forze correttive 
inerenti connesse con questo.

La compressione può anche diventare necessaria per entrare in contatto con dina-
miche tissutali molto precoci. Le dinamiche del tessuto embriologico in sviluppo, 
per esempio, così come quelle del processo di nascita sono spesso collegate alla 
compressione. Quindi, secondo Heede, il cranio reagisce alla compressione indotta 
dal terapista adottando il suo originario schema di rotazione, e indicando quindi un 
fulcro/punto meccanico di bilanciamento per questo schema. 84

Combinazione di compressione e decompressione 
•	 L’articolazione viene prima di tutto compressa, vale a dire, mossa ulteriormente 

nella lesione, con l’intenzione di decomprimerla poi nella direzione opposta. 
Questa è la combinazione di una tecnica diretta e indiretta. E’ come liberare 
un cassetto bloccato spingendolo innanzitutto ancora più nel punto bloccato, 
rendendo così possibile il tirarlo fuori senza forzarlo. 

Il modellare implica il tentativo di influire sulla forma e la flessibilità di un osso 
applicando una pressione o trazione esterna. Se si prende ad esempio un tubercolo 
parietale, questo potrebbe apparire troppo prominente o troppo piatto su un lato. 
Nel modellamento l’energia è diretta ad abbassare le parti che sono troppo promi-
nenti e nel rendere parti eccessivamente piatte più prominenti.          
Indicato in caso di disfunzioni intraossee, particolarmente nelle persone giovani ma 
anche negli adulti. Il modellamento può essere assistito dalle fluttuazioni del fluido 
cerebrospinale, dalla respirazione polmonare e dal sistema miofasciale.

Conosciuto anche come V-spread, questa tecnica utilizza le forze inerenti delle flut-
tuazioni dei fluidi per rilasciare anche le restrizioni più ostinate in modo estrema-
mente gentile. E’ basato sulle proprietà cristalline fluide dei tessuti del corpo.
•	 La posizione esatta delle dita è data dal medio e dall’indice che si dispongono a 

formare una V sulla struttura ristretta o da testare. Una leggera pulsazione vie-
ne palpata nella posizione opposta, dove il vettore della V formata dalle vostre 

Metodo alternativo I  

Metodo alternativo II

Nota:

Modellare:

Impulso fluido (direzione dell’energia)
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dita lascia il cranio. Questa è la posizione ideale da cui dirigere energia verso 
una sutura ristretta.

•	 Per testare la sutura, durante la fase d’ispirazione utilizza un dito della mano 
in posizione opposta alla V per dirigere energia sotto forma di impulso fluido 
verso la sutura da testare. Se le dita che formano una V sentono che la sutura si 
apre, allora la sutura è libera. La sensazione è come di un’onda che raggiunge 
una spiaggia assolata. La sutura è ristretta se non viene avvertita un’apertura.

•	 Per liberare la sutura, durante ogni fase inspiratoria dirigete un impulso fluido 
lieve verso la sutura bloccata dal dito opposto alla sutura. Contemporaneamen-
te dovreste anche allargare la sutura utilizzando le dita che formano una V e 
applicando un minimo di forza. Un altro metodo è di dirigere un impulso fluido 
continuo verso la sutura ristretta. Questo metodo non ha bisogno di essere sin-
cronizzato con la fase inspiratoria.

Il V-spread può essere applicato anche nei seguenti modi:
•	 Un’altra parte della mano o del corpo (per es. lo stomaco) può essere utilizzata 

al posto delle dita per dirigere l’impulso fluido. Un impulso fluido può anche 
essere diretto dal piede opposto o dal sacro in modo da rilasciare le restrizioni 
nel cranio. In aggiunta, al paziente si potrebbe chiedere di supportare il tratta-
mento con una flessione dorsale di uno o di entrambi i piedi, o trattenendo il 
respiro sia dopo un’inspirazione sia dopo un’espirazione.

Qualsiasi parte del corpo, per esempio le spalle, può essere trattata utilizzando la 
direzione di questo metodo energetico. Sutherland affermava che la semplice forza 
della volontà può influenzare i fluidi del corpo, senza un contatto diretto con il 
corpo.

Delle disfunzioni possono sorgere come risultato, per esempio, di campi polarizzati 
in modo diseguale.

•	 Mettete la vostra mano sopra la pelle del paziente, a livello della struttura da 
trattare. Lasciate che la vostra mano affondi finché non sentirete una resistenza.

•	 Un’alternativa è di posizionare una mano dietro la struttura da trattare e l’altra 
di fronte. In questo caso la resistenza viene avvertita come se fosse un pallone 
gonfio  o un campo sferico.

•	 Le vostre mani dovrebbero continuare a mantenere il campo individuato.
•	 Permettete tutti i tipi di movimento che provengono da questo campo finché 

non arrivano ad una pausa (unwinding) o finché non sentite un movimento 
simmetrico.

•	 Infine inducete un PBET utilizzando lo stesso metodo che impiegate per stabi-
lire un PTBM.

I fisici moderni hanno incontrato il paradosso di una materia che al suo livello mini-
mo può essere vista come un composto di particelle, ma che può essere ugualmente 
considerata come formata da campi di onde di energia. Secondo Abehsera questa 
consapevolezza può essere trasferita al corpo umano, di cui ogni parte può essere 

Trattamento dei campi elettrodinamici
Posizione all’inizio del 

trattamento 

Metodo:

Forme di onde complesse 
secondo Abehsera
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vista come una collezione di piccole particelle o come forme d’onda complesse, per 
esempio, un’onda a forma di fegato.
Queste forme d’onda complesse non possono essere palpate direttamente con le 
mani, quindi la posizione delle mani non è critica.
•	 Per stabilire un contatto l’osteopata crea un’immagine olografica della struttura 

interessata (sutura, legamento, articolazione o organo del paziente) e proietta 
questa immagine, creata come se fosse un’onda di puro pensiero, in modo da 
tenerla tra le mani. Tramite l’immagine olografica l’osteopata può sentire i rit-
mi, gli schemi disfunzionali anormali di una struttura disfunzionale, e può cor-
reggerli applicandoli all’immagine olografica in accordo ai principi terapeutici 
già descritti. 

Abehsera ha scoperto che più è precisa la creazione dell’ologramma più i risultati 
saranno di successo. La percezione a questo livello rende più facile registrare  e in-
fluenzare l’interazione di un organo con le altre parti del corpo. Il grande vantaggio 
di questo approccio è che il flusso di informazione tra gli organi può essere diretta-
mente influenzato.

E’ un importante requisito per i terapisti essere in grado di sentire in loro stessi cosa 
sta accadendo nel corpo di un’altra persona. E’ essenziale per loro essere in con-
tatto con il proprio flusso interno e con la propria natura originaria, e sviluppare 
una consapevolezza del proprio immediato processo di percezione. Devono anche 
sviluppare la capacità di riconoscere la vicinanza e l’intimità e di permettere alle 
cose di accadere senza dover intervenire. Il modo in cui loro stessi sono in contatto 
con la natura originaria e il flusso è lo stesso in cui saranno in grado di stabilire un 
contatto con il paziente. 

•	 Dirigete la vostra attenzione prima verso il vostro stesso fluire o senso di “es-
sere nel flusso”; poi cominciate a dirigere una premurosa consapevolezza non 
invasiva, senza perdere il contatto con il vostro flusso.

•	 Passate le vostre mani sul corpo del paziente e dirigete la vostra attenzione – 
non solo attraverso le vostre mani, ma con tutti i vostri sensi – verso le aree del 
corpo che sono più vive. Dove c’è movimento? Vitalità? Pulsazione?

•	 Una volta che avete trovato o siete stati attratti da questa area, cominciate ad 
entrare in contatto con il paziente.

•	 Ponete la vostra mano su questa area e date al paziente la vostra attenzione ed 
empatia. Semplicemente facendo questo rafforzerete l’elemento fluido e vitale 
nel paziente. Permettete a qualsiasi cosa che trovate di accadere in questo punto 
di maggiore salute, sia che venga espresso per mezzo del tessuto o al di sopra.

•	 Poi sentite la regione del corpo dove il libero fluire incontra resistenza, restri-
zione al movimento e contrazione. E’ importante identificare questa area con 
precisione. Non state cercando la regione dove l’immobilità è maggiore, ma la 
zona dove c’è ancora un buon grado di fluidità, di schema ritmico e pulsazione, 
l’area che forma una sorta di confine tra flessibilità e rigidità: l’area dove la 
rigidità e l’immobilità non si sono ancora pienamente sviluppate. Questo è il 
punto esatto dove la terapia può essere applicata, perché la salute può irradiarsi 
più facilmente da qui e ammorbidire le resistenze e le restrizioni al movimento. 
Incoraggiate qui l’inerente flusso e schema ritmico. 

Percepire la salute del
paziente

Metodo:
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Non bisogna rimanere nella zona dove c’è maggiore vitalità e flusso ritmico (perché 
qui c’è già un libero fluire) o cercare di intervenire dove l’immobilità è maggiormen-
te pronunciata (perché questo sarebbe invasivo e troppo simile all’uso della forza). 
Un intervento attivo del terapista potrebbe essere quello di intervenire nel punto più 
immobile, piuttosto che permettere al corpo stesso del paziente di compiere il pro-
cesso –  “fare”  piuttosto che “permettere di fare”. Lo sforzo naturale della vitalità 
nel corpo di espandersi ed estendersi attenua le restrizioni al movimento e questo è 
dove la guarigione prende luogo dall’interno verso l’esterno. I pazienti sperimenta-
no la propria salute e il proprio flusso. Un tocco di questo genere è il riflesso diretto 
dell’osservazione di Still, ossia che il nostro maggiore compito è quello di trovare la 
salute; chiunque può trovare la malattia.

1) Neutrale del paziente secondo Jim Jealous
2) Risonanza: qui il terapista instrada le sue mani sulla tensione e oscillazione 
della struttura che deve essere trattata: ossa, fascia/membrana, fluidi (viscere, cer-
vello/midollo spinale, etc.), campo elettrodinamico.
3) Punto/stato di equilibrio
4) Impulso fluido: questo può essere utilizzato come una forma di assistenza o 
può accadere spontaneamente.

Neutrale del paziente secondo J. Jealous

Punto di tensione bilanciata (PTB): PBTM, PBTL, PBTF

Introduzione di un PBT locale, regionale e globale

Metodi per raggiungere un PTB: esagerazione, tecnica diretta, movimento fisio-
logico opposto, disimpegno delle faccette articolari, modellamento

Assistenza di: fluttuazioni del LCF e dei fluidi extracellulari, respirazione pol-
monare, sistema miofasciale

Aumentare la sincronizzazione dell’IRC tra praticante e paziente

Campi elettrodinamici

Unwinding, PBTE

Complesso di forme d’onda 

Sentendo la salute del paziente

Tabella 0.5 metodi di trattamento

Una possibile procedura (tabella 0.6)
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Una volta che è stato indotto il PBTM, possono lavorare i movimenti ritmici del 
meccanismo di respirazione primaria (MRP). In genere all’inizio diventa palpabile 
una specie di crescente inquietudine nelle componenti fluide. Questa si calma quan-
do un PBTM, un cosiddetto fulcro, insorge nei fluidi. In questo momento ha luogo 
la correzione. Per colui che esegue il trattamento è percettibile un allentamento 
delle strutture indurite e uno scioglimento delle resistenze dei tessuti. Si verifica un 
cambiamento nelle fluttuazioni del liquor, ed è percettibile un nuovo equilibrio nel 
tessuto. 

Infine si sviluppa di nuovo una leggera crescita delle fluttuazioni del liquor. Il tera-
peuta può percepire come le fluttuazioni in questo momento non vengano ostacola-
te nella loro estensione ritmica da alcuna restrizione dei tessuti. L’ampiezza, la forza 
e la simmetria delle fluttuazioni è sensibilmente aumentata. 

Ultima fase della correzione
Nell’ultima fase della correzione eventualmente può diventare percepibile uno 
spontaneo “giungere alla calma” delle fluttuazioni, in modo simile ad un CV-4. 
Contemporaneamente possono diventare palpabili altre ritmicità più lente. 

Sistemi auto-organizzanti che partecipano ad uno scambio costante di energia con 
il mondo esterno sono continuamente attivi. C’è l’entropia, che ha un effetto dis-
sipante. Quando questi sistemi si avvicinano ad uno stato di equilibrio diventano 
disordinati, ma quando sono lontani dall’equilibrio mantengono uno stato di ordi-
ne, ed un nuovo ordine può essere stabilito nel passaggio attraverso l’instabilità. 86
Anche gli esseri umani, nella loro unità somato-emozionale, sembrano passare da 
uno stato di ordine ad uno stato di disordine e spontaneamente ritornare all’ordine. 
C’è una tendenza verso l’ordine e la stabilità con periodi di disordine che sono ne-
cessari perché un nuovo ordine si sviluppi. 
Processi simili si possono osservare durante un processo terapeutico. Il paziente pas-
sa attraverso uno stadio di instabilità in modo che vecchi schemi di ordine che non 
sono più adeguati possano disintegrarsi e una nuova struttura o un nuovo ordine 
possa svilupparsi. Il disordine è il necessario precursore di un nuovo ordine. 
Superficialmente, questo processo può sembrare al paziente come una disintegra-
zione. Il terapista non dovrebbe fare l’errore di rimanere su un livello superficiale; 
l’obiettivo non è di supportare il paziente nel riorganizzare e stabilizzare il pattern 
disfunzionale dell’ordine. Invece il terapista può stabilire un contatto con le forze 
omeodinamiche presenti e incoraggiare i processi spontanei di riorganizzazione. Un 
miglioramento del generale benessere (a dispetto dei possibili sintomi temporanei 
come le crisi di astinenza, il riapparire di precedenti sintomi soppressi, o le regres-
sioni di disordini cronici/emozioni verso uno stadio acuto) e uno sviluppo tendente 
a portare una maggiore chiarezza, progresso o senso di sicurezza, sono tipici di un 
processo che porta verso la salute.

La realizzazione delle tecniche descritte varia in qualche misura da un terapeuta 

Punto di bilanciamento della 
tensione fluida (PBTF)

Fluttuazioni

Valutazione del corso del trattamento

Importante:
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all’altro e da paziente a paziente, e a seconda del momento del trattamento.

Il motivo sta sicuramente nel fatto che il modo di realizzare una tecnica emerge dal 
dialogo diretto con il tessuto, con le forze in atto e con il corpo considerato nella 
sua interezza. E’ il tessuto che ci dice cosa gli occorre e cosa dobbiamo fare. Così 
per stabilire un “punto di bilanciamento” può talvolta diventare necessaria un’esa-
gerazione, in altri casi una tecnica diretta, un movimento fisiologico contrapposto, 
un disimpegno, una compressione o una combinazione dei principi di trattamento 
elencati. 

(Ci sono alcune regole generali, ad esempio il fatto che i bambini piccoli vengano 
tendenzialmente trattati con tecniche dirette - le trovate nel Vol. 1 -, ma tuttavia non 
c’è nessuna regola irrevocabile.) Alcuni rinomati osteopati, ad esempio, esercitano 
di gran lunga più forza sul cranio di quanto solitamente viene detto di fare. Alcuni, 
ad esempio Jean Pierre Barral, lavorano quasi esclusivamente in modo indiretto 
perfino con i bambini piccoli (avendo grandi risultati). Quindi concedetevi la libertà 
di fare la vostra esperienza, con umiltà e capacità di immedesimazione, rispettando 
l’unicità del corpo e dei suoi tessuti al di là di ogni limitazione dogmatica. Sperimen-
tate modelli di lavoro differenti ed utilizzateli in modo corrispondente alla vostra 
esperienza di palpazione. 

Anche la reazione specifica di un tessuto alle forze traumatiche dà un’indicazione 
sul tipo di contatto terapeutico necessario.  

•	 Ogni tecnica inoltre varia in base all’utilizzo in parziale o piena sincronia di-
namica con la respirazione primaria e in base alla frequenza della respirazione 
primaria sulla quale l’operatore si sincronizza (si è evitata tuttavia una dogma-
tica classificazione di frequenze – sia su modelli biomeccanici che metafisici, per 
non rischiare di allontanarsi dall’esperienza immediata. Sono infatti necessarie 
ulteriori  ricerche sperimentali e cliniche).

•	 Ognuna delle seguenti tecniche può essere realizzata dinamicamente in sincro-
nia con la respirazione primaria, in modo tale da sostenere un movimento o 
solo durante la fase inspiratoria o solo durante quella espiratoria, ovvero o 
come tecnica diretta o come tecnica indiretta. 

•	 Allo stesso modo l’esecuzione delle tecniche di trattamento delle disfunzioni 
può differire in modo significativo a seconda delle barriere al movimento in-
contrate durante la terapia, o nel caso in cui il terapeuta permette interamente 
all’attività del Respiro della Vita di guidare la terapia. Ogni struttura può essere 
trattata senza dovere affrontare un limite del movimento. In questi casi viene 
dedicata particolare attenzione al disimpegno che si presenta naturalmente du-
rante ogni fase di inspirazione.

•	 Accompagnare il disimpegno delle strutture interessate implica il supporto fisi-
co a diversi livelli, o dando mentalmente spazio in modo empatico o focalizzan-
do solamente l’attenzione sul processo.

•	 La retrazione e “l’avvicinamento” nel tessuto possono essere adeguatamente 
incoraggiati o fornendo un sostegno fisico a qualsiasi livello sia necessario, o 
attraverso l’incontro empatico e mentale con le forze al lavoro nell’avvicina-
mento, oppure attraverso una pura focalizzazione dell’attenzione sul processo 
in corso.
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•	 Con l‘esperienza, il terapista in genere  sarà in grado di sentire più chiaramente 
nel corso del trattamento quando le forze di regolazione e correttive inerenti 
della respirazione primaria arrivano in primo piano. Una palpazione, eseguita 
in uno stato di attenzione ed empatia, più rilassato e non invasivo, ed attra-
verso la sincronizzazione del terapeuta con le forze e ritmicità omeodinami-
che intrinseche, favorirà il presentarsi spontaneo nell’organismo di un punto di 
quiete locale o sistemico, ad esempio nella forma di un CV-4, EV-4 o CV-3. La 
focalizzazione del terapeuta sui processi omeodinamici intrinseci e la salute nel 
paziente sono uno dei fondamenti essenziali nella terapia.

•	 La modalità di esecuzione della tecnica tuttavia non dipende soltanto dalla per-
cezione del terapeuta dei ritmi respiratori primari, ma anche dalla consapevo-
lezza del terapeuta del proprio vissuto corporeo-spirituale e dell’anima. Sono 
inoltre coinvolte le forze e i mondi che agiscono in lui così come l’interazione 
dinamica tra il mondo esterno e il mondo interno.

•	 Tutte le tecniche presentate in questo manuale possono e devono essere adattate 
nel processo di dialogo con il tessuto!

Denominazione delle disfunzioni:
La disfunzione delle ossa viene sempre denominata secondo la direzione di maggior 
mobilità – “la direzione di facilitazione”.  Nel caso in cui l’osso temporale ha una 
maggior mobilità nella rotazione esterna  e  una limitazione nella rotazione interna, 
si parla di disfunzione della rotazione esterna.

•	 Con i termini  “inspirazione” ed “espirazione” si intendono le fasi ritmiche del 
meccanismo di respirazione primaria (MRP). 

•	 Quando ci si riferisce a movimento ritmico della respirazione polmonare si uti-
lizzano i termini di “inalazione” ed “esalazione”. Il termine “polmonare” viene 
generalmente aggiunto quando necessario per intendere senza equivoci il riferi-
mento alla respirazione con i polmoni. 

•	 Il paziente si trova sempre in posizione supina, se non è specificato altrimenti.
•	 Il terapista dovrebbe assumere possibilmente una posizione con i gomiti sul let-

tino per mantenere un fulcro. Entrambi i piedi dovrebbero stare sul pavimento 
per creare insieme alle tuberosità ischiatiche un fulcro nella posizione seduta 
che si assume durante il trattamento. Il terapista siede dritto e non si appoggia 
né fisicamente né psichicamente sul paziente.

•	 Se dovesse essere necessario lavorare in piedi il terapista si può appoggiare al 
lettino con il suo corpo.

•	 Se dovesse essere eseguito un contatto bilaterale dovreste creare un collegamen-
to che vi serva possibilmente da fulcro  (di regola tramite il contatto reciproco 
dei pollici).

•	 Robert Fulford negli ultimi anni ha fatto notare che, per il trattamento può 
essere importante, che colui che lo esegue tocchi con la sua mano destra la metà 
sinistra del corpo del paziente e con la sua mano sinistra la parte destra. Nella 
descrizione delle tecniche questo aspetto della polarità energetica non è stato 
preso in considerazione. All’occorrenza le tecniche possono essere modificate, 
in modo che il terapeuta esegua il suo contatto manuale in piedi, rivolto verso 
il paziente. 

Nota:
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•	 Quando viene descritto il movimento delle ossa del cranio sulla base di strutture 
suturali, durali, muscolari (e fluide), questo libro utilizza il termine “palpazio-
ne biomeccanica”. Il termine “palpazione biodinamica” viene utilizzato quan-
do il movimento delle ossa del cranio viene descritto sulla base dello sviluppo 
embriologico. Senz’altro la descrizione dell’impulso del movimento è solo un 
grossolano avvicinamento alla realtà. Anche la spiegazione sopra riportata rap-
presenta una pura ipotesi. Il terapeuta dovrebbe in primo luogo liberarsi di 
ogni teoria e possibilmente senza preconcetti fidarsi dell’esperienza della sua 
palpazione.

•	 Le ossa del viscerocranio, diversamente da quelle del neurocranio, non sono at-
taccate l’una con l’altra tramite le membrane durali. Questo significa che non si 
può suscitare alcun PBTM come nel caso del neurocranio. Tuttavia Sutherland 
fa riferimento al PBT anche nel trattamento delle ossa del viscerocranio. La 
spiegazione di questo fenomeno è in parte riconducibile all’esperienza palpato-
ria di Sutherland, e in parte al modo in cui le stesse suture sono costruite, con 
strutture fibrose all’interno dell’articolazione intra-suturale (vedi Vol. I, terza 
ed., pag. 137). Secondo K. E. Graham DO, la dizione “punto di tensione fa-
sciale bilanciata” rappresenterebbe una scelta terminologica più completa, dal 
momento che ogni struttura nel corpo è circondata da fasce. Anche le disfun-
zioni ossee vengono trattate attraverso l’utilizzo del PBT. E’ possibile indurre 
un PBTM proprio perché l’osso si trova in una membrana periostale, così come 
un PBTF, poiché l’osso stesso è composto da circa il 70% di fluido, oppure un 
“punto di bilanciamento di tensione elettrodinamica” (PBET).

RE= rotazione esterna
RI= rotazione interna
PBT= “punto di bilanciamento tensione”
PBTM= “punto di bilanciamento tensione membranosa”
PBTL= “punto di bilanciamento tensione legamentosa”
PBTF= “punto di bilanciamento tensione fluida”
PBTE= “punto di bilanciamento tensione elettrodinamica”
il PBTE non verrà menzionato nel testo per ogni tecnica. Comunque se l’osteopata 
ha acquisito questa qualità nella palpazione dovrebbe comunque integrarlo durante 
il trattamento dei tessuti (vedi anche Glossario).

•	 Nasion: punto mediano della sutura frontale/nasale
•	 Glabella: l’area liscia tra le arcate sopraccigliari, nella parte inferiore della su-

tura metopica
•	 Ophryon: sopra la gabella
•	 Bregma: punto d’incontro della sutura sagittale e della sutura coronale
•	 Vertice: punto più alto del cranio
•	 Lambda: punto d’incontro della sutura sagittale e della sutura lamboidea
•	 Inion: protuberanza occipitale esterna
•	 Pterion: punto di congiunzione dell’osso frontale, osso sfenoidale, osso tempo-

rale e osso parietale
•	 Asterion: punto di congiunzione dell’osso parietale, osso occipitale e osso tem-

Abbreviazioni

Punti di repere del cranio (fig 0.2)
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porale.
•	 Basion: centro del margine anteriore del forame magno 
•	 Opisthion: centro del margine posteriore del forame magno
•	 Gnathion: il punto più basso sulla mandibola, collocato centralmente sulla 

punta del mento.
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