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INTRODUZIONE

La dimensione terapeutica più strabiliante, per i suoi principi e per i suoi risultati, che ho
potuto scoprire grazie all’osteopatia, è stata la Terapia Cranio Sacrale.
Non mi sono mai veramente chiesto perché funzionasse, per parecchi anni mi sono bastate le
spiegazioni dei pochi libri esistenti sull’argomento. Spiegazioni, per la verità, parecchio
lacunose e sempre prive della benché minima giustificazione scientifica. Nella mia pratica di
lavoro quotidiano per lungo tempo mi sono soltanto interessato di come mettere in atto il
trattamento e di avere dei risultati evidenti dal trattamento.
Con grande fatica e molto studio piano piano ho acquisito sempre più fiducia nella tecnica ed
in me stesso fino a quando mi sono imbattuto in un articolo di Physical Therapy.
Era il 1998, avevo ancora parecchi anni di studio davanti a me prima del DO, ma un dubbio
ha iniziato ad insinuarsi:”ma questa pulsazione che sento da dove viene? Qual è il motore?”.
Da allora ho imparato a convivere con questo dubbio ed a non lasciarlo diventare dominante.
Nonostante ciò ho continuato a chiedermi:
• È’ possibile applicare una tecnica senza avere delle chiare idee rispetto
all’eziopatogenesi del problema che si sta trattando?
• Come è possibile spiegare i miglioramenti al paziente ed al suo medico curante?
• E’ possibile affermare di esercitare una professione in modo scientifico quando non si
hanno le risposte a queste domande?
La ricerca della natura dell’origine del ritmo cranio sacrale è correlata con la possibilità di
dare risposta a queste domande.
Questi dubbi hanno abitato i miei pensieri a lungo fino a quando non ho avuto la possibilità di
incontrare, uno dopo l’altro gli studi di alcuni osteopati/ricercatori che con le loro nuove
ipotesi sull’origine del CRI e sull’etiopatologenesi del dolore neurogeno stanno aprendo
nuove prospettive di ricerca e di lavoro.
In particolare: la fisiologia che ci racconta la vascolarizzazione dei nervi periferici ed i
movimenti del tubo neurale all’interno del canale vertebrale, Butler col suo concetto di
mobilizzazione del sistema nervoso, Andrè Farasyn con la sua teoria venomotoria del ritmo
cranio sacrale, ed Harry Von Pierkatz con la sua applicazione della neurodinamica ai nervi
cranici.
Ho pensato in questa mia semplice ricerca di correlare alcune parti dei loro lavori per cercare
di renderli più noti e, magari, stimolare ricerche future.
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LA FORMULAZIONE DEL PROBLEMA:
CHE COSA MUOVE LE OSSA DEL CRANIO?

Nel novembre 1998 è stato pubblicato su Physical Therapy, una delle poche riviste di
fisioterapia indicizzate e sempre classificata ai primi posti in quanto al rigore scientifico, un
articolo dal titolo “La palpazione simultanea del ritmo cranio sacrale alla testa ed ai piedi:
comparazione tra le frequenze e dell’affidabilità intraesaminatore ed interesaminatore” di
Joseph S Rogers et al.
Ne riporto qui ampi stralci, l’articolo è fatto molto bene e vale la pena conoscerlo a fondo.
Si stima che 1 americano su 3 ricerchi cure mediche nell’ambito delle terapie alternative. Una
di queste terapie che sembra essere molto popolare tra i fisioterapisti ed osteopati è la terapia
cranio sacrale. Gli esperti in terapia cranio sacrale basano la loro valutazione ed il loro piano
di trattamento su quello che viene chiamato “ritmo cranio sacrale”. Upledger e Vredevoogd
hanno definito il movimento cranio sacrale come un movimento periodico della dura madre
causato dalla fluttuazione ciclica del liquido cefalo rachidiano. Non vi è una evidenza
scientifica a favore della esistenza del ritmo cranio sacrale. Upledger e Vredevoogd
suggeriscono che questo movimento segua un normale ritmo biologico e che realizzi una
funzione respiratoria primaria necessaria al sostegno della vita. Questo ritmo è distinto dal
ritmo respiratorio e quello cardiaco, ma gli autori non hanno corredato di dati scientifici le
loro affermazioni.
Upledger, Mannheim e Lavett hanno affermato che anormalità nel ritmo cranio sacrale
possono derivare da, produrre o contribuire ad una gran varietà di disfunzioni
muscoloscheletriche e non muscoloscheletriche. I professionisti di terapia cranio sacrale
utilizzano le tecniche manuali descritte da Upledger per ottenere quella che si chiama
“normalizzazione” del movimento cranio sacrale per correggere le disfunzioni dei loro
pazienti. La terapia cranio sacrale può essere utilizzata da sola o come parte di un trattamento
più eclettico.
La palpazione del movimento cranio sacrale è una parte essenziale del trattamento. Upledger
e Vredevoogd sostengono che il sistema nervoso centrale ed il liquido cefalo rachidiano, via
dura madre e scheletro assiale, producano un sottile movimento che può essere palpato nel
corpo del paziente. Il movimento cranio sacrale può essere palpato nella testa, nel bacino,
nelle mani e nei piedi. I terapisti cranio sacrali sostengono di ottenere informazioni utili alla
diagnosi palpando il ritmo cranio sacrale per rilevarne la frequenza, l’ampiezza, la simmetria
e la qualità. Secondo questa teoria le anomalie che si riscontrano necessitano di un’intervento
focalizzato alla normalizzazione di uno o più dei precedenti aspetti.
La palpazione assume un’importanza clinica primaria. Quando si trovano dei parametri
alterati, per esempio frequenza ridotta od eccessiva, ridotta ampiezza o asimmetria, si hanno i
parametri di base per il trattamento e per la prognosi dei risultati. Per esempio Upledger e
Vredevoogd suggeriscono che frequenze di ritmo cranio sacrali superiori a 12 cpm possono
indicare la presenza di disfunzioni acute, restrizioni meningee o ipercinesia nei bambini. Essi
associano pure l’alta frequenza cranio sacrale all’autismo. Frequenze al di sotto di 6 cpm,
secondo loro, possono indicare la presenza di disfunzioni croniche, malnutrizione, fatica,
ridotta risposta del sistema immunitario o presenza di secondarismi. Queste affermazioni non
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sono mai state confermate da ricerche scientifiche e devono essere viste come la opinione dei
due autori.
L’importanza dell’uso di misurazioni cliniche affidabili per aiutare la presa di decisioni
cliniche è ovvia. Precedenti ricerche hanno riportato una affidabilità interesaminatore molto
bassa nella misurazione del ritmo cranio sacrale. Hanten et al hanno dimostrato un
miglioramento nella affidabilità intraesaminatore sebbene ancora scarsa. L’affidabilità della
misurazione della frequenza cranio sacrale, quindi, si è dimostrata inaccettabile ai fini del suo
reale scopo: la presa di decisioni cliniche.
Durante l’insegnamento della tecnica cranio sacrale una procedura attraverso la quale si fa
percepire la alternanza tra flessione ed estensione consiste nel posizionare l’allievo alla testa
del paziente, dove si presume sia più facile percepire il ritmo, mentre l’insegnante si posiziona
ai piedi e fornisce il feedback rispetto alle diverse fasi del movimento. Questa procedura
sottintende il fatto che entrambe stiano palpando lo stesso movimento da punti diversi.
Nessuno studio sperimentale ha testato l’esattezza e l’efficacia di questa procedura didattica.
Nessuno studio pubblicato ad oggi ha testato l’affidabilità delle misurazioni del ritmo cranio
sacrale in punti diversi dal cranio, anche se questa pratica è diffusa sia in contesti didattici sia
in contesti clinici.
Il primo obiettivo di questo studio era di determinare l’affidabilità delle misurazioni
interesaminatore ed intraesaminatore. Le misurazioni sono state effettuate in due diversi punti
del corpo per determinare se la affidabilità varia col variare dei punti. In questo studio sono
stati scelti la testa ed i piedi. Altro obiettivo era verificare se due esaminatori che palpano
contemporaneamente il ritmo cranio sacrale in due punti diversi possono rilevare la stessa
frequenza.
Hanno partecipato allo studio 28 volontari, unico criterio d’ammissione: non ci dovevano
essere alterazioni strutturali al cranio o agli arti inferiori. Inoltre per non alterare i risultati
rispetto all’affidabilità si sono scelti soggetti con storia anamnestica molto diversa l’uno
dall’altro. Quindi siamo partiti dall’idea che le diverse storie dei nostri soggetti ci avrebbero
dato dei risultati, dal punto di vista dei ritmi, molto diversi l’uno dall’altro.
Il progetto di studio è stato approvato dal comitato etico della North Carolina.
In veste di esaminatori sono stati scelti due esperti insegnanti di terapia cranio sacrale con più
di 4 anni di esperienza e che attualmente trattano almeno il 95% dei loro pazienti con questa
tecnica.
Gli esaminatori segnalavano, per convenzione, l’inizio di una flessione utilizzando un pedale
che trasmetteva un segnale elettrico ad un computer in grado di registrare i segnali ed inserirli
in un file grafico.
In questo studio la variabile dipendente era il ritmo cranio sacrale. La variabile indipendente
erano il posizionamento dell’esaminatore e la sessione di misurazione. Ogni variabile
indipendente aveva due livelli, quindi sono stati raccolti dati in otto sessioni. In dettaglio:
esaminatore A al cranio sessione 1, esaminatore B ai piedi sessione 1, esaminatore A al cranio
sessione 2, esaminatore B ai piedi sessione 2, esaminatore A ai piedi sessione 1, esaminatore
B al cranio sessione 1, esaminatore A ai piedi sessione 2, esaminatore B al cranio sessione 2.
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I pazienti venivano testati su un normale lettino da trattamento. E’ stato posizionato un
lenzuolo sul petto dei pazienti per impedire la comunicazione visiva tra i due esaminatori.
Il ritmo veniva rilevato per due minuti consecutivi, seguivano due minuti di pausa per poi
passare alla sessione successiva.
I dati raccolti sono stati in seguito analizzati con speciali software statistici.
I dati statistici così raccolti hanno dato come risultato una affidabilità intra ed
interesaminatore molto bassa o non esistente.
Dal punto di vista matematico statistico il risultato è molto sconfortante. Si può certamente
obbiettare che la situazione è molto fredda, da “laboratorio”, ma effettivamente per
quantificare e misurare un fenomeno bisogna creare situazioni di questo tipo. Va comunque
detto che l’autore non aveva un atteggiamento totalmente negativo nei confronti del
trattamento cranio sacrale, e dopo aver illustrato questi risultati passa a fare alcune
considerazioni personali.
Durante le sessioni sperimentali è successo che una delle due esaminatrici rilevasse una
frequenza pari a zero al cranio mentre l’altra ha rilevato una frequenza diversa da zero ai
piedi. Questo vuol dire che al cranio si stava verificando uno “still-point” mentre ai piedi no.
Questo non è possibile, secondo Upledger, quindi, secondo l’autore, può essere che le due
esaminatrici fossero sintonizzate su movimenti diversi.
Si apre uno spiraglio. E’ possibile che una delle due si sbagliasse quindi stava ascoltando un
altro ritmo oppure i due ritmi sono indipendenti.
I dubbi possono essere dissolti rapidamente in modo grossolano dicendo che l’osteopatia è
una terapia olistica e che non si possono isolare dei particolari in quel modo lì e che la
persona va considerata nell’insieme e nel suo contesto e avanti con argomenti simili. Rimane
il fatto, però, e noi lavoriamo in un contesto che dovrebbe essere scientifico e dovremmo
rapportarci con altri professionisti esperti di argomenti scientifici, quindi ogni studio, ogni
evidenza scientifica che confuta le nostre credenze dovrebbe essere visto non tanto come un
affronto personale quanto uno stimolo per nuove ricerche o per lo meno per nuovi studi in
grado di aprirci nuove prospettive.
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ALLA RICERCA DI NUOVE IPOTESI

Quindi quando mi sono imbattuto negli studi di David Butler sulla neurodinamica del sistema
nervoso periferico Invece di rifiutare questo nuovo concetto mi ci sono addentrato.
Cito una sezione del suo testo.
“Il canale spinale come interfaccia meccanica.
Il canale spinale subisce variazioni sostanziali di lunghezza durante il movimento.
Dall’estensione del rachide alla sua flessione esso si allunga fra i 5-9 cm, e la maggior parte
del movimento avviene nella regione cervicale e lombare (Inman e Saunders 1942, Breig
1978, Louis 1981). Durante i primi gradi di flessione, l’area della sezione trasversa del canale
spinale aumenta, in gran parte a causa di un aumento nel diametro anteroposteriore. Durante
l’estensione tale area si riduce (Pennino e Wilmink 1981, Liyang et al 1988). Clinicamente
questo è evidente quando i pazienti con lesioni discali lombari, che occupano in modo
evidente il canale spinale, trovano un po’ di sollievo adottando una postura con pochi gradi di
flessione lombare. […] Le pareti del canale spinale non si muovono come un tutt’uno. Per il
fatto che l’asse di flessione ed estensione è anteriore al nevrasse, la parete posteriore si
allunga più di quella anteriore durante i movimenti di flessione. Questi movimenti sono stati
misurati per mezzo di radiografie in 35 soggetti nei quali era stato riscontrato la parete
posteriore cresceva in lunghezza del 23-30% e la parete anteriore del canale aumentava del
6,51-13% (Babin e Capesius 1976).
I movimenti di flessione laterale allungano un lato del canale ed accorciano l’altro. E’ stato
stimato che ci sia una variazione della lunghezza pari al 15% fra i due estremi della flessione
spinale laterale (Breig 1978). […] La trazione allunga il canale spinale ed altera
necessariamente le strutture comprese. Breig (1978) utilizzò radiografie sovrapposte e misurò
una crescita in lunghezza di 10 mm nella colonna cervicale di un paziente su cui veniva
esercitata una trazione di 5kg. […]. Occasionalmente i pazienti lamentano mal di testa dopo la
trazione lombare. Forse questo è dovuto all’allungamento del canale vertebrale lombare alle
forze risultanti sul nevrasse e sulle meningi a quel livello e ad un livello più alto. In questi
pazienti trovare un test di flessione forzata (Slump test) positivo è molto comune.”
A questo punto la domanda più ovvia è: ”Come è possibile che un movimento di ampiezza
quasi impercettibile si possa trasmettere in modo fedele da C2 ad S2 attraverso un tessuto che
si allunga in questo modo, che è così elastico e che si muove così tanto all’interno del canale
vertebrale. Inoltre, come può questo piccolissimo movimento attraversare tutti i tessuti ed
arrivare ai piedi, ai visceri e soprattutto come può muovere il sacro, così grosso ed incastrato
tra gli ilei?”.
Un osteopata belga, Andre Farasyn, sta conducendo degli studi originali ed interessantissimi,
e forse si è fatto prendere per mano dagli stessi miei dubbi. Ha pubblicato alcuni articoli
scientifici. Riporto qui in dettaglio la traduzione dei due articoli che secondo me sono più
significativi. E’ interessantissimo, secondo me, seguire il suo rigore nei ragionamenti ed il suo
rigore nel condurre l’esperimento riportato nel secondo articolo.
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L’IPOTESI DI FARASYN SULL’ORIGINE DEL MOVIMENTO
CRANIO SACRALE

Movimento cranio sacrale e pulsazione del liquido cefalorachidiano.
Dato che molti osteopati sostengono l’ipotesi che l’origine del movimento cranio sacrale può
essere trovata nei movimenti del cervello od in un movimento del liquido cefalo rachidiano, è
necessario ricercare ciò che è noto rispetto all’ampiezza della pulsazione del liquido cefalo
rachidiano durante la valutazione della dinamica esocranica.
Magendie (1842) ha trovato che negli individui normali la dinamica del liquido cefalo
rachidiano ha tre caratteristiche:
• Esiste una pressione leggermente positiva, rispetto alla pressione atmosferica
• Le pulsazioni sono rapide e cicliche, sincronizzate con la pulsazione arteriosa
• Esiste anche l’evidenza di cicli più lenti in grado di seguire il ritmo respiratorio.
La maggior parte degli autori conclude che la pulsazione del liquido cefalo rachidiano sia di
origine essenzialmente arteriosa (O’Connell 1943, Goldenshon et al 1951).
Negli anni sessanta, Bering ha evidenziato il fatto che la pressione della pulsazione del
liquido cefalo rachidiano contribuisce alla pressione intracranica e che le pulsazioni che
avvengono nei plessi corioidei si trasmettono ai ventricoli cerebrali.
Ricercatori successivi, (Du Bulai 1966) hanno dimostrato per mezzo della pneumo
encefalografia, che la propulsione del liquido cefalo rachidiano nei plessi corioidei era
minima.
E’ stata data, invece, molta più importanza ai movimenti del terzo ventricolo causati dalle
pulsazioni delle arterie basali. Queste pulsazioni sono, probabilmente, la risultante dello
spostamento ritmico dei fluidi dei tessuti cerebrali in espansione durante la sistole (Braak &
Vlieger 1962, Cserr 1971, Martins et al 1972, Wood 1983, Herndon & Brumback 1989,
Schuller 1993).
Alcuni ricercatori (Hamit 1965) credevano che la pulsazione del liquido cefalo rachidiano
fosse sotto l’influenza dell’idrodinamica venosa. In caso d’insufficienza cardiaca congestizia,
lo schema della pulsazione intracranica era, naturalmente, puramente venoso. In condizioni
fisiologiche invece la pulsazione intracranica del liquido cefalo rachidiano non ha una origine
primariamente venosa ma arteriosa (Martins et al 1972, Hamer 1977, Thomsen et al 1990,
Bhadelia et al 1997, Ursino &Lodi 1998).
Le dinamiche intracraniche possono essere viste come una interrelazione tra i requisiti
spaziali di quattro componenti principali: sangue arterioso, sangue capillare (volume del
cervello), sangue venoso e liquido cefalo rachidiano. Queste componenti si possono
caratterizzare ed è possibile differenziare la espansione delle arterie e del cervello, utilizzando
la dottrina di Monro-Kellie in ogni momento del ciclo cardiaco (Box 1). L’espansione
arteriosa crea i prerequisiti per l’espansione del cervello spingendo il liquido cefalo
rachidiano nel canale spinale. La espansione del cervello, a sua volta, è responsabile della
compressione del sistema ventricolare e quindi del flusso intraventricolare di liquido cefalo
rachidiano (Greitz et al 1992).
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Box 1 La dottrina Monro-Kellie: liquido cefalo rachidiano e pressione intracranica.
I cambiamenti nella pressione intracranica che avvengono in seguito alle modificazioni in una
delle costituenti dei volumi all’interno del cranio sono governati dalla dottrina Monro-Kellie,
enunciata alla fine del 18° secolo. Questa descrive come l’aumento in una delle costituenti del
volume si deve riflettere in un corrispettivo decremento in un altro volume per evitare ogni
cambiamento di pressione. Nel caso ciò non avvenisse si verificherebbe un rapido aumento
della pressione intracranica. Lo sviluppo di disfunzioni cerebrali in condizioni sperimentali,
non è correlato dal tasso di espansione ma dipende soltanto da un volume critico. La costanza
del volume intracranico è il concetto più importante della cosiddetta dottrina Monro-Kellie.

Ipotesi della vasomotricità
Il cosiddetto “movimento cranio sacrale”, può anche essere una espressione dello schema di
movimento generale della muscolatura intramurale venosa dei vasi alloggiati nel cranio e
anteriormente al sacro. Questi si contraggono con un ritmo ciclico di 6/12 cicli per minuto (da
qui in poi cpm) (Farasyn 1986b,1988,1989).
E’ necessario chiarire la distinzione tra qualcosa che causa le onde di contrazione ritmica del
liquido cefalo rachidiano, ed il conseguente strizzamento passivo del cervello ad ogni sistole,
ed il ritmo automatico di venomotricità delle vene della testa. La teoria di Norton (1991)
sostiene che la sensazione descritta come l’impulso ritmico del cranio, è correlata alla
attivazione di meccanocettori a lento adattamento attivati dalla pressione dell’esaminatore e
del soggetto. Le fonti del cambiamento in queste pressioni rappresentano una complessa
interazione di almeno quattro diversi ritmi fisiologici, i ritmi respiratori e cardiaci combinati
dell’esaminatore e del soggetto.
Farasyn desidera spiegare la differenza tra il pattern di comportamento del ritmo cardio
vascolare, come suggerito da Norton, e la palpazione di qualcosa di completamente diverso:
la vasomotricità venosa del cranio.
Se la pulsazione del liquido cefalo rachidiano segue uno schema venoso normale, come nel
caso di individui sani, sembra che questo schema sia causato dalle fibre intramurali venose e
non dalle contrazioni cardiache. In altre parole, quando si palpa l’esocranio, il movimento
cranio sacrale può essere avvertito come un’espressione indiretta delle pareti vasali con una
frequenza approssimativa di 10 cpm, e non come espressione della pulsazione del liquido
cefalo rachidiano stesso.
La palpazione delle vene grandi o piccole nel corpo dimostra la stessa frequenza di
contrazione a carico della muscolatura liscia venosa con una frequenza di circa 10 cpm.
Il comportamento fisiologico delle fibre intramurali di vene, venule ed anche arteriole
richiede un esame in rapporto al concetto di movimento cranio sacrale.
Argomenti
Nel 1852, per la prima volta Jones ha descritto la attività miogena dei vasi sanguigni
esaminando le contrazioni periodiche delle vene nelle ali dei pipistrelli.
All’inizio del 20° secolo, Bayliss ha dimostrato che questo comportamento è anche comune ai
vasi arteriosi e ne scrisse una spiegazione teorica. Nel 1961 Funaki ha registrato, per la prima
volta, con l’aiuto della tecnologia dei micro elettrodi, scariche di potenziali di azione nella
muscolatura liscia delle venule. La somma dei potenziali delle membrane dei muscoli lisci
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causava la produzione di potenziali di azione regolari, spiegando così la azione regolare di
“pace maker” all’interno dei vasi.
Wiedeman (1963) ha dimostrato che iniettando piccoli volumi di soluzione fisiologica si
poteva prolungare la durata della fase di vasomotricità. D’Argosa (1970) e Wiederhielm
(1973) ottennero, con delle micropunture nel letto vascolare delle ali di pipistrelli, la
misurazione di circa 9,5 cpm.
Queste contrazioni vigorose della muscolatura delle venule e delle vene dimostrate nei
pipistrelli sono presenti anche in altre specie (Holman et al 1968, Wiederhielm & Weston
1973, Morgan 1983, Gustafsson et al 1994). La contrazione della muscolatura liscia causa uno
spostamento attivo del sangue verso il cuore e la vasomotricità contribuisce al mantenimento
delle fluidità del sangue nei microvasi (D’Argosa 1970, Bevan et al 1974, MullerSchweinitzer & Sturmer 1974, Vanhoutte 1977, Siegel et al 1980, Colantuoni et al 1984,
Folkow 1984, Burnstock et al 1986, Aggarwall et al 1994 Davis et al 1992, Gokina et al 1996,
Yuan et al 1998). La muscolatura intramurale di vene e venule è sensibile a cambi di
temperatura e pressione extramurale (Mellander et al 1964) e alla distensione (Johanson &
Mellander 1975). Fattori metabolici locali possono modificare la reattività della muscolatura
liscia, diversamente da quella delle arteriole (Bayliss 1902, Nicoll & Webb 1946, Mellander
et al 1964, Wiederhielm 1967, Muller-Schweinitzer & Sturmer 1974, Edwinsson et al 1983,
Colantuoni et al 1984, Vanhoutte & Rimele 1984, Davis et al 1992, Gustafsson et al 1994,
Aggarwal et al 1994 Gokina et al 1996).
Situazioni patologiche quali diabete mellito in fase avanzata (Bollinger et al 1983),
concentrazioni alterate di glucosio (Linke & Betz 1979, Morgan 1983, concentrazioni di
ossigeno e di biossido di carbonio, attività simpaticoadrenergica, (Bevan et al 1974, Auer et al
1981, Edvinsson et al 1982) ed alcuni agenti farmacologici specifici (Altura 1978) impiegati
in neurologia, anestesia e angiologia (Thulesius et al 1979, Xiu 1983, Bumstock & Kennedy
1986, Xiu & Intaglietta 1986) tutte quante influenzano il tono delle pareti vasali e la
vasomotricità.
La vasomotricità arteriosa può avere un ruolo importante nel determinare la concentrazione
d’ossigeno (Colantuoni et al 1984, Folkow 1984, Ragan et al 1988). La flussometria laser
doppler e l’elettromiografia usate simultaneamente per misurare la perfusione sanguigna dello
scheletro, mostrano che la vasomotricità, cioè variazioni ritmiche nel flusso sanguigno, ha una
frequenza di 5-6-cpm (Larsson et al 1993).
Per molti professionisti è difficile accettare il concetto di movimento cranio sacrale rilevabile
simultaneamente per mezzo degli effetti delle onde di contrazione del liquido cefalo
rachidiano a livello esocranico ed a livello sacrale (Farasyn 1986b, Ferre et al 1991). Gli studi
biomeccanici sullo spostamento dell’involucro neurologico dimostrano l’allungamento e lo
spostamento soltanto in caso di forti movimenti di flessione ed estensione (Trolard 1890, Reid
1960, Decker 1961, Kernig 1969, Martins 1972, Bourret & Louis 1981, Breig 1978, Louis
1981, Williams et al 1989).
Le fluttuazioni del liquido cefalo rachidiano, quando sono indotte passivamente, sono
talmente deboli che è difficile accettare che loro siano le responsabili del forte movimentospostamento che si rileva a livello sacrale.
Come è stato confermato da alcuni autori (Bourret & Louis 1974, Decker 1961, Troup 1986)
alcuni esperimenti hanno dimostrato, anche con la colonna in posizione neutra, che la guaina
della dura madre possiede delle pieghe, suggerendo che il tessuto sia rilassato.
Degli studi di Klein (1986), su cadaveri, hanno esaminato il comportamento biomeccanico
della dura madre e del midollo, durante la flessione di tutta la colonna, mostrando uno
scivolamento in basso nel tratto cervicale ed uno scivolamento verso l’alto nel tratto cervico
dorsale ed infine uno scivolamento verso il basso nel tratto lombare. Non si rilevavano
scivolamenti nelle aree C4 e T6. L’autore sostiene che sia difficile credere che il movimento
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cranio sacrale possa lavorare secondo i modelli attualmente proposti. Un requisito necessario
alla espressione del movimento cranio sacrale è una tensione sufficiente del midollo spinale
tra il sacro e l’occipite, e questo sembra che sia assente. Piccoli reali spostamenti ritmici di
respirazione possono essere palpati sul sacro di un individuo posizionato in neutralità.
L’autore suggerisce che il relativamente piccolo grado di flesso estensione del sacro che
segue una frequenza di +/- 10 cpm, è probabilmente causato dalla venomotricità presente
nella biforcazione della vena cava inferiore che è posizionata proprio di fronte al sacro. La
venomotricità locale associata al movimento sacrale non è soltanto indipendente da, ma anche
relativamente più potente del movimento dell’occipite. (Farasyn 1988).
Venomotricità: onde contrattili indipendenti.
Vene e venule possiedono una marcata attività vasomotoria che si dirige in direzione
centripeta come un’onda peristaltica con i segmenti tra una valvola e l’altra formanti una unità
di risposta automatica (Nicoll & Webb 1946, 1955, D’Argosa 1970, Siegel et al 1980, Ragan
et al 1988, Larsson et al 1993). Questo significa che le vene che arrivano dalla testa (prive di
valvole) e quelle che arrivano dagli arti e dal tronco, dimostrano pressappoco la stessa
frequenza di vasocostrizione, ma hanno cicli indipendenti. La palpazione protratta soltanto
per un breve periodo porta ad avere l’impressione della stessa frequenza tra livello occipitale
e sacrale. D’altra parte, se la palpazione continua per più di cinque minuti, l’onda di
contrazione che si rileva avviene in modo indipendente tra i due livelli. Così come è possibile
visualizzare la venomotricità influenzare il livello sacrale, così può essere visualizzata la
venomotricità del seno sagittale superiore, della grande vena cerebrale, il seno retto, il seno
trasverso e le loro confluenze come protagonista del movimento cranico. Nell’esocranio è
possibile palpare queste pulsazioni fisiologiche indipendentemente nel frontale e nel parietale.
Le leggi dell’idrodinamica suggeriscono che la forza della venomotricità, nelle strutture che
giacciono appena sotto il cranio, può imprimere un movimento, anche se lento e con una
piccola escursione, alle diverse ossa del cranio (Farasyn 1986b). L’esistenza di un nodulo
cavernoso alla confluenza del seno retto e della grande vena di Galeno può possibilmente
giocare un ruolo nel movimento cranio sacrale come suggerito dalla teoria pressoria di
Upledger (1981). La validità di tutto ciò è stata accettata con difficoltà perché non si possano
notare componenti ossee o muscolari in questo meccanismo (Berquist 1974). La ricerca può
dimostrare che la venomotricità gioca un ruolo attivo in questo meccanismo ipotizzato.
L’organizzazione morfologica delle vene cerebrali, con un grosso apporto di materiale
collagene, supporta la evidenza di una debole contrazione, regolarmente osservata in preparati
in vitro di vene recise. Queste piccole contrazioni potrebbero, quindi, avere una importanza in
vivo, dato che le vene cerebrali devono contrarsi contro una debole pressione (Edvinsson et al
1983).
La rigidità del cranio
E’ importante notare che la rigidità del cranio adulto assolve a particolari compiti. Così come
esiste una pressione negativa nel torace, prodotta dalla sua gabbia ossea, dalla pleura e da una
pellicola di liquido, così nella testa esiste una scatola ossea, molti strati di tessuti molli e
pellicole di liquidi, tra il periostio e la dura madre, in grado di assicurare una pressione
negativa nei seni della testa. Quindi la differenza di pressione tra una alta (arteriosa) ed una
bassa (venosa) garantisce un ritorno venoso perfetto
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A supporto di questa teoria bisogna ricordare che:
• I giovani al di sotto degli 11 anni non sono ancora rigidi (Parsone 1905, Ericsson &
Myrberg 1973, Moss 1975), e non esiste una pressione negativa nella vena giugulare
(Hamit et al 1965, Edvinsson et al 1983).
• Dopo l’ossificazione del cranio, all’età di circa 11 anni, una pressione negativa è
normalmente presente nel sistema della vena giugulare.
• In caso di trapanazione del cranio, maggiore è la superficie coinvolta più il paziente si
lamenta di cefalee. Si pensa che questo possa essere causato dal malfunzionamento del
tono vasale causato dalla diminuzione della pressione negativa (Fodstad et al 1984).
Le strutture ossee svolgono una funzione di protezione nei confronti dell’encefalo assorbendo
localmente l’energia cinetica (Moss 1975, Dorheide & Hoyer 1984, Spetzler et al 1980), e la
relativa rigidità potrebbero essere necessarie per il buon funzionamento del ritorno venoso
della testa. Inoltre, la fissazione anormale delle ossa del cranio si ipotizza possa causare un
decremento locale della circolazione venosa creando come compenso un incremento altrove.
Visita ai pazienti
Visita con il paziente in posizione supina
1. Si posiziona una mano sotto l’occipite posizionando in seguito l’indice dell’altra mano
in successione su:
• Vena facciale
• Vena giugulare esterna
• Vena giugulare anteriore
2. Una mano sotto l’occipite l’altra mano sotto il livello L5-S1
3. Una mano sotto il livello L5-S1 e l’indice dell’altra mano sulla grande vena safena, o
se possibile sulla vena femorale comune.
Osservando:
• La forza della venomotricità locale
• Più la distanza tra i segmenti è grande e più evidente è la indipendenza dei ritmi,
mantenendo comunque la frequenza di 6-12 cpm.
• La forza della contrazione è maggiore a livello sacrale rispetto al livello occipitale,
dato che il movimento sacrale è sotto la dipendenza della forte attività di
venomotricità della vena cava inferiore e della vena iliaca comune.
• Le pulsazioni a livello occipitale è indipendente da quella sacrale.
• Le pulsazioni ritmiche del cranio sono più forti a livello del processo mastoideo, a
causa del passaggio della vena giugulare interna.
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Le pulsazioni del CRI sono più forti a livello della mastoide a causa del passaggio della vena giugulare.

Durante la visita bisogna cercare di palpare la sensazione di “salita – discesa” del fegato o dei
reni. Oltre alla respirazione ed alla pulsazione arteriosa, una forza, apparentemente intrinseca,
di turgidità si sente ogni 10 secondi circa a causa del ritmo della vasomotricità portale.
Il concetto di movimento cranico ritmico suggerisce che il movimento di circa 10 cpm possa
essere palpato in tutto il corpo.
Il concetto suggerito dall’autore propone che il motore primario sia la venomotricità locale.
E’ possibile che le arteriole prendano parte nel movimento cranico ritmico, ma non si sa in
quale misura. L’autore ipotizza che le vene siano responsabili del “movimento cranico
ritmico” che si palpa sulla fascia e nel resto del corpo, organi inclusi.
Palpando il “movimento cranico ritmico” mettendo le mani, per esempio, sulle gambe del
paziente, la venomotricità locale può essere ciò che si rileva, piuttosto che il movimento in
arrivo dal cranio.
Trattamento della rigidità suturale
La venomotricità locale che avviene sotto le ossa del cranio è necessaria per la diagnosi del
movimento cranio sacrale ed è normalmente utilizzato durante la terapia del trattamento
osteopatico classico. Se le forze della respirazione producono una pressione all’interno del
cranio queste possono essere utilizzate per trattare le restrizioni di mobilità craniali.
Mentre per la diagnosi della motilità delle ossa del cranio, la venomotricità locale è il migliore
indicatore delle restrizioni suturali del cranio, per quanto riguarda il trattamento la forza di
respirazione è molto più efficace. Chiedere al paziente di inspirare ed espirare offre una
quantità di forza controllabile maggiore rispetto alla sottile motricità venosa.
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Il trattamento della rigidità suturale.

Testa del paziente in posizione supina sul lettino.

Il paziente inspira in modo submassimale; il terapista mantiene i temporali in
compressione, le suture sul piano sagittale si aprono.

Il paziente inspira in modo submassimale il terapista mantiene in compressione il
frontale con l’occipite si aprono le suture sul piano orizzontale.

Dopo la correzione, eseguita utilizzando la respirazione, bisogna eseguire la palpazione della
venomotricità locale per verificare il successo del trattamento.
Discussione
La letteratura medica ci ha mostrato degli studi riguardo alla vasomotricità dell’arteriole.
Sembra che sia sperimentalmente difficoltoso esaminare la venomotricità umana. La
flussometria delle venule e delle vene in vivo, è disturbata da artefatti originati dalle onde
delle contrazioni ritmiche cardioarteriolari. Per registrare la venomotricità isolata i ricercatori
necessitano dei preparati dissecati. Le uniche venomotricità misurabili in vivo per ora sono
quelle della ali dei pipistrelli.
Letteratura recente d’evidenza a proposito della vasomotricità arteriorale nell’uomo:
• Esperimenti effettuati su segmenti d’arterie basilari con caprate (C10) indicano che
questi lipidi possono influenzare direttamente la vasomotricità in qualità di
vasodilatatori
• La misurazione transcutanea mediante flussometria laser-doppler della
microcircolazione nella muscolatura scheletrica umana dimostra una vasomotricità a
diversi livelli di contrazione, per esempio, variazioni ritmiche del flusso sanguigno
con una frequenza di 5-6 cpm (Larson et al 1993).
• Le arterie piali che si possono ottenere durante interventi chirurgici manifestano
periodiche contrazioni spontanee. Cinquantatre segmenti ottenuti da 38 pazienti sono
stati studiati e la depolarizzazione spontanea ha raggiunto i livelli di –40 fino a –35
mV. Si può concludere che queste depolarizzazioni periodiche ed i potenziali d’azione
sottostanno a periodiche contrazioni spontanee delle arterie piali umane (Gokina et al
1996).
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Si può costruire una teoria basata sull’evidenza clinica riguardo alle relazioni tra la
vasomotricità ed il movimento cranio sacrale che però necessita le prove di:
• Esistenza del movimento ritmico del cranio nell’uomo
• Esistenza di venomotricità umana in vivo
• Correlazione tra venomotricità ritmica e motilità cranio sacrale.
Conclusione
Si propone che i movimenti intrinseci delle ossa craniche, fascia ed organi possano essere
causati da una pulsazione causata da una venomotricità locale, il riflesso della quale può
essere palpato in superficie. La vasomotricità venosa ed arteriosa può essere trovata in tutto il
corpo, inclusa la testa dove la venomotricità locale è probabilmente il primo motore della
motilità cranio sacrale.
Infine si deve ancora dimostrare che fattori tipo la temperatura (febbre), pressione transmurale
(idrocefalo), concentrazione di glucosio (pazienti diabetici) possano influenzare lo schema di
venomotricità e quindi la motilità cranio sacrale. Il punto non è mettere in discussione
l’esistenza della motilità cranio sacrale, che esiste in quanto fenomeno fisiologico misurabile.
Il problema è spiegarne l’origine e questa ricerca ne ha dato una possibile spiegazione.
Questo era il primo articolo di Farasyn pubblicato sul Journal of Bodywork and Movement
Therapies diretta da Leon Chaitow nell’ottobre 1999.
Si tratta sostanzialmente della formulazione di un’ipotesi di ricerca supportata da una grande
ricerca bibliografica.
Da questa ipotesi di ricerca è scaturito un vero e proprio esperimento clinico realizzato da
Farasyn stesso insieme ai suoi collaboratori. Questo articolo è stato pubblicato sulla
medesima rivista nel gennaio 2001.
Il decremento del CRI durante il massimo sforzo fisico: un argomento a favore
dell’ipotesi della venomotricità ?
Molti anni fa, l’osteopata americano W. Sutherland descrisse un ritmo sconosciuto di circa 10
cicli al minuto nel cranio. Uno dei nomi che usò per denominarlo fu “cranial rhytmic
impulse” (CRI). Nel mondo dell’osteopatia craniale è comunemente nota l’esistenza di un
ritmo cranio sacrale indipendente dal ritmo cardiaco e da quello respiratorio (Frymann 1971,
Retzlaff 1975, Tettambal 1978, Upledger 1981, Ferguson 1991, Norton 1991, Chaitow 1997,
McPartland & Main 1997).
Oggi il CRI è descritto come un’espansione ciclica ed un fenomeno di contrazione che può
essere palpato in tutto il corpo. Esso ha un ritmo di 8-18 cicli al minuto. E’ stato osservato
ripetutamente che il CRI continua molte ore dopo la morte (Magoun 1996). Questo ha portato
molti ricercatori alla conclusione che il movimento CRI è messo in azione da funzioni fisiche
molto primitive. Alcuni hanno suggerito che il movimento può essere rintracciato in
movimenti propri d’organismi monocellulari come l’ameba (Lumsden 1951, Defrance de
Tersane 2988, Ferguson 1991).
Alcuni ricercatori hanno correlato il CRI al cosiddetto fenomeno “Traube – Hering” che in
cambio è correlato ad un lento ritmo (ancora da spiegare) che è stato osservato nei cicli
cardiovascolari (Moskalenko 1961, Bering 1962, Ter Braak & Devlieger 1962, Cserr 1971,
Frymann 1971, Martins 1972). Anche se la maggioranza dei professionisti craniali accetta il
14

modello “pressurestat” di Upledger e Vredevoogt (1983) alcuni ricercatori hanno proposto un
concetto alternativo dove si ipotizza la armonizzazione di differenti oscillatori biologici
(McPartland & Main 1998).
Anche la definizione di normale frequenza di CRI può essere controversa. Un gruppo di
ricercatori sostiene che il ritmo normale va da 8 a 18 cicli al minuto (Retzlaff et al. 1975,
Mitchell 1976, Upledger 1981, Zanakis & DiMeo 1996, Zanakis & Zhao 1996), mentre un
altro gruppo sostiene che il ritmo varia da 2 a 4 cpm (Podlas et al. 1984, Degenhardt &
Kuchera 1996, Norton 1996).
Un’altra ipotesi considera la vasomotricità venulare come origine del movimento cranio
sacrale. Un buon numero d’osteopati francesi ha portato avanti delle ricerche riguardo
l’ipotesi che il movimento cranio sacrale possa avere origine dalla vasomotricità arteriolare e
sono riusciti a dimostrare una solida connessione tra i due fenomeni (Ferre et al. 1991,
Rommeveaux et al 1993). Un gruppo di ricercatori giapponesi alla Jichi Medical School
(Urajama 1994) fa riferimento alla ipotesi di pulsazione ad origine vaso motoria. Essi
descrivono due possibili concetti per ciò che loro chiamano “pulsazione fluida lombare e
cerebrale”. Il risultato della ricerca condotta su cani li ha condotti a concludere che la
pulsazione è il risultato di movimenti intra cranici e pulsazioni delle arterie e delle vene che
sono situate anteriormente alla colonna vertebrale. I vasi linfatici hanno pure loro un ritmo di
pulsazione autonomo di 8 – 10 cpm che ha fatto dire a Degenhardt e Kuchera che questi vasi
possono essere una possibile origine del CRI.
L’ipotesi di venomotricità locale come causa del CRI.
La vasomotricità è un fenomeno noto da tempo. E’ stato studiato in modo particolare nei
pipistrelli, ma anche in altri mammiferi. Nell’uomo si pensa che la venomotricità possa essere
correlata al CRI. La causa del CRI può essere trovata anche in altre dinamiche fluide
intracraniche come, per esempio, il letto venoso. Può essere collegato con la vasomotricità
spontanea delle vene del collo, che produce degli effetti nelle vene e nei seni intracranici,
piuttosto che in variazioni di fluidi all’interno dei ventricoli risultanti da pulsazioni trasmesse
passivamente dal battito cardiaco, via plesso arterioso corioideo. In accordo con la nuova
ipotesi di venomotricità, alla palpazione esocranica, non si rileva la fluttuazione del fluido
cerebrale ma la venomotricità dei seni che sono situati in corrispondenza nella faccia
endocranica. Inoltre questi seni venosi sono strettamente connessi alla falce del cervello.
Secondo con l’ipotesi di venomotricità, questo principio di venomotricità come forza motrice
può essere applicato alla vena cava, situata anteriormente al sacro, alla vena iliaca e alla vena
femorale. (Fig 1)
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Figura 1. La vasomotricità della vena comune e della vena iliaca, situate di fronte al sacro, è responsabile
dell’indipendenza del movimento del CRI nel sacro rispetto al cranio e dei movimenti di nutazione e
contronutazione.

Sembra che le contrazioni automatiche di queste vene voluminose possano muovere il sacro
ritmicamente. Questo dato suggerisce che il CRI non sia il risultato di fluttuazioni ritmiche
del cervello trasmesso al sacro via dura madre. Tutto ciò inoltre suggerisce che la
venomotricità all’interno del cranio non deve necessariamente coincidere con quella del sacro.
In accordo con quest’ipotesi, inoltre, è possibile palpare un diverso CRI tra il parietale di
sinistra e quello di destra.
La venomotricità è un ritmo di vasocostrizione autonomo delle vene che ha una frequenza di
circa 6 –10 cpm. Questo ritmo può essere influenzato, per esempio, dalle concentrazioni di
O2, CO2 e glucosio nel flusso sanguigno. Si possono trovare molte descrizioni delle
venomotricità, che riguardano sia gli uomini sia gli animali. Per esempio negli organi interni
come per esempio la fibre intramurali della vena porta. Il fenomeno della venomotricità è
noto ai fisiologi da più di 100 anni.
Jones (1852) ha descritto un’attività miogena nei vasi sanguigni dopo aver studiato le
contrazioni periodiche delle vene nelle ali dei pipistrelli.
Luschinher (1881) ha potuto provare l’esistenza di una lenta contrazione automatica in vene
di pipistrello recentemente dissecate mettendole in una soluzione fisiologica. Alcune ore dopo
la dissezione la contrazione era ancora presente.
Bayliss (1902) ha dimostrato che le proprietà delle vene sono presenti, in modo indipendente,
anche nelle arterie. Funaki (1961) ha potuto registrare i picchi nelle scariche di potenziali di
azione nei piccoli tessuti muscolari nelle vene usando dei micro elettrodi intra cellulari. Ha
misurato sei picchi ogni minuto, e questo può spiegare l’attività ritmica e spontanea di “pace
maker” che avviene nei muscoli intra murali.
Wiedeman (1963) ha provato che la durata della fase di contrazione nella venomotricità può
essere prolungata iniettando piccole dosi di soluzione fisiologica.
D’Agrosa (1970) e più tardi Wiederhielm (1973) trovarono una media di 9.5/16 contrazioni al
minuto nella rete venosa facendo delle micropunture nelle ali dei pipistrelli. (Fig.2)
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Figura 2.Schema di comportamento continuo C e discontinuo (D) del “pace maker” venoso nella vasomotricità
dei vasi venosi isolati dei pipistrelli. D’Agrosa, 1970, Journal of Physiology.

Queste contrazioni sono state trovate anche in altri vertebrati, come gatti, cani e maiali (Nicoll
&Wegg 1946, Wiederhielm 1967, Holman et al 1968, Wiederhielm & Weston 1973, Morgan
1983, Gustafsson et al 1994).
Anche le arterie hanno delle proprietà di vasomotricità automatica con un ritmo medio di 9.6
cpm, ma non reagiscono in maniera così forte alle variazioni di pressione extra murali.
Le proprietà fisiologiche della vasomotricità venosa.
1. Le pareti vasali delle venule e delle vene sono sensibili ai cambiamenti di temperatura:
quando si verifica un aumento di temperatura (febbre) si può osservare un ritmo di
contrazione più veloce (Nicol & Webb 1995, Mellander et al 1964, Wiederhielm
1967)
2. Le vene sono sensibili alla pressione ed allo stiramento extramurali. In questo caso il
tempo di contrazione si allunga (Johanson & Mellander 1975, Siegel et al 1980,
Burnstock & Kennedy 1986, Wilkin 1989).
3. L’aggiunta di piccole quantità di soluzione fisiologica prolunga il tempo di
contrazione (Wiederhielm & Weston 1973, Auer et al 1981).
4. Le vene e le arterie reagiscono differentemente nei confronti di certi fattori metabolici
e certi prodotti farmaceutici (Muller-Schweintizter& Sturmer 1974, Altura 1978,
Thulesius et al 1979, Colantuoni et al 1984, Davis et al 1992, Gustaffson et al 1994,
Aggerval et al 1994, Gokina et al 1996).
5. O2, CO2 e glucosio hanno un impatto diretto sulla schema di contrazione. Una
riduzione della concentrazione di glucosio e di O2 nel sangue venoso riduce la potenza
e la frequenza della vasomotricità (Bevan et al 1974, Auer et al 1981, Edvinsson et al
1982 Edvinsson et al 1983, Linke & Betz 1979 Bollinger et al 1983, Morgan 1983).
6. La contrazione della muscolatura liscia delle pareti venose gioca un ruolo attivo nel
trasporto del sangue verso il cuore ed inoltre assicura la continua viscosità del sangue
anche nei piccoli capillari (Bevan et al 1994, Vanhoutte 1977, Folkow 1984,
Aggerwal et al 1994, Davis et al 1992, Gokina et al 1996, Yuan et al 1998).
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7. La vasomotricità attiva delle vene funziona in direzione centripeta per segmenti.
Questo significa che un’onda peristaltica succede all’altra con un ritmo lento. Questo
ritmo ha origine in modo automatico a partire da unità “trigger” che si trovano nello
spazio tra due valvole (Nicoll & Webb 1955, D’Argosa 1970, Siegel et al 1980, Ragan
et al 1988, Larsson et al 1993).
L’ipotesi di venomotricità locale come causa del CRI (Farasyn 1986b) è principalmente
basata sui seguenti fatti:
• Il CRI ha un ritmo di 6-10 cpm ed è un fenomeno fisiologico indipendente.
Tutto ciò è vero anche per il ritmo della venomotricità, ed è inoltre uguale a
quello del CRI.
• La febbre fa aumentare il CRI e ciò corrisponde alla tipica venomotricità.
• Il CRI continua ad essere presente dopo la morte. Più di 100 anni fa è stato
dimostrato che la venomotricità di una vena dissecata rimane attiva in un
bagno fisiologico per più di un’ora.
• Si dice che il ritmo della pulsazione dei vasi venosi e dei seni che giacciono
direttamente sotto le ossa craniche può essere palpato. Questa potrebbe essere
una spiegazione per il CRI separato tra i due parietali descritto dalla Frymann
in relazione ai primati (1971).
• Il CRI può essere palpato sul processo mastoideo, probabilmente a causa della
prossimità con la vena giugulare interna.
• Si suggerisce che la pulsazione della vena iliaca comune situata esattamente
davanti al sacro e la sua conseguente biforcazione siano responsabili per il
CRI. Se così fosse la fluttuazione del liquido cefalo rachidiano, che avviene in
quanto risultante delle tensioni durali provenienti dall’occipite in direzione
sacro, non può essere responsabile per l’esistenza del ritmo. Si propone quindi
che il CRI, che può essere sentito nel sacro così come, in modo indipendente,
nell’esocranio, sia il risultato di due separati sistemi attivi di vasomotricità che
operano in queste regioni.
La fisiologia dello sforzo.
Si può dire in generale che ogni forma di sforzo porta ad un’accelerazione del metabolismo.
L’energia occorrente viene fornita da una riserva anaerobica, consistente in una fase analattica
con ATP e creatin fosfato come fonte di energia insieme alla fase lattica dove viene fornito
ATP attraverso una serie di processi glicolitici.
E’ importante ricordare che un prodotto di scarto di questo processo è l’acido lattico. Quando
si chiede ad un volontario di realizzare uno sforzo sovra massimale, la spossatezza arriva
dopo un certo lasso di tempo e possono essere osservati i seguenti processi fisiologici:
• relativa carenza di ossigeno
• aumento della produzione di CO2
• produzione di adenosina e creatinina dovute alle rotture di ATP e di creatin fosfato
• rilascio di metaboliti
• produzione di acido lattico con conseguente diminuzione del PH.
I liquidi intra ed extra cellulari diventano iperosmotici (ipertonici). Tutto ciò dà come risultato
una vaso dilatazione all’interno della muscolatura attiva e porta ad un’aumento della
temperatura. Durante lo sforzo esiste una continua influenza ortosimpatica dai centri
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vasomotori midollari (Farrell et al 1979, Vandewalle & Monod 1987, Katz & Sahlin 1990,
Wilmore & Costill 1994).
La vasodilatazione e la riduzione della potenza contrattile sono prevalentemente causati da
fattori che sono correlati al metabolismo aumentato nelle cellule muscolari attive. Una forte
vasodilatazione si verifica all’interno dei muscoli durante lo sforzo, a causa di ciò l’intera
resistenza periferica al passaggio del sangue diminuisce nonostante la vasocostrizione in altri
vasi sanguigni. Al fine di mantenere la pressione sanguigna ad un livello accettabile, la gittata
cardiaca aumenta. Questo diventa possibile soltanto a condizione che vi sia un sufficiente
aumento del ritorno venoso e che il cuore sia sufficientemente potente per pompare questo
aumentato apporto sanguigno nel corpo.
L’aumento del ritorno venoso può essere spiegato dall’effetto pompa realizzato dall’attività
muscolare durante lo sforzo, dalla potenza dell’aspirazione esercitata dalla pulsazione
cardiaca, dalla respirazione più profonda e dalla stimolazione ortosimpatica che porta alla
vasocostrizione ed ad una riduzione della riserva venosa (Saltin 1985, Guyton 1991, Wilmore
& Costill 1994).
Secondo l’ipotesi della venomotricità, il ritmo del CRI varia a causa dello sforzo che produce
la variazione delle concentrazioni di un certo numero di sostanze presenti nel sangue. Per
verificare ciò ci siamo riproposti di determinare il ritmo cranio sacrale in un certo numero di
soggetti prima e dopo un breve test eseguito con sforzo massimale. Cosa succederà al CRI?
Aumenterà diminuirà o resterà stazionario dopo il test con sforzo massimale? In questo studio
sono state paragonate le variazioni del CRI al cranio, ed al sacro e del battito cardiaco con le
variazioni di parametri tipici dei test da sforzo come la RER, la durata dello sforzo e l’acido
lattico.
Materiali e metodo
Il nostro obiettivo è determinare il CRI prima e dopo il test da sforzo e determinare se esiste
una qualche differenza significativa. Simultaneamente abbiamo verificato la possibilità di
percepire la venomotricità della vena femorale (piazzata in superficie appena sotto il
legamento inguinale) manualmente ed abbiamo cercato ogni tipo di correlazione tra questa ed
il CRI.
Popolazione partecipante al test
I partecipanti provenivano dall’ambiente sportivo. Sono stati visitati e dichiarati idonei a
realizzare un test da sforzo massimale senza rischi di sorta. Quindici soggetti (13 maschi e
due femmine, età 40 + /- 12) si sono offerti volontari. Ogni soggetto ha ricevuto le seguenti
informazioni prima dell’inizio dell’esperimento (Consenso Informato): “Verrà condotto uno
studio finalizzato a determinare l’influenza dello sforzo massimale sui movimenti ritmici del
cranio, sull’osso ischiatico e delle vene inguinali”.
Procedura
Palpazione del cranio.
I palmi delle mani sono stati piazzati nella parte posteriore d’entrambe i parietali. Le dita
vengono piazzate in modo tale che il secondo dito si appoggi sulla grande ala dello sfenoide,
il dito medio sta davanti all’orecchio il quarto dito dietro all’orecchio ed il mignolo arriva
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all’occipite. I pollici sono incrociati e si supportano uno con l’altro senza toccare la testa.
L’esaminatore si piazza in una postura rilassata e valuta il CRI del cranio.
Palpazione del sacro
La mano dominante viene piazzata sotto il sacro in modo tale che le punte delle dita arrivano
alla base del sacro stando tra una SIPS e l’altra. Il coccige si appoggia sul polso,
l’avambraccio e gomito sono piazzati in appoggio sul tavolo. L’altra mano è piazzata sulla
parte anteriore della pelvi in modo tale che l’avambraccio si appoggia su una SIAS e la mano
sull’altra. L’esaminatore trova una postura rilassata e valuta il CRI nel sacro.
La palpazione della vena femorale all’inguine
La vena femorale viene palpata direttamente sotto il legamento inguinale. L’esaminatore sente
questo vaso espandersi e contrarsi e determina il ritmo per un periodo di un minuto.
L’esaminatore trova una postura rilassata e valuta la vasomotricità locale per la vena
femorale.
Dopo aver valutato cinque soggetti gli esaminatori cambiavano postazione a caso.
Al fine si determinare l’effetto dello sforzo massimo è stata utilizzata la seguente procedura:
• prima del test da sforzo il soggetto è stato sdraiato supino ed è stata rilevata la
pulsazione della arteria radiale. Tre esaminatori hanno rilevato il ritmo del CRI al
cranio e sacro ed il ritmo della venomotricità della vena femorale durante un minuto
per ogni punto. I tre esaminatori avevano precedentemente rilevato i punti di repere
utili alle rilevazioni. I soggetti sono stati palpati per sentire il CRI ed appena il ritmo
poteva essere avvertito chiaramente cominciava il conteggio del minuto. E’ stato
definito in precedenza che il conteggio sarebbe iniziato durante la fase ascendente
della sinusoide e sarebbe finito durante l’ultima fase discendente allo scadere del
minuto. Gli esaminatori hanno lavorato in modo indipendente uno dall’altro ed
annotavano i risultati senza comunicarli ai loro colleghi. Dopo due minuti i tre ritmi
venivano misurati una seconda volta.
• A questo punto veniva chiesto ai soggetti di eseguire il test da sforzo. Questo veniva
realizzato su un tapis roulant o su un ciclo ergometro.
• Venti minuti dopo la fine dello sforzo veniva chiesto ai pazienti di sdraiarsi supini.
Veniva rilevata la frequenza cardiaca ed il CRI al cranio, sacro e venomotricità della
vena femorale nello stesso esatto modo in cui era stato fatto prima. Dopo due minuti
venivano nuovamente rilevate tutte le frequenze.
• Il livello di acido lattico nel sangue dei volontari è stato rilevato a questo punto.
Misurazioni
Prima del test da sforzo.
Si realizza una prima serie di misurazioni prima dello sforzo. Si misura e si annota la
frequenza cardiaca del soggetto a riposo. Si misura il CRI di cranio e sacro così come la
frequenza della venomotricità della vena femorale. Si fa una seconda misurazione due minuti
dopo.
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Durante il test da sforzo.
Dopo la seconda serie di misurazioni il soggetto doveva eseguire uno sforzo sopra massimale
su un tapis roulant od un ciclo ergometro. Appena prima di iniziare lo sforzo veniva prelevato
un campione di sangue per determinarne il contenuto di acido lattico. Durante lo sforzo la
resistenza era aumentata ogni tre minuti di 50 W fino a quando il soggetto decideva di
interrompere lo sforzo. Durante l’esercizio, la frequenza cardiaca veniva continuamente
rilevata, è stato misurato il consumo di O2 ed in momenti prestabiliti venivano effettuati
prelievi di sangue per determinare il contenuto di acido lattico. Il prelievo di sangue effettuato
appena prima della fine dell’esercizio veniva utilizzato come campionatura finale. Usando
queste analisi è stata determinata la RER (respiratory exchange ratio), intesa come una misura
del rapporto tra l’assunzione di O2 e rilascio di CO2 durante il test da sforzo massimale.
Teoricamente l’acidificazione del sangue avviene quando il valore di RER è uguale o
maggiore di 1.
Volume di CO2
RER = --------------------Volume di O2
Dopo il test da sforzo
Dopo lo sforzo veniva dato al soggetto un periodo di recupero di 20 minuti per poi rimisurare
tutte le frequenze già misurate in precedenza. Una seconda misurazione veniva effettuata
dopo due minuti. Tutte le misurazioni venivano fatte sullo stesso soggetto dallo stesso
esaminatore nello stesso posto. Ogni cinque soggetti gli esaminatori cambiavano postazione
per testare l’intervariabilità tra gli esaminatori.
Risultati statistici
Una parte dello studio era finalizza alla rilevazione della affidabilità delle misurazioni,
facendole eseguire per due volte e simultaneamente per il CRI del cranio, del sacro e per la
venomotricità della vena femorale da tre osteopati esperti. Altra finalità dello studio era
ricercare gli effetti del test da sforzo massimale su quindici soggetti sani sulla frequenza del
CRI. Le variabili prese in considerazione erano la frequenza cardiaca, il CRI al cranio e sacro
e la venomotricità della vena femorale utilizzando come variabili esplicative il contenuto nel
sangue di acido lattico all’inizio dello sforzo (LA inizio), alla fine (LA fine) ed a 20 minuti
dalla fine (LA recup), la durata dello sforzo massimale (in secondi), il carico massimo (ogni
15 secondi vi era un aumento di 50 w) e la RER.
Risultati
I risultati della prima e della seconda serie di misurazioni della frequenza cardiaca, del CRI al
cranio e sacro e la venomotricità della vena femorale che sono stati registrati prima del test da
sforzo sono stati riportati in tabella 1. I risultati della prima e seconda serie di misurazioni
effettuate dopo il test da sforzo sono in tabella 2. I risultati delle misurazioni ottenute durante
il test da sforzo come i valori di acido lattico LA inizio, LA fine ed LA recup insieme alla
durata dello sforzo, la massima resistenza applicata dal ciclo ergometro o il tapis roulant e la
RER si trovano in tabella 3. Risultati aggiuntivi si trovano in tabella 4.
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Tabella 1 Misurazione della frequenza cardiaca, CRI al cranio, CRI al sacro e vasomotricità
locale in cicli per minuto (cpm) prima dello sforzo fisico massimo.
Prima misurazione precedente lo sforzo massimo;
Partecipante
FC
CRI cranio
1
64
8
2
72
12
3
68
10
4
62
9
5
68
7
6
60
11
7
64
10
8
60
10
9
56
10
10
68
9
11
64
11
12
60
7
13
72
7
14
64
8
15
64
9

CRI sacro
9
12
10
9
11
11
10
10
10
8
10
8
8
9
9

VML
8
12
10
10
10
11
10
10
10
9
10
8
8
9
9

Seconda misurazione precedente lo sforzo massimo;
Partecipante

FC

CRI cranio

CRI sacro

VML

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

64
72
70
64
66
60
62
62
56
68
64
62
72
64
64

9
13
10
10
9
11
10
10
10
9
11
8
8
8
9

9
13
10
10
11
11
11
10
10
9
10
8
8
9
9

9
13
10
10
10
11
10
10
10
9
10
8
8
9
9

Tabella 2 Misurazione della frequenza cardiaca, CRI al cranio, CRI al sacro e vasomotricità
locale in cicli per minuto (cpm) dopo lo sforzo fisico massimo.
Prima misurazione seguente lo sforzo massimo;
Partecipante

FC

CRI cranio

CRI sacro

VML

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

84
92
64
98
84
80
84
64
66
68
92
96
78
72
84

7
9
7
7
7
6
6
5
5
8
6
5
4
5
5

7
9
7
7
7
6
6
6
7
5
7
6
4
5
5

8
9
7
7
7
6
6
5
5
7
7
6
4
5
5
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Seconda misurazione seguente lo sforzo massimo;
Partecipante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

FC
76
88
64
94
80
80
80
62
62
66
88
90
76
72
80

CRI cranio
7
9
6
7
7
6
6
5
5
8
6
5
4
5
5

CRI sacro
7
9
6
7
7
6
6
6
7
5
7
6
4
5
5

VML
7
9
6
7
7
6
6
5
5
7
7
6
4
5
5

Tabella 3 Valori di acido lattico, durata dello sforzo, carico massimo e valori di RER misurati
prima al massimo e dopo 20 minuti di recupero. Valori di acido lattico in m/mol.
Partecipante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

LA inizio
1.60
2.30
2.10
3.00
1.90
1.60
1.30
2.00
2.20
2.20
2.50
1.20
1.10
1.20

LA fine
13.30
7.00
7.50
16.20
14.90
11.10
13.30
14.10
11.20
15.20
12.80
7.60
8.00
11.80

LA recupero
5.60
1.60
2.20
7.10
6.70
3.70
6.00
2.90
3.20
9.10
6.20
3.10
2.00
6.20
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Tempo sforzo
23’15”
15’
19’15”
24’16”
23’13”
19’40”
21’59”
24’42”
18’34”
10’30”
12’07”
13’20”
15’17”
22’16”
19’04”

Carico max
400
250
350
450
400
350
400
450
12km/18%
200
9km/14%
10.5km/16%
250
400
350

RER
1.21
1.12
1.14
1.27
1.30
1.22
1.25
1.23
1.17
1.34
1.34
1.27
1.20
1.18
1.27

Tabella 4 Parametri descrittivi del ritmo cardiaco, CRI al cranio, CRI al sacro e venomotricità
locale alla vena femorale prima e dopo il test da sforzo.

FC
Media
Deviazione standard
Mediana
Q1
Q3
CRI al cranio
Media
Deviazione standard
Mediana
Q1
Q3
CRI al sacro
Media
Deviazione standard
Mediana
Q1
Q3
Vlvf
Media
Deviazione standard
Mediana
Q1
Q3

Prima del test da
sforzo
Misurazione 1

Dopo il test da sforzo
Misurazione 2

Misurazione 1

Misurazione 2

64.4
4.55
64
60
68

64.7
4.39
64
62
68

80.4
11.49
84
68
92

77.2
10.36
80
66
88

9.3
1.49
9
8
10

9.7
1.35
10
9
10

6.1
1.36
6
5
7

6.1
1.33
6
5
7

9.6
1.18
10
9
10

9.9
1.30
10
9
11

6.3
1.22
6
5
7

6.2
1.21
6
5
7

9.6
1.12
10
9
10

9.7
1.22
10
9
10

6.3
1.33
6
5
7

6.1
1.25
6
5
7

Discussione
La riproducibilità si è dimostrata eccezionalmente buona in tutte le variabili. Il coefficiente di
correlazione tra classi R varia tra 0,93 e 0,98, quindi la corrispondenza tra le due misurazioni
può essere considerata praticamente perfetta. I coefficienti di variazione (CV) delle differenze
accoppiate si collocano appena allo 0,35 e 1,36% ed il corrispettivo S.D. tra coppie
(Dahlberg) varia tra 0,16 e 0,52 per il CRI del cranio e 0,89 e 2,73 per la frequenza cardiaca.
Il test ANOVA e due vie dimostra che la frequenza cardiaca dopo lo sforzo è, se paragonata
alla prima misurazione, sistematicamente inferiore (P<0,001). Questo può essere considerato
normale, poiché la frequenza cardiaca non è ancora tornata al valore a riposo quando è stata
eseguita la misurazione (dopo lo sforzo). Il recupero continuava comunque nel periodo tra una
misurazione e l’altra. Inoltre si è visto che il CRI, rispetto alla misurazione precedente al test,
al cranio ed al sacro, ha mostrato un leggero aumento di frequenza alla seconda serie di
misurazioni. Queste differenze sono state confermate dal Wilcoxon test abbinato:
• Frequenza cardiaca dopo il test da sforzo: P=0,002
• Ritmo cranio sacrale prima del test da sforzo P=0,034
• Ritmo cranio sacrale del sacro prima del test da sforzo P0,046.
Questo leggero aumento può essere stato causato dal relativamente corto intervallo a distanza
del quale le misurazioni sono state effettuate e dalla relativa deviazione standard.
La buona corrispondenza tra le due doppie misurazioni ci permette di concludere che la
riproducibilità è molto buona e che i valori delle due doppie misurazioni possono da ora
essere rimpiazzati dalla loro media. I risultati di queste misurazioni si trovano nella tabella 6.
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Tabella 6 Parametri descrittivi del ritmo cardiaco, CRI al cranio, CRI al sacro e venomotricità
locale alla vena femorale: comparazione tra le medie di due serie di misurazioni prima e dopo
il test da sforzo.

FC (cpm)
Media
Deviazione standard
Mediana
Q1
Q3
CRI al cranio (cpm)
Media
Deviazione standard
Mediana
Q1
Q3
CRI al sacro (cpm)
Media
Deviazione standard
Mediana
Q1
Q3
Vlvf
Media
Deviazione standard
Mediana
Q1

Prima del test da sforzo

Dopo il test da sforzo

64.5
4.42
64
61
68

78.8
10.88
80
67
90

9.5
1.38
9.5
8
10

6.1
1.34
6
5
7

9.7
1.22
10
9
10.5

6.2
1.21
6
5
7

9.7
1.16
10
9

6.2
1.28
6
5

Leggendo la letteratura specialistica, ci si può aspettare questa buona riproducibilità, dato che
l’analisi manuale del CRI è descritta come affidabile e che il CRI di una persona sana si pensa
rimanga stabile ad un livello quasi costante (Retzlaa et al 1975, Mitchell 1976, Roppel et al
1978, Wirth-Patullo & Zhu 1994).
Comparazione tra i tre punti di misurazione sul corpo di un soggetto del test
Al fine di ottenere dei risultati di misurazioni prima e dopo il test da sforzo, sono stati
comparati tre punti; il cranio, il sacro e la vena femorale. Il test statistico più adeguato in
questo setting è il test a due vie di Friedman.
Questo test statistico ha dimostrato che non ci sono differenze significative tra i tre punti
testati, né prima né dopo lo sforzo fisico massimale.
Le ipotesi che offrono una spiegazione per la presenza palpabile del CRI nel corpo intero
sono prevalentemente basate sulle ricerche rivolte alle dinamiche dei fluidi, a volte collegate
con componenti neuro anatomiche. Se si prende la ipotesi vasomotoria come punto di
partenza (Farasyn 1986, 1999) e se si presuppone che la venomotricità possa essere palpata,
allora si può assumere, in accordo coi risultati di questi test, che in una persona sana si può
percepire lo stesso ritmo nei tre punti di palpazione.
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Valutazione degli effetti del test da sforzo: paragone tra le misurazioni prima e dopo il
test
E’ stata realizzata una comparazione tra le misurazioni attenute prima e dopo il test da sforzo
utilizzando il test statistico Wilcoxon test.
Qui si vede una importante e significativa differenza tra tutte le variabili oggetto di studio, in
abbinamento con il test da sforzo:
• La differenza per quanto riguarda la frequenza cardiaca può essere spiegata come un
aumento dopo il test da sforzo
• I tre ritmi diminuiscono simultaneamente del 30% in media dopo il test da sforzo.
Variabili descrittive addizionali
L’evoluzione nella concentrazione dell’acido lattico, misurata all’inizio, alla fine ed a 20
minuti dalla fine del test è mostrata nella seguente tabella.

Sforzo
Media
Deviaz Stand
Mediana
Q1
Q3

Acido Lattico
Inizio
1.9
0.56
1.95
1.275
1.225

Fine
11.7
3.11
12.3
7.9
14.3

Dopo 20 min
4.7
2.29
4.65
2.725
6.325

Tempo (min)
17.8
6.63
19.25
13.3
23.25

Resisi max
354.2
81.07
375
275
400

RER
1.2
0.07
1.23
1.18
1.27

Questa evoluzione dimostra che la concentrazione dell’acido lattico porta il sangue verso
l’acidificazione e che la RER è in media superiore a 1. Nella letteratura specialistica nessun
dato può essere trovato riguardo agli effetti dello sforzo massimale sul CRI.
Tenteremo ora di correlare ciò che abbiamo trovato con diverse ipotesi note.
Se compariamo un primo gruppo di ipotesi, focalizzandoci sulle fluttuazioni del liquido cefalo
rachidiano e possibilmente sulle correlate pulsazioni cerebrali ( per esempio le ipotesi di
Sutherland 1939, Lumsden 1951, Moskalenko 1961, Frymann 1971, Upledger 1981, Podlas et
al 1984, Feinberg & Mark 1987, Defrance de Tersant 1988) con i risultati dell’esperimento
possiamo affermare che: la fluttuazione del liquido cefalo rachidiano segue passivamente la
pressione sanguigna sistolica, e dato che la pressione sistolica aumenta durante lo sforzo, il
CRI dovrebbe pure lui aumentare. Dopo che lo sforzo è terminato e si è lasciato il tempo per
il recupero ci si dovrebbe aspettare un aumento del CRI di certo non un rallentamento.
L’ipotesi che l’attività muscolare sotto l’influenza della gravità, o a causa di fattori
neurologici spinga il CRI, non può spiegare il decremento del CRI dopo l’esercizio (Becker
1991, Ferguson 1991). Durante lo sforzo l’attività cresce e la stimolazione ortosimpatica
aumenta la quantità di sangue riservata alla muscolatura. Ci dovremmo forse aspettare che
questi meccanismi abbiano un’influenza minore immediatamente dopo lo sforzo? Questo
vorrebbe dire che i fattori muscolari e neurologici riducono in quel momento la loro influenza
sul CRI e questo dovrebbe portare ad un rallentamento.
L’ipotesi portata avanti da Norton (1994) a da McPartland & Mein (1996) secondo cui il
professionista ha una influenza dominante sulla persona testata sembra pure questa poco
verosimile. I tre esaminatori coinvolti in questo studio privati d’ogni influenza terapeutica,
non possono essere ritenuti responsabili per la diminuzione del CRI dei soggetti testati.
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Quando prendiamo in considerazione le ipotesi di ricercatori che fanno riferimento nelle loro
teorie alle componenti cardio vascolari (Farasyn 1986b, Billaudel 1990, Ferre et al 1991,
Rommeveaux et al 1993, Urajama 1994) ed anche considerando il concetto linfatico di altri
ricercatori (Degenhardt & Kuchera 1996), si vede che questo esperimento conferma la loro
ipotesi, cioè lo sforzo ha una influenza sul CRI per mezzo della circolazione sanguigna.
Analizzando questo dato ulteriormente si nota che i fattori che cambiano nel sangue, a causa
dell’influenza dello sforzo, corrispondono ai fattori che possono influenzare la contrazione
delle fibre intramurali vascolari. Questa osservazione supporta l’ipotesi di Farasyn, Billaudel
e colleghi in particolare.
Teoricamente si può suggerire che un aumento della frequenza cardiaca ha un effetto
stimolante sulla vasomotricità arteriolare al seguito della quale il CRI dovrebbe aumentare.
Un’attività muscolare aumentata (pompa muscolare) in questo caso potrebbe essere il fattore
più importante in grado di causare la venomotricità e quindi un incremento del CRI durante lo
sforzo.
In posizione supina durante il recupero dopo lo sforzo, la pompa muscolare cardiaca ritorna in
condizione di riposo ed aumenta la sua influenza su fattori locali e sulla composizione del
sangue. Da questo fatto possiamo dedurre che data la simultanea diminuzione dei tre ritmi, i
fattori in grado di essere causa della diminuita vasocostrizione delle vene sono dominanti sul
fenomeno del CRI. Di conseguenza la diminuzione della concentrazione di O2, combinata con
l’aumento della concentrazione di CO2 a sua volta combinato con l’aumento di acido lattico ed
una diminuzione del pH ed il decremento del glucosio, la produzione di adenosina e creatina e
la presenza di iperosmolarità, potrebbero tutti insieme avere più influenza dell’aumento della
temperatura e dell’attività nervosa.
Non abbiamo verificato quanto dura la diminuzione del ritmo cranio sacrale. Stiamo
studiando un esperimento sul lungo per termine per questo motivo.
Se ritorniamo alla ipotesi (Farasyn 1986b, 1999) che il movimento intrinseco delle ossa del
cranio, della fascia e la motilità degli organi siano il risultato della venomotricità locale che
produce una pulsazione di circa 10 cpm, allora questo fenomeno dovrebbe essere palpabile
sulla superficie corporea. Da un punto di vista puramente teorico, possiamo anche dichiarare
che durante il trattamento delle restrizioni di movimento del sistema cranio sacrale (o in altri
punti del corpo) siamo in grado di migliorare la venomotricità indipendentemente dalla
tecnica usata. Questo trattamento porta ad un ritmo più normale ed ad un’ampiezza più
normale della venomotricità, quindi ad un CRI con ritmo ed ampiezza normali.
Deve essere ricordato l’esperimento di Luchsinger nel 1881: una vena dissecata è stata messa
in un bagno fisiologico ed ha mantenuto un ritmo automatico di contrazione di 10 cpm per più
di un’ora. L’ipotesi di venomotricità come causa del CRI è in grado di spiegare perché questo
ritmo sia ancora attivo più di 15 minuti dopo la morte come descritto da Magoun (1966).
E’ prematuro concludere, a partire da questo studio, che la venomotricità sia responsabile del
CRI. Per verificarlo ulteriormente sarebbe necessario verificare se il ritmo di cranio, sacro e la
venomotricità della vena femorale aumentino simultaneamente in caso d’aumento della
temperatura (per esempio febbre). Ci si dovrebbe aspettare la medesima cosa in caso
d’importanti diminuzioni nella concentrazione di glucosio (diabete). Ci si potrebbe anche
chiedere se dei disturbi nei processi di scambi gassosi nei polmoni (e nel sangue) possano
avere un’influenza sul CRI.
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Conclusioni
In questo studio è stata elaborata l’influenza di un breve sforzo massimale sul CRI. Il nostro
punto di partenza è l’ipotesi della venomotricità che dice che in caso di sforzo massimale si
verifica un breve cambiamento nel rapporto CO2/O2 RER, che è usato per misurare l’impiego
dell’energia nei vasi sanguigni, e che questo fenomeno riduce parzialmente il CRI. Tre
osteopati esperti hanno palpato manualmente e simultaneamente il CRI nel cranio e sacro e la
venomotricità della vena femorale in un gruppo di 15 persone sane.
La nostra ricerca ha dimostrato che la riproducibilità di tutte le misurazioni è stata
eccezionalmente buona. Sembra non esserci nessuna differenza significativa tra le tre
misurazioni in tre diversi punti del corpo. Si può concludere dopo questo esperimento che un
test da sforzo massimale dà a 20 minuti dalla sua fine una chiara e significativa diminuzione
pari al 30% del CRI sui tre punti rilevati. Questa diminuzione simultanea suggerisce che ci sia
una correlazione tra il CRI e la diminuzione della concentrazione di O2 nel sangue, perché
dopo il test la RER media restava superiore a 1. Il CRI diminuisce dopo lo sforzo a causa
della riduzione della venomotricità che lo accompagna ed invece non aumenta come
dovrebbe, se fosse sotto l’influenza delle pulsazioni cardiache. Dato che il ritmo decresce
considerevolmente nei tre punti rilevati dopo lo sforzo si è dimostrato indirettamente che la
vasomotricità delle vene può essere una causa per l’esistenza del CRI.
Trovo inutile ulteriormente commentare il risultato, ma evidenzio un fatto:
in questo nuovo articolo, che è un vero e proprio esperimento, c’è un dato molto
contraddittorio rispetto a quello citato all’inizio. Qui i tre operatori avevano una ottima
affidabilità interesaminatore.
Personalmente trovo la spiegazione di ciò nella probabile formazione superiore. Nel primo
esperimento erano dei fisioterapisti esperti in terapia cranio sacrale secondo Upledger in
questo si trattava di osteopati esperti. E’ noto che l’esperienza e le conoscenze dei
professionisti che partecipano in veste di rilevatori all’esperimento è in grado di condizionare
pesantemente il risultato.
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L’ESPERIENZA DELLA NEURODINAMICITÀ

I dati scoperti ed elaborati da Farasyn prendono interesse quando diventano applicativi. Le
sue ricerche non lo sono nell’immediato ma aprono certamente nuove prospettive. Già
operativo, invece, anche se con un approccio ed una manualità diversa dal trattamento cranio
sacrale è il trattamento che sfrutta il concetto di neurodinamicità del sistema nervoso
periferico.
Come ho già riportato prima, questo concetto è stato codificato da David S. Butler per primo
ed ha trovato la sua codificazione ed applicazione alle sintomatologie e disfunzioni cranio
cervicali grazie ad Harry von Piekartz.
Ho scelto di tradurre qui ampi stralci del suo testo “Craniofacial Dysfunction and Pain”
perché, secondo me, rappresenta l’anello di congiunzione tra le scoperte di Farasyn e la
spiegazione di tanti successi del trattamento cranio sacrale che, a oggi, sono stati spiegati in
modi ancora approssimativi.
La neurodinamica del tessuto nervoso cranico
Shacklock ha incoraggiato l’uso del termine “neurodinamica” quando discuteva la meccanica
e la fisiologia del sistema nervoso ed i loro rapporti. Il sistema nervoso è sottoposto a
complicati movimenti di allungamento, scivolamento e compressione. Questi fenomeni di
carico, che avvengono normalmente durante i movimenti quotidiani, comportano effetti
fisiologici quali cambiamenti nella circolazione sanguigna e nel trasporto assonale sia nel
sistema nervoso autonomo che in quello somatico. Cambiamenti nella meccanica neurale e
nella fisiologia possono condurre ad una neurodinamica abnorme e patodinamiche neurali.
Questi cambiamenti sono fortemente correlati all’ambiente direttamente circostante al tessuto
nervoso, che può essere definito come l’interfaccia meccanica od il contenitore neurale. Ogni
parte del corpo ha la sua neurodinamicità tipica ed i suoi contenitori neurali. La
neurodinamica della testa, del collo e della regione facciale non è diversa dalla neurodinamica
del resto del corpo. L’unica differenza sta nella localizzazione, ma le diverse zone del corpo si
comportano in modo simile e s’influenzano a vicenda.
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Cambiamenti nella neurodinamica durante gli scivolamenti, allungamento, compressione convergenza e
divergenza nel tessuto nervoso cranio cervicale e cranio faciale in movimenti alterati della testa. Rappresentati
in questa figura il midollo spinale e le branche del nervo mandibolare.

La fisiologia del tessuto dei nervi cranici durante il movimento
I nervi normali dimostrano proprietà meccaniche che permettono lo stiramento,
l’allungamento, la compressione, l’adattamento ed il proseguimento della normale fisiologia.
Eventi meccanici anormali conducono allo sviluppo di risposte patofisiologiche quali
variazioni nell’apporto sanguigno correlate all’infiammazione, ai processi di riparazione e
guarigione o condizioni dolorose minori. La maggior parte delle condizioni patofisiologiche
tipiche dei nervi periferici sembrano essere simili a quelle del sistema nervoso cranico anche
se la letteratura è poco specifica su questo argomento.
Apporto sanguigno.
Il flusso di sangue ininterrotto al tessuto nervoso intra cranico è importante per le domande
metaboliche nei tronchi nervosi e per gli assoni che devono avere sufficiente potenza per la
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genesi ed il trasporto dell’impulso nervoso. La parte intracranica del sistema nervoso ha una
permeabilità vascolare particolarmente alta che giustifica la fisiologica ipertrofia dei vasi
sanguigni cranici. La carenza di apporto sanguigno può causare dei cambiamenti
neurofisisologici e meccanici a carico dei nervi cranici che possono sfociare in cefalee
vascolari.
I vasi sanguigni cerebrali, specialmente i seni venosi, possono avere un ruolo nella
vasodilatazione e nell’infiammazione delle arterie cerebrali e dei nervi cranici. Questi effetti
sono dovuti al rilascio della sostanza P e del calcitonin gene-related peptide (CGRP) e non,
come si pensava prima, a causa di problemi della dura madre. I processi fisiologici sono
attuati dallo stress prolungato e dalla compressione suoi seni venosi che a loro volta si
riversano sul cervello, sulla dura madre, sul tessuto connettivo e sul cranio. Si può ipotizzare
che l’impatto fisiologico sui seni venosi possa essere la causa dell’alta incidenza di cefalee
vascolari dopo traumi cranici.
Infiammazione neurogena nel cranio e circolazione sanguigna
L’infiammazione neurogena è seguita da versamento di plasma. Questo stimola il ganglio del
trigemino, attraverso un complicato processo fisiologico, a rilasciare neuropeptidi come la
sostanza P ed il CGRP attraverso le fibre di tipo C non mielinizzate perivascolari. Questo
influenza la neurofisiologia dei vasi sanguigni cerebrali, e viene proposto come il
meccanismo patogenetico responsabile dell’emicrania, cefalea, cefalea di origine cervicale e
dei cambiamenti patodinamici del tessuto dei nervi cranici. La serotonina in quanto
neurotrasmettitore può inibire il rilascio di peptidi e bloccare la infiammazione neurogena.

Innervazione del poligono del Willis di origine trigeminale.
MCA Middle Cerebral Artery (arteria cerebrale media)
ICA Inferior Cerebral Artery (arteria cerebrale inferiore)
PCA Posterior Cerebral Artery (arteria cerebrale posteriore)
SCA Superior Cerebral Artery (arteria cerebrale superiore)
AICA Anterior Inferrior Cerebral Artery (arteria cerebrale antero inferiore)
MMA Middle Medullary Artery (arteria midollare media)
V nervo trigemino
V1 branca mandibolare del nervo trigemino
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A proposito del comportamento neuro chimico del trigemino Buzzi e Moskowitz hanno
descritto un particolare ruolo del trigemino in grado di generare la cefalea. Oltre al già noto
flusso di afferenze in senso ortodromico in grado di portare afferenze nocicettive al nucleo
trigeminocervicale essi hanno descritto un flusso antidromico che conduce al rilascio di
neurotrasmettitore vaso attivi (quali la sostanza P) nei terminali periferici. Il rilascio della
sostanza P porta ad un incremento della permeabilità vascolare, vasodilatazione e
sensibilizzazione dei nocicettori (processo denominato infiammazione neurogena). Attraverso
questo meccanismo d’infiammazione neurogena il nervo trigemino è in grado di contribuire
ad ulteriore traffico di impulsi afferenti.
Si è rilevata una certa influenza a carico del sistema simpatico, e questo viene evidenziato da
come certi pazienti appaiono reagire a certi alimenti (per esempio formaggio con la tiramina
che è una sostanza vaso attiva). Le implicazioni cliniche sono che il terapista dovrebbe
controllare anche l’esistenza di questi altri fattori scatenanti.
Trasmissione trigemino vascolare
Così come gli input somatici possono essere carenti di inibizione così lo possono essere gli
input vascolari. La modulazione centrale della trasmissione trigeminovascolare è stata
dimostrata essere influenzata dalla sostanza grigia del tronco, input sensoriali (luce e rumore)
stati fisiologici alterati quali stress e mancanza di sonno.
Il modello del continuum
Olesen ha proposto un modello articolato in tre parametri (vascolare, sopraspinale e miogeno)
per spiegare le cefalee croniche. Nelson modificando questo modello ha presenta un
continuum nella cefalea ricorrente benigna.

Al centro dello schema si trova il nucleo trigeminocervicale, la cui attività è correlata a tre
fattori principali:
1. input da origini somatiche (muscoli, legamenti ecc.)
2. input di origine vascolare, che sono probabilmente quelli responsabili delle sensazioni
di pulsazione della cefalea
3. l’inibizione a carico del sistema serotoninergico che determina l’insorgenza o meno
del dolore a partire dagli input periferici
In realtà l’effetto che la serotonina può avere sull’origine vascolare del dolore è ancora in
discussione e dovrebbe essere scritto con un punto interrogativo.
Quindi il sistema autonomo gioca un ruolo importante per la regolazione del sistema
serotoninergico e per l’influenza che esercita sugli output che regolano la attività vasomotoria
e la infiammazione neurogena.
Infine questo modello aiuta a spiegare alcuni dei cambiamenti che avvengono alle cefalee dei
nostri pazienti. Dato che la serotonina ha un forte effetto sul sistema limbico, i disordini a
carico del sistema serotoninergico hanno degli effetti in grado di alterare l’umore. E’
interessante notare l’uso comune di farmaci antidepressivi (amitriptilina e Prozac) serotonino
antagonisti per la cura della cefalea.
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Neurodinamica del tessuto nervoso cranico disegnata per il movimento
Se si osservano le possibilità anatomico funzionali del tessuto nervoso cranico è evidente che
i movimenti di allungamento, scivolamento e compressione in uno spazio relativamente
piccolo sono il normale adattamento a movimenti alterati di testa collo o corpo.
Posizionamento dei neuroni intracranici
Il tessuto nervoso della corteccia ha un disegno diverso rispetto ai nervi cranici. Il tessuto
nervoso successivo alla base (tessuto che poi si organizza nei nervi cranici) cambia ed ha la
stessa qualità e caratteristiche di organizzazione spaziale dei nervi periferici che emergono dal
midollo spinale. I corpi cellulari sono piazzati all’esterno del sistema nervoso centrale nei
gangli sensitivi che hanno le stesse caratteristiche dei gangli delle radici dorsali e della
sostanza grigia cerebrale. I gangli sensitivi dei nervi cranici sono molto attivi quando il dolore
è correlato a cambiamenti vascolari come emicrania e cefalea. Il tessuto nervoso cranico si
muove e scivola come il resto dei tessuto nervosi, ma non è certo se abbia la stessa meccano e
chemiosensitività dei gangli delle radici dorsali.

Struttura delle vie sensitive articolate in tre neuroni principali. Il neurone primario si trova all’esterno del
sistema nervoso centrale nel ganglio sensitivo. l neuroni secondari si trovano nella sostanza grigia dorsale del
tronco encefalico e si proiettano nel talamo dove si trova il neurone terziario i cui assoni si proiettano alla
corteccia sensoriale.

Struttura del tessuto connettivo (dura madre, falce del cervello e del cervelletto connessioni
coi nervi cranici)
I nervi cranici ed altre strutture nervose all’interno del cranio sono circondate da tessuto
connettivo dotato di proprietà visco elastiche simili a tendini e legamenti. Questo tessuto
comunemente ha un ruolo protettivo. Le radici dei nervi cranici sono viste spesso come delle
zone vulnerabili e sono dotate di una alta densità di tessuto connettivo. Per esempio:
• La dura madre e le falci di cervello e cervelletto
• I III, V, VII, XII, X e IX nervi cranici hanno strette connessioni con lo strato interno
della dura madre, falce di cervello e cervelletto.
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Dati clinici e la letteratura suggeriscono l’esistenza di un disegno meccanico senza soluzione
di continuità nel tessuto nervoso cranico. Per esempio l’idrocefalo causato dal pinzamento del
corpo calloso dimostra che il tessuto nervoso cranico esattamente come la dura madre dei
nervi cranici si adatta alla compressione ed all’allungamento all’interno del cranio. Inoltre
durante i movimenti della testa avvengono cambiamenti di scivolamento, allungamento e
compressione all’interno di falce del cervello, dura madre, nervi cranici e tentorio. Si è visto
che il tessuto connettivo limita i movimenti estremi e la compressione del cervello. Spesso
sono stati rilevati dei cambiamenti nel tessuto connettivo intracranico in abbinamento con
malattie che colpiscono diverse strutture.
Per esempio la neuropatia diabetica che può cambiare la fisiologia di diversi nervi cranici,
può provocare severi dolori faciali, ipoestesie e disfunzioni quali (minori) paresi faciali e
disfagia.
I tumori circostanti il tessuto nervoso e nelle zone di transizione del cranio come i forami,
sono spesso coinvolti strutturalmente col tessuto connettivale cranico, causando dei
cambiamenti nel posizionamento anatomico e carichi patologici sulle strutture nervose.
Alcuni nervi cranici hanno la stessa topografia intracranica e sono riccamente connessi con il
tessuto connettivo in diverse zone fra di loro condividendo le stesse guaine durali. Questo
disegno permette di alloggiare molte strutture in uno spazio relativamente piccolo come il
cranio.
Per contro, quando si verificano delle costrizioni meccaniche ed il contenitore neurale cambia,
come nel caso di presenza di aneurismi, anomalie vascolari e tumori, si possono verificare dei
cambiamenti nella fisiologia quali ischemia neuronale. Questo può succedere in molti diversi
schemi clinici. I generale si può dire però che attraverso dei movimenti del collo e delle ossa
del cranio si può modificare la neurodinamica del cranio.

Aperture durali e connessioni con nervi cranici (Dal Lang);
1. Dorsum sellae e III
2. Scala millimetrata e IV
3. Apertura per i VI e V
4. Meato acustico interno
5. Apertura per il IX
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6.
7.
8.
9.

Apertura per il VI
Apertura per il XII
Parte spinale del XI
Arteria vertebrale lato atlantoideo

Topografia del tronco encefalico
Per comprendere la neurodinamica del tronco è importante ricordare che i nervi cranici
provengono dalla parte dorsale o laterale del tronco encefalico e decorrono posteriormente
all’asse di flesso estensione della testa. I movimenti della testa come flessione, estensione e
flessione laterale possono probabilmente cambiare i parametri di allungamento, compressione
e scivolamento del tessuto nervoso nella testa come nel resto del corpo.

La maggior parte dei nervi cranici ha origine dalla faccia laterale del tronco encefalico. Il tronco è posizionato
posteriormente all’asse di flesso estensione della testa (da Pernkopf Atlante di anatomia umana topografica ed
applicata)
1. Corpo calloso
8. Confluenza dei seni
2. Fornice
9. Legamento lenticolato
3. Peduncoli cerebrali
10. Dura madre
4. Grande vena del cervello
11. Falce
5. Stato quadrigemino
12. Arteria cerebrale anteriore
6. Peduncolo cerebellare
13. Arteria carotide interna
7. Tubercolo cuneato
14. Arteria vertebrale

Zone intracraniche critiche
Zone di entrata dei nervi
La maggior parte dei nervi cranici emerge dalla faccia dorso laterale del tronco encefalico
(zone di entrata dei nervi). In questa regione la maggior parte dei nervi sono molto vicini uno
con l’altro (ad esempio il faciale con il vestibolococleare ed il glossofaringeo, il vago con il
nervo accessorio). La maggior parte delle zone di entrata dei nervi cranici sono circondate da
tessuto connettivo ed arterie. Anomalie vascolari quali riflussi vascolari possono causare delle
compressioni vascolari seguite da nevralgia del nervo cranico e paralisi. I neurochirurghi
hanno notato che diverse posizioni della testa come la flessione e l’inclinazione laterale
possono cambiare la localizzazione di questi riflussi. Questi eventi anatomo fisiologici
descritti prima hanno delle conseguenze sulla neurodinamica. Movimenti della testa quali
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flessione ed inclinazione laterale caricano la zona di entrata dei nervi di un lato e durante
queste manovre la neurodinamica della maggior parte dei nervi cranici viene influenzata.

Aspetto superiore dell’osso temporale in un cranio con la dura madre ancora inserita. Sono rimarchevoli le
ricche connessioni con i nervi cranici.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arteria media meningea
Arteria carotide interna
Seno petroso superiore
Fossa pituitaria
Legamento petroclinioideo
Nervo oculomotore (III)
Meato uditivo interno coi VII e VIII

8. Apice della rocca petrosa
9. Seno petroso inferiore
10. Bulbo superiore della vena giugulare interna
11. Arteria vertebrale
12. IX, X e XI nervi cranici
13. Fossa cranica media
14. XII, ipoglosso
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La zona di entrata dei nervi nella regione dorso laterale del tronco encefalico. Da notare come la arteria
cerebellare postero inferiore (5) ruota e crea una predisposizione alla compressione a livello della zona di
entrata dei nervi ipoglosso, accessorio e vago.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Plesso corioideo del quarto ventricolo e tubercolo gracile di sinistra
Area postrema e obelion
Triangolo formato dai nervi vago ed ipoglosso
Arteria cerebellare postero inferiore e branca midollare dorsale
Tonsille cerebellare sollevata e peduncolo cerebellare caudale
Radice del XII e arteria vertebrale
Radice del XII
Radice del XI
X nervo

Angolo cerebello pontino (ACP)
L’angolo cerebello pontino è uno spazio riempito di liquido delimitato dal ponte, dal
cervelletto, dalla rocca petrosa e dal temporale. L’ACP contiene arterie, vene e nervi cranici
quali il V, il VII, l’VIII il IX ed il X. Cambiamenti patofisiologici e sintomi si verificano a
causa di anormalità nel contenitore neurale come in presenza di aneurismi o compressioni
vascolari su nervi cranici. Anche compressioni minori arteriose o distorsioni, per esempio, del
trigemino a livello dell’ACP possono esitare in demielinizzazione e possono stimolare dei siti
generanti impulsi abnormali (SGIP) che sono in grado di contribuire a nevralgie minori del
tessuto nervoso cranico.
La vascolarizzazione dell’ACP è molto estesa ed ha molte ricorrenti ed anastomosi. Per
esempio, le arterie cerebellari anteriori ed inferiori circondano le branche dei nervi acustici e
faciali, l’arteria cerebellare postero inferiore circonda il midollo allungato ed ha anastomosi
col cervelletto, le vene petrose superiori che occupano la parte superiore dell’ACP girano
attorno al trigemino. Questa vascolarizzazione è essenziale per l’apporto sanguigno dei nervi.
La disposizione di questo vasi sanguigni spesso conduce a compressioni maggiori o minori a
carico del tessuto nervoso producendo così infiammazione neurogena dolore e disfunzioni,
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per esempio nevralgia glossofaringea, spasmo emifaciale, tic dolorosi, tinnito, vertigini
nevralgia del trigemino e cefalea.
La decompressione vascolare microchirurgica realizzata con termorizotomia, stiramento e
posizionamento delle collaterali arteriose dà buoni risultati e scarse recidive dei sintomi,
specialmente per quelli a carico del trigemino, faciale ed ipoglosso. La flessione cervicale alta
e la flessione controlaterale sono in grado di variare le dinamiche di compressione e
decompressione delle collaterali arteriose nei nervi cranici e nell’ACP.

Nell’angolo cerebello pontino si trova un grosso raggruppamento di nervi cranici. Essi emergono dal triangolo
evidenziato nella figura di sinistra. Questa zona è situata dorsalmente all’angolo di flesso estensione della testa
tra il cervelletto la faccia laterale del ponte ed il terzo più interno del bordo della rocca petrosa. La figura di
destra rappresenta i fori della base ed i nervi cranici all’altezza dell’angolo cerebello pontino.

Manovre utilizzate per facilitare l’ingresso chirurgico per la decompressione microvascolare (Barba e Alksne
da Journal of Neurosurgery)
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Il seno cavernoso (SC)
Il seno cavernoso è situato all’altezza del corpo dello sfenoide e va dalla fessura orbitale
superiore fino all’apice della rocca petrosa. Viene attraversato dalla carotide interna, dal nervo
oculomotore, dal nervo trocleare, dal nervo oftalmico e dalla branca mascellare del trigemino
che a sua volta è circondato da tessuto connettivo proveniente dalla dura madre.

Localizzazione del seno cavernoso e dei nervi cranici (III, IV, VI, V1 e V2)
1. Corpuscoli quadrigemini
4. Sella turcica
2. Acquedotto cerebrale
5. Seno sfenoidale
3. Peduncolo cerebrale
6. Arteria carotide interna

All’interno del seno cavernoso sono stati identificati quattro spazi venosi che sono formati dal
contenuto del SC.
Aneurismi, meningiomi neurosi e fistole possono occupare questi spazi e quindi alterarne le
proprietà neurodinamiche.
Alcuni autori riportano, per questi casi, segni e sintomi come: paresi dell’oculomotore e del
trocleare, congestioni oculari, ptosi, nausea, diplopia, andatura atassia, tinnito, disfagia, otite
cronica e nevralgia del trigemino.
La microchirurgia rivolta alle disfunzioni della oculomotricità, per esempio in caso di
occlusione della arteria cavernosa carotidea, neuromi del trigemino e disfunzioni del nervo
ottico, che hanno causa in sede seno cavernoso ha buoni risultati ma rischia di creare danni
alla dura madre.
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Traumi maxillo facciali, così come traumi cranici minori, a causa dell’applicazione di forze
dirette ed indirette possono causare fistole nella regione dei seni cavernosi e generare i
sintomi citati prima.
Gli studi anatomici ci hanno ben spiegato che il seno cavernoso è abbondantemente innervato
da fibre del sistema simpatico che sono raggruppate in plessi che circondano la carotide
interna insieme ad altri tessuti nervosi e venosi, le branche oftalmiche e mascellari del
trigemino, le fibre dei gangli cervicale superiore e sfenopalatino e molte vene. Secondo
Moskowitz piccoli cambiamenti patofisiologici in queste strutture possono portare alle severe
cefalee a grappoli.
Ruskell ha scoperto nei suoi studi anatomici approfonditi sui seni cavernosi delle scimmie che
qui si trova una concentrazione di diversi tessuti nervosi cranici insieme a fibre del sistema
nervoso autonomo.
Moskowitz ha ulteriormente affinato questi studi scoprendo che delle fibre afferenti originano
dalla branca oftalmica del trigemino per poi innervare i vasi del poligono del Willis spiegando
così queste relazioni dirette.
La neuroanatomia di questa regione è complessa ma può fornire delle risposte rispetto alla
genesi di alcuni sintomi accusati dai pazienti.
Questi esempi neuroanatomici possono spiegare alcuni sintomi;
• Le branche mascellari ricevono delle fibre dal nervo orbitociliare. Questo nervo è
connesso con altri gangli, per esempio i gangli ciliare e sfenopalatino che hanno una
funzione prevalentemente parasimpatica.
• Le fibre simpatiche che afferiscono al plesso cervicale si proiettano, via ganglio
cervicale superiore, al nervo della carotide interna, che segue il corso da prossimale a
distale della arteria carotide cavernosa che irrora gli occhi e partecipa al poligono del
Willis.
• Il contributo di fibre nervose parasimpatiche provenienti dal ganglio sfeno palatino
raggiunge il plesso cervicale attraverso i rami orbitali e si proietta anche nel poligono
del Willis.

Schema dettagliato della anatomia della faccia superiore del plesso del seno cavernoso in grado di spiegare: i
sintomi parasimpatici di lacrimazione, rinorrea e congestione nasale; la sindrome di Corner, sudore del viso e
della fronte (via attivazione del sistema simpatico del ganglio cervicale superiore); il dolore peri e retro
orbitale. (Moskowitz da Headache)

40

Visti questi tre esempi è ragionevole ipotizzare che i cambiamenti patofisiologici nella
struttura di un nervo possano portare dei cambiamenti in altre strutture che a loro volta
possono esprimere sintomi ulteriormente diversi. Quindi clinicamente è possibile sospettare
diverse cause in diversi distretti. Per esempio dei cambiamenti nel contenitore neurale attorno
al seno cavernoso, come restringimenti della carotide o occlusioni delle vene, possono attivare
il sistema trigeminovascolare creando una infiammazione neurogena che ha origine
probabilmente nella dura madre. La infiammazione può obliterare il flusso venoso di uno dei
seni cavernosi e danneggiare le fibre simpatiche che decorrono attraverso le palpebre, la pelle
della fronte e sulla carotide interna e le sue branche. Questi eventi patofisiologici
probabilmente creano uno squilibrio tra l’attività simpatica e quella parasimpatica e vengono
espressi da sintomi severi come dolori unilaterali orbitali, supraorbitali e/o temporali.
Questi sintomi sono spesso associati ai seguenti segni: infezioni della congiuntiva,
lacrimazione, congestione nasale, rinorrea, sudorazione facciale e della fronte, miosi, ptosi ed
edema della palpebra. Interventi terapeutici quali medicamenti anti infiammatori riducono
l’infiammazione neurogena e l’edema. Le applicazioni di ghiaccio danno sollievo al dolore e
questo effetto è probabilmente correlato col raffreddamento delle diverse fibre situate
all’interno del seno cavernoso. Il drenaggio del plesso periorbitale e stimolazioni di afferenze
all’interno dell’area all’interno della quale si manifesta il dolore possono essere di aiuto alla
gestione del sintomo.
I forami del cranio, aree di transizione per il tessuto nervoso del cranio
La maggior parte dei nervi cranici (eccezion fatta per il nervo olfattivo e quello ottico)
passano, insieme al tessuto connettivo dello strato interno ed esterno della dura madre,
attraverso i forami del cranio. La crescita ossea delle diverse parti del cranio si arresta ad età
diverse. Il pavimento del cranio contiene molti forami e cresce molto velocemente nelle sue
diverse parti durante i primi 10 anni di vita. Per esempio la fossa cranica posteriore ha la
massima velocità di crescita nei primi 5 anni, la fossa media nei primi 8 anni e
rispettivamente raggiungono il 97,5% ed il 98% della loro crescita complessiva. L’osso plano,
invece, cresce ancora del 27% dopo i primi 9 anni. Il cranio normalmente funziona come un
contenitore di tessuto nervoso emergente. Quindi quando si trova una crescita cranica
asimmetrica il cranio è predisposto ad una anomala distribuzione dei carichi, della pressione e
dello scivolamento che a loro volta possono esitare in disfunzioni fisiche e neuropatie.
I movimenti del tessuto nervoso cranico
I movimento del collo e della testa
E’ possibile osservare gli effetti del movimento e di una posizione mantenuta sul nevrasse. Il
termine nevrasse è stato introdotto da Bowsher ed è utilizzato al posto di “sistema nervoso
centrale” per enfatizzare le caratteristiche del sistema nervoso dal punto di vista
biomeccanico. Il nevrasse è costituito da tutto il tessuto nervoso e tessuto connettivo ospitati
nel canale vertebrale e nel cranio. Le variazioni enormi di spessore del connettivo e le
interconnessioni di guaine di tessuto connettivo attorno alle strutture del cervello, ai nervi
cranici ed al cranio tradiscono il grande potenziale dinamico di questa parte del nevrasse.
Tutti questi fatti creano un ritratto del sistema nervoso come un organo che si diffonde come
una ragnatela nel corpo così che i sintomi possono essere riferiti ovunque. Durante le mie
osservazioni cliniche ho visto che l’immobilità del tessuto neurale nella regione sub occipitale
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può essere correlata a sintomi distali. In letteratura è noto che la cranio neurodinamica (come
la flessione cervicale alta e la flessione laterale) influenza la neurodinamica dell’arto
superiore, e soggetti asintomatici durante la flessione cranio cervicale mostrano:
• Un aumento della tensione nei tessuti dell’encefalo, midollo, nervo cranici, strati
interni ed esterni della dura madre
• L’adattamento del tronco encefalico e del quarto ventricolo. Entrambe diventano più
piccoli e si allungano di 1,5 cm
• Movimenti e scivolamenti dei nervi cranici quali in trigemino, l’ipoglosso, il faciale e
l’accessorio di almeno 5-7- mm.

Effetti della flessione e della estensione del tessuto intracranico e della colonna cervicale nella regione del
ponte e del tronco encefalico. Dopo la rimozione del tessuto cervicale nella regione sub occipitale destra, si
possono notare i cambiamenti neurodinamici tra la figura di sinistra (estensione) e la figura di destra
(flessione). Sono stati piazzati dei markers in modo che (figura di sinistra) quando le due parti sono in contatto
ponte, tronco encefalico, nervi cranici e redici cervicali sono accorciati e compressi, mentre (figura di destra)
nella flessione i markers si allontanano seguendo l’allungamento delle medesime strutture che si adattano alla
flessione.

Nel suo libro “Tensioni meccaniche avverse nel sistema nervoso centrale” Breig ricorda che
la flessione cranio cervicale deve essere considerata come una parte integrante di ogni visita o
valutazione essendo in grado spesso di fornire indicazioni utili. Dati clinici recenti supportano
quest’idea.
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Per esempio la flessione laterale:
• Modifica la neurodinamica dei tessuti nervosi nel sistema masticatore, specialmente
nel nervo auricolo temporale. Questi cambiamenti sono in grado pure di ridurre i
movimenti della mandibola.
• Muove il nervo ipoglosso nella regione sopra ioidea ed il nervo faciale nella regione
mastoidea. Pure questi movimenti diminuiscono l’apertura della mandibola e lo
scivolamento laterale controlaterale all’inclinazione.
• Durante i movimenti della mandibola, specialmente passando dalla massima chiusura
alla massima apertura, il nervo linguale si deve adattare allungandosi di 0,8 mm in
media.
Ho scelto di tradurre qui soltanto una parte del lungo ed interessante testo di Piekartz, cioè la
parte di anatomia e fisiologia attraverso la quale, lui, tenta di dare una spiegazione alla
cefalea, emicrania e dolori faciali per poi fornire una spiegazione al suo approccio
terapeutico. La sua proposta di trattamento non ha nulla a che fare con l’osteopatia cranio
sacrale e quindi ho scelto di non riportare null’altro.
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CONCLUSIONE

In questa semplice ricerca, che è stata per me molto interessante, ho cercato di stabilire delle
connessioni trasversali per collegare i dati emersi da diverse ricerche generate in ambienti
scientifico terapeutico molto diversi.
Partendo dallo scetticismo di alcuni fisioterapisti che non riescono semplicemente a
vedere/trovare una evidenza scientifica al trattamento, passando per le ricerche di un valido
osteopata (Farasyn) che probabilmente a partire dagli stessi dubbi arriva a formulare una
nuova ipotesi e che sta intensamente lavorando per la sua validazione arrivando ad un altro
terapista (Piekartz) che non si interessa di cranio sacrale ma che probabilmente sta già
lavorando utilizzando un punto di osservazione compatibile con le scoperte di Farasyn.
Questa nuova ipotesi quindi vede l’irrorazione dei nervi (vasa nervorum) come responsabile
della sintomatologia per mezzo dei meccanismi metabolici spiegati sopra. Correlando questa
visione eziopatogenetica con le recenti ipotesi di Farasyn ci si trova di fronte ad una nuova
prospettiva rispetto all’origine del sintomi a carico degli organi contenuti nel cranio, e degli
effetti a distanza della loro disfunzione, ma soprattutto cambia il punto di vista utilizzato per
spiegare i risultati del trattamento cranio sacrale che tutti ben conosciamo.
La sostanza e le procedure attuali del trattamento cranio sacrale, secondo me, non verranno
sostanzialmente alterate dagli sviluppi di queste ricerche, perché l’efficacia dell’attuale
trattamento è un solido punto di partenza e non una criticità.
Credo invece che l’interesse per questo nuovo punto di vista stia nella possibilità di,
finalmente, poter giustificare gli indubbi successi della terapia cranio sacrale in una ampia
gamma di patologie e soprattutto nel poter finalmente arrivare a comprendere e spiegare la
sua efficacia in zone molto lontane dal nevrasse (visceri, e sistema neuroendocrino).
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