L’equilibrio difettoso del sistema locomotore può cronicamente stirare, torsionale, deformare o trascinare la membrana durale, compromettendo la sua abilità di resistere al movimento normale. ...Quanto ci mette un piccolo sassolino nella scarpa ad irritare il piede?... 
La dura madre resiste la irritazione molto bene fino al punto che poi diventa ipersensibile. Il sacco durale è comunemente irritato e distorto a entrambe le punte della spina da eventi traumatici come il colpo di frusta, una caduta o un’abitudine ripetitiva come dormire supini o avere una scorretta postura quando seduti. Le condizioni degenerative della spina come l’artrosi, la spondilosi, il rigonfiamento del disco, protrusioni o ernie sono anche irritanti comuni. Questi aberranti stress si manifestano neurologicamente come dolore muscolare o altri sintomi, nella testa, spalle, braccia, anca o gamba e sono spesso clinicamente male interpretati come un problema locale dove si trova il dolore, mentre la causa è distante a livello della colonna vertebrale. Fa tutto parte di un effetto domino in una cascata di disfunzioni.  

Nel collo dove l’equilibrio della spina cervicale è compromesso e i legamenti che supportano si sforzano, la funzione viene alterata e questo irrita la membrana durale e reciprocamente spasma i muscoli sub occipitali sensibili. E’ stato estimato che più del 80% dei mal di testa sono relazionati allo “stress” sia fisico (cattiva postura, mancanza di equilibrio locomotore, ecc) sia psicologica (preoccupazioni varie della vita di tutti i giorni). Indipendentemente dal tipo di stress coinvolto, gli eventi che portano a la comparsa del mal di testa sono sempre gli stessi. Molti dei nervi che escono dalla colonna cervicale superiore viaggiano indietro sopra la parte superiore della testa alla fronte. Quando i muscoli sub occipitali si irritano a causa dello sforzo fisico o emotivo, si stringono, irritando i nervi che passano attraverso loro. Si tratta di una zona comune di irritazione della membrana durale così come un settore chiave di irritazione nervosa che porta a mal di testa. Ma, se l’irritazione avviene un po’ più in basso nella colonna vertebrale cervicale, il dolore si può provare nella spalla, braccio o parte alta della schiena. 


All'altra estremità della spina dorsale, il sacco durale si attacca all’osso sacro e al coccige. La perdita del normale equilibrio causato da un trauma, da moderne abitudini sedentarie (stare seduti troppo tempo in macchina, in ufficio o a casa) o condizioni degenerative spinali possono irritare il sacco durale dal basso risultando in dolori nella parte posteriore dell’anca o nelle gambe. Indipendentemente da dove sia la causa dell’irritazione i sintomi possono essere spesso molto distanti. Come esempio, strano come sembra, troppa tensione a livello del coccige può causare mal di testa. Il sacco durale viene comunemente irritato. 

La precisa relazione dinamica tra il sacco durale e gli altri tessuti locomotori deve essere presa in considerazione, esaminata e trattata come necessario. La mancanza di una corretta valutazione e cura di qualsiasi tessuto compromesso riduce la possibilità di un recupero di successo dai sintomi causati da irritazione o lesione.    

   
