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                                                             Introduzione

L’idea di questa ricerca è nata dall’esigenza clinica di riuscire a definire dei parametri 

strumentali che siano in grado, in primo luogo, di differenziare e confermare i casi di 

soggetti con “vera” e “falsa” gamba corta.  Successivamente nei casi di “falsa” gamba corta 

i dati numerici, estrapolati dalle valutazioni strumentali, sono capaci di dare un riscontro 

non solo soggettivo, ma anche oggettivo degli effetti delle manipolazioni massoterapeutiche 

su tale patologia. Questo rappresenta un grande aiuto in primis per l’operatore, che può così 

seguire nel tempo l’evoluzione del proprio lavoro sul soggetto e al contempo per la persona 

che si sottopone al trattamento, che riceve un riscontro immediato, visibile e misurabile del 

suo benessere. 

Lo scopo dei trattamenti massoterapici in questo caso è quello di riportare il corpo a 

ritrovare un nuovo equilibrio. 

Mi piace pensare al nostro sistema locomotorio come ad un ponte, dove le ossa 

corrispondono ai pilastri del ponte, e i muscoli ai tiranti. (vedi :Foto 1,2).

La mia formazione da perito meccanico mi dona una visione più meccanica del nostro 

sistema locomotorio. Il corpo, infatti, non è altro che un insieme di leve, forze e resistenze 

dove il baricentro svolge un ruolo da protagonista. (Foto 3).

 

                                                                                                                                                      3



    (Foto 1: Ponte di Brooklyn)       
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(Foto 2: Ponte di Brooklyn)
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(Foto   3 : I tiranti e i  puntoni  del corpo umano )

Questa è la ragione per la quale la maggior parte delle volte sono le contrazioni muscolari  

con eziologie differenti ad essere responsabili dello spostamento del baricentro corporeo dal 
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punto ideale con , come conseguenza, la creazione di compensi, che, col tempo, si 

trasformano in scompensi( Foto   3).

Un esempio: un dolore  ad un piede può essere la causa di uno spostamento del baricentro 

dal lato opposto, oppue anteriormente.  In questo  ultimo caso, con un anteriorizzazione del 

baricentro, si puo assistere ad un compenso del corpo con flessione delle ginocchia allo 

scopo di cercare un  nuovo baricentro più vicino  a quello ideale. 

Gioca un grande ruolo  il S.N.C. che non ubbidisce solo ai nostri comandi volontari, ma ha 

una sua autonomia .

Il S.N.C risponde agli stimoli in quest'ordine :  

1 ) fuga dal dolore.                

2) che tutto vada al centro ( il baricentro).

3)  minor dispendio d 'energie per la sopravvivenza .

Il corpo umano è infatti una  macchina  perfetta che, istante per istante, controlla con segnali

elettrici e chimici, tutti i nostri movimenti e  raccoglie gli stimoli dei vari recettori .

I ripetuti movimenti creano a nostra insaputa  degli schemi motori, che altro non sono che i 

ripetuti gesti giornalieri e, a volte, anche gesti sportivi, che vengono registrati prima in una 

memoria spinale, poi arrivano alla centrale operativa del  S.N.C. 

Riprendendo una similitudine  meccanica gli arti inferiori appaiono come  le colonne del  

basamento di un edificio.

E' palese che  queste colonne vengano condizionate da tutto ciò che ci sta sopra: il bacino,  il

tronco, gli arti, la  testa,  ma anche da quello che sta sotto.

 I piedi, essendo sia organi di senso che di moto, vengono a loro volta  condizionati da 

fattori estrinseci ( terreno e scarpe) .

Oggi la  tecnologia ci aiuta e possiamo discriminare, cioè  misurare, queste tensioni e 

pressioni con strumenti certificati a questo scopo. Per questa tesi è stata utilizzata la pedana 

posturostabilometrica a due piastre  dell' azienda LIZARD  ( Foto 4 ).
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(Foto  4: E' un tipo di pedana a bipiastra separabile con cellule di carico resistive basate 

su estensimetri “ponte di Wheatstone” ).

Il paziente viene posizionato a piedi nudi sulle piattaforme con un angolo di 30°gradi 

posizionando il malleolo sulla linea tratteggiata esterna, in piedi con le  braccia lungo i 

fianchi guardando davanti con una distanza dal muro, superiore agli  80cm, per non forzare 

la convergenza, in assenza di stimoli uditivi, la durata della registrazione è di 51,2 ''.

Si misurano quindi  i baricentri dei due emisomi, con le relative distanze dagli assi 

cartesiani.  Si tratta di un  esame ripetibile nel tempo, prima e dopo i trattamenti .
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                                      (Fig. 5 : Esempio esame con stabilometrica bipiastra )

Commento:  questo grafico della pedana stabilometrica evidenzia i baricentri dei due 

  emisomi in relazione agli assi cartesiani.

  La sua  attenta lettura evidenzia  una rotazione del corpo in senso anti orario ( la diversa 

distanza dei due baricentri dall asse cartesiano x ,y ) e una diversa vibrazione che si misura 

con una varianza di velocità, che appare essere inferiore a destra. Questa è la conseguenza 

della contrazione della catena muscolare, che viene visualizzata all' esame stabilometrico 

come uno spostamento del baricentro in avanti sull' asse delle y e a destra sull' asse delle  x. 

Nella maggior parte dei pazienti ho poturto riscontrare uno sbilanciamento del baricentro in 

avanti . Questo spostamento può essere ricondotto a due fattori: il processo

d’invecchiamento, che determina una chiusura del corpo verso l’avanti e in sé stesso,
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e l’urbanizzazione, che mette in tensione il corpo portandolo  ad adattarsi ad un

terreno piatto e duro.

 La postura che il nostro corpo assume è un sistema in continuo adattamento, un flusso

costante di informazioni in entrata ed in uscita, sensibile alla minima variazione, che 

risponde a dinamiche non lineari, un sistema “complesso e caotico” difficilmente 

prevedibile.

                                                           La postura 

Una delle varie definizioni della postura è “ la posizione complessiva del corpo e degli arti 

l'uno rispetto agli altri e il loro orientamento nello spazio” (Principi Di Neuroscienze di E. 

R. Kandel pag 805) . 

Tale definizione comprende quindi sia la relazione del corpo con l'ambiente esterno che le 

relazioni interne delle varie parti costituenti il corpo stesso. 

Siamo in presenza di un doppio sistema di coordinate a cui riferirsi: il primo fa riferimento a

coordinate che tengono conto del sistema gravitazionale, in cui siamo  immersi, mentre il 

secondo fa riferimento a un sistema di coordinate corporee. 

È necessario corollario a quanto sopra segnalare che non è possibile parlare di una postura, 

ma piuttosto di una successione di atteggiamenti posturali che corrispondono a condizioni di

equilibrio stabile, qualsiasi sia la posizione assunta dal nostro corpo. 

Tutto ciò tenendo conto che: 

a) le leggi fisiche per l'equilibrio asseriscono che se la risultante delle forze applicate a un 

corpo, che si trova nel campo gravitazionale, e il momento, che ne deriva, sono nulli, allora 

la proiezione al suolo del baricentro cade all'interno del perimetro di appoggio del corpo 

stesso. 

b) il comfort è inteso come assenza di dolore in ogni posizione assunta dal corpo. 

c) l'ergonomia si intende come minor dispendio energetico per assumere una data posizione
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corporea.

Per realizzare quanto sopra e riferendoci all'uomo e alla sua condizione di bipede, è 

necessario che le parti “ meccaniche” ossia ossa, muscoli e tendini del suo corpo, siano 

governate da un sistema centrale che a sua volta riceve vari segnali: si arriva pertanto al 

Sistema Nervoso Centrale, organo di integrazione degli stimoli afferenti in provenienza sia 

esterna al corpo che interna ad esso e trasmettitore di segnali efferenti, motori, ai muscoli . 

Il S.N.C. necessita di “sensori” che sono chiamati recettori e, relativamente alla postura, 

danno segnali di posizione sia rispetto all‟esterno, quali la vista e il sistema vestibolare, sia 

rispetto all‟interno, quali ad esempio i fusi neuromuscolari e gli organi tendinei del Golgi, 

senza trascurare tutto l 'insieme di recettori cutanei di meccanocettori e termocettori 

distribuiti nel nostro corpo. Il S.N.C. quindi è l'organo che governa il nostro corpo nelle 

varie posizioni posturali che esso può assumere,  in situazione statica ed anche in dinamica, 

ossia nell'esecuzione di un movimento, che, a ben vedere, è una successione di posizioni 

statiche. 

                                    

                                                                      Il piede 

Il piede può essere a catena cinetica chiusa e aperta: sarà a cinetica chiusa quando 

appoggia sul terreno ed è sotto carico, mentre a catena cinetica aperta quando, non 

appoggiando, si muove liberamente nei tre piani dello spazio. 

                                                                                                                                                      11



                                                      Catena cinetica chiusa 

                                                          Analisi del passo 

Il sistema antigravitario podalico, oltre a essere costituito da una struttura ossea articolata 

connessa da legamenti e capsule articolari, presenta un complesso sistema neuro-muscolare 

che stabilisce il preciso e tempestivo rapporto fra stimoli esterni e risposte interne. Sono 

queste le premesse della opportuna risposta del piede all'ambiente. (Roncoroni P., Roncoroni

S. : il piede – Biomeccanica e Patomeccanica in tema di antigravità .Timeo Editore 

Bologna ,2001.) 

La deambulazione è una successione di passi, individuati dalla distanza che intercorre fra gli

appoggi del piede, misurata da tallone a tallone. 

              (Fig. 6)

L'asse del piede, rispetto alla direttrice di marcia, forma un angolo aperto all'esterno di circa 
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15° e la larghezza del passo (a), (distanza misurata dalla parte mediale del tallone alla 

direttrice di marcia) è di 5-6 cm ( Fig. 6).

                      ( Fig.6 )

a) Larghezza del passo. x) Angolo del passo m) Linea di marcia .

La cadenza è il numero dei passi in un minuto. (Roncoroni P., Roncoroni S. : il piede – 

Biomeccanica e Patomeccanica in tema di antigravità .Timeo EditoreBologna, 

2001.) 

La velocità della marcia è lo spazio percorso in un minuto, ed è uguale al prodotto della 

lunghezza del passo per la cadenza. 

Nel processo locomotorio, il piede, a contatto diretto con la forza gravitaria tramite la reazione 

al suolo, ha un ruolo fondamentale. Viene a patti con la gravità: ora è filogravitario, ora è 

decisamente antigravitario. Nella fase iniziale del passo appoggia sul terreno soltanto parte 

della superficie del calcagno; con l'ampliarsi del contatto si rilassa completamente sotto 

l'azione gravitaria, prima fase detta di rilassamento. 

In questa fase il piede è filogravitario: non s'oppone alla gravità, ma l‟utilizza per adattarsi 

sulla superficie d'appoggio (A, B, C) (Fig.7) .
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(Fig.7)

Nella propulsione, il piede si oppone alla gravità. La sua funzione è antigravitaria: s'irrigidisce 

opponendosi attivamente all'azione immobilizzante della gravità.o fase d'irrigidimento. 

In D, E, F graduale distacco del piede dalla superficie di appoggio. 

            Paparella Treccia R.: Il piede dell'uomo. Roma, Ed. Verducci ,1988 

Il rilassamento e l'irrigidimento del piede non sono casuali, ma determinati da rotazioni: (Fig. 8)
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rotazioni sopra-podaliche-  rotazioni retro-podaliche - rotazioni avan-podaliche

Le rotazioni della gamba dal piano trasverso (T) si trasferiscono al piano frontale (F) 

(Fig.8)

F) Piano frontale passante per la medio-tarsica. 

A) Rotazione interna della gamba. ( Rilassamento del piede ). 

B) Rotazione esterna della gamba. ( Irrigidimento del piede ). 
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                                          Rotazioni retro-podaliche 

Nella successione prossimo-distale (fig. 8), le rotazioni procedono dal centro articolare del 

femore, (piano trasverso (T)) e si trasferiscono nel piano intermedio (pi): la gamba ruota 

attorno al proprio asse meccanico (z) e l‟astragalo, innicchiato nella pinza malleolare, ruota 

con essa e sulla superficie articolare postero-laterale del calcagno. Si ha così un moto 

risultante intorno all‟asse di compromesso (y) normale al piano intermedio (Pi). 

L‟astragalo (fig. 8), sollecitato dalla rotazione della gamba e il calcagno dal gioco 

muscolare, ruotano nel senso contrario intorno all‟asse di compromesso (y). A tal punto le 

rotazioni convergono nella medio-tarsica, piano frontale (F). 

1) Cono virtuale corrispondente alla superficie articolare postero-laterale del calcagno. 

2) Superficie articolare sotto-astragalica posteriore. 

3) Superficie articolare postero-laterale del calcagno. 

Z) Asse meccanico della gamba. 

x) Asse del cono virtuale. 

y) Asse risultante rotazioni intorno all‟asse meccanico della gamba (z) + rotazioni attorno 

all‟asse del cono (x). 

T) Piano trasverso. 

Pi) Piano intermedio, normale all‟asse di compromesso (y) 

(Fig. 9)
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(Fig. 9)

                                       Rotazioni nel piano frontale 
                                                      

(a’) rotazione interna della gamba. 

L'astragalo ruota all'interno e verso il basso (a) e il calcagno all'esterno e verso l'alto (a''). 

(b’) rotazione esterna della gamba. 

L‟astragalo ruota all'esterno e verso l'alto ( b'') il calcagno ruota verso l'interno e in basso 
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(Fig. 10 )

L'elemento centrale che caratterizza la trasmissione è la faccetta articolare postero-laterale 

del calcagno (fig. A e B), paragonabile ad una porzione di una superficie conica. Questo 

cono virtuale, con asse antero-posteriore (x), presenta la base rivolta posteriormente e verso 

l'esterno. Il vertice del cono è corrispondente alla mezzeria del legamento a siepe (o) ed è 

adiacente al centro articolare astragalo-calcaneare (Fig.10, 11)
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  (Fig. 11 )

La struttura del piede è mobile nei tre piani dello spazio e non è vincolata alla

base d’appoggio 

                                  Il modello di FARABEUF (1870 ): teoria del tripode (fig 12)

(Fig.  12 )
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Le strutture a volta si mantengono in equilibrio per la loro particolare conformazione ad 

incastro e soprattutto per i vincoli di base. 

Dalla figura si può osservare come la forza peso (g), distribuita sulla base, scomposta in 

(g1,g2) e (g3, g4), è equilibrata dalla reazione del terreno (R , R1) e (R2, R3). 

                                 Piede astragalico e piede calcaneare 

Soltanto recentemente, con lo studio più approfondito dell'anatomia e della fisiologia 

podalica, la struttura del piede, in contrapposizione ai vecchi concetti, acquisisce un nuovo 

significato. Con la suddivisione della struttura in "piede astragalico" e "piede calcaneare", si 

pone finalmente in evidenza il moto reciproco: filogravitario e antigravitario . Questo 

concetto è stato illustrato in particolare da Pisani. 

(Pisani G. Trattato di chirurgia del piede patologia ortopedica. Ed. Minerva Medica, 1990) 

                                                    Il piede astragalico 

Si articola con la gamba ed è composto dall'astragalo, dallo scafoide, dai tre cuneiformi, dal 

primo, secondo, terzo metatarso e le corrispondenti dita . Per la sua particolare funzione 

(trasmissione delle sollecitazioni ponderali dalla gamba al piede), è considerato come parte 

mobile del piede, denominato " piede dinamico". 
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  Il piede calcaneare 

Comprende il calcagno, il cuboide, il quarto e quinto metatarso con le corrispondenti dita. Il 

calcagno articola con l'astragalo, il cuboide e con il terzo cuneiforme, denominato "piede 

statico" .

La funzione combinata dei due elementi genera un moto a geometria elicoidale  (Fig. 13 ).

    (Fig. 13)
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                    La genesi dell’ ”elica retroavampodalica" 

       (Fig. 14)

A. Dalle cinque sezioni riportate si può osservare come le ossa del piede siano disposte con 

geometria elicoidale (Fig.14).

B. Le sezioni 1,2,3,4 e 5 evidenziano il graduale aumento angolare della disposizione delle 

ossa: esse procedono dalle teste metatarsali (piano orizzontale), al retropiede ( piano 
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verticale). 

Per svolgere la propria funzione meccanica, e, non appaia paradossale, il piede è prima 

organo sensitivo e poi motorio ((Roncoroni P., Roncoroni S. : il piede – Biomeccanica e 

Patomeccanica in tema di antigravità .Timeo Editore Bologna, 2001). 

Esso, nello svolgere la propria funzione specifica, informa il sistema centrale sulla propria 

posizione spaziale, ed, in pari tempo, invia messaggi riguardo alle caratteristiche della 

superficie d'appoggio  (Fig.15).

    (Fig, 15 )

Piede organo di senso : 

Si rilassa per adattarsi ed informare i centri nervosi decisionali sulle caratteristiche 

ambientali. 

L'area cerebrale di rappresentazione del piede è per 2/3 sensoriale e per 1/3 "motoria". 

(Roncoroni P., Roncoroni S. : il piede – Biomeccanica e Patomeccanica in tema di 

antigravità .Timeo Editore Bologna,2001.) 
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Esaurito il periodo di rilassamento, il piede "reagisce" irrigidendosi: 

nella fase propulsiva i segmenti osteo-articolari del tarso e del metatarso, coinvolti nel moto 

avvolgente retro-avampodalico, si serrano tenacemente, compattandosi. Le forze interne 

completano l'episodio, autoregolando il sistema nel contesto ambientale. Il piede così 

s'irrigidisce e agisce come una barra di leva, consentendo al corpo di progredire. 

Complesso articolare peri-astragalico: 

1) Articolazione  tibio-peroneo-astragalica .

2) Articolazione sotto-astragalica anteriore (astragalo-scafoideo). 

3) Articolazione sotto-astragalica posteriore (astragalo-calcaneare)  (Fig. 16 ).

    (Fig. 16 )
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                                                Catena cinetica aperta 

Il ruolo del piede, per la particolare conformazione del complesso peri-astragalico, si comporta

in maniera diversa se si trova "sotto" o "fuori" carico. 

Con il piede fuori carico, il complesso articolare peri-astragalico è indipendente dal sistema 

antigravitario podalico e pertanto ha ampia mobilità nello spazio (fig. A), ed è assimilabile a 

uno snodo cardanico (fig. B). 

A catena cinetica aperta, come ad esempio nella condizione di accavallamento degli arti 

inferiori, il piede è" soltanto" parte anatomica del corpo. Non essendo coinvolto nella 

antigravitarietà, è stato qui delineato limitatamente a fini di completezza (Fig. 17).

    (Fig, 17)
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Piede a catena cinetica aperta: 

A) Il piede si muove liberamente nei tre piani dello spazio. 

B) Il complesso peri-astragalico è assimilabile ad uno snodo cardanico 

                                             Articolazione tibio -tarsica 

L'articolazione tibio-tarsica è composta  internamente dalla tibia, esternamente dal perone o 

fibula, inferiormente dall’astragalo o talo.

 Il talo è il punto di passaggio tra l’arto inferiore nella sua globalità e il piede; l’astragalo, 

infatti, diventa alternativamente più solidale con le ossa del piede o viceversa con la gamba 

in base al movimento che gli viene richiesto: durante la flessione plantare o dorsale della 

caviglia diventa un tutt’uno con le ossa del piede, mentre nei movimenti di inversione 

(pianta che guarda verso l’interno) ed eversione (pianta che guarda verso l’esterno) si 

associa alle restanti ossa del tarso (piede).

 Analogamente all’arto superiore col polso, la caviglia presenta una grande adattabilità 

all’ambiente, può infatti orientare e adattare il piede alle differenti superfici animandosi 

attorno a 3 assi di movimento che si incontrano approssimativamente nella parte posteriore 

del piede. Nella dinamica della caviglia non si può

trascurare l’articolazione fra l’astragalo e  calcagno,

che  è spesso soggetta  a traumi  .

                            MOVIMENTI                                             

flesso – estensione attorno all’asse che passa

approssimativamente per i due malleoli;                                (Fig.18)
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adduzione – abduzione movimento laterale possibile grazie alla rotazione del ginocchio in 

posizione flessa; l’asse è quello verticale della gamba;    (Fig.18).

pronazione – supinazione attorno all’asse orizzontale che

passa lungo il 3° metatarso e permette l’orientamento del piede con la pianta che guarda 

verso l’interno o verso l’esterno

 SUPERFICI ARTICOLARI

Tibio-tarsica

Superiore l’astragalo ha la forma grossolana di un cilindro convesso da dietro in avanti, più 

ampio anteriormente, solcato da una gola longitudinale in cui si inserisce la cresta smussa 

della superficie inferiore della tibia, che è complementare (concava da dietro in avanti) a 

quella dell’astragalo e scende più posteriormente che anteriormente;

interna del cilindro astragalico entra in contatto con il malleolo tibiale con l’interposizione di

cartilagine articolare;

esterna in relazione con al malleolo peroneale (esterno) che scende più in basso e si trova più

posteriore rispetto al malleolo interno.

                                                 LEGAMENTI

I legamenti della tibio-tarsica si possono sviluppare in

due componenti principali con apice sui rispettivi

malleoli:

collaterale laterale 3 fasci (Fig.19).

anteriore: margine anteriore malleolo peroneale  seno del

tarso;

medio: apice del malleolo peroneale  faccia esterna del

calcagno;                                                                                         (Fig.19).
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posteriore: faccia interna del malleolo peroneale – tubercolo postero esterno (Fig.20 ).

dell’astragalo che si prolunga con il leg. A stragalo calcaneare posteriore;

dal malleolo esterno partono 2 legamenti che (Fig.20 ) mantengono l’unione fra la tibia e il

 perone, legamento tibio-peroneale anteriore e posteriore;

collaterale mediale                                                    

piano profondo leg. tibio – astragalico

– anteriore malleolo tibiale  superficie della troclea

astragalica interna;

– posteriore malleolo tibiale  tubercolo postero interno dell’a stragalo;

piano   superficiale leg. deltoideo, di forma triangolare e molto ampio.

Sono presenti altri due legamenti, uno anteriore e uno posteriore:

anteriore dalla superficie tibiale anteriore all’astragalo;

posteriore le fibre partono dalla tibia e dal perone e si inseriscono sul tubercolo astragalico 

postero-interno.

STABILITÀ

La stabilità dell’articolazione è garantita dal complesso sistema dei legamenti, dalla capsula 

articolare, dalla tensione muscolare, dalla gravità e dalle strutture ossee che ne costituiscono

la struttura.
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                          Patologie più frequenti  

            Le patologie più frequenti a carico della caviglia riguardano le distorsioni.

Finora si è visto il piede esclusivamente nella sua funzione statica, come struttura portante e 

fondamentale per il sostegno del peso del corpo. Ma il piede è anche e soprattutto elemento 

dinamico, indispensabile nell’assicurare la locomozione attraverso la sua capacità ritmica di 

rilassarsi e irrigidirsi, adattandosi al terreno su cui camminiamo.

Lo studio  della biomeccanica ha permesso  di capire il comportamento podalico durante il 

cammino, per cui il piede,  nello  svolgere questa funzione, viene associato ad “ un’elica a 

passo variabile”.

 Questo tipo di meccanismo rende possibile ogni forma di adattamento del piede al suolo, 

tale da poter affermare:

“la verità del moto specifico dell’uomo è nascosto fra le spire di un’elica” (R.Paparella 

Treccia).

Nel processo locomotorio, il piede, a contatto diretto con la forza gravitaria tramite la 

reazione dal suolo, ha un ruolo fondamentale, venendo a patti con la gravità: ora è 

filogravitario, ora è decisamente antigravitario.

Nella fase iniziale del  passo, appoggia sul terreno soltanto parte della superficie del calcagno 

poi, con l' ampliarsi   del contatto, si rilassa completamente, sotto l’azione gravitaria.

Le distorsioni sono lesioni della capsula/legamenti, conseguenti ad una sollecitazione che 

modifica i rapporti articolari fra i componenti di un' articolazione.

 Il trauma è indiretto e provoca una sollecitazione molto forte nello spazio che spesso porta 

l’articolazione oltre la fisiologia (Fig.21).

Le classificazioni sulla gravità variano in letteratura, ma rimane comune la base di partenza: si

può passare da distensione legamentosa/capsulare/lacerazione parcellare fino a rotture 
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complete di uno o svariati legamenti/lacerazioni capsulari/disinserzioni/distacchi parcellari ,il 

panorama è molto ampio, terminando con diversi tipi di fratture.

La tibiotarsica può essere stimolata:

in varismo + supinazione ->comparto esterno;

in valgismo + pronazione ->comparto interno;

A questo si può associare la lesione dei legamenti tibio-peroneali, anteriore o posteriore.

(Fig.21)

                  Il piede “ un'elica a passo variabile “

Nella presa di contatto con il terreno, le ossa tarso-metatarso si svolgono con moto 

elicoidale, rilassandosi. In questa fase il piede è filogravitario: non s'oppone alla gravità, ma 

l’utilizza per adattarsi sulla superficie d'appoggio.

Il piede è qui principalmente un organo di senso che informa il cervello sulla propria 

posizione spaziale e sulle caratteristiche della superficie d'appoggio.

Nella fase di propulsione le ossa tarso-metatarso si avvolgono con moto elicoidale, 

irrigidendosi e il piede s’oppone attivamente all'azione immobilizzante della gravità. La sua 

funzione è quindi antigravitaria e si comporta come organo di moto.
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Questo alternarsi non è casuale, ma rispetta la legge che governa il piede, poiché l'efficienza

del sistema antigravitario podalico è fondata sul principio dell'alternanza fra rilassamento e 

irrigidimento.

Nella biomeccanica del piede il "dispositivo centrale" di controllo della gravità è il 

complesso articolare periastragalico (retropiede) composto da:

   articolazione tibio-peroneo-astragalica

   articolazione sotto-astragalica posteriore (astragalo-calcaneare)

   articolazione sotto-astragalica anteriore (astragalo-scafoidea)

    articolazione medio-tarsica o di Chopart (astragalo-scafoidea + calcaneo-cuboidea)

Si ha una diminuzione della volta e quindi un atteggiamento in pronazione quando le due 

unità anatomiche, piede astragalico e piede calcaneare, mediate dal complesso 

periastragalico, determinando un rilassamento e quindi uno srotolamento dell’elica ed un 

aumento del suo passo, con la rotazione all’esterno del retropiede e all’interno 

dell’avampiede.

Si ha un innalzamento della volta e quindi un atteggiamento in supinazione quando le due

unità anatomiche, mediate dal complesso periastragalico, determinano un irrigidimento e 

quindi un riavvolgimento dell’elica con conseguente riduzione del suo passo con rotazione 

all’interno del retropiede ed all’esterno dell’avampiede.

Nel piede quindi il legame fra senso e moto, si esprime con un condizionamento reciproco: 

il senso dirige il moto e il moto modula il senso. Dai centri nervosi sono elaborati i comandi 

per l’azione motoria, dove il piede prende parte come organo di moto. A sua volta però su 

tali comandi agisce, istante per istante, l’azione dell’ambiente dove è predominante la forza 

di gravità: per mezzo dell’attività recettoriale e meccanismi a feedback, i centri superiori 

collocano l’azione nel contesto ambientale, controllando la sicurezza e la qualità del 

movimento.

                                                                                                                                                      31



 Nel contesto dei segnali retroattivi di feedback, il piede si colloca come organo di senso, 

rappresentando costantemente l’interfaccia fra noi e l’ambiente.

 Si configura così il servomeccanismo antigravitario che rappresenta l’espressione 

dell’attività regolatoria del sistema tonico posturale.

                                                    Gli arti inferiori

                                          “Le nostre colonne”

 L’arto inferiore non è costituito da un unico segmento scheletrico, ma presenta ben  tre 

articolazioni fondamentali (anca, ginocchio e sotto-astragalica), il cui atteggiamento è in 

grado di determinare una variazione della sua lunghezza che non è reale, ma solo apparente, 

cioè funzionale.

A differenza di quanto si possa immaginare, la diagnosi di una vera “gamba corta” è un 

problema tutt’altro che semplice.

Innanzitutto la lunghezza degli arti può variare a seconda del fatto stesso di trovarsi in piedi 

o sdraiati ed è evidente che ad interessarci è la dismetria in carico.

Non è sufficiente dunque la valutazione della dismetria delle creste iliache per indicare la 

presenza di un arto corto, nè tantomeno le indagini radiografiche sono sufficienti a eliminare

dei dubbi (Fig, 22).

La radiografia infatti, essendo la proiezione di un’ombra su una lastra, è un metodo poco 

attendibile se l’intento è quello di stabilire la dismetria degli arti .

Se il raggio arriva da davanti, centrato su L3, basta infatti che il bacino sia di poco 

ruotato da un lato che quello stesso lato apparirà più alto dell’altro e quindi più lungo.
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(Fig.22)

La radiografia è la proiezione di un’ombra su una lastra. Una rotazione del bacino

farà apparire una difformità apparente degli arti. 

Lo studio dell’arto inferiore, va inquadrato in un’ottica più globale,

intesa come lettura della “programmazione” delle catene muscolari

con  partenza dal piede.
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  Le catene muscolari (Fig.23).

      Questa è la chiave di Volta che ci permette di evidenziare la presenza di una vera 

dismetria.La maggior parte delle dismetrie degli arti, infatti, sono solo funzionali, dunque 

apparenti.(Fig. 24 ).

L’organizzazione della catena articolare riflette la “programmazione” della catena 

muscolare.
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(Fig. 25 )

Da L. Busquet  identifichiamo due tipi fondamentali di programmazione delle catene

muscolari dell’arto inferiore: l’APERTURA e la CHIUSURA.(Fig. 25 ).

La CATENA DI APERTURA, caratterizzata da:

• Varo del piede

• Varo del ginocchio

• Iliaco in apertura

allunga funzionalmente l’arto inferiore.

La CATENA DI CHIUSURA, caratterizzata da:

• Valgo del piede

• Valgo del ginocchio

• Iliaco in chiusura

accorcia funzionalmente l’arto inferiore            
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 (Fig.26).
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                  (Fig.27)
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(Fig.28)
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(Fig.29).

Le catene muscolari legano piede e bocca e quindi ne condizionano il funzionamento

La testa, con i suoi 4-6 kg in un adulto, rappresenta l'estremità corporea più pesante. Inoltre,

l'unità cranio-cervico-mandibolare non può che possedere un sistema propriocettivo di 

altissima efficienza e sensibilità, data l'enorme importanza vitale degli organi e strutture in 

essa contenuti. Un suo scorretto allineamento, su qualunque piano, causato da 

problematiche stomatognatiche e/o extrastomatognatiche (discendenti e/o ascendenti), 

determina inevitabilmente compensazioni posturali meccaniche e riflesse che interessano, in

vari gradi, tutto il corpo (Fig.29).

Oltre a ciò va ricordato che la lingua rappresenta insieme al piede il conformatore morfo-

funzionale più importante. La funzionalità linguale, infatti, influenza direttamente la crescita

mandibolare, mascellare e la morfogenesi delle arcate dentarie. Ad es. un utilizzo precoce 

del biberon così come un malposizionamento della testa possono alterare la funzionalità dei 

17 muscoli linguali (Ferrante, 2004). 
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Va infine segnalata l'esistenza di una piccola area (ca. 1 cmq), denominato "punto spot" o 

"spot linguale", situata tra la base degli incisivi centrali superiori e la prima ruga palatina, 

ricca di esterocettori terminali del nervo naso-palatino (ramo del nervo trigemino), coinvolti

nel meccanismo dell'informazione posturale (Halata & Baumann, 1999). In condizioni 

fisiologiche, la lingua è adagiata sul palato in stato di riposo, mentre durante l'atto 

deglutitorio, la sua estremità anteriore si appoggia proprio sul "punto spot", effettuando così

una sorta di riprogrammazione posturale (che può alterarsi in caso di deglutizione atipica). 

E' lo stesso processo di riprogrammazione, di riconvergenza uomo-ambiente che avviene a 

ogni passo, grazie al piede che imbrigliamo in una scarpa, che, a sua volta, prende contatto 

con un terreno piatto e duro che non fa sconti e condiziona il suo funzionamento.

L' alloggio podalico è di estrema importanza, soprattutto nelle diverse  risposte  elastiche 

della suola che ne condizionano il funzionamento per una buona postura.

L’apparato stomatognatico, con le sue principali  funzioni  di  masticazione,  fonazione e

deglutizione e, in maniera complementare, respirazione, è integrato strettamente col sistema

tonico  posturale.  E’  infatti  ormai  accertato  scientificamente  che  errori  occlusali

(malocclusioni) o disfunzioni stomatognatiche sono in grado di creare squilibri posturali più

o meno gravi. L’apparato stomatognatico, al pari del piede, rappresenta un punto di unione

tra  le  catene  muscolari  anteriori  e  posteriori,  all’interno  del  sistema  miofasciale.  Va

sottolineato il ruolo da “perno” svolto dall’osso ioide, che è posto nella parte anteriore del

collo,  qualche  centimetro  al  di  sotto  della  mandibola,  superiormente  contribuisce  allo

scheletro pavimentale della cavità orale dove origina la radice della lingua, inferiormente è

connesso alla cartilagine tiroidea tramite la robusta membrana tiroidea. Lo Ioide si presenta

quale  punto  di  convergenza di  fasci  e  muscoli  del  territorio cranio-cervico-facciale  che

unisce la mandibola  con la parte posteriore del cranio, con lo sterno, con la clavicola e con

la scapola, tramite i muscoli sovra e sotto ioidei.

 Esso è  inoltre  collegato al  processo stiloideo dell’osso temporale,  tramite  il  legamento

stiloideo  ed  è  anatomicamente  e  funzionalmente  legato  alla  lingua  tramite  strutture
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fibromuscolari. 

L’equilibrio della mandibola risulta dipendere dalla postura e, in particolare, è fortemente

condizionato  anteriormente  dalla  “postura  linguale”  e  posteriormente  dalla  postura

cervicale.

Mandibola,  tratto cervicale e lingua formano in realtà un’unità funzionale inscindibile e

come tale vanno esaminate.

Occorre quindi tener presente che qualunque intervento riguardante la bocca, non si limita in

tale locazione, ma influenza la zona cervicale e quindi l’intera postura.

La relazione tra bocca ed extrastomatognatico viaggia nei due sensi, passando per tre

crocevia che sono: cervicale, mandibola e osso ioide che è, a sua volta, strettamente

connesso  alla  lingua.  Tutto  ciò  che  avviene  nella  bocca si  ripercuote,  attraverso  le

articolazioni  temporo-mandibolari,  sul  tratto  cervicale,  interessando  così  il  cingolo

scapolare, la colonna vertebrale fino ai piedi e viceversa.
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                                  La falsa “gamba corta”

            Possiamo riscontrare queste differenti situazioni:

            

I)  Due arti si presentano “programmati” allo stesso modo e dunque l’altezza del repere 

(cresta iliaca) è uguale per i due lati (condizione rara).

2)   I due arti, benché “programmati” allo stesso modo (apertura-apertura o chiusura-

chiusura) presentano una difformità nel “grado” di programmazione per cui uno può trovarsi

più programmato dell’altro (p.e. entrambi in apertura, ma più a destra che a sinistra).

 3) I due arti presentano una programmazione opposta (p.e. apertura a destra e chiusura a 

sinistra).

 Esistono poi varie condizioni che possono essere causa di una falsa dismetria dovuta da 

condizionamenti che arrivano dagli apici degli arti inferiori;fra queste si ricordano:(  Fig.30   )

• anormale ossificazione del bacino

• basculamento dell'osso iliaco

• fissazione viscerale

• retrazione muscolare dello psoas

• scoliosi lombare

• sindrome del piriforme

• valgismo del calcagno

• valgismo del ginocchio

• varo della tibia 

• disallineamento dell'Atlante.
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(  Fig.30  )
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                                                    La  vera gamba corta  

 Quando compare una programmazione degli arti in chiusura dal lato della cresta iliaca più 

alta e una programmazione in apertura dal lato della cresta iliaca più bassa, siamo in 

presenza  di una vera gamba corta.  

È questo un esempio di come l'organismo si auto adatti ad una situazione di squilibrio, 

cercando la via dell’equilibrio, dell’economia e del comfort.

L’asimmetria nella programmazione delle catene muscolari comporta un’asimmetria 

nell’atteggiamento delle catene articolari: questo squilibrio spesso non è privo di 

conseguenze.

I veri casi di gamba più corta sono attribuibili quasi sempre  a fratture dell’osso 

femorale, spesso durante la crescita, o di tibia e perone oppure a lesioni articolari delle 

caviglie, delle ginocchia o dell’anca.
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        Come si misura l'eterometria agli arti inferiori

•Misurazione strutturale: occorre misurare la distanza dalla spina iliaca anteriore 

superiore (SIAS) al punto centrale del malleolo mediano interno e verificare quindi la

lunghezza del contro laterale (Fig. 31).

  

(Fig. 31 )

Prima però  si devono fare manovre di deprogrammazione, ponendo il paziente in posizione 

supina sul lettino, si piegano le ginocchia  e si allineano  i talloni, poi, per avere una visione 

corretta, senza errori di prospettiva, piegando le gambe, si cerca di vedere se le ginocchia 

sono alte uguali o si notano delle differenze sui femori o tibie di un arto rispetto all' altro.

Per escludere una rotazione del bacino, si esegue il test  di  “ Downing “che consiste nel far

sollevare al paziente il bacino dal lettino in posizione supina con gambe flesse  (   Fig. 32 ). e 

poi far portare le ginocchie verso il petto come ulteriore deprogrammazione. Riportando i 
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piedi sul letttino in pari, (Fig. 33) si possono osservare le piccole differenze  dei segmenti 

ossei fra loro. 

Anche  la posizione stessa della lingua, a seconda della postura che mantiene all’interno 

della bocca, può far variare istantaneamente la lunghezza degli arti al test dei malleoli, 

sempre quando la difformità è funzionale (Fig. 32 ).

 

   (Fig.33) 
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Questa differenza può essere osservata anche  in postura eretta, vedendo che un fianco è più 

alto o più basso rispetto all’altro, oppure quando si è stesi orizzontalmente, dove si può 

notare che un  piede “finisce prima” dell’altro.

La prima cosa da fare è distinguere se questa differenza sia strutturale o funzionale. In una 

gamba corta strutturale il problema potrebbe essere dovuto a un femore più corto o una tibia 

più corta, a causa di un cambiamento genetico, un difetto di sviluppo oppure a un trauma 

che ha causato un disallineamento delle ossa ed è risultato in un accorciamento della 

lunghezza totale dell’arto. 

Una gamba corta funzionale, invece, non presenta delle ossa più corte, quindi la struttura è 

intatta e simmetrica da parte a parte, ma la differenza consiste in come funziona la 

biomeccanica dell’arto inferiore, partendo dal bacino.  
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                         ( Fig. 34 )

  

Il femore si articola con una superficie dell’osso sacro all’articolazione sacroiliaca, può 

essere inclinato in avanti o indietro, il che causa una disfunzione dei muscoli circostanti, 

che devono compensare per evitare che questa disfunzione peggiori e mantenere il corpo il 

più dritto possibile.  Così facendo cambia la posizione del bacino dove si articola con il 

femore all’articolazione coxofemorale, spostando il punto di appoggio più in alto rispetto 
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all’altra gamba e, di conseguenza, tutta la gamba si trova più in alto, dando l’apparenza di 

una gamba più corta  (   Fig. 34).

 Per confermare una dismetria funzionale bisogna misurare la distanza 

dall’ombelico al malleolo mediano e compararlo con l’altra gamba. In genere, 

una dismetria strutturale darà anche una dismetria funzionale in quanto la 

gamba è effettivamente più corta (Fig. 35).

  

      (Fig. 35)
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     ( Fig. 36)
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Quando il problema è strutturale e non c’è la possibilità di permettere al corpo di compensare

correttamente a questa differenza, di solito si ricorre all’utilizzo di un rialzino calcaneare, che

si mette sotto il tallone della gamba più corta, per far sì che la differenza in appoggio non sia 

più presente.

 Se, per esempio, la differenza fosse di 5 millimetri non sempre il corpo ha bisogno di un 

rialzino di quella misura, ma basterebbe un rialzino più basso così che poi il corpo possa 

cambiare le compensazioni un poco per volta, in maniera corretta. 

Una volta che questa è stata individuata nel corpo, è possibile correggerla con diverse 

tecniche e permettere al corpo di tornare a muoversi correttamente. 

Si tratta di ristabilire il funzionamento muscolare e articolare per riportarli in sintonia col 

sistema nervoso e questo spesso richiede del tempo, che varia da persona a persona, in base 

alla cronicità del problema, alla quantità di compensazioni che il corpo ha dovuto creare e, 

soprattutto, in base alle abitudini giornaliere che uno ha, partendo dalla posizione seduta, alla 

postura in posizione eretta, alle calzature che uno indossa, alla seduta dietro al volante e tante

altre azioni che si compiono ogni giorno, senza nemmeno pensarci.



Una dismetria delle gambe comporta sempre delle problematiche a livello pelvico, che 

possono manifestarsi nella colonna lombare, come mal di schiena, nelle ginocchia e nei 

piedi, in quanto appoggiano scorrettamente a ogni passo, fino addirittura a creare 

problematiche nella colonna cervicale, poiché il nostro cervello cerca di mantenere la vista 

in posizione orizzontale e talvolta il collo deve piegarsi più da un lato per creare questa 

compesazione. Si parla quindi di "sindrome della gamba corta" (Fig.37). 
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 (Fig.37)
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            Riflessioni sui  condizionamenti    

   dovuti  dalla fascia

Lo scheletro è la parte passiva della struttura e del movimento. Esso ha la funzione di 

sostenere ed assorbire gli urti, ma anche di proteggere gli organi vitali del corpo.

 Esso sfrutta le articolazioni le quali mettono a contatto due capi ossei, consegnando loro 

diverse tipologie di movimento a seconda che siano giunzioni definite sinartrosi ( che 

mettono cioè in relazione i due capi ossei grazie a tessuto connettivo interposto che

 ” riempia ” lo strato discontinuo tra le estremità articolari ) o diartrosi ( quelle che mettono 

direttamente a contatto le facce articolari “compattate ” da complessi legamentosi 

avvolgenti ).

Le fasce contengono e trasmettono gli stimoli ai muscoli che – creando forza con le loro 

contrazioni – rappresentano la parte attiva del movimento. 

Un ruolo importante giocano le articolazioni: lo scheletro viaggia sui loro binari ed è lì 

che fasce e muscoli guidano e permettono il movimento.  

  Tornando allo scheletro:

esso è suddiviso in due parti principali: una assiale ( comprende cranio, colonna e gabbia 

toracica ), l’altra appendicolare .

La colonna ( che abbiamo visto rientrare nella parte assiale dello scheletro e che protegge il 

midollo osseo ) è l’aspetto fondamentale dello scheletro, ovviamente, visto che direttamente

o indirettamente tutte le ossa sono ad essa collegate.

La chiamiamo colonna, ma della rigorosità delle colonne che reggono i templi, ha ben poco. 

Essa è costituita dall’alternanza di curve lordosiche e cifosiche ed è in grado di garantire una 

gamma ampissima di movimenti oltre che ad essere  estremamente flessibile. 
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La mobilità tra le vertebre è piuttosto limitata, ma è grande la capacità del suo insieme di 

creare un’ampia escursione di movimento.

La cifosi è una curva che interdice il movimento.

 Se osservate, di fronte ad ogni cifosi, il corpo ha una struttura massiccia con funzione 

protettiva ( davanti all’occipite troviamo la scatola cranica dove si trova il cervello, davanti 

alle vertebre dorsali il cuore ed i polmoni vengono protetti dalla gabbia toracica, davanti 

all’osso sacro troviamo la cavità pelvica e gli organi genitali ). Dove ci sono lordosi, allora è lì 

che vi è possibilità di movimento .

                                               

                          

                               Attenzione al muscolo diaframmatico 

Il diaframma è conosciuto per la sua elevata posizione gerarchica nel sistema respiratorio, 

ossia come il muscolo primario della respirazione.

Il diaframma in realtà non è così monovalente, anzi le sue azioni sono ben più particolari e 

articolate, infatti già dando un’occhiata alla sua topografia si può immaginare quali funzioni 

potrebbe svolgere.

Il diaframma è studiato da molte correnti di pensiero infatti questo muscolo è avvolto quasi 

da un alone di mistero dal momento in cui racchiude delle verità scientifiche e delle “verità”

date più che altro dall' esperienza.

Il  diaframma  che lavora fisiologicamente porta questi benefici: 

• Miglioramento della  digestione

• Massaggio   viscerale

• Scarico delle tossine
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• Nutrimento tessutale

• Irrorazione sanguigna

• Elasticità costo-vertebrale

• Mobilità cardiaca e polmonare

Localizzazione del diaframma

Topograficamente parlando, troviamo il diaframma pressoché al centro del tronco, la sua 

superficie ricopre tutta la cavità toracica, dividendola cosi dalla cavità addominale.

Ma le capacità del diaframma non si fermano qui; come dice in modo particolare la 

medicina cinese, “i sentimenti risiedono nei visceri”,  il diaframma infatti, data la sua 

posizione e le sue connessioni anatomiche, risente delle nostre emozioni. Se pensiamo ad un

forte spavento, il diaframma si blocca e di conseguenza si blocca il respiro. Dunque le 

sensazioni che viviamo si ripercuotono inesorabilmente sul diaframma.

                                               Topografia del diaframma
   

-la cupola diaframmatica è a livello della 5^costa

-l’emicupola di destra leggermente più alta rispetto alla sinistra per la presenza del fegato

-sotto il diaframma abbiamo tutto il contenuto dell’addome, quindi fegato, intestino, stomaco,

milza ecc…

Quindi sono influenzati dagli atti respiratori gli organi posizionati al di sotto del diaframma 

e, dunque, attaccati ad esso, e che con lo stesso si muovono.

Il diaframma è contenuto nell’ipocondrio di destra, nell’epigastrio e nell’ipocondrio di 

sinistra(Fig.38).
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  (Fig.38).

                                                  Rapporti anatomici

Il diaframma ha rapporti diretti, nella sua parte cefalica, sia con i polmoni che con il cuore, 

infatti sul diaframma si possono distinguere le impronte dei foglietti pleurici e del foglietto 

pericardico. Nella parte inferiore invece, mantiene rapporti anatomici con il fegato, lo 

stomaco e il rene sinistro (Fig. 39).

 

                                                                                                                                                      57

http://osteosalute.altervista.org/diaframma-anatomia-fisiologia/download-2/


                                                              (Fig. 39)

Anatomia del diaframma

                                             

Il Diaframma toracico mostra molte inserzioni, queste si distinguono in vertebrali e costali.

Inserzioni vertebrali:

Il diaframma presenta dei pilastri fibrosi che fungono un po’ da fondamenta di questa 

struttura.

Le inserzioni dei pilastri del diaframma sono sulla parte antero-laterale dei corpi vertebrali 
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di L1 L2 L3.

Il pilastro di destra è più lungo del pilastro di sinistra, infatti quello di sinistra si ferma tra 

L2 e L3 e quello di destra tra L3 e L4.

Inserzioni costali:

Abbiamo una porzione costale che si inserisce sulla faccia interna delle ultime 6 coste.

 e  si attacca a livello del processo xifoideo.     (Fig. 40) .

Arcate tendinee:

Le arcate tendinee (arcate di Senac) collegano l’11^ e la 12^ costa (fluttuanti) e collegano 

anche le apofisi trasverse di L1. Vanno poi a costituire l’orifizio aortico tendineo; si 

incrociano e vanno a costituire muscolarmente l’orifizio esofageo e, continuando ad 

incrociarsi con il foglietto anteriore e laterali, inoltre vanno a costituire il foro della 

vena cava.

(Fig. 40) .
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Orifici diaframmatici

Il diaframma toracico separa la cavità toracica da quella addomino-pelvica, questo 

presenta sia una parte muscolare che una parte tendinea, ovvero il centro frenico del 

diaframma. Il muscolo diaframma è attraversato da altre parti anatomiche, il 

passaggio di questi avviene grazie a degli orifizi che si trovano sia nella parte 

contrattile sia in quella aponeurotica (Fig. 41) 

• Vena cava (+ nervo frenico di dx)

• Esofago (+ nervo Vago dx e sx)

• Aorta (+ dotto toracico e vena azygos)

• Frenico sx (cupola)

• Forami per i nervi splancnici maior e minor dai pilastri

• Forami del Morgagni (rami epigastrici sup. + arteria toracica interna + vasi linfatici 

provenienti da  addome anteriore e fegato).
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(Fig. 41) .

La parte bianca mediale è il CENTRO FRENICO, cioè la parte aponeurotica tendinea quindi

quella non contrattile.
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La vena cava e l’aorta sono protette dalle contrazioni muscolari dal momento in cui la vena 

cava passa totalmente nel centro frenico mentre l’aorta è protetta da arcate tendinee.

L’orifizio gastro-esofageo è invece nella parte muscolare, altro motivo per il quale un 

diaframma che non si muove correttamente può portare a una costrizione 

dell’esofago e, quindi, a problemi legati alla digestione o a reflussi gastroesofagei.

  Arcate  di  Senac e rapporti  con gli altri muscoli

Le arcate diaframmatiche dell’11^-12^ costa e di L1 e L2 sono direttamente a contatto 

con il muscolo grande psoas, con il quadrato dei lombi e muscolo piccolo psoas.

Queste sono delle arcate tendinee che lasciano passare i ventri muscolari, le due arcate più 

interne si chiamano arco diaframmatico mediale (dove passano gli psoas), quelle più esterne

invece arco diaframmatico laterale (dove passa il quadrato dei lombi).

Il nervo frenico permette la contrazione del diaframma ogni volta che inspiriamo ed 

espiriamo.

Le diramazioni del nervo frenico passano a sinistra a livello del ventre muscolare e a dx 

passano vicino all’orifizio della vena cava e quindi in una struttura tendinea.

Quindi il primo non sarà protetto dalle contrazioni diaframmatiche come lo sarà il secondo.
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Fisiologia del  diaframma
Inspirazione ed espirazione

Il diaframma, durante la cinetica respiratoria, compie un movimento su un piano frontale, 

questo fa  aumentare  il suo diametro verticale  durante l’inspirazione  mentre lo diminuisce 

durante l’espirazione, inoltre sull'inspirazione  spinge  sulle coste espandendole  mentre le 

rilascia  con l’espirazione.

Si può considerare dunque il diaframma come il muscolo essenziale nella meccanica 

respiratoria in quanto, da solo, riesce ad aumentare i tre diametri del volume toracico:

• Aumento del diametro verticale

• Aumento diametro trasversale, per l’ innalzarsi delle coste inferiori

• Aumento del diametro antero-posteriore, per l’innalzarsi delle superiori, mediato dallo 

sterno

In INSPIRAZIONE il diaframma compie due movimenti differenti:

All’inizio dell’inspirazione il centro frenico si abbassa ed incontra la tensione delle strutture 

soprastanti, ma, abbassandosi, incontra anche la resistenza delle strutture sottostanti come il 

fegato e lo stomaco, diventando cosi un punto fisso. Le fibre muscolari laterali si 

contraggono su questo punto fisso ( Fig. 42).

Quando il centro frenico scende, aumenta il diametro longitudinale, le coste superiori si 

alzano, aumenta il diametro antero-posteriore; il centro frenico fa punto fisso, le fibre 

laterali si accorciano, e alzano le ultime coste. Quindi aumenta il diametro trasversale.

In ESPIRAZIONE il diaframma, passivamente, si rilassa e risale.
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 (Fig. 42) .

                                          Movimento e muscoli dell’addome

Da questa immagine possiamo vedere come si muove il diaframma su un piano sagittale e 

frontale con il suo andamento in inspirazione/espirazione. I muscoli accessori espiratori più 

potenti sono gli addominali; questi, oltre a lavorare sinergicamente con il diaframma 

toracico, hanno il compito di far fare una espirazione forzata.

Possiamo dunque dedurre che l’azione del diaframma, in assenza degli addominali, sarebbe 

molto minore.

Durante l’inspirazione, la contrazione del diaframma abbassa il centro frenico, ma presto 

interviene la resistenza dei visceri addominali che vengono spinti sulla cintura addominale. 

Senza i muscoli addominali, il contenuto dell’addome scivolerebbe in avanti e in basso 

impedendo cosi al centro frenico di avere un appoggio solido, e, a sua volta, al diaframma di
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sollevare le coste inferiori.

Durante l’espirazione: il diaframma si rilascia e la contrazione degli addominali abbassa la 

parte inferiore del torace, diminuendo il diametro antero-posteriore e trasverso della gabbia 

toracica. Inoltre, aumentando la pressione addominale, la massa dei visceri viene spinta 

verso l’alto, facendo così risalire il centro frenico e portando alla riduzione del diametro 

toracico verticale   (Fig. 43).

Il ruolo del diaframma e   dei muscoli addominali esprime quello che è definito come 

antagonismo sinergico, dal momento in cui, quando il diaframma è in inspirazione, il tono 

dei muscoli addominali diminuisce,  mentre, quando il tono dei muscoli addominali 

aumenta, cioè in espirazione, il tono diaframmatico pian piano diminuisce.
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               (Fig. 43)     
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           Catena anteriore, posteriore, retta ed obliqua

 I muscoli sono disposti a catena e sono collegati da un sistema di fasce con un andamento 

orizzontale, verticale o obliquo. Le più importanti sono:

   CATENA  ANTERO MEDIALE A.M.

   CATENA POSTERO MEDIALE P.M.

   CATENA  ANTERO POSTERIORE A.P.

    CATENA POSTERO ANTERIORE P.A.

Queste consentono al corpo di effettuare i movimenti nei tre piani dello spazio.

Tralasciando la descrizione delle altre catene, ci concentriamo su quella posteriore per 

dimostrare quanto un suo difetto possa condizionare la  postura e creare severi mal di 

schiena    (Fig. 44) .
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                                                                       (Fig. 44) 

 La catena posteriore è la più estesa, formata da muscoli profondi e superficiali che vanno 

dalle dita dei piedi alla linea occipitale.
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  (Fig. 45) 

I muscoli coinvolti nella catena sono:

                                                                                                                                                      69



- interossei plantari  -quadrato plantare-flessore    lungo dell’alluce - flessore lungo 

delle dita- flessore breve dell’alluce -flessore breve delle dita - flessore breve del V(  Fig.

46)

   (Fig.46) 

•soleo  -tibiale posteriore -gemelli – popliteo - bicipite femorale -adduttori – 

gracile   (Fig. 47) .
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  (Fig. 47) 

•grande gluteo -quadrato dei lombi – semitendinoso - semimembranoso 

-interspinosi - trasverso spinoso -erettore della colonna (Fig.48).
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                                                             (Fig. 48) 

•dentato -elevatore della scapola - gran dorsale -romboidei -trapezio
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   La fascia  e il concetto di  tensegrità   

La fascia è la carta del regalo e, di solito, si butta via. Nel lavoro fasciale, la carta del regalo 

è il regalo stesso. La fascia superficiale, che si sente con le mani, è ricca di recettori  

sensoriali.  Quando ci si muove, le informazioni non vengono dalle articolazioni, ma 

vengono dallo sliding delle fasce. 

Un tessuto multidirezionale e multifunzionale  che

contiene collagene 

Per poter comprendere la funzione delle fasce muscolo-scheletriche è fondamentale 

conoscere  la loro anatomia e la loro correlazione nel corpo umano.

Il termine “fascia profonda” si riferisce allo strato di tessuto connettivo denso, fibroso e ben 

organizzato che interagisce con i muscoli. Il ruolo della fascia profonda è quello di mettere 

in comunicazione gli elementi anche distanti del sistema muscolo-scheletrico,  mediante la 

trasmissione di forze .

A seconda dello spessore e delle relazioni con gli strati sottostanti, possiamo individuare due

tipi di fasce muscolari: la fascia aponeurotica e la fascia epimisiale.

Il termine “fascia aponeurotica” indica uno spesso (1mm) strato fibroso ben definito che 

riveste e mantiene in loco un gruppo di muscoli o che funge da  inserzione ai muscoli larghi.

Questo tipo di fascia è costituita da più strati composti da fibre di collagene in parallelo, con

una disposizione a “onda”, questi sono tra loro orientati, formando angoli di 75°-80°, 

differenziandosi così dai tendini che contengono fibre disposte in una unica direzione .
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 La fascia aponeurotica si continua con il periostio, il paratenon, il fascio neurovascolare e le

capsule articolari; alcuni esempi sono la fascia toracolombare, la bandelletta  ileotibiale e la 

fascia antibrachiale.

Esiste un fitto network di arteriole e vene tra i sottostrati profondi e superficiali di tale 

fascia; Warveille e Battacharaya hanno dimostrato  che essa contiene anche canali linfatici 

percorsi da un abbondante flusso di liquido linfatico. 

All’interno della fascia aponeurotica, si trovano un alto numero di terminazioni nervose, sia 

libere che incapsulate (inclusi corpuscoli di Pacini e Ruffini) che sono strettamente collegate

con le fibre collagene circostanti e lo stroma fibroso che costituisce la fascia; l’innervazione 

della fascia aponeurotica è maggiore negli strati superficiale e intermedio, mentre è quasi 

inesistente nello strato profondo; si ipotizza che la maggiore o minore presenza di 

terminazioni nervose sia legata alla loro funzione.

La complessa conformazione della fascia aponeurotica si rispecchia nei suoi comportamenti 

meccanici:

– risposta meccanica non lineare a seconda della rigidità del tessuto;

– resistenza alla trazione nel carico multiassiale: la fascia aponeurotica può comportarsi 

come un tendine, trasmettendo parte della forza di contrazione di un muscolo da un 

segmento all’altro;

– anisotropia: anche a causa dello specifico orientamento delle fibre collagene nello spazio,  

la fascia ha proprietà meccaniche che dipendono dalla direzione in cui viene sollecitata;

– viscoelasticità;

– risposta meccanica su più strati: ogni strato fasciale è rinforzato da fasci di fibre collagene 

che corrono paralleli, secondo direzioni specifiche e diviso dagli altri da tessuto connettivo 

lasso. Questa organizzazione permette di resistere al carico direzionale in maniera differente

tra strato e strato e nelle diverse regioni anatomiche. Sulla fascia aponeurotica si gettano le 

espansioni miofasciali (Fig. 49): questo termine indica qualunque connessione che origina 

da un muscolo, o da un suo tendine, che si ancora alla fascia aponeurotica. Ne è esempio la 
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fascia epimisiale del bicipite brachiale che getta le sue espansioni miofasciali sulla fascia 

antibrachiale.

Sono presenti diversi tipi di connessioni mio fasciali:

–  espansioni tendinee che originano dalla fascia

– espansioni tendinee che si inseriscono sulla fascia

Il ruolo di queste espansioni miofasciali è quello di stirare la fascia secondo specifiche 

direzioni trasmettendo la forza a distanza.

    

(Fig. 49).  L’immagine mostra una dissezione (sinistra) e una sezione sagittale dell’avambraccio 

(destra) con le espansioni profonde del bicipite braciale.

Un’altra struttura fasciale che possiamo individuare all’interno del corpo sono i retinacoli 

(caviglia e polso): i retinacoli sono rinforzi della fascia profonda con inserzioni sulle ossa, 

muscoli e tendini che fungono da puleggia durante il movimento articolare. Grazie alle loro 

connessioni con le strutture circostanti, possono percepire gli spostamenti ossei e le 

contrazioni muscolari e una eventuale alterazione dei rapporti può portare a una 

modificazione propriocettiva delle strutture sovrastanti o sottostanti, questo altererebbe 

l’attivazione muscolare.
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Con il termine “fascia epimisiale”, invece, indichiamo tutti i sottili, ma ben organizzati, 

strati di tessuto collagene che sono fortemente connessi internamente ai muscoli tramite 

sepimenti.

 La fascia epimisiale trasmette le forze tra i fasci di fibre dei muscoli sinergici adiacenti, 

compresi quelli non collegati alla stessa unità motoria. Sono fasce epimisiali quelle dei 

muscoli profondi del tronco e dei muscoli degli arti.

In generale la fascia epimisiale è propria di ogni muscolo e ne definisce forma e volume, 

mentre la fascia aponeurotica avvolge vari muscoli e li connette.

La fascia epimisiale è più sottile rispetto alla fascia aponeurotica e il suo range di azione è 

più localizzato, ma la loro organizzazione è simile.

 Questa fascia copre i piccoli complessi neurovascolari che collegano tra loro i muscoli 

correlati e ne supporta vasi e nervi, garantendo loro l’autonomia che ne permette 

l’adattamento durante il cambio di forma del muscolo e durante il movimento. 

La fascia epimisiale inoltre mantiene unite le varie parti del muscolo e ne garantisce un 

discreto scorrimento in tutte le direzioni.

Strettamente correlate alla fascia epimisiale si trovano il perimisio, che divide i muscoli in 

fascicoli, e l'endomisio che arriva ad avvolgere ogni singola fibra muscolare.

La fascia epimisiale è fondamentale nella regolazione del comportamento meccanico del 

muscolo, lo contiene, trasmette la forza dal muscolo ai tendini o alla fascia aponeurotica e 

permette lo scorrimento del muscolo rispetto alle strutture circostanti.

La fascia epimisiale contiene terminazioni nervose libere, ma manca di corpuscoli di Pacini 

e Ruffini e questo le garantisce un ruolo fondamentale nella propriocezione e nella 

coordinazione motoria periferica, grazie alla stretta relazione coi fusi neuromuscolari.

Si possono evidenziare differenze anatomiche nella disposizione delle fasce tra tronco e arti: nel 

tronco i muscoli sono rivestiti solo dalla fascia epimisiale e si dividono in tre strati 

muscolofasciali ben distinti (uno profondo, uno intermedio e uno superficiale), liberi di scorrere 

l’uno rispetto all’altro, grazie alla presenza di tessuto connettivo lasso tra gli strati.
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 In alcuni punti queste lamine però si uniscono creando linee di fusione (linea alba, processi 

spinosi ).

Negli arti questo tipo di organizzazione non è presente: si può invece individuare un doppio 

involucro formato dalla fascia epimisiale, intimamente connessa ad ogni muscolo, e la fascia 

aponeurotica che copre esternamente e connette i muscoli adiacenti.

Conoscere la differente anatomia e le interconnessioni delle fasce muscoloscheletriche è 

fondamentale per capirne il ruolo nel movimento da un punto di vista funzionale. 

L’approfondimento di questi studi aiuta a capire come il modello biomeccanico classico possa 

essere modificato, ampliato e arricchito nell’ottica di comprendere meglio le strutture, la loro 

fisiologia e fisiopatologia così da modificare l’approccio e la terapia con uno sguardo più attento 

e globale.

 

                                                         Il test  F .M. S.

                     
Il test FMS è un test di valutazione funzionale, ideato da Gray Cook e Lee Burton nel 1995 

per mettere sul mercato uno strumento che miri a determinare il punto debole del 

movimento di una persona attraverso degli schemi motori.

Il protocollo Functional Movement Screen è stato studiato per individuare i movimenti 

disfunzionali, ossia individuare facilmente quei movimenti che possono condurre 

l’insuccesso nel sistema di catene cinetiche. (McDougall et al.,2012).

L’affidabilità del Functional Movement Screen nella rilevazione dei deficit di movimento,è 

stata confermata da un recente studio, che ha dichiarato i valori kappa che vanno da 0,80 a 

1,00. (Minick et al.,2009).

Vern Gambetta, dal libro “Athletic Development “, parlando di movimento umano, cita la 

frase che rispecchia l’ideologia del sistema FMS : “il cervello non riconosce i muscoli ma 

riconosce i movimenti che eseguono i muscoli”.
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Il Functional Movement Screen riconosce il movimento umano come scindibile in sette

capacità motorie di base che vengono apprese e padroneggiate dalla nascita fino all’età di 

circa un anno.

 Queste sette capacità motorie sono suddivise in:

 Capacità di mobilità

-Mobilità delle spalle;

-Mobilità delle anche;

Capacità di stabilità

-Stabilità frontale;

-Stabilità rotativa;

Capacità in stazione eretta

-Esecuzione di una divaricata sagittale;

-Superamento di un ostacolo in equilibrio;

-Esecuzione di uno squat profondo.

In assenza di queste capacità, il nostro movimento si allontana dal modello ideale e perde in 

qualità. La valutazione FMS, consiste nell’esecuzione di sette diversi movimenti, ad ognuno

dei quali è attribuito un punteggio che va da zero a tre, dove tre è il miglior punteggio 

possibile.

Questi sette movimenti richiedono le caratteristiche sia di mobilità che stabilità e sono stati 

ideati per valutare il movimento umano.

I sette test funzionali dello screen FMS sono :

1) Deep Squat    test dello Squat profondo;

2) Hurdle Step   test del passo ad ostacolo;

3) Inline Lung   test dell’affondo in linea;

4) Shoulder Mobility  test della mobilità della spalla;

5) Active straight-leg raise   test dell’alzata attiva della gamba tesa;
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6) Trunk Stability Push up  stabilità attiva del tronco;

7) Rotary Stab lity test della stabilità rotatoria;

Ogni test deve tener conto di determinati criteri, necessari per ottenere una valutazione alta e

l’esaminatore dovrà stilare un punteggio, mantenendo criticità e attenzione nel valutare ogni

schema motorio.

Il punteggio nel Functional Movement Screen si compone di quattro possibilità.

Punteggio 3: individuo che riesce a fare il movimento, senza nessuna compensazione 

secondo i criteri stabiliti;

Punteggio 2: individuo che può fare movimenti, ma deve utilizzare semplici modelli 

meccanici o di compensazione per effettuare il movimento;

Punteggio 1: individuo che non riesce a fare i movimenti senza modelli di compensazione;

Punteggio 0: individuo che sente dolore durante qualsiasi movimento in esame (nel caso in 

cui il soggetto presenta dolori, il test FMS viene terminato ed il soggetto verrà valutato da 

un personale sanitario).

Sul risultato di due votazioni, verrà considerato il voto più basso sul totale. Per quanto 

riguarda i test che vengono eseguiti, solo 5 richiedono movimenti bilaterali e, allo scopo di 

analizzare l’asimmetria, è necessario registrare il voto per entrambi i lati. Ci sono tre test di 

conferma (Clearing test) da fare in aggiunta allo screening e che vengono classificati come 

positivi o negativi. Tutti e tre tengono in considerazione l’elemento dolore che si verifica nel

movimento.  (Fig. 50) 

Se l’individuo che effettua il movimento ha dolore, allora il test è positivo ; in assenza 

di dolore il test è negativo.

Naturalmente questo risultato influisce sul punteggio totale per quel particolare test. 

Se l’esito del test di conferma è doloroso, allora il punteggio da assegnare per tale 

prova sarà pari a zero . 
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(Fig. 50) 

                                       Valutazione Clinica e  Test 

Il mantenimento della stazione eretta comprende oscillazioni inconsce che consentono 

alternativamente periodi di riposo ad alcune porzioni corporee, rendendo intermittente 

l’azione gravitaria su di esse. 
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Questi fenomeni di adattamento sono garantiti da riflessi segmentari propiocettivi rapidi e 

da convergenza di informazioni multisensoriali al SNC.

Per postura si intende la posizione complessiva e reciproca di corpo ed arti e l’orientamento 

assunto dall’insieme nello spazio.

Le risposte posturali vengono evocate, con differenti modalità, da tre classi di afferenze 

sensoriali:

· Propiocettori muscolari che rilevano le variazioni di lunghezza/tensione muscolare

· Recettori vestibolari che rilevano le inclinazioni corporee sulla base del movimento della

testa, con tempi di latenza doppi rispetto a quelli precedenti;

. Afferenze visive che trasmettono informazioni di movimento del campo visivo.

            

                         I  pricipali test posturali

1-  Convergenza oculare

2-  Piani posturali

3-  Analisi del trangolo toraco-brachiale

4-   Test di  Fukuda

5-   Test di rotazione della testa 

6-   Test di appoggio podalico

                                         1-  Convergenza oculare
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Questo semplice test clinico valuta la convergenza oculare, risultato della funzione dei muscoli

retti dell'occhio .

Gli occhi funzionano  correttamente  quando lo sguardo del  paziente riesce  a mantenere la 

posizione, guardando un oggetto appuntito collocato alla radice del naso  per almeno 15 

secondi.

In caso contrario ci troviamo di fronte a una ipoconvergenza che può essere unilaterale o 

bilaterale.

Il test consiste nell' avvicinare un piccolo  oggetto, collocato a una distanza di 10 cm nello  

spazio fra le sopracciglia, lentamente fino a spostarlo alla radice del naso, chiedendo al 

paziente di seguirlo, fissandone la punta  e mantenere lo sguardo fisso(Fig. 51) 

Successivamente diamo l'ordine di sguardo all'infinito e quindi ripetiamo il test.

                                                                     (Fig. 51) 

      Commento: questa foto evidenzia una ipo-convergenza dell'occhio destro,(Fig. 52) .

                                                                                                                                                      82



                  normalmente la causa è dovuta al muscolo retto esterno,  in ipertono.

 (Fig. 52) 

                         Commento : spesso è la masticazione a condizionare il sistema visivo. 
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                                                 2-  Piani posturali

Lo studio dei piani posturali aiuta a vedere i cambiamenti provocati dall' alterazione delle 

catene muscolari. I pricipali piani sono :

                   Il piano    BI- CLAVICOLARE     e il piano      BI -ILIACO 

Quando i due assi immaginari sono paralleli fra loro, c'è una situazione d'equilibrio.

Mentre quando i due assi sono paralleli fra loro, ma non col terreno, allora si tratta di uno 

scompenso di un ricettore (Fig. 53, 54)

Altro caso quando i due assi sono divergenti fra loro, ci saranno due ricettori alterati.

(Fig. 53)
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(Fig. 54)
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                    3-   Analisi del triangolo  Toraco -Brachiale 

Il triangolo toraco -brachiale è lo spazio libero che si crea fra la parte interna del braccio e il 

torace (Fig. 55) .

In presenza di una gamba più lunga o di una rotazione delle pelvi, troveremo un triangolo 

più piccolo dal lato della gamba più corta.

(Fig. 55)
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                                                 4-    Test di Fukuda

E' un test dinamico. In piedi sul posto con le braccia tese in avanti, si  marcia sollevando le 

gambe a  circa 45 gradi, senza avere contatto occlusionale .

Quando le catene sono in equilibrio, non avremo nessuna rotazione, altrimenti avremo una 

rotazione verso il lato dove non abbiamo contrazioni  e il corpo fa perno sulla catena 

contratta (Fig. 56).

Il  test si puo ripetere a denti a  contatto per verificare una problematica occlusionale

 
(Fig. 56)

                                      5- Test di rotazione del capo
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Questo test si  effettua  posizionandosi dietro il paziente, quindi si appoggiano entrambe le 

mani   sulle spalle, tenendo una  leggera compressione sul muscoli  del  trapezio e si chiede 

a questo punto una rotazione del capo, chiedendo al paziente di verificare il suo massimo 

campo visivo da un lato e dall' altro .

Quando il campo visivo è differente, vuol dire che abbiamo una blocco cervicale.

Sotto le dita si sente anche la diversa tensione del muscolo che conferma il disallineamento.

                                      6-  Test di appoggio podalico

Il controllo dell' appoggio del piede si effettua con una visione sia bipodalica che mono 

podalica, vedendo sia  il retropiede che  l' avampiede, nel mono podalico si chiede al 

paziente di rimanere in piedi solo su una gamba (Fig. 57)

              (Fig. 57)
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Per capire meglio il tipo d' appoggio si possono usare stratagemmi tipo il  piede  umido,  che

lascia la sua impronta su un foglio di carta; è interessante anche la visione della 

deformazione delle sue vecchie scarpe.

                 1- Massoterapia  tecniche e applicazioni 

                        1-1 Trattamento dei tessuti molli 

La massoterapia è una pratica che si inserisce nelle arti ausiliarie sanitarie, fondata sul 

massaggio dei tessuti molli. La figura professionale del massoterapista può entrare a fare 

parte di un’equipe multidisciplinare, formata da diverse figure del settore sanitario (ad 

esempio medici, fisioterapisti, posturologi, podologi, logopedisti, laureati in scienze 

motorie) che, in sinergia, collaborano, ognuno secondo le proprie competenze, su uno stesso

caso, con un’ampia visione globale. 

                                 1-2 Il massoterapista 

In base alle proprie competenze, il massoterapista sceglie il trattamento più idoneo, sapendo 

integrare diverse tecniche e metodologie all’interno delle sessioni terapeutiche: oltre al 

lavoro diretto sui distretti del corpo in squilibrio e con limitazioni, il massaggio stimola, 

attraverso le varie manualità e le diverse pressioni applicate, la capacità di autoguarigione 

del corpo, in modo da liberare il più possibile il ricevente dalle tensioni croniche. 

                         1-3 Approccio con il ricevente 
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Il colloquio preliminare è fondamentale per conoscere la storia clinica del ricevente: 

eventuali traumi, esami diagnostici effettuati, terapia farmacologica, svolgimento di attività 

fisica, tipo di lavoro. Anche una valutazione posturale è importante perchè il massaggio è 

anche una tecnica di riequilibrio mio- funzionale: la tensione muscolare, il dolore e le 

disfunzioni dei muscoli non sono infatti imputabili solo a traumi o ad incidenti. 

Non è cosi difficile che un distretto corporeo presenti una tensione cronica posturale, la cui 

causa risieda in muscoli localizzati in un'altra zona del corpo: in questo caso i muscoli dove 

è presente la manifestazione, muscoli contrattori secondari, per un processo di omeostasi 

strutturale, compensano un problema dei muscoli contrattori primari.

Grazie ad un’analisi della postura, il massoterapista imposta il suo lavoro nel modo ottimale 

e la collaborazione, ad esempio, con una figura come un laureato in scienze motorie, che 

provvede ad impostare esercizi mirati sui distretti muscolari interessati, è l’esempio di una 

buona multidisciplinarietà. 

Nella sessione di trattamento, un aspetto importante è l’educazione del ricevente che si 

ottiene con una buona comunicazione: il ricevente deve imparare a comunicare l’eventuale 

eccesso di pressione o l’insufficiente pressione manuale, in modo che acquisisca percezione 

del suo stato muscolare e renda il trattamento il più adeguato possibile. 

                       1-4 Trattamenti e Benefici 

Oltre a fornire i benefici generali associati a condizioni di tensioni eccessive dei muscoli, 

riducendo ipertonicità muscolare e tensione sui tendini, la massoterapia ha numerosi 

benefici su altri apparati : 

 Aumenta la circolazione del sangue, promuovendo la salute dei tessuti (inclusi i muscoli). .

• Aumentando il sangue circolante, aumenta l’ossigenazione ai tessuti e la rimozione 
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degli scarti cellulari. 

• Aumenta la circolazione linfatica per aiutare il corpo ad eliminare i germi e la 

rimozione degli scarti metabolici. 

 Ottiene benefici sul sistema nervoso: aumenta la produzione di dopamina, di endorfine, 

encefaline, di ossitocina ,ormone che aumenta la soglia del dolore e di serotonina che 

diminuisce il dolore, regola l’umore e gli schemi del sonno. 

• Diminuisce la produzione di cortisolo, anti-infiammatorio naturale, prodotto in 

risposta allo stress che porta a degenerazione dei tessuti e ritarda i processi di riparazione. 

 Migliora le condizioni cutanee esercitando una sorta di peeling che provvede ad eliminare 

le cellule morte, in modo  da promuovere la funzione respiratoria della pelle. Stimola la 

secrezione delle ghiandole sebacee che rende la pelle più morbida ed elastica. 

 Migliora le condizioni di muscoli ipotonici, aumentandone l’eccitabilità in quanto li rende 

più sensibili agli impulsi nervosi.

 Migliora e assiste la condizione dei muscoli degli sportivi e si può differenziare in tre tipi 

di massaggio, secondo il momento atletico. 

 Sull’apparato respiratorio, favorisce le contrazioni lente e profonde del diaframma che 

aiutano a rimuovere l’anidride di scarto attraverso i polmoni. 

 Migliora il processo digestivo in modo neurologico, attraverso la stimolazione della 

risposta nervosa parasimpatica. 

2  Tecniche di base dei massaggi

2.1               MASSAGGIO                IGIENICO-ESTETICO 
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E’ il massaggio che ha, come obiettivo, il miglioramento e il mantenimento dello stato di 

benessere psicofisico del ricevente.

 Le manualità seguono una specifica sequenza che conducono il massaggio da una parte del 

corpo alla successiva, secondo uno schema fluido e sistematico. 

I benefici sono di carattere generale come il rilassamento, la riduzione del dolore, la 

stimolazione circolatoria e la diminuzione della tensione muscolare.

 Questo massaggio può essere fatto anche tutti i giorni . 

2.2 Manualità

                             Le manovre di sfioramento 

sono estese, lunghe e scorrono sulla superficie cutanea, sono le manovre con le quali si 

provvede a stendere il lubrificante per massaggio e tramite cui è possibile valutare la qualità 

degli strati cutanei. 

E’ fondamentale per instaurare il primo contatto con il ricevente.

 Lo sfioramento è in direzione del cuore e favorisce il ritorno della linfa e del sangue venoso

attraverso il sistema di valvole, delle vene e dei canali linfatici, diminuisce la tensione 

muscolare, allevia il dolore e favorisce il rilassamento . 

                                           La frizione 

è trasversale rispetto all’andamento delle fibre e consiste in un' applicazione di pressione 

localizzata e profonda, senza alcun scivolamento sulla cute: quest’ultima scorre sui piani più

profondi. La frizione libera calore, per effetto dell’attrito tra le due superfici, strofinate l’una

contro l’altra, aumentando il flusso sanguigno e la mobilità dei piani cute e sottocute, sui 

                                                                                                                                                      92



piani superficiali dei muscoli. 

                                 L’impastamento

 consiste in una serie ritmica di compressioni trasversali intermittenti, combinate con 

l’azione di afferrare e rilasciare i tessuti: la spremitura del muscolo, favorisce l’eliminazione

delle scorie. 

                                  Lo scuotimento 

è la manualità sempre successiva all’impastamento. Dopo la spremitura, il muscolo si trova 

in condizione di stress e con lo scuotimento si ridà forma e tonicità al muscolo, senza 

condizionare le fibre, in quanto non viene esercitata nessuna pressione. 

                                   Il rotolamento 

si esegue con le mani contrastate fra loro e muovendole in senso opposto per ottenere il 

riallineamento delle fibre. La pressione esercitata da questa manualità guida la 

ridisposizione delle fibre in quanto il lavoro è più profondo. 

                                    Le percussioni

 nelle varie modalità sono manovre ritmiche, rapide e pesanti eseguite con le mani che 

determinano vasodilatazione ed iperemia. 

         3 Applicazioni terapeutiche in ambito
Massoterapico 
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3.1     Massaggio terapeutico

Oltre a fornire benefici generali con le manovre del massaggio di base, la massoterapia trova

applicazioni terapeutiche sui tessuti molli, promuovendo i processi naturali di riparazione 

tissutale. La scelta del tipo di massaggio segue le indicazioni della figura medica di 

riferimento, in base al tipo di disfunzione del paziente.

 

3.2                            La fascia 

Nel nostro  corpo sono contenute tre reti che corrispondono esattamente alla forma corporea 

interna ed esterna: le prime due sono ben contemplate dai libri di anatomia e sono la rete 

nervosa e la rete circolatoria, la terza rete è il sistema fibroso fasciale, studiato e considerato 

solo in tempi recenti.

 La fascia avvolge tutti gli organi, i muscoli e gli strati di tessuto e scorre fra di esse 

formando una ragnatela che ha il compito di sostenere,  proteggere ed è una vera e propria 

rete di comunicazione all’interno dell’organismo.

 Quando, ad esempio, riceve un segnale dovuto a pressione fisica, la fascia risponde e si 

rimodella. Come per gli altri sistemi, anche il sistema fasciale è formato da elementi 

tubolari: ogni tubo ha diametro molto piccolo, da 0,5 a 1,0 mm, ma molto lungo ed è 

formato da tre fibrille di collagene che formano una triplice elica. 

Le informazioni trasportate dal sistema fasciale sono di natura meccanica ed il modo con cui

comunica direttamente lungo la sua trama della fascia è” tirare e spingere” da fibra a fibra e 

da cellula a cellula.

 Uno strappo nella rete è come se fosse un filo tirato di un maglione e l’informazione viene 

comunicata molto velocemente alla rete fibrosa: più lentamente le fibre comunicano le 

compensazioni attorno al corpo strutturale. 

Ed è così che un dolore al collo di oggi può derivare da un dolore alla schiena dell’anno 
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precedente, che a sua volta può derivare da un infortunio al ginocchio ancora precedente. 

3.3                    Allungamento e stretching

Nel piano di lavoro del massaggio terapeutico è di beneficio includere sia l’allungamento 

che lo stretching dei tessuti molli perché, senza di essi, i risultati del massaggio potrebbero 

essere di breve durata. 

Si tratta di due meccanismi distinti e differenti che coinvolgono strutture diverse.

L’allungamento si riferisce al rilassamento del muscolo ed è un processo neurologico che 

allunga le miofibrille, dando origine ad un muscolo più lungo.

 Lo stretching è una deformazione elastica della fascia che ne estende la lunghezza che 

riguarda lo stiramento dei tessuti connettivi all’interno e intorno alle cellule muscolari che 

diventano più lunghi. 

L’effetto dello stretching quindi è temporaneo e la lunghezza dei muscoli a riposo rimane 

immutata. Per un risultato di cambiamento effettivo e durevole della lunghezza del muscolo,

occorre effettuare sia l’allungamento delle fibrille che lo stretching della fascia. 

                                                         4  Lesione tessutale 

4.1 - Richiami dei Meccanismi fisiologici di Riparazione Tissutale.

   Ruolo del massoterapista 

Nel tessuto che ha subito un danno si innesca automaticamente un processo di riparazione 

che, per i tessuti muscolari e nervosi, consiste nella riparazione della lesione, attraverso la 

produzione di tessuto connettivo.
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 Il processo di guarigione avviene in tre fasi temporali : 

                    Fase 1 - fase infiammatoria 

  La prima risposta di difesa al danno tissutale è l’omeostasi, fase automatica che ha 

come obiettivo l’arresto del sanguinamento.

 I vasi sanguigni localizzati all’interno del tessuto hanno subito un danno, le piastrine in essi

contenute vengono a contatto con il tessuto leso e provvedono al rilascio di sostanze che 

richiamano altre piastrine con le quali si aggregheranno e formeranno il tappo piastrinico o 

coagulo, che sigilla il foro del vaso sanguigno.

Sono sempre le piastrine che convertono il fibrinogeno solubile, presente nel sangue, in 

filamenti di fibrina che si aggrovigliano insieme nel sito danneggiato: anche globuli rossi e 

leucociti rimangono imbrigliati nel groviglio, causando restringimento del calibro del vaso e

quindi vasocostrizione.

 Il tappo piastrinico man mano si riduce e i filamenti di fibrina avvicinano i margini della 

ferita: si forma un supporto utile per il riparo del tessuto. 

 Quando la perdita di sangue è arrestata si verifica infiammazione che costituisce la 

seconda risposta  al danno tissutale e presenta i segni caratteristici di rossore, gonfiore, 

calore e dolore. 

La vasodilatazione veicola nell’area molti globuli rossi, che portano ossigeno, molti globuli 

bianchi che combattono l’infezione, piastrine , macrofagi e proteine.

 La quantità di sangue arrossa la zona e ne aumenta la temperatura. I capillari aumentano la 

loro permeabilità e molto fluido entra nei tessuti sotto forma di istolinfa. 

Si forma edema e gonfiore che premono sui nervi e generano dolore. 

Si possono generare degli schemi compensatori a protezione muscolare e articolare, 

generando ipertono antalgico che limita il movimendo dell’area lesa. 

 Il gonfiore limita la circolazione e l’infiammazione  e può tramutarsi in infezione: a questo

punto l’organismo avvia  la risposta immunitaria di fagocitosi che distrugge i patogeni ed 
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elimina i detriti cellulari .

 I neutrofili, grazie all’elevata permeabilità dei capillari, entrano nei tessuti con la funzione 

di distruggere i patogeni che potrebbero essere penetrati nella ferita, aiutati dai macrofagi 

che degradano detriti e patogeni. 

Nel frattempo il tappo piastrinico avvicina sempre di più i margini della ferita in via di 

guarigione: l’infiammazione  diminuisce. 

I tempi di questa fase dipendono dalla gravità della lesione, dalle cellule del tessuto 

interessato e può durare da 2 gg a 3 settimane. 

                       Fase  2 - fase proliferativa 

Durante questa fase si formano nell’area nuovi capillari e vasi sanguigni che portano

sangue ossigenato e sostanze di nutrimento: i macrofagi continuano il loro lavoro di 

fagocitosi, mentre, contemporaneamente, richiamano nella zona molti fibroblasti i 

quali iniziano a produrre fibre collagene.

 Le nuove fibre si dispongono disordinatamente all’interno dell’area e formano una 

rete nella quale crescono cellule epiteliali, promuovendo la guarigione.

 Il tessuto cicatriziale si attacca ai tessuti sottostanti, causando restrizioni fasciali e 

modificando la funzione del tessuto. 

Questa fase inizia 2/3 giorni dopo la lesione e può durare anche 6 settimane. 

                     Fase 3 - fase di rimodellamento 
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In questa fase le prime fibre di collagene depositate vengono sostituite da fibre di collagene 

di un altro tipo, più organizzate. 

I vasi sanguigni e i capillari formatisi per la lesione non sono più necessari e gradualmente 

vengono demoliti. La cicatrice regredisce e perde il suo rossore.

 Il massaggio, che produce la mobilizzazione dell’area, impedisce alle fibre collagene di 

aderire ai tessuti sottostanti, evitando la formazione di aderenze che interrompono le 

comunicazioni all’interno dei tessuti ed inoltre le manualità favoriscono l’allineamento delle

fibre collagene nuove con le fibre originali del muscolo. 

La durata della fase inizia circa 6 settimane dopo la lesione e può durare anche un anno. 

5 Dolore 

   Richiami Fisiologici e “ Teoria del Cancello”

(Fig. 58)

 Cancello chiuso: la fibra Aβ stimola l'interneurone inibitorio, che va a bloccare la 
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trasmissione dell'impulso dolorifico al cervello (Fig.58)

.

5.1

(Fig. 59)

Cancello aperto: la fibra C blocca l'azione inibitoria dell'interneurone, per cui il segnale 

doloroso è libero di passare (Fig. 59) .

Il dolore  viene captato a livello periferico da un particolare tipo di recettori, i 

cosiddetti nocicettori, che trasmettono poi il segnale attraverso due generi di fibre nervose:

•le Aδ (A-delta), mielinizzate e a trasmissione "veloce";

•le C, amielinizzate e a trasmissione "lenta".

Queste fibre si dirigono dal recettore periferico (localizzato quindi sulla cute, su 

una mucosa, su una sierosa o sulla capsula di un organo) fino al midollo spinale, dove 

prendono sinapsi con un neurone midollare. Il neurone trasmetterà poi con il suo assone, 

 attraverso il fascio spino-talamico  il messaggio dolorifico a una delle strutture encefaliche 

deputate all'elaborazione della risposta.
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Il concetto fondamentale della teoria del cancello si basa sull'interazione e sulla 

modulazione reciproca tra le fibre nervose nocicettive e quelle non-nocicettive. A livello 

dello stesso neurone midollare, infatti, convergono diversi tipi di fibre, ognuna delle quali 

porta informazioni sensitive di tipo diverso , il neurone deve essere quindi in grado di 

discriminare tra i vari tipi di sensibilità e di assegnare una "priorità" diversa a ciascuno di 

essi, in modo da portare al cervello  un'informazione chiara e pulita.

L'interazione che è stata teorizzata da Melzack e Wall per spiegare la teoria dekl cancello 

riguarda in particolare le fibre dolorifiche di tipo Aδ e C e le fibre non dolorifiche di tipo Aβ,

di maggior calibro delle precedenti e responsabili della percezione degli stimoli tattili 

e pressori. In sintesi, la teoria stabilisce che se prevale l'attività lungo le fibre di grosso 

calibro (cioè le Aβ), la percezione del dolore sarà smorzata, mentre se a prevalere sono le 

scariche delle fibre di piccolo calibro (cioè le Aδ e le C), il dolore verrà percepito in maniera

più acuta.

Ipertonia e Dolore  -Ruolo del massoterapista

Un muscolo ipertonico è un muscolo che presenta al suo interno molte cellule muscolari 

contratte e accorciate: la sua lunghezza a riposo è più corta rispetto a quella normale a 

muscolo rilassato e inattivo. 

Le fibrille sono addossate fra loro e impediscono la fisiologica circolazione del sangue che, 

essendo ridotta, non fornisce sufficiente ossigeno al muscolo: insorge dolore e ipertonia, 

condizioni che limitano il movimento funzionale del muscolo e originano schemi 

compensativi. 
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                                           Ciclo del dolore

Il dolore causa ipertonicità che, a sua volta, riduce la mobilità e la circolazione locale, 

generando una condizione di ischemia.

 L’ischemia provoca degenerazione tissutale con comparsa di dolore.

Il ciclo ricomincia da capo. Se questo ciclo del dolore si ripete continuamente, conduce a 

disequilibrio e tensione muscolare. 

I trattamenti massoterapici favoriscono l’aumento della circolazione e, abbinando dello 

stretching, possono interrompere il ciclo, alleviando il dolore e riducendo l’ipertonicità.

 Nel trattare i tessuti molli costituenti schemi compensatori creati da un danno, il 

massoterapista deve essere consapevole che questi tessuti possono rifiutare il 

trattamento, soprattutto se i compensi sono di vecchia data: i trattamenti potrebbero 

peggiorare le condizioni ed è indispensabile impostare un lavoro lento e monitorare 

le risposte del tessuto per lavorare con il corpo e non contro di esso.

                            Esempio di vera gamba corta:  
caso  “Roberta “

             Anamnesi :

La cliente si presenta in studio per dolori lombari e alla gamba sinistra .

E' una persona molto emotiva e un po' in sovrappeso.

Durante l'anamnesi, parla di dolori alla lombare e lungo l'arto di sinistra che si irradiano 

dalla zona lombare.

Non ha con sè nessun esame specifico. 
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Valutazione posturale 

Commento: ci troviamo in questo caso con il soggetto che mostra i suoi  due piani  

posturali, quello bi-iliaco e  quello bi -clavicolare,  paralleli fra loro e da un triangolo  

toraco-brachiale, visibile come spazio libero corpo- arti superiori, più esteso a destra.

 La spalla  di sinistra  è più bassa  della destra ed il  baricentro generale risulta  

anteriorizzato, visibile dalla posizione del palmo delle mani.

Il corpo ha una rotazione in senso antiorario, confermato dal test di Fukuda, e il 

rachide presenta accentuata  la curva del tratto lombare ( iperlordosi ) con  gambe

un po' gonfie, colore della pelle chiara, ritenzione liquida al tatto.
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(Fig. 60)
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                               (Fig. 61    Commento:  netto sovraccarico a sinistra , più 11 kg. )
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(Fig. 62 Commento : baricentro generale in avanti a sinistra  )
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  (Fig 63  Commento: Angolo di rotazione del corpo di circa 4 gradi in senso antiorario.)
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(Fig.64  Commento:  le vibrazioni dei due emisomi indicano meno intensità a sinistra  

                             Varianza di  velocità    sinistra 15,18      destra 19,19 ).

Commento generale:  leggendo i grafici, abbiamo sicuramente una rotazione in senso 

antiorario, ma un sovravvarico a sinistra,  inspiegabile perchè il corpo normalmente scappa  

dall' arto corto e una rotazione a dx del  bacino che tenta di allungare l'arto.
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                                                   Analisi clinica. 

 Dalle foto (Fig. 65) si vede che il ginocchio di dx è in flessione. Ecco il compenso . 

(Fig. 65)
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            Quindi misurando la lunghezza delle gambe 

   (Fig. 66  Commento : dopo le manovre del test di  Downing,  l'arto di sinistra rimane più corto ).
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   (Fig. 67  Commento: visivamente  si controlla  l'orizzontalità delle gionocchia, cercando

di non fare errori di parallasse,in questo caso  l'arto di sinistra risulta più corto ).

                                      
Ora confrontiamo la lunghezza tra i due arti, dividendo l’analisi in segmenti:

• Segmento bacino-femore: con  anche flesse si osserva il livello delle ginocchia (segno di 
Galeazzi)(Fig. 68) .

• Segmento gamba-piede: a paziente prono si osserva il livello dei malleoli e dei piedi (Fig. 
69) .
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Questo consente di comprendere anche se la patologia che determina l’eterometria si 

localizza principalmente nel segmento prossimale (ad esempio, a seguito di una frattura di 

femore ) o distale (ad esempio, per una ipoplasia di gamba).

In questo caso la tibia di sinistra è  piu corta 

 (Fig. 68)                                                                                           (Fig. 69)

                                  
   Misurazione con metro:  l'arto di sinistra è piu corto di circa cm 1,5 .

Dopo un consulto col medico ortopedico che ha in cura la paziente

          si compensa la gamba sinistra con un rialzo di circa 5 mm  

e  l'esame  stabilometrico  migliora .
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      Verifica in pedana stabilometrica 

                         (Fig. 70   commento : i carichi sono molto meglio distribuiti).

 Una volta allungata la gamba a sinistra col compenso, il ginocchio destro  si distende, 

per cui si iniziano a decontrarre le catene accorciate, partendo da quella di destra, 

dove si è visto un baricentro più anteriorizzato.

Vedendo le curve del rachide di una persona emotiva,

si tratta  per prima  cosa il muscolo diaframmatico che, coi suoi pilastri, va a 

trazionare il bacino in iperlordosi .
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 Si eseguono quindi le manovre di massoterapia per riallineare la struttura  con questa 

progressione:

                                         descrizione manovra 

      Muscolo Diaframmatico

 Paziente supino, con capo in flessione, aiutato da un appoggio sotto il capo, con ginocchia 

in flessione, palmi dei piedi appoggiati al lettino.

   L'operatore in  piedi, posizione trasversa, controlaterale al diaframma da trattare, cercando

la perpendicolarità rispetto al costato del paziente. 

Una gamba davanti e una dietro, in modo da poter flettere  le gambe in manovra . 

Le mani sono in apertura con i pollici che si soprappongono l'uno sull'altro quindi mi 

appoggio lungo il margine costale, la mano cefalica che appoggia sotto i pettorali, in questo 

caso sotto il seno, la rimanente mano andrà ad impalmare il costato basso.

 Appoggio le mani sul costato e faccio respirare il soggetto e, durante l 'espirazione, inizio la

mia prima  pressione con i pollici e premo per quanto i tessuti mi lasciano penetrare, senza 

premere troppo,  poi, tenendo la posizione, non arretro, e faccio  fare un' altra respirazione e,

se i tessuti me lo concedono, faccio un ulteriore affondo e mantengo ancora la posizione per 

5..6 secondi  e poi ripeto.

 Se ci fosse molta rigidità, non era questo il caso, uso un' altra tecnica più dolce e cioè, 

durante la fare di inspirazione, rilascio la presa per poi ritornare in pressione 

sull'espirazione. .

Alla fine del trattamento, con morbidezza  rilascio la presa e riallungo la gamba in flessione 

per poi andare dall' altra parte del lettino e fare il trattamento  all'altra cupola 

diaframmatica .
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                                  Le funzioni del diaframma 

La sua prima funzione è  meccanica, premendo sullo stomaco e intestino, ma  il diaframma è

composto anche da due  grossi tendini che si ancorano sotto la 1 ,2 ,3, vertebre lombari e 

sono fibrosi, molto rigidi e poi si inseriscono anche sul muscolo psoas che è un flessore del

l' anca sul busto.

Un altro motivo per cui sono partito dal diaframma è che  la sua seconda funzione è quella 

 di pompa vascolare, che, quando risale, crea un sottovuoto, aiutando il ritorno venoso  che, 

se non avviene, crea un ristagno di liquidi e quindi le gambe gonfie .

                                                     

                                    Secondo  muscolo - Ileopsoas

L' ileopsoas è un po' il direttore d 'orchestra sulle rotazioni del bacino. 

È considerato il muscolo scheletrico più importante del corpo umano, dal momento che 

connette l’estremità superiore del corpo con quella inferiore. 

È un muscolo posturale, che influenza quindi la nostra postura in maniera molto 

significativa. È un muscolo doppio e simmetrico. Lo psoas origina a livello dei corpi 

vertebrali dalla 12° vertebra dorsale fino alla 4°/5° vertebra lombare, passa all’interno della 

fossa iliaca, anteriormente all’osso sacro ed alla capsula dell’anca (borsa ileo-pettinea) per

inserirsi, insieme al muscolo iliaco, sul piccolo trocantere del femore, ed è lui il più potente 

flessore dell’anca .

  Lo psoas, tra le sue funzioni, ha quella di consentire il corretto allineamento del corpo,  

perchè  trasferisce il  peso del corpo dal tronco agli arti inferiori.
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  La sua posizione centrale lo rende potenzialmente una delle possibili cause dei più svariati 

disturbi di cui si può essere afflitti., in particolare, ad esempio, il suo essere contratto a 

dismisura può comportare dolore a livello lombare, visto che ha origine proprio in questa 

zona del corpo. Inoltre può provocare dolori alle gambe ( l’inserzione al femore), difficoltà a

camminare correttamente e  difficoltà a stare seduti e può causare un vero e proprio 

spostamento del bacino dal suo asse naturale .

                                                    Descrizione manovra 
               
Paziente supino: trattamento psoas di dx operatore a sin , alzo la gamba dx con il mio 

braccio sin,  mettendo il  ginocchio in flessione e, con l 'altra mano, vado a palpare il 

muscolo, aiutandomi con la mano che tiene la gamba alzata  con dei piccoli movimenti di 

apertura/chiusura per meglio identificare il muscolo, poi, sempre con la punta delle dita  con

leggere pressioni,  vado ad inibire la contrattura.

                                             Valutazione mobilità dell' anca

Test di Thomas che  permette di valutare la flessione dell'anca in decubito supino e 

l'eventuale retrazione muscolare, monolaterale o bilaterale, dei muscoli flessori 

dell'anca. L'estensione dell'anca dipende dalla lunghezza dei muscoli flessori dell'anca, in 

particolare del  muscolo ileopsoas. (Fig. 71)
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(Fig. 71)

                                              Terzo  - muscoli della coscia

                                                                trattamento 

Dopo uno sfioramento enegico, vado a fare frizioni e impastamenti, soffermandomi sul retto

femorale che trovo più contratto. Poi, scendendo sulla gamba, eseguo delle manovre di 

compressione sul soleo, muscolo posturale per eccellenza, fibre rosse,  che trovo 

particolarmente contratto  più a destra.

    Quarto  -muscolo piriforme 

Il muscolo  piriforme è un  muscolo che si trova nella zona glutea.

Presenta una forma triangolare. Unisce la superficie interna (o faccia pelvica) dell’osso 

sacro  al femore, proprio sul Grande Trocantere. Nel decorso di questo importante muscolo, 

                                                                                                                                                      116

https://it.wikipedia.org/wiki/Trocantere_(anatomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Femore


troviamo il nervo Sciatico che lo penetra e attraversa nell’area prossimale e,  proprio la 

vicinanza e compenetrazione del nervo col muscolo, determina una patologia chiamata 

sindrome del piriforme, o “Falsa sciatica”, in quanto la sintomatologia è spesso 

sovrapponibile ad una normale sciatalgia, con cause completamente diverse come 

protrusione e ernia del disco, stenosi lombare e altre patologie.

                                             Trattamento

Pressioni ischemiche sul piriforme da  posizione prona con uso del gomito, 

l'oleocrano, perchè è un muscolo in profondità.
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                                                                 Verifica 

 

(Fig. 72   commento  :   la varianza di velocità  si uniforma nei due emisomi .

                              Var. Vel.  sinistra   25,85  Var. vel.  destra  26,30 

                          il sistema è  in equilibrio,  i baricentri dei due  emisomi 

                           sono più  simmetrici  rispetto  agli assi  cartesiani ).
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  (Fig. 73 commento: le rotazioni del corpo diminuiscono e si portano in leggero senso 

antiorario) .

                                                    Si ricorda che 

 Bisogna sempre verificare la risposta del sistema tonico posturale a distanza di almeno due 

mesi con la pedana  stabilometrica .

 Da questa valutazione si prende poi la decisione se aumentare o diminuire o lasciare  il 

compenso inalterato, se non intervengono fattori scatenanti tipo traumatici, il compenso 

rimarrà stabile a vita .

                                                                                                                                                      119



                         Esempio  di falsa  gambacorta:

                           La pallanuotista  “GAIA”

                       La pallanuotista si presenta con una zoppia e ritiene di avere un arto più corto.

       

                                       Esame   con   pedana   stabilometrica

         (Fig. 74   Commento: sovraccarico a sinistra,  manca appoggio sotto il  tallone di destro ). 
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Valutazione posturale 

anamnesi :

spalla destra più alta 

             parallelismo dei due piani bi-clavicolare e bi-iliaco in rotazione antioraria

appoggio piede sinistro  in valgo e destro  in varo,  piedi disarmonici,

              l'atleta dice di essere destrorsa e di fare 3 allenamenti settimanali.  

TEST

 test di  Downing   negativo, disfunzionale a destra, falsa gamba corta, con  catena in 

apertura .

                                Trattamento massoterapico

Fondamentali  -  Diaframma – Ileopsoas  -Piriforme- Ischiocrurali-Gastrocnemio  -soleo Sucessivo

: La spalla dx  -   Trapezio -  Deltoide -Romboidi-Piccolo  e  Gran Pettorale -Elevatore della 

scapola-Sovraspinato -Sottospinato Finale  :  per le rotazioni  del movimento  del lancio della palla-

Dentato  Anteriore -Grande Rotondo –Gran dorsale – Gran dentato - 
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   (Fig. 75  Commento : baricentri destro  e sinistra  prima e dopo trattamento , si vede

più armonia nelle  vibrazioni e il  gomitolo di destra è più simmetrico col sinistro e senza

forte rotazione ).
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(Fig.76  Commento :  le rotazioni del corpo in senso  orario  prima  e  dopo      trattamento

passano  da – 11   a  - 1  grado ). 
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  (Fig. 77  Commento: il sovraccarico si sposta a destra, il corpo ci fa scoprire un altro

suo scompenso, piede in valgo a sinistra ).
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            (Fig. 78  Commento:    dopo i trattamenti, la varianza di velocità si inverte,  

                                              a sinistra da 100 passa a 68 m/s  e a destra da 44 va a 95 m/s)
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COMMENTO: Quindi nessuna gamba corta, ma solo  contrazioni  della catena mio

fasciale .

 

 

 (Fig.79) 
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                            Commento generale 

La pedana stabilometrica è come un piano di riscontro, si lavora e si controllano i 

cambiamenti, dando all'operatore certezza del suo operato e quindi  appaga 

l'operatore e, in più,  fa visionare al paziente i suoi nuovi equilibri. Se una cosa si può 

misurare, è  dimostrabile,  altrimenti rimane solo  una senzazione .

Questo lavoro vuole suggerire di non dare per scontato la legge della postura che 

sostiene la tesi che  il corpo va a sovraccaricare sempre  la gamba più lunga: la realtà 

ci mostra che il S.N.C.  potrebbe mettere  in atto qualche compenso.

 Abbiamo visto due casi dove il sovraccarico funzionale non si spostava sempre sulla 

gamba  più lunga (il primo caso è addirittura il contrario, compensando col ginocchio 

in flexum ).

 Il vero  discriminante è riuscire a leggere  le vibrazioni dei due emisomi che  

diminuiscono sempre sull'arto corto o in accorciamento.

Avendo capito ciò,  possiamo enunciare che la falsa gamba corta,  associa  sempre  un 

bacino in rotazione ( visivamente spalla più alta dal lato della retrazione muscolare), il 

corpo cerca di allungare l'arto con un baricentro che si sposta in anteriorità  e per far 

ciò si irrigidisce, con diminuzione di vibrazioni, per  poi cercare l' equilibrio migliore, 

spostando il carico. 

Se i due eventi  non sono abbinati, probabilmente dobbiamo cercare una vera gamba 

corta, come nel primo  caso.
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                                              Conclusioni 

Dobbiamo distinguere sempre una vera eterometria dell'arto (di origine 

genetica o traumatica) da una falsa "gamba corta",  frutto della diversa 

programmazione delle catene mio-fasciali. 

La maggior parte delle eterometrie degli arti appartengono a quest’ultima 

categoria . 

Però le eterometrie reali esistono, per cui, quando facciamo la valutazione 

posturale, è necessaria la misurazione degli arti.

 Il terreno piatto e duro su cui viviamo non fa sconti e acutizza le eventuali 

dismetrie, rendendo spesso vano il nostro lavoro di riprogrammazione.
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