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Dai dati epidemiologici risulta che le malattie cardiovascolari sono la prima Dai dati epidemiologici risulta che le malattie cardiovascolari sono la prima Dai dati epidemiologici risulta che le malattie cardiovascolari sono la prima Dai dati epidemiologici risulta che le malattie cardiovascolari sono la prima 

causa di morte in Italia, costituendo il 44% dei decessi e che la cardiopatia causa di morte in Italia, costituendo il 44% dei decessi e che la cardiopatia causa di morte in Italia, costituendo il 44% dei decessi e che la cardiopatia causa di morte in Italia, costituendo il 44% dei decessi e che la cardiopatia 

ischemica da sola rappresenta il 28% di tutte le morti. (1)   ischemica da sola rappresenta il 28% di tutte le morti. (1)   ischemica da sola rappresenta il 28% di tutte le morti. (1)   ischemica da sola rappresenta il 28% di tutte le morti. (1)       

In Italia nel 2000 siIn Italia nel 2000 siIn Italia nel 2000 siIn Italia nel 2000 si    sono verificati 51874 nuovi eventi coronarici negli sono verificati 51874 nuovi eventi coronarici negli sono verificati 51874 nuovi eventi coronarici negli sono verificati 51874 nuovi eventi coronarici negli 

uomini di età compresa tra i 25 e gli 84 anni e 26934 nelle donne. uomini di età compresa tra i 25 e gli 84 anni e 26934 nelle donne. uomini di età compresa tra i 25 e gli 84 anni e 26934 nelle donne. uomini di età compresa tra i 25 e gli 84 anni e 26934 nelle donne.     

Il tasso di incidenza standardizzato (TSE) è stato di 227 eventi ogni Il tasso di incidenza standardizzato (TSE) è stato di 227 eventi ogni Il tasso di incidenza standardizzato (TSE) è stato di 227 eventi ogni Il tasso di incidenza standardizzato (TSE) è stato di 227 eventi ogni 

100000 uomini e di 98 ogni 100000 donne. (2) 100000 uomini e di 98 ogni 100000 donne. (2) 100000 uomini e di 98 ogni 100000 donne. (2) 100000 uomini e di 98 ogni 100000 donne. (2)     

Da un’indagine dellDa un’indagine dellDa un’indagine dellDa un’indagine dell’ISTAT sulle famiglie, si stima una prevalenza di ’ISTAT sulle famiglie, si stima una prevalenza di ’ISTAT sulle famiglie, si stima una prevalenza di ’ISTAT sulle famiglie, si stima una prevalenza di 

cittadini affetti da invalidità cardiovascolare pari al 4.4 ‰. (3) cittadini affetti da invalidità cardiovascolare pari al 4.4 ‰. (3) cittadini affetti da invalidità cardiovascolare pari al 4.4 ‰. (3) cittadini affetti da invalidità cardiovascolare pari al 4.4 ‰. (3)     
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I numeri menzionati denotano che il carico delle malattie cardiovascolari in I numeri menzionati denotano che il carico delle malattie cardiovascolari in I numeri menzionati denotano che il carico delle malattie cardiovascolari in I numeri menzionati denotano che il carico delle malattie cardiovascolari in 

Italia è da anni uno dei più importanti problemi di sanità pItalia è da anni uno dei più importanti problemi di sanità pItalia è da anni uno dei più importanti problemi di sanità pItalia è da anni uno dei più importanti problemi di sanità pubblica. (4) ubblica. (4) ubblica. (4) ubblica. (4)     

    

    

        

        

    

    

L’ELETTROCARDIOGRAMMAL’ELETTROCARDIOGRAMMAL’ELETTROCARDIOGRAMMAL’ELETTROCARDIOGRAMMA    

L’elettrocardiogramma ECG è un componente fondamentale lo screening L’elettrocardiogramma ECG è un componente fondamentale lo screening L’elettrocardiogramma ECG è un componente fondamentale lo screening L’elettrocardiogramma ECG è un componente fondamentale lo screening 

cardiovascolare di base, insieme alla anamnesi personale e familiare e cardiovascolare di base, insieme alla anamnesi personale e familiare e cardiovascolare di base, insieme alla anamnesi personale e familiare e cardiovascolare di base, insieme alla anamnesi personale e familiare e 

all’esame clinico. Lo screening  per le patologie cardiache è di pertiall’esame clinico. Lo screening  per le patologie cardiache è di pertiall’esame clinico. Lo screening  per le patologie cardiache è di pertiall’esame clinico. Lo screening  per le patologie cardiache è di pertinenza nenza nenza nenza 

dei cardiologi, dei medici di famiglia e dei medici dello sport.dei cardiologi, dei medici di famiglia e dei medici dello sport.dei cardiologi, dei medici di famiglia e dei medici dello sport.dei cardiologi, dei medici di famiglia e dei medici dello sport.    

    

L’ ECG non è altro che la registrazione a livello cutaneo delle differenze di L’ ECG non è altro che la registrazione a livello cutaneo delle differenze di L’ ECG non è altro che la registrazione a livello cutaneo delle differenze di L’ ECG non è altro che la registrazione a livello cutaneo delle differenze di 

potenziale elettrico (∆V) generate dall’attivitpotenziale elettrico (∆V) generate dall’attivitpotenziale elettrico (∆V) generate dall’attivitpotenziale elettrico (∆V) generate dall’attività elettrica del à elettrica del à elettrica del à elettrica del miocardiomiocardiomiocardiomiocardio    

tramite degli elettrodi. La registrazione del ∆V da parte di elettrodi posti tramite degli elettrodi. La registrazione del ∆V da parte di elettrodi posti tramite degli elettrodi. La registrazione del ∆V da parte di elettrodi posti tramite degli elettrodi. La registrazione del ∆V da parte di elettrodi posti 

sulla superficie corporea avviene grazie alla conducibilità dei liquidi sulla superficie corporea avviene grazie alla conducibilità dei liquidi sulla superficie corporea avviene grazie alla conducibilità dei liquidi sulla superficie corporea avviene grazie alla conducibilità dei liquidi 

interstiziali del corpo umano.interstiziali del corpo umano.interstiziali del corpo umano.interstiziali del corpo umano.    
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Il tracciato elettrocardiografico aIl tracciato elettrocardiografico aIl tracciato elettrocardiografico aIl tracciato elettrocardiografico a    dodici derivazioni, rappresenta il metodo dodici derivazioni, rappresenta il metodo dodici derivazioni, rappresenta il metodo dodici derivazioni, rappresenta il metodo 

più facile, meno dispendioso e più pratico per osservare l'attività elettrica più facile, meno dispendioso e più pratico per osservare l'attività elettrica più facile, meno dispendioso e più pratico per osservare l'attività elettrica più facile, meno dispendioso e più pratico per osservare l'attività elettrica 

del cuore.del cuore.del cuore.del cuore.    

    

L’aspetto dell’ECG,L’aspetto dell’ECG,L’aspetto dell’ECG,L’aspetto dell’ECG,    

• deriva direttamente dalla attività elettrica delle cellule miocardiche deriva direttamente dalla attività elettrica delle cellule miocardiche deriva direttamente dalla attività elettrica delle cellule miocardiche deriva direttamente dalla attività elettrica delle cellule miocardiche 

ed è quindi indice della loro fued è quindi indice della loro fued è quindi indice della loro fued è quindi indice della loro funzionalità.nzionalità.nzionalità.nzionalità.    

esso può venire modificato da tutti quei fattori fisiologici o patologici che esso può venire modificato da tutti quei fattori fisiologici o patologici che esso può venire modificato da tutti quei fattori fisiologici o patologici che esso può venire modificato da tutti quei fattori fisiologici o patologici che 

modificano l’attività elettrica delle cellule miocardichemodificano l’attività elettrica delle cellule miocardichemodificano l’attività elettrica delle cellule miocardichemodificano l’attività elettrica delle cellule miocardiche    

• farmaci attivi sulla membranafarmaci attivi sulla membranafarmaci attivi sulla membranafarmaci attivi sulla membrana    

• fattori meccanici intra o extracardiacifattori meccanici intra o extracardiacifattori meccanici intra o extracardiacifattori meccanici intra o extracardiaci    

• elettrolitielettrolitielettrolitielettroliti    

• ipossiaipossiaipossiaipossia    

• ormoniormoniormoniormoni    

• attività deattività deattività deattività del sistema nervoso autonomol sistema nervoso autonomol sistema nervoso autonomol sistema nervoso autonomo    

In particola modo, il sistema nervoso autonomo SNA ha azione In particola modo, il sistema nervoso autonomo SNA ha azione In particola modo, il sistema nervoso autonomo SNA ha azione In particola modo, il sistema nervoso autonomo SNA ha azione     

a)a)a)a) INOTROPA sulla forza di contrazione del miocardioINOTROPA sulla forza di contrazione del miocardioINOTROPA sulla forza di contrazione del miocardioINOTROPA sulla forza di contrazione del miocardio    

b)b)b)b) CRONOTROPA sulla frequenza CRONOTROPA sulla frequenza CRONOTROPA sulla frequenza CRONOTROPA sulla frequenza     

c)c)c)c) DROMOTROPA sulla conducibilità elettrica del miocardioDROMOTROPA sulla conducibilità elettrica del miocardioDROMOTROPA sulla conducibilità elettrica del miocardioDROMOTROPA sulla conducibilità elettrica del miocardio    

d)d)d)d) BATMOTROPA sulla conducibilità eleBATMOTROPA sulla conducibilità eleBATMOTROPA sulla conducibilità eleBATMOTROPA sulla conducibilità elettrica del miocardiottrica del miocardiottrica del miocardiottrica del miocardio    
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La componente ortosimpatica del SNA ha azione positiva (eccitatoria) La componente ortosimpatica del SNA ha azione positiva (eccitatoria) La componente ortosimpatica del SNA ha azione positiva (eccitatoria) La componente ortosimpatica del SNA ha azione positiva (eccitatoria) 

mentre la componente parasimpatica/vagale ha azione negativa (inibente).mentre la componente parasimpatica/vagale ha azione negativa (inibente).mentre la componente parasimpatica/vagale ha azione negativa (inibente).mentre la componente parasimpatica/vagale ha azione negativa (inibente).    

        

    

PRINCIPI DELL’OSTEOPATIAPRINCIPI DELL’OSTEOPATIAPRINCIPI DELL’OSTEOPATIAPRINCIPI DELL’OSTEOPATIA    

Nell’esame osteopatico  la palpazione, associata ai test di mobilNell’esame osteopatico  la palpazione, associata ai test di mobilNell’esame osteopatico  la palpazione, associata ai test di mobilNell’esame osteopatico  la palpazione, associata ai test di mobilità, è la ità, è la ità, è la ità, è la 

componente maggiore dell’intero esame del sistema muscolocomponente maggiore dell’intero esame del sistema muscolocomponente maggiore dell’intero esame del sistema muscolocomponente maggiore dell’intero esame del sistema muscolo----scheletrico; scheletrico; scheletrico; scheletrico; 

individuare una disfunzione somatica spesso fornisce informazioni che individuare una disfunzione somatica spesso fornisce informazioni che individuare una disfunzione somatica spesso fornisce informazioni che individuare una disfunzione somatica spesso fornisce informazioni che 

possono orientare, focalizzare e /o ampliare la valutazione del paziente.possono orientare, focalizzare e /o ampliare la valutazione del paziente.possono orientare, focalizzare e /o ampliare la valutazione del paziente.possono orientare, focalizzare e /o ampliare la valutazione del paziente. (6)(6)(6)(6)    
    

(7)(7)(7)(7)    

Il sistema muscoloIl sistema muscoloIl sistema muscoloIl sistema muscolo----schschschscheletrico è il principale mezzo con cui agiamo ed eletrico è il principale mezzo con cui agiamo ed eletrico è il principale mezzo con cui agiamo ed eletrico è il principale mezzo con cui agiamo ed 

esprimiamo la nostra esistenza umana, esprimiamo la nostra esistenza umana, esprimiamo la nostra esistenza umana, esprimiamo la nostra esistenza umana, “il principale macchinario della “il principale macchinario della “il principale macchinario della “il principale macchinario della 

vita”vita”vita”vita”, come lo definì Irvin Korr., come lo definì Irvin Korr., come lo definì Irvin Korr., come lo definì Irvin Korr.    (8)(8)(8)(8)    

    

Gran parte del pensiero medico tradizionale considera il sistema muscoloGran parte del pensiero medico tradizionale considera il sistema muscoloGran parte del pensiero medico tradizionale considera il sistema muscoloGran parte del pensiero medico tradizionale considera il sistema muscolo----

scheletrico solo come unscheletrico solo come unscheletrico solo come unscheletrico solo come un    supporto/contenitore per gli altri apparati.supporto/contenitore per gli altri apparati.supporto/contenitore per gli altri apparati.supporto/contenitore per gli altri apparati.    

Il campo della medicina manuale lo vede, invece, come parte integrante e Il campo della medicina manuale lo vede, invece, come parte integrante e Il campo della medicina manuale lo vede, invece, come parte integrante e Il campo della medicina manuale lo vede, invece, come parte integrante e 

interconnessa dell’organismo umano nel suo complesso.interconnessa dell’organismo umano nel suo complesso.interconnessa dell’organismo umano nel suo complesso.interconnessa dell’organismo umano nel suo complesso.    

I cinque concetti base di integrazione del sistema muscoloI cinque concetti base di integrazione del sistema muscoloI cinque concetti base di integrazione del sistema muscoloI cinque concetti base di integrazione del sistema muscolo----scheletrico, scheletrico, scheletrico, scheletrico, 

secondo Gresecondo Gresecondo Gresecondo Greenman, sono:enman, sono:enman, sono:enman, sono:    

1.1.1.1. olismoolismoolismoolismo    

2.2.2.2. controllo neurologicocontrollo neurologicocontrollo neurologicocontrollo neurologico    

3.3.3.3. funzione circolatoriafunzione circolatoriafunzione circolatoriafunzione circolatoria    

4.4.4.4. dispendio di energiadispendio di energiadispendio di energiadispendio di energia    

5.5.5.5. autoregolazione. autoregolazione. autoregolazione. autoregolazione. (9)(9)(9)(9)    

 

Attualmente per disfunzione somatica si intende un’alterazione della Attualmente per disfunzione somatica si intende un’alterazione della Attualmente per disfunzione somatica si intende un’alterazione della Attualmente per disfunzione somatica si intende un’alterazione della 

funzionalità dei componenti del sistema somatico. funzionalità dei componenti del sistema somatico. funzionalità dei componenti del sistema somatico. funzionalità dei componenti del sistema somatico. (10)(10)(10)(10)        

L’identificazione e la lL’identificazione e la lL’identificazione e la lL’identificazione e la localizzazione di disfunzioni somatiche hanno ocalizzazione di disfunzioni somatiche hanno ocalizzazione di disfunzioni somatiche hanno ocalizzazione di disfunzioni somatiche hanno 

particolarmente senso se sono correlate alla diagnosi e al trattamento di particolarmente senso se sono correlate alla diagnosi e al trattamento di particolarmente senso se sono correlate alla diagnosi e al trattamento di particolarmente senso se sono correlate alla diagnosi e al trattamento di 

specifiche entità cliniche. specifiche entità cliniche. specifiche entità cliniche. specifiche entità cliniche. (11)(11)(11)(11)        

Il sistema muscoloscheletrico, sede delle disfunzioni somatiche, è in Il sistema muscoloscheletrico, sede delle disfunzioni somatiche, è in Il sistema muscoloscheletrico, sede delle disfunzioni somatiche, è in Il sistema muscoloscheletrico, sede delle disfunzioni somatiche, è in 

stretta relazione con il sistema stretta relazione con il sistema stretta relazione con il sistema stretta relazione con il sistema nervoso autonomo SNA, in quanto le fibre nervoso autonomo SNA, in quanto le fibre nervoso autonomo SNA, in quanto le fibre nervoso autonomo SNA, in quanto le fibre 
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vegetative originano a livello midollare, punto di arrivo e partenza degli vegetative originano a livello midollare, punto di arrivo e partenza degli vegetative originano a livello midollare, punto di arrivo e partenza degli vegetative originano a livello midollare, punto di arrivo e partenza degli 

impulsi nervosi afferenti ed efferenti.impulsi nervosi afferenti ed efferenti.impulsi nervosi afferenti ed efferenti.impulsi nervosi afferenti ed efferenti.(12)(12)(12)(12)        

Il sistema nervoso, la sua componente autonoma e il sistema circolatorio Il sistema nervoso, la sua componente autonoma e il sistema circolatorio Il sistema nervoso, la sua componente autonoma e il sistema circolatorio Il sistema nervoso, la sua componente autonoma e il sistema circolatorio 

mediano le comunicaziomediano le comunicaziomediano le comunicaziomediano le comunicazioni e gli scambi dei segnali e delle sostanze tra ni e gli scambi dei segnali e delle sostanze tra ni e gli scambi dei segnali e delle sostanze tra ni e gli scambi dei segnali e delle sostanze tra 

soma e viscere.soma e viscere.soma e viscere.soma e viscere.    

Il danneggiamento, il mal funzionamento di alcune strutture viscerali, o Il danneggiamento, il mal funzionamento di alcune strutture viscerali, o Il danneggiamento, il mal funzionamento di alcune strutture viscerali, o Il danneggiamento, il mal funzionamento di alcune strutture viscerali, o 

della comunicazione tra le componenti somatica e viscerale si riflette  sul della comunicazione tra le componenti somatica e viscerale si riflette  sul della comunicazione tra le componenti somatica e viscerale si riflette  sul della comunicazione tra le componenti somatica e viscerale si riflette  sul 

sistema muscolosistema muscolosistema muscolosistema muscolo----scheletrico.scheletrico.scheletrico.scheletrico.    

Lo stesso è sLo stesso è sLo stesso è sLo stesso è spesso l’origine di impulsi aberranti afferenti dal sistema pesso l’origine di impulsi aberranti afferenti dal sistema pesso l’origine di impulsi aberranti afferenti dal sistema pesso l’origine di impulsi aberranti afferenti dal sistema 

nervoso centrale SNC al SNA, con potenziali  ripercussioni sulla nervoso centrale SNC al SNA, con potenziali  ripercussioni sulla nervoso centrale SNC al SNA, con potenziali  ripercussioni sulla nervoso centrale SNC al SNA, con potenziali  ripercussioni sulla 

funzionalità viscerale; la sede degli organi “a rischio” dipende  dalla funzionalità viscerale; la sede degli organi “a rischio” dipende  dalla funzionalità viscerale; la sede degli organi “a rischio” dipende  dalla funzionalità viscerale; la sede degli organi “a rischio” dipende  dalla 

localizzazione delle disfunzioni somatiche e dalle parti di localizzazione delle disfunzioni somatiche e dalle parti di localizzazione delle disfunzioni somatiche e dalle parti di localizzazione delle disfunzioni somatiche e dalle parti di sistema nervoso sistema nervoso sistema nervoso sistema nervoso 

in cui si scaricano gli impulsi sensitivi.in cui si scaricano gli impulsi sensitivi.in cui si scaricano gli impulsi sensitivi.in cui si scaricano gli impulsi sensitivi.    

Al contrario, quando una patologia o disfunzione colpisce un organo, il Al contrario, quando una patologia o disfunzione colpisce un organo, il Al contrario, quando una patologia o disfunzione colpisce un organo, il Al contrario, quando una patologia o disfunzione colpisce un organo, il 

disturbo si riflette nei segmenti somatici correlati. Viscere e soma, quindi, disturbo si riflette nei segmenti somatici correlati. Viscere e soma, quindi, disturbo si riflette nei segmenti somatici correlati. Viscere e soma, quindi, disturbo si riflette nei segmenti somatici correlati. Viscere e soma, quindi, 

entrano a far parte di un circolo vizioso di imentrano a far parte di un circolo vizioso di imentrano a far parte di un circolo vizioso di imentrano a far parte di un circolo vizioso di impulsi afferenti ed efferenti, che pulsi afferenti ed efferenti, che pulsi afferenti ed efferenti, che pulsi afferenti ed efferenti, che 

perpetuano ed esacerbano il disturbo.perpetuano ed esacerbano il disturbo.perpetuano ed esacerbano il disturbo.perpetuano ed esacerbano il disturbo.    (13)(13)(13)(13)    

    

 

SISTEMA NERVOSO AUTONOMO, CUORE E TERAPIA MANUALESISTEMA NERVOSO AUTONOMO, CUORE E TERAPIA MANUALESISTEMA NERVOSO AUTONOMO, CUORE E TERAPIA MANUALESISTEMA NERVOSO AUTONOMO, CUORE E TERAPIA MANUALE    

L’ipotesi di questa ricerca è quellaL’ipotesi di questa ricerca è quellaL’ipotesi di questa ricerca è quellaL’ipotesi di questa ricerca è quella    di verificare se esiste una correlazione di verificare se esiste una correlazione di verificare se esiste una correlazione di verificare se esiste una correlazione 

fra modificazioni del ECG e i risultati della diafra modificazioni del ECG e i risultati della diafra modificazioni del ECG e i risultati della diafra modificazioni del ECG e i risultati della diagnostica manualegnostica manualegnostica manualegnostica manuale    

osteopaticaosteopaticaosteopaticaosteopatica: in altre parole se, una particolare attività del SNA toracico, : in altre parole se, una particolare attività del SNA toracico, : in altre parole se, una particolare attività del SNA toracico, : in altre parole se, una particolare attività del SNA toracico, 

possa dare contemporaneamente sia modificazioni del ECG che possa dare contemporaneamente sia modificazioni del ECG che possa dare contemporaneamente sia modificazioni del ECG che possa dare contemporaneamente sia modificazioni del ECG che 

disfunzioni somatiche.disfunzioni somatiche.disfunzioni somatiche.disfunzioni somatiche.    

    

L’innervazione  ortosimpatica del cuore deriva dai segmenti spinali da T1 a L’innervazione  ortosimpatica del cuore deriva dai segmenti spinali da T1 a L’innervazione  ortosimpatica del cuore deriva dai segmenti spinali da T1 a L’innervazione  ortosimpatica del cuore deriva dai segmenti spinali da T1 a 

T6,T6,T6,T6,    maggiormente nel tratto T1maggiormente nel tratto T1maggiormente nel tratto T1maggiormente nel tratto T1----T4, con sinapsi a livello dei gangli del T4, con sinapsi a livello dei gangli del T4, con sinapsi a livello dei gangli del T4, con sinapsi a livello dei gangli del 

tratto dorsale alto e cervicaletratto dorsale alto e cervicaletratto dorsale alto e cervicaletratto dorsale alto e cervicale    

Le fibre che originano a destra innervano il plesso cardiaco di destra, il Le fibre che originano a destra innervano il plesso cardiaco di destra, il Le fibre che originano a destra innervano il plesso cardiaco di destra, il Le fibre che originano a destra innervano il plesso cardiaco di destra, il 

cuore destro e il nodo senoatriale (SA). cuore destro e il nodo senoatriale (SA). cuore destro e il nodo senoatriale (SA). cuore destro e il nodo senoatriale (SA). (14)(14)(14)(14)        

Le fibre di sinistra innervano ilLe fibre di sinistra innervano ilLe fibre di sinistra innervano ilLe fibre di sinistra innervano il    plesso cardiaco sinistro e il nodo plesso cardiaco sinistro e il nodo plesso cardiaco sinistro e il nodo plesso cardiaco sinistro e il nodo 

atrioventricolare (AV).atrioventricolare (AV).atrioventricolare (AV).atrioventricolare (AV).(15)(15)(15)(15)        
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Per quanto concerne l’innervazione parasimpatica, anch’essa Per quanto concerne l’innervazione parasimpatica, anch’essa Per quanto concerne l’innervazione parasimpatica, anch’essa Per quanto concerne l’innervazione parasimpatica, anch’essa 

predominante ipsilateralmente, il vago di destra innerva il nodo senoatriale predominante ipsilateralmente, il vago di destra innerva il nodo senoatriale predominante ipsilateralmente, il vago di destra innerva il nodo senoatriale predominante ipsilateralmente, il vago di destra innerva il nodo senoatriale 

(NSA); il vago di sinistra, invece, arriva al nodo atr(NSA); il vago di sinistra, invece, arriva al nodo atr(NSA); il vago di sinistra, invece, arriva al nodo atr(NSA); il vago di sinistra, invece, arriva al nodo atrioventricolare (NAV).ioventricolare (NAV).ioventricolare (NAV).ioventricolare (NAV).    

Asimmetrie nel tono dell’ortosimpatico possono inoltre avere un ruolo nella Asimmetrie nel tono dell’ortosimpatico possono inoltre avere un ruolo nella Asimmetrie nel tono dell’ortosimpatico possono inoltre avere un ruolo nella Asimmetrie nel tono dell’ortosimpatico possono inoltre avere un ruolo nella 

genesi di aritmie. genesi di aritmie. genesi di aritmie. genesi di aritmie. (16)(16)(16)(16)    

Il sistema neurovegetativo ha un ruolo fondamentale anche nella Il sistema neurovegetativo ha un ruolo fondamentale anche nella Il sistema neurovegetativo ha un ruolo fondamentale anche nella Il sistema neurovegetativo ha un ruolo fondamentale anche nella 

regolazione del tono dei vasi; l’ortosimpatico mantiene una contrazionregolazione del tono dei vasi; l’ortosimpatico mantiene una contrazionregolazione del tono dei vasi; l’ortosimpatico mantiene una contrazionregolazione del tono dei vasi; l’ortosimpatico mantiene una contrazione e e e 

della muscolatura liscia, quindi una riduzione del tono produce della muscolatura liscia, quindi una riduzione del tono produce della muscolatura liscia, quindi una riduzione del tono produce della muscolatura liscia, quindi una riduzione del tono produce 

vasodilatazione e diminuzione della capacità venosa; un’iperattività, vasodilatazione e diminuzione della capacità venosa; un’iperattività, vasodilatazione e diminuzione della capacità venosa; un’iperattività, vasodilatazione e diminuzione della capacità venosa; un’iperattività, 

invece, vasospasmo, nella fattispecie a livello coronarico. invece, vasospasmo, nella fattispecie a livello coronarico. invece, vasospasmo, nella fattispecie a livello coronarico. invece, vasospasmo, nella fattispecie a livello coronarico. (17)(17)(17)(17)        

Gli effetti sul sistema cardiocircolatorio legati a paGli effetti sul sistema cardiocircolatorio legati a paGli effetti sul sistema cardiocircolatorio legati a paGli effetti sul sistema cardiocircolatorio legati a parasimpaticotonia sono rasimpaticotonia sono rasimpaticotonia sono rasimpaticotonia sono 

ipotensione e diminuzione del flusso coronarico. ipotensione e diminuzione del flusso coronarico. ipotensione e diminuzione del flusso coronarico. ipotensione e diminuzione del flusso coronarico. (18)(18)(18)(18)        

    

 

 

CENNI DI LETTERATURACENNI DI LETTERATURACENNI DI LETTERATURACENNI DI LETTERATURA    

Nel ventennio tra il 1970 e il 1990 la ricerca osteopatica sulle disfunzioni Nel ventennio tra il 1970 e il 1990 la ricerca osteopatica sulle disfunzioni Nel ventennio tra il 1970 e il 1990 la ricerca osteopatica sulle disfunzioni Nel ventennio tra il 1970 e il 1990 la ricerca osteopatica sulle disfunzioni 

somatiche è stata piuttosto vivasomatiche è stata piuttosto vivasomatiche è stata piuttosto vivasomatiche è stata piuttosto viva, (22) (23) (24) (25) (26).(27,28) (30) (31) (32) (33) (34) (35) 

(36) (37)  

 

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    

    
Gli obiettivi di questa ricerca si possono riassumere come segue:Gli obiettivi di questa ricerca si possono riassumere come segue:Gli obiettivi di questa ricerca si possono riassumere come segue:Gli obiettivi di questa ricerca si possono riassumere come segue:    

    

• effettuare un’accurata diagnostica palpatoria al fine di individuare effettuare un’accurata diagnostica palpatoria al fine di individuare effettuare un’accurata diagnostica palpatoria al fine di individuare effettuare un’accurata diagnostica palpatoria al fine di individuare 

disfunzioni somatiche vertebrali in soggetti con ECG normale e con disfunzioni somatiche vertebrali in soggetti con ECG normale e con disfunzioni somatiche vertebrali in soggetti con ECG normale e con disfunzioni somatiche vertebrali in soggetti con ECG normale e con 

ECG alteratECG alteratECG alteratECG alterato;o;o;o;    

• valutare una prevalenza di disfunzioni somatiche del tratto cervicale e valutare una prevalenza di disfunzioni somatiche del tratto cervicale e valutare una prevalenza di disfunzioni somatiche del tratto cervicale e valutare una prevalenza di disfunzioni somatiche del tratto cervicale e 

dorsale D1dorsale D1dorsale D1dorsale D1----D6 in soggetti con ECG alterato;D6 in soggetti con ECG alterato;D6 in soggetti con ECG alterato;D6 in soggetti con ECG alterato;    

• verificare una localizzazione maggiore di disfunzioni dal lato sinistro, verificare una localizzazione maggiore di disfunzioni dal lato sinistro, verificare una localizzazione maggiore di disfunzioni dal lato sinistro, verificare una localizzazione maggiore di disfunzioni dal lato sinistro, 

come è risultato dagli studi effettuati in precedenza;come è risultato dagli studi effettuati in precedenza;come è risultato dagli studi effettuati in precedenza;come è risultato dagli studi effettuati in precedenza;    

• individuaindividuaindividuaindividuare possibili correlazioni tra la presenza di specifiche re possibili correlazioni tra la presenza di specifiche re possibili correlazioni tra la presenza di specifiche re possibili correlazioni tra la presenza di specifiche 

disfunzioni somatiche e tracciati elettrocardiografici simili.disfunzioni somatiche e tracciati elettrocardiografici simili.disfunzioni somatiche e tracciati elettrocardiografici simili.disfunzioni somatiche e tracciati elettrocardiografici simili.    
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L’obiettivo di questo progetto di ricerca è stato quello di verificare L’obiettivo di questo progetto di ricerca è stato quello di verificare L’obiettivo di questo progetto di ricerca è stato quello di verificare L’obiettivo di questo progetto di ricerca è stato quello di verificare 

l’incidenza di disfunzioni somatiche in una popolazione sottoposl’incidenza di disfunzioni somatiche in una popolazione sottoposl’incidenza di disfunzioni somatiche in una popolazione sottoposl’incidenza di disfunzioni somatiche in una popolazione sottoposta ad ta ad ta ad ta ad 

esame elettrocardiografico ECG e di valutare la correlazione tra le stesse esame elettrocardiografico ECG e di valutare la correlazione tra le stesse esame elettrocardiografico ECG e di valutare la correlazione tra le stesse esame elettrocardiografico ECG e di valutare la correlazione tra le stesse 

e alterazioni del tracciato ECG. e alterazioni del tracciato ECG. e alterazioni del tracciato ECG. e alterazioni del tracciato ECG.     

Si è quindi verificata l’esistenza di “tipologie disfunzionali” comuni a Si è quindi verificata l’esistenza di “tipologie disfunzionali” comuni a Si è quindi verificata l’esistenza di “tipologie disfunzionali” comuni a Si è quindi verificata l’esistenza di “tipologie disfunzionali” comuni a 

soggetti con ECG simili.soggetti con ECG simili.soggetti con ECG simili.soggetti con ECG simili.    

    

SOGGETTI, MATERIALI E METODISOGGETTI, MATERIALI E METODISOGGETTI, MATERIALI E METODISOGGETTI, MATERIALI E METODI    

    

    

Lo studio èLo studio èLo studio èLo studio è    stato condotto su un campione di 150 soggetti.stato condotto su un campione di 150 soggetti.stato condotto su un campione di 150 soggetti.stato condotto su un campione di 150 soggetti.    

Tutti i soggetti sono stati reclutati in occasione della visita specialistica per Tutti i soggetti sono stati reclutati in occasione della visita specialistica per Tutti i soggetti sono stati reclutati in occasione della visita specialistica per Tutti i soggetti sono stati reclutati in occasione della visita specialistica per 

il rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica.il rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica.il rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica.il rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica.    

 

CRITERI DI ESCLUSIONE: CRITERI DI ESCLUSIONE: CRITERI DI ESCLUSIONE: CRITERI DI ESCLUSIONE:     

• stato algico acutostato algico acutostato algico acutostato algico acuto    

• intervenintervenintervenintervento chirurgico recente (ultimo mese)to chirurgico recente (ultimo mese)to chirurgico recente (ultimo mese)to chirurgico recente (ultimo mese)    

• blocco articolare al momento della visitablocco articolare al momento della visitablocco articolare al momento della visitablocco articolare al momento della visita    

• spasmo muscolare presente al momento della visitaspasmo muscolare presente al momento della visitaspasmo muscolare presente al momento della visitaspasmo muscolare presente al momento della visita    

• stati infiammatori stati infiammatori stati infiammatori stati infiammatori     

 

Tutti i soggetti sono stati valutati da un osteopata che non era a Tutti i soggetti sono stati valutati da un osteopata che non era a Tutti i soggetti sono stati valutati da un osteopata che non era a Tutti i soggetti sono stati valutati da un osteopata che non era a 

conoscenza della loro storia medica e deconoscenza della loro storia medica e deconoscenza della loro storia medica e deconoscenza della loro storia medica e delle loro condizioni attuali di salute.lle loro condizioni attuali di salute.lle loro condizioni attuali di salute.lle loro condizioni attuali di salute.    

I due medici specialisti in Medicina dello Sport che hanno refertato l’ECG, I due medici specialisti in Medicina dello Sport che hanno refertato l’ECG, I due medici specialisti in Medicina dello Sport che hanno refertato l’ECG, I due medici specialisti in Medicina dello Sport che hanno refertato l’ECG, 

a loro volta, non erano al corrente dei risultati raccolti dall’osteopata; ciò a loro volta, non erano al corrente dei risultati raccolti dall’osteopata; ciò a loro volta, non erano al corrente dei risultati raccolti dall’osteopata; ciò a loro volta, non erano al corrente dei risultati raccolti dall’osteopata; ciò 

ha permesso di effettuare uno studio in doppio cieco.ha permesso di effettuare uno studio in doppio cieco.ha permesso di effettuare uno studio in doppio cieco.ha permesso di effettuare uno studio in doppio cieco.    

 

L’esameL’esameL’esameL’esame    osteopatico era volto all’individuazione di disfunzioni somatiche osteopatico era volto all’individuazione di disfunzioni somatiche osteopatico era volto all’individuazione di disfunzioni somatiche osteopatico era volto all’individuazione di disfunzioni somatiche 

nei tratti cervicale e dorsale fino al sesto segmento perché, come descritto nei tratti cervicale e dorsale fino al sesto segmento perché, come descritto nei tratti cervicale e dorsale fino al sesto segmento perché, come descritto nei tratti cervicale e dorsale fino al sesto segmento perché, come descritto 
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in precedenza, questa è la parte spinale maggiormente correlata alla in precedenza, questa è la parte spinale maggiormente correlata alla in precedenza, questa è la parte spinale maggiormente correlata alla in precedenza, questa è la parte spinale maggiormente correlata alla 

funzionalità cardiaca.funzionalità cardiaca.funzionalità cardiaca.funzionalità cardiaca.    

Sono stati inoltre eSono stati inoltre eSono stati inoltre eSono stati inoltre eseguiti un test di mobilità attiva generale (sideseguiti un test di mobilità attiva generale (sideseguiti un test di mobilità attiva generale (sideseguiti un test di mobilità attiva generale (side----bending bending bending bending 

test) e un test dell’elasticità costale (spring test) per verificare eventuali test) e un test dell’elasticità costale (spring test) per verificare eventuali test) e un test dell’elasticità costale (spring test) per verificare eventuali test) e un test dell’elasticità costale (spring test) per verificare eventuali 

correlazioni con gli altri dati raccolti.correlazioni con gli altri dati raccolti.correlazioni con gli altri dati raccolti.correlazioni con gli altri dati raccolti.    

 

La disfunzione somatica può essere definita come alterazione o La disfunzione somatica può essere definita come alterazione o La disfunzione somatica può essere definita come alterazione o La disfunzione somatica può essere definita come alterazione o 

indebolimentoindebolimentoindebolimentoindebolimento    della funzionalità delle componenti del sistema somatico. della funzionalità delle componenti del sistema somatico. della funzionalità delle componenti del sistema somatico. della funzionalità delle componenti del sistema somatico. 

(38)(38)(38)(38)        

I tre criteri diagnostici utilizzati per l’individuazione di una disfunzione I tre criteri diagnostici utilizzati per l’individuazione di una disfunzione I tre criteri diagnostici utilizzati per l’individuazione di una disfunzione I tre criteri diagnostici utilizzati per l’individuazione di una disfunzione 

somatica possono essere memorizzati ricordando l’acronimo ART, che somatica possono essere memorizzati ricordando l’acronimo ART, che somatica possono essere memorizzati ricordando l’acronimo ART, che somatica possono essere memorizzati ricordando l’acronimo ART, che 

significa:significa:significa:significa:    

� AAAA: : : : asimmetryasimmetryasimmetryasimmetry    (asimmetria)(asimmetria)(asimmetria)(asimmetria)    di parti ddi parti ddi parti ddi parti del sistema muscoloel sistema muscoloel sistema muscoloel sistema muscolo----scheletrico, scheletrico, scheletrico, scheletrico, 

strutturali o funzionali. strutturali o funzionali. strutturali o funzionali. strutturali o funzionali.     

                        Di solito viene rilevata con l’osservazione e la palpazione.Di solito viene rilevata con l’osservazione e la palpazione.Di solito viene rilevata con l’osservazione e la palpazione.Di solito viene rilevata con l’osservazione e la palpazione.    

� RRRR: : : : restriction of motion restriction of motion restriction of motion restriction of motion (restrizione di movimento) di una o più (restrizione di movimento) di una o più (restrizione di movimento) di una o più (restrizione di movimento) di una o più 

articolazioni. articolazioni. articolazioni. articolazioni.     

                        Normalmente in caso di disfunzione somaticaNormalmente in caso di disfunzione somaticaNormalmente in caso di disfunzione somaticaNormalmente in caso di disfunzione somatica    si riscontra si riscontra si riscontra si riscontra 

un’ipomobilità, identificata attraverso  l’osservazione e la palpazione.un’ipomobilità, identificata attraverso  l’osservazione e la palpazione.un’ipomobilità, identificata attraverso  l’osservazione e la palpazione.un’ipomobilità, identificata attraverso  l’osservazione e la palpazione.    

� TTTT: : : : tissue texture abnormalitiestissue texture abnormalitiestissue texture abnormalitiestissue texture abnormalities    (tensioni tissutali anomale). (tensioni tissutali anomale). (tensioni tissutali anomale). (tensioni tissutali anomale).     

                        Viene valutata per strati mediante l’osservazione e la palpazioneViene valutata per strati mediante l’osservazione e la palpazioneViene valutata per strati mediante l’osservazione e la palpazioneViene valutata per strati mediante l’osservazione e la palpazione    

                        (cute, fascia, muscoli, lega(cute, fascia, muscoli, lega(cute, fascia, muscoli, lega(cute, fascia, muscoli, legamenti). menti). menti). menti). (39)(39)(39)(39)        

 

 

 

VALUTAZIONE OSTEOPATICAVALUTAZIONE OSTEOPATICAVALUTAZIONE OSTEOPATICAVALUTAZIONE OSTEOPATICA    

Sono stati presi in esame i seguenti aspetti:Sono stati presi in esame i seguenti aspetti:Sono stati presi in esame i seguenti aspetti:Sono stati presi in esame i seguenti aspetti:    

1.1.1.1. vizi posturali di grande entità;vizi posturali di grande entità;vizi posturali di grande entità;vizi posturali di grande entità;    

2.2.2.2. mobilità attiva globale in sidemobilità attiva globale in sidemobilità attiva globale in sidemobilità attiva globale in side----bending laterale;bending laterale;bending laterale;bending laterale;    

3.3.3.3. restrizioni di mobilità passiva monosegmentaria a livello della colonna restrizioni di mobilità passiva monosegmentaria a livello della colonna restrizioni di mobilità passiva monosegmentaria a livello della colonna restrizioni di mobilità passiva monosegmentaria a livello della colonna 

cervicale e decervicale e decervicale e decervicale e del tratto dorsale da T1 a T6;l tratto dorsale da T1 a T6;l tratto dorsale da T1 a T6;l tratto dorsale da T1 a T6;    

4.4.4.4. dolorabilità alla palpazione dei tessuti paravertebrali cervicali e dorsali dolorabilità alla palpazione dei tessuti paravertebrali cervicali e dorsali dolorabilità alla palpazione dei tessuti paravertebrali cervicali e dorsali dolorabilità alla palpazione dei tessuti paravertebrali cervicali e dorsali 

fino a T6;fino a T6;fino a T6;fino a T6;    
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5.5.5.5. alterazioni tissutali (contrattura, fibrosi) dei muscoli paravertebrali alterazioni tissutali (contrattura, fibrosi) dei muscoli paravertebrali alterazioni tissutali (contrattura, fibrosi) dei muscoli paravertebrali alterazioni tissutali (contrattura, fibrosi) dei muscoli paravertebrali 

cervicali e dei primi sei metameri dorsali;cervicali e dei primi sei metameri dorsali;cervicali e dei primi sei metameri dorsali;cervicali e dei primi sei metameri dorsali;    

6.6.6.6. elasticità degli emitoraelasticità degli emitoraelasticità degli emitoraelasticità degli emitoraci destro e sinistro per quanto riguarda le prime ci destro e sinistro per quanto riguarda le prime ci destro e sinistro per quanto riguarda le prime ci destro e sinistro per quanto riguarda le prime 

sei coste.sei coste.sei coste.sei coste.    

 

1. Esame posturale1. Esame posturale1. Esame posturale1. Esame posturale    

L’esame posturale in stazione eretta ha lo scopo di ottenere un giudizio L’esame posturale in stazione eretta ha lo scopo di ottenere un giudizio L’esame posturale in stazione eretta ha lo scopo di ottenere un giudizio L’esame posturale in stazione eretta ha lo scopo di ottenere un giudizio 

generale sulla postura del paziente e rilevare eventuali vizi della postura, generale sulla postura del paziente e rilevare eventuali vizi della postura, generale sulla postura del paziente e rilevare eventuali vizi della postura, generale sulla postura del paziente e rilevare eventuali vizi della postura, 

come scoliosi di grado elcome scoliosi di grado elcome scoliosi di grado elcome scoliosi di grado elevato e deformità degli arti; ciò per valutare evato e deformità degli arti; ciò per valutare evato e deformità degli arti; ciò per valutare evato e deformità degli arti; ciò per valutare 

l’influenza di tali anomalie sull’esito dei test palpatori. l’influenza di tali anomalie sull’esito dei test palpatori. l’influenza di tali anomalie sull’esito dei test palpatori. l’influenza di tali anomalie sull’esito dei test palpatori. (40)(40)(40)(40)        

    

2.  Side2.  Side2.  Side2.  Side----bending attivobending attivobending attivobending attivo    

La mobilità attiva è stata valutata mediante un test di sideLa mobilità attiva è stata valutata mediante un test di sideLa mobilità attiva è stata valutata mediante un test di sideLa mobilità attiva è stata valutata mediante un test di side----bending o bending o bending o bending o 

lateroflessione del tronco in posizione eretta.lateroflessione del tronco in posizione eretta.lateroflessione del tronco in posizione eretta.lateroflessione del tronco in posizione eretta.    
(41,42,43)(41,42,43)(41,42,43)(41,42,43)        

 

3. Mobilità passiva3. Mobilità passiva3. Mobilità passiva3. Mobilità passiva    

E’ stata valutata la mobilità passiva monosegmentaria a livello cervicale e E’ stata valutata la mobilità passiva monosegmentaria a livello cervicale e E’ stata valutata la mobilità passiva monosegmentaria a livello cervicale e E’ stata valutata la mobilità passiva monosegmentaria a livello cervicale e 

delle prime sei vertebre dorsali per individuare eventuali restrizioni.delle prime sei vertebre dorsali per individuare eventuali restrizioni.delle prime sei vertebre dorsali per individuare eventuali restrizioni.delle prime sei vertebre dorsali per individuare eventuali restrizioni.    

I test sono stati eseguiti in posizione seduta e supina, a seconda del livI test sono stati eseguiti in posizione seduta e supina, a seconda del livI test sono stati eseguiti in posizione seduta e supina, a seconda del livI test sono stati eseguiti in posizione seduta e supina, a seconda del livello ello ello ello 

esaminato.esaminato.esaminato.esaminato.    

Per quanto riguarda la colonna cervicale è stato adottata la diagnostica Per quanto riguarda la colonna cervicale è stato adottata la diagnostica Per quanto riguarda la colonna cervicale è stato adottata la diagnostica Per quanto riguarda la colonna cervicale è stato adottata la diagnostica 

suggerita da Greenman, in posizione supina per le articolazioni suggerita da Greenman, in posizione supina per le articolazioni suggerita da Greenman, in posizione supina per le articolazioni suggerita da Greenman, in posizione supina per le articolazioni 

occipitoatlantoidea (C0occipitoatlantoidea (C0occipitoatlantoidea (C0occipitoatlantoidea (C0----C1) e atlantoepistrofea (C1C1) e atlantoepistrofea (C1C1) e atlantoepistrofea (C1C1) e atlantoepistrofea (C1----C2) C2) C2) C2) (44)(44)(44)(44)        e da seduto e da seduto e da seduto e da seduto 

per le vertebre cervicali tipper le vertebre cervicali tipper le vertebre cervicali tipper le vertebre cervicali tipiche (C2iche (C2iche (C2iche (C2----C7). C7). C7). C7). (45)(45)(45)(45)            

Per la valutazione della colonna dorsale, invece, è stato utilizzato un test Per la valutazione della colonna dorsale, invece, è stato utilizzato un test Per la valutazione della colonna dorsale, invece, è stato utilizzato un test Per la valutazione della colonna dorsale, invece, è stato utilizzato un test 

descritto da Barral e altri che consiste nel provocare, ai lati della verticale descritto da Barral e altri che consiste nel provocare, ai lati della verticale descritto da Barral e altri che consiste nel provocare, ai lati della verticale descritto da Barral e altri che consiste nel provocare, ai lati della verticale 

della colonna, un movimento oscillatorio.della colonna, un movimento oscillatorio.della colonna, un movimento oscillatorio.della colonna, un movimento oscillatorio.    

Il test è stato eseguito con pazientIl test è stato eseguito con pazientIl test è stato eseguito con pazientIl test è stato eseguito con paziente seduto in posizione neutra, che nel e seduto in posizione neutra, che nel e seduto in posizione neutra, che nel e seduto in posizione neutra, che nel 

caso del rachide dorsale significa in leggera flessione. caso del rachide dorsale significa in leggera flessione. caso del rachide dorsale significa in leggera flessione. caso del rachide dorsale significa in leggera flessione. (46)(46)(46)(46)        

Si è ritenuto più importante focalizzarsi sulla limitazione del movimento e Si è ritenuto più importante focalizzarsi sulla limitazione del movimento e Si è ritenuto più importante focalizzarsi sulla limitazione del movimento e Si è ritenuto più importante focalizzarsi sulla limitazione del movimento e 

non sulla posizione delle vertebre, per le disfunzioni sono state classificate non sulla posizione delle vertebre, per le disfunzioni sono state classificate non sulla posizione delle vertebre, per le disfunzioni sono state classificate non sulla posizione delle vertebre, per le disfunzioni sono state classificate 

in base al lato della limitazione motoria. in base al lato della limitazione motoria. in base al lato della limitazione motoria. in base al lato della limitazione motoria. (47)(47)(47)(47)    



 10 

Si è deciso di non classificare la disfunzione somatica vertebrale con la Si è deciso di non classificare la disfunzione somatica vertebrale con la Si è deciso di non classificare la disfunzione somatica vertebrale con la Si è deciso di non classificare la disfunzione somatica vertebrale con la 

terminologia classica (FRS, ERS, NSR).terminologia classica (FRS, ERS, NSR).terminologia classica (FRS, ERS, NSR).terminologia classica (FRS, ERS, NSR).    

Questo perché ciò che interessa al nostro studio è l’interazione Questo perché ciò che interessa al nostro studio è l’interazione Questo perché ciò che interessa al nostro studio è l’interazione Questo perché ciò che interessa al nostro studio è l’interazione 

metamerica viscerometamerica viscerometamerica viscerometamerica viscero----somatica e somatica e somatica e somatica e quindi l’evidenziazione del metamero quindi l’evidenziazione del metamero quindi l’evidenziazione del metamero quindi l’evidenziazione del metamero 

interessato.interessato.interessato.interessato.    

    

4. Dolorabilità tissutale4. Dolorabilità tissutale4. Dolorabilità tissutale4. Dolorabilità tissutale    

La dolorabilità è stata testata con la palpazione profonda della La dolorabilità è stata testata con la palpazione profonda della La dolorabilità è stata testata con la palpazione profonda della La dolorabilità è stata testata con la palpazione profonda della 

muscolatura paravertebrale; come viene definito da Chaitow, la pressione muscolatura paravertebrale; come viene definito da Chaitow, la pressione muscolatura paravertebrale; come viene definito da Chaitow, la pressione muscolatura paravertebrale; come viene definito da Chaitow, la pressione 

esercitata deve essere sufficiente da manesercitata deve essere sufficiente da manesercitata deve essere sufficiente da manesercitata deve essere sufficiente da mantenere il contatto con le strutture tenere il contatto con le strutture tenere il contatto con le strutture tenere il contatto con le strutture 

profonde ma senza evocare una risposta di difesaprofonde ma senza evocare una risposta di difesaprofonde ma senza evocare una risposta di difesaprofonde ma senza evocare una risposta di difesa(48)(48)(48)(48)   

 

Secondo lo stesso autore la presenza di una Secondo lo stesso autore la presenza di una Secondo lo stesso autore la presenza di una Secondo lo stesso autore la presenza di una disfunzionedisfunzionedisfunzionedisfunzione    è  rivelata da è  rivelata da è  rivelata da è  rivelata da 

un’area di ipersensibilità alla pressione. un’area di ipersensibilità alla pressione. un’area di ipersensibilità alla pressione. un’area di ipersensibilità alla pressione. (49)(49)(49)(49)        

Secondo Lief, la presenza di una Secondo Lief, la presenza di una Secondo Lief, la presenza di una Secondo Lief, la presenza di una disfunzionedisfunzionedisfunzionedisfunzione    viene sempre segnalata da viene sempre segnalata da viene sempre segnalata da viene sempre segnalata da 

una zona di iperuna zona di iperuna zona di iperuna zona di iper----sensibilità alla pressione, una zona che può venire sensibilità alla pressione, una zona che può venire sensibilità alla pressione, una zona che può venire sensibilità alla pressione, una zona che può venire 

definita punto doloroso. definita punto doloroso. definita punto doloroso. definita punto doloroso. (50)(50)(50)(50)        

Non si è ritenuto importante valutare l’intensità del dolore con una scala Non si è ritenuto importante valutare l’intensità del dolore con una scala Non si è ritenuto importante valutare l’intensità del dolore con una scala Non si è ritenuto importante valutare l’intensità del dolore con una scala 

visuovisuovisuovisuo----spaziale, ma solo indicare su una tabella il latspaziale, ma solo indicare su una tabella il latspaziale, ma solo indicare su una tabella il latspaziale, ma solo indicare su una tabella il lato più dolente per ogni o più dolente per ogni o più dolente per ogni o più dolente per ogni 

livello vertebrale considerato.livello vertebrale considerato.livello vertebrale considerato.livello vertebrale considerato.    

    

6.6.6.6. Anomalie tissutaliAnomalie tissutaliAnomalie tissutaliAnomalie tissutali    

Le alterazioni tissutali sono state valutate insieme alla dolorabilità, Le alterazioni tissutali sono state valutate insieme alla dolorabilità, Le alterazioni tissutali sono state valutate insieme alla dolorabilità, Le alterazioni tissutali sono state valutate insieme alla dolorabilità, 

attraverso la palpazione, facendo attenzione alla qualità del tessuto che si attraverso la palpazione, facendo attenzione alla qualità del tessuto che si attraverso la palpazione, facendo attenzione alla qualità del tessuto che si attraverso la palpazione, facendo attenzione alla qualità del tessuto che si 

aveva sotto le dita.aveva sotto le dita.aveva sotto le dita.aveva sotto le dita.    

 

I tessuti I tessuti I tessuti I tessuti molli sono spesso sede di dolori e disfunzioni,  rappresentando molli sono spesso sede di dolori e disfunzioni,  rappresentando molli sono spesso sede di dolori e disfunzioni,  rappresentando molli sono spesso sede di dolori e disfunzioni,  rappresentando 

uno degli argomenti maggiormente studiati già da diversi anni in campo uno degli argomenti maggiormente studiati già da diversi anni in campo uno degli argomenti maggiormente studiati già da diversi anni in campo uno degli argomenti maggiormente studiati già da diversi anni in campo 

osteopatico e non.osteopatico e non.osteopatico e non.osteopatico e non.    

Taylor sostiene che le alterazioni dei tessuti, riscontrabili alla palpazione, Taylor sostiene che le alterazioni dei tessuti, riscontrabili alla palpazione, Taylor sostiene che le alterazioni dei tessuti, riscontrabili alla palpazione, Taylor sostiene che le alterazioni dei tessuti, riscontrabili alla palpazione, 

sono spesso causate da sono spesso causate da sono spesso causate da sono spesso causate da alterazioni dell’equilibrio termodinamico. alterazioni dell’equilibrio termodinamico. alterazioni dell’equilibrio termodinamico. alterazioni dell’equilibrio termodinamico. (51)(51)(51)(51)        
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    Rolfing considera l’organismo come un mezzo plastico, capace di Rolfing considera l’organismo come un mezzo plastico, capace di Rolfing considera l’organismo come un mezzo plastico, capace di Rolfing considera l’organismo come un mezzo plastico, capace di 

cambiare, e cerca di riorganizzarlo ed equilibrarlo in relazione alla gravità. cambiare, e cerca di riorganizzarlo ed equilibrarlo in relazione alla gravità. cambiare, e cerca di riorganizzarlo ed equilibrarlo in relazione alla gravità. cambiare, e cerca di riorganizzarlo ed equilibrarlo in relazione alla gravità. 

(52)(52)(52)(52)        

Gutstein indica come miodisneurie le anomalie locali, funGutstein indica come miodisneurie le anomalie locali, funGutstein indica come miodisneurie le anomalie locali, funGutstein indica come miodisneurie le anomalie locali, funzionali, sensorie zionali, sensorie zionali, sensorie zionali, sensorie 

e/o motorie dei tessuti muscoloe/o motorie dei tessuti muscoloe/o motorie dei tessuti muscoloe/o motorie dei tessuti muscolo----scheletrici dovute a svariate cause, tra cui scheletrici dovute a svariate cause, tra cui scheletrici dovute a svariate cause, tra cui scheletrici dovute a svariate cause, tra cui 

problematiche viscerali che possono intensificare e favorire la comparsa di problematiche viscerali che possono intensificare e favorire la comparsa di problematiche viscerali che possono intensificare e favorire la comparsa di problematiche viscerali che possono intensificare e favorire la comparsa di 

sintomi somatici lungo i segmenti spinali adiacenti.sintomi somatici lungo i segmenti spinali adiacenti.sintomi somatici lungo i segmenti spinali adiacenti.sintomi somatici lungo i segmenti spinali adiacenti.    

La miodisneuria viene diagnosticLa miodisneuria viene diagnosticLa miodisneuria viene diagnosticLa miodisneuria viene diagnosticata in base a due criteri:ata in base a due criteri:ata in base a due criteri:ata in base a due criteri:    

- grado variabile di tensione/contrazione muscolare con tessuto più grado variabile di tensione/contrazione muscolare con tessuto più grado variabile di tensione/contrazione muscolare con tessuto più grado variabile di tensione/contrazione muscolare con tessuto più 

dolente;dolente;dolente;dolente;    

- i muscoli interessati sono sensibili alla palpazione o alla pressione. i muscoli interessati sono sensibili alla palpazione o alla pressione. i muscoli interessati sono sensibili alla palpazione o alla pressione. i muscoli interessati sono sensibili alla palpazione o alla pressione. (53)(53)(53)(53)        

 

Cyriax ritiene che tutti gli stati fibrositici primari siano il risultato diCyriax ritiene che tutti gli stati fibrositici primari siano il risultato diCyriax ritiene che tutti gli stati fibrositici primari siano il risultato diCyriax ritiene che tutti gli stati fibrositici primari siano il risultato di    lesioni lesioni lesioni lesioni 

articolari; aggiunge che si può verificare un’alterazione secondaria di tipo articolari; aggiunge che si può verificare un’alterazione secondaria di tipo articolari; aggiunge che si può verificare un’alterazione secondaria di tipo articolari; aggiunge che si può verificare un’alterazione secondaria di tipo 

fibrotico, conseguente a lesione traumatica dei tessuti molli, malattie fibrotico, conseguente a lesione traumatica dei tessuti molli, malattie fibrotico, conseguente a lesione traumatica dei tessuti molli, malattie fibrotico, conseguente a lesione traumatica dei tessuti molli, malattie 

reumatiche, infezioni. reumatiche, infezioni. reumatiche, infezioni. reumatiche, infezioni. (54)(54)(54)(54)        

Stoddard, come Cyriax, attribuisce alla disfunzione articolare le cauStoddard, come Cyriax, attribuisce alla disfunzione articolare le cauStoddard, come Cyriax, attribuisce alla disfunzione articolare le cauStoddard, come Cyriax, attribuisce alla disfunzione articolare le cause se se se 

della contrazione di alcune fibre muscolari e sostiene che la sofferenza e il della contrazione di alcune fibre muscolari e sostiene che la sofferenza e il della contrazione di alcune fibre muscolari e sostiene che la sofferenza e il della contrazione di alcune fibre muscolari e sostiene che la sofferenza e il 

dolore che ne derivano sono di solito provocati da difficoltà circolatorie dolore che ne derivano sono di solito provocati da difficoltà circolatorie dolore che ne derivano sono di solito provocati da difficoltà circolatorie dolore che ne derivano sono di solito provocati da difficoltà circolatorie 

(accumulo di scorie metaboliche dovuto a una contrazione muscolare (accumulo di scorie metaboliche dovuto a una contrazione muscolare (accumulo di scorie metaboliche dovuto a una contrazione muscolare (accumulo di scorie metaboliche dovuto a una contrazione muscolare 

prolungata). prolungata). prolungata). prolungata). (55)(55)(55)(55)        

 

7.7.7.7. Elasticità coElasticità coElasticità coElasticità costalestalestalestale    

L’ elasticità costale è stata valutata in posizione seduta con uno spring test L’ elasticità costale è stata valutata in posizione seduta con uno spring test L’ elasticità costale è stata valutata in posizione seduta con uno spring test L’ elasticità costale è stata valutata in posizione seduta con uno spring test 

anteroanteroanteroantero----posteriore posteriore posteriore posteriore (56)(56)(56)(56)        delle prime sei coste, in modo da identificare le delle prime sei coste, in modo da identificare le delle prime sei coste, in modo da identificare le delle prime sei coste, in modo da identificare le 

asimmetrie tra i lati destro e sinistro.asimmetrie tra i lati destro e sinistro.asimmetrie tra i lati destro e sinistro.asimmetrie tra i lati destro e sinistro.    

    

VALUTAZIONE  ELETTROCARDIOGRAFICAVALUTAZIONE  ELETTROCARDIOGRAFICAVALUTAZIONE  ELETTROCARDIOGRAFICAVALUTAZIONE  ELETTROCARDIOGRAFICA    

I soggetti sono statiI soggetti sono statiI soggetti sono statiI soggetti sono stati    esaminati in posizione di clinostatismo, in condizioni di esaminati in posizione di clinostatismo, in condizioni di esaminati in posizione di clinostatismo, in condizioni di esaminati in posizione di clinostatismo, in condizioni di 

riposo, mediante un elettrocardiogramma a dodici derivazioni riposo, mediante un elettrocardiogramma a dodici derivazioni riposo, mediante un elettrocardiogramma a dodici derivazioni riposo, mediante un elettrocardiogramma a dodici derivazioni (59)(59)(59)(59) (60)  

    

RISULTATIRISULTATIRISULTATIRISULTATI    
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che dovevano essere sottoposti ad ECG per un controllo di routine 

comprendente visita clinica, ECG a riposo e durante esercizio, valutazione 

della funzionalità polmonare attraverso tracciato spirometrico, esame delle 

urine. 

    Per questo studio è stato analizzato un campione di 150 soggetti che Per questo studio è stato analizzato un campione di 150 soggetti che Per questo studio è stato analizzato un campione di 150 soggetti che Per questo studio è stato analizzato un campione di 150 soggetti che 

sono stati valutati dal punto di vista osteopatico e da quello sono stati valutati dal punto di vista osteopatico e da quello sono stati valutati dal punto di vista osteopatico e da quello sono stati valutati dal punto di vista osteopatico e da quello 

elettrocarelettrocarelettrocarelettrocardiografico come descritto nella sezione “Soggetti, materiali e diografico come descritto nella sezione “Soggetti, materiali e diografico come descritto nella sezione “Soggetti, materiali e diografico come descritto nella sezione “Soggetti, materiali e 

metodi”.metodi”.metodi”.metodi”.    

    Il campione, scelto in modo casuale, è stato suddiviso in due gruppi per la Il campione, scelto in modo casuale, è stato suddiviso in due gruppi per la Il campione, scelto in modo casuale, è stato suddiviso in due gruppi per la Il campione, scelto in modo casuale, è stato suddiviso in due gruppi per la 

rielaborazione e l’analisi dei dati raccolti: rielaborazione e l’analisi dei dati raccolti: rielaborazione e l’analisi dei dati raccolti: rielaborazione e l’analisi dei dati raccolti:     

    

• GRUPPO ECG NORMALI  GRUPPO ECG NORMALI  GRUPPO ECG NORMALI  GRUPPO ECG NORMALI  ����    113 soggetti con tracciato ECG normal113 soggetti con tracciato ECG normal113 soggetti con tracciato ECG normal113 soggetti con tracciato ECG normaleeee    

• GRUPPO ECG ALTERATI GRUPPO ECG ALTERATI GRUPPO ECG ALTERATI GRUPPO ECG ALTERATI ����    37 soggetti con tracciato ECG che 37 soggetti con tracciato ECG che 37 soggetti con tracciato ECG che 37 soggetti con tracciato ECG che 

presentava  anomalie di vario tipo.presentava  anomalie di vario tipo.presentava  anomalie di vario tipo.presentava  anomalie di vario tipo.    

    

All’interno di questo gruppo sono stati studiati quadri elettrocardiografici All’interno di questo gruppo sono stati studiati quadri elettrocardiografici All’interno di questo gruppo sono stati studiati quadri elettrocardiografici All’interno di questo gruppo sono stati studiati quadri elettrocardiografici 

simili dividendo i  37  ECG alterati in 4 sottogruppi:simili dividendo i  37  ECG alterati in 4 sottogruppi:simili dividendo i  37  ECG alterati in 4 sottogruppi:simili dividendo i  37  ECG alterati in 4 sottogruppi:    

1.1.1.1. Anomalie della conduzioneAnomalie della conduzioneAnomalie della conduzioneAnomalie della conduzione: bl: bl: bl: blocchi di branca destro incompleti occhi di branca destro incompleti occhi di branca destro incompleti occhi di branca destro incompleti 

BBDx,inc e completi BBDx, blocchi di branca sinistra BBSin, blocchi BBDx,inc e completi BBDx, blocchi di branca sinistra BBSin, blocchi BBDx,inc e completi BBDx, blocchi di branca sinistra BBSin, blocchi BBDx,inc e completi BBDx, blocchi di branca sinistra BBSin, blocchi 

della conduzione atrio ventricolare BAVdella conduzione atrio ventricolare BAVdella conduzione atrio ventricolare BAVdella conduzione atrio ventricolare BAV����    22 SOGGETTI22 SOGGETTI22 SOGGETTI22 SOGGETTI    

2.2.2.2. Deviazioni assiali Deviazioni assiali Deviazioni assiali Deviazioni assiali deviazione assiale destra DAD, deviazione assiale deviazione assiale destra DAD, deviazione assiale deviazione assiale destra DAD, deviazione assiale deviazione assiale destra DAD, deviazione assiale 

sinistra DAS sinistra DAS sinistra DAS sinistra DAS ����    6 SOGGETTI6 SOGGETTI6 SOGGETTI6 SOGGETTI    

3.3.3.3. AritmiAritmiAritmiAritmieeee: bradicardie, tachicardie, extrasistolie, ritmi striali ectopici : bradicardie, tachicardie, extrasistolie, ritmi striali ectopici : bradicardie, tachicardie, extrasistolie, ritmi striali ectopici : bradicardie, tachicardie, extrasistolie, ritmi striali ectopici     

                        ����    8 SOGGETTI8 SOGGETTI8 SOGGETTI8 SOGGETTI    

4.4.4.4. Ipertrofie ventricolari, sovraccarico ventricolare sinistro Ipertrofie ventricolari, sovraccarico ventricolare sinistro Ipertrofie ventricolari, sovraccarico ventricolare sinistro Ipertrofie ventricolari, sovraccarico ventricolare sinistro     

                        ����    1 SOGGETTO.1 SOGGETTO.1 SOGGETTO.1 SOGGETTO.    

    

Visto che il quarto gruppo era formato da un singolo elemento e ciò è 

inaccettabile dal punto di vista statistico, abbiamo deciso di eliminarlo 
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riducendo il gruppo degli ECG alterati a 36 soggetti e il campione totale a 

149. 

La tabella utilizzata per la rielaborazione dei dati comprende una prima La tabella utilizzata per la rielaborazione dei dati comprende una prima La tabella utilizzata per la rielaborazione dei dati comprende una prima La tabella utilizzata per la rielaborazione dei dati comprende una prima 

parte di dati anagrafici e antropometrici rigparte di dati anagrafici e antropometrici rigparte di dati anagrafici e antropometrici rigparte di dati anagrafici e antropometrici riguardanti: nome, cognome, uardanti: nome, cognome, uardanti: nome, cognome, uardanti: nome, cognome, 

sesso, età, peso, altezza e sport praticato. Una visione parziale della sesso, età, peso, altezza e sport praticato. Una visione parziale della sesso, età, peso, altezza e sport praticato. Una visione parziale della sesso, età, peso, altezza e sport praticato. Una visione parziale della 

stessa è mostrata di seguito.stessa è mostrata di seguito.stessa è mostrata di seguito.stessa è mostrata di seguito.    

    

N°N°N°N°    N.C.N.C.N.C.N.C.    SESSOSESSOSESSOSESSO    ETA'ETA'ETA'ETA'    KGKGKGKG    CMCMCMCM    SPORTSPORTSPORTSPORT    

                            

38383838    A.S.A.S.A.S.A.S.    MMMM    25252525    92929292    186186186186    RUGBYRUGBYRUGBYRUGBY    
39393939    M.B.M.B.M.B.M.B.    FFFF    25252525    56565656    172172172172    ARRAMPICATA ARRAMPICATA ARRAMPICATA ARRAMPICATA     
40404040    E.M.E.M.E.M.E.M.    FFFF    20202020    68686868    172172172172    PALLAVOPALLAVOPALLAVOPALLAVOLOLOLOLO    
41414141    D.L.D.L.D.L.D.L.    MMMM    21212121    59595959    174174174174    BOXEBOXEBOXEBOXE    
42424242    S.S.S.S.S.S.S.S.    MMMM    28282828    80808080    184184184184    BASKETBASKETBASKETBASKET    
43434343    L.T.L.T.L.T.L.T.    FFFF    47474747    50505050    161161161161    TIRO ARCOTIRO ARCOTIRO ARCOTIRO ARCO    
44444444    M.A.M.A.M.A.M.A.    MMMM    47474747    74747474    166166166166    ATLETICAATLETICAATLETICAATLETICA    
45454545    M.B.M.B.M.B.M.B.    MMMM    24242424    73737373    174174174174    CALCIOCALCIOCALCIOCALCIO    
    

I due gruppi, formatisi in modo casuale, sono risultati  omogenei per età, I due gruppi, formatisi in modo casuale, sono risultati  omogenei per età, I due gruppi, formatisi in modo casuale, sono risultati  omogenei per età, I due gruppi, formatisi in modo casuale, sono risultati  omogenei per età, 

peso e altezza, come dimostrato dpeso e altezza, come dimostrato dpeso e altezza, come dimostrato dpeso e altezza, come dimostrato dall’applicazione del test t di Student all’applicazione del test t di Student all’applicazione del test t di Student all’applicazione del test t di Student 

(non significativo per p>0,05).(non significativo per p>0,05).(non significativo per p>0,05).(non significativo per p>0,05).    

I dati sono riassunti nella tabella 1.I dati sono riassunti nella tabella 1.I dati sono riassunti nella tabella 1.I dati sono riassunti nella tabella 1.    

    

    normali   n=113 normali   n=113 normali   n=113 normali   n=113     alterati   n=36alterati   n=36alterati   n=36alterati   n=36    

ETA’ETA’ETA’ETA’    
(media +/(media +/(media +/(media +/----    D.S.)   D.S.)   D.S.)   D.S.)   p=0.6p=0.6p=0.6p=0.6    

30 +/30 +/30 +/30 +/----    17.517.517.517.5    32 +/32 +/32 +/32 +/----    13.513.513.513.5    

SESSO                 SESSO                 SESSO                 SESSO                     
M  80M  80M  80M  80    
F   33F   33F   33F   33    

M 30M 30M 30M 30    
F   7F   7F   7F   7    

PESO PESO PESO PESO     
((((media +/media +/media +/media +/----    D.S.)   D.S.)   D.S.)   D.S.)   p=0.6p=0.6p=0.6p=0.6    

Kg 69 +/Kg 69 +/Kg 69 +/Kg 69 +/----    10101010    
    
Kg 70 +/Kg 70 +/Kg 70 +/Kg 70 +/----    12121212    
    

ALTEZZA ALTEZZA ALTEZZA ALTEZZA     
(media +/(media +/(media +/(media +/----    D.S.)   D.S.)   D.S.)   D.S.)   p=0.15p=0.15p=0.15p=0.15    

cm 171 +/cm 171 +/cm 171 +/cm 171 +/----    8.58.58.58.5    cm 174 +/cm 174 +/cm 174 +/cm 174 +/----    10101010    

    
    
Tabella 1 Tabella 1 Tabella 1 Tabella 1 ––––    Caratteristiche antropometriche dei pazienti arruolati nelloCaratteristiche antropometriche dei pazienti arruolati nelloCaratteristiche antropometriche dei pazienti arruolati nelloCaratteristiche antropometriche dei pazienti arruolati nello    
                                                                            studio.studio.studio.studio.    
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Successivamente sono stati analizzSuccessivamente sono stati analizzSuccessivamente sono stati analizzSuccessivamente sono stati analizzati i dati raccolti con i test osteopatici in ati i dati raccolti con i test osteopatici in ati i dati raccolti con i test osteopatici in ati i dati raccolti con i test osteopatici in 

relazione al ECG per il gruppo ECG normali e per quello ECG alterati. relazione al ECG per il gruppo ECG normali e per quello ECG alterati. relazione al ECG per il gruppo ECG normali e per quello ECG alterati. relazione al ECG per il gruppo ECG normali e per quello ECG alterati.     

Sono state quindi prese in esame le  parti della tabella relative ai diversi Sono state quindi prese in esame le  parti della tabella relative ai diversi Sono state quindi prese in esame le  parti della tabella relative ai diversi Sono state quindi prese in esame le  parti della tabella relative ai diversi 

parametri descritti nei “Soggetti, materiali e metodi”: parametri descritti nei “Soggetti, materiali e metodi”: parametri descritti nei “Soggetti, materiali e metodi”: parametri descritti nei “Soggetti, materiali e metodi”: test atest atest atest attivo di sidettivo di sidettivo di sidettivo di side----    

bending, restrizione di mobilità, dolorabilità tissutale, anomalie tissutali, bending, restrizione di mobilità, dolorabilità tissutale, anomalie tissutali, bending, restrizione di mobilità, dolorabilità tissutale, anomalie tissutali, bending, restrizione di mobilità, dolorabilità tissutale, anomalie tissutali, 

spring costale.spring costale.spring costale.spring costale.    

    

Sono stati assegnati i valori 0 alla negatività del test e 1 alla positività per Sono stati assegnati i valori 0 alla negatività del test e 1 alla positività per Sono stati assegnati i valori 0 alla negatività del test e 1 alla positività per Sono stati assegnati i valori 0 alla negatività del test e 1 alla positività per 

ogni test, per ogni lato, come mostrato di seguito.ogni test, per ogni lato, come mostrato di seguito.ogni test, per ogni lato, come mostrato di seguito.ogni test, per ogni lato, come mostrato di seguito.    

    

D1D1D1D1        D2D2D2D2        D3D3D3D3        D4D4D4D4        D5D5D5D5        D6D6D6D6        

SNSNSNSN    DSDSDSDS    SNSNSNSN    DSDSDSDS    SNSNSNSN    DSDSDSDS    SNSNSNSN    DSDSDSDS    SNSNSNSN    DSDSDSDS    SNSNSNSN    DSDSDSDS    

0000    1111    0000    0000    0000    0000    1111    0000    0000    0000    0000    0000    
0000    0000    0000    0000    0000    0000    0000    0000    0000    0000    0000    0000    
0000    0000    1111    0000    1111    0000    0000    0000    0000    0000    0000    0000    
0000    0000    0000    0000    1111    0000    1111    0000    0000    0000    0000    0000    
1111    0000    1111    0000    1111    0000    1111    0000    0000    0000    0000    0000    
0000    0000    0000    0000    1111    0000    1111    0000    0000    0000    0000    0000    
0000    0000    1111    0000    1111    0000    1111    0000    0000    0000    0000    0000    
1111    0000    1111    0000    1111    0000    1111    0000    0000    0000    0000    0000    
0000    0000    0000    0000    0000    0000    1111    0000    0000    0000    0000    0000    
0000    0000    0000    0000    1111    0000    1111    0000    0000    0000    0000    0000    

    

    

Per ottenere le percentuali finali utilizzate nei grafici sono state eseguite le Per ottenere le percentuali finali utilizzate nei grafici sono state eseguite le Per ottenere le percentuali finali utilizzate nei grafici sono state eseguite le Per ottenere le percentuali finali utilizzate nei grafici sono state eseguite le 

somme delle frequenze le disfunzioni all’interno dei due gruppi diviso la somme delle frequenze le disfunzioni all’interno dei due gruppi diviso la somme delle frequenze le disfunzioni all’interno dei due gruppi diviso la somme delle frequenze le disfunzioni all’interno dei due gruppi diviso la 

possibilità che le disfunzioni si verificassero.possibilità che le disfunzioni si verificassero.possibilità che le disfunzioni si verificassero.possibilità che le disfunzioni si verificassero.    

    

SIDESIDESIDESIDE----BENDING ATTIVOBENDING ATTIVOBENDING ATTIVOBENDING ATTIVO    

Nel gruppo ECG normali (113 soggetti):Nel gruppo ECG normali (113 soggetti):Nel gruppo ECG normali (113 soggetti):Nel gruppo ECG normali (113 soggetti):    

� limitazione del sidelimitazione del sidelimitazione del sidelimitazione del side----bending sinistro in 48 soggetti (42.5% dei soggetti bending sinistro in 48 soggetti (42.5% dei soggetti bending sinistro in 48 soggetti (42.5% dei soggetti bending sinistro in 48 soggetti (42.5% dei soggetti 

ECGnormali) ECGnormali) ECGnormali) ECGnormali)     

� limitazione del sidelimitazione del sidelimitazione del sidelimitazione del side----bending destro in 26 soggetti (23.0% dei soggetti bending destro in 26 soggetti (23.0% dei soggetti bending destro in 26 soggetti (23.0% dei soggetti bending destro in 26 soggetti (23.0% dei soggetti 

ECGnormali)ECGnormali)ECGnormali)ECGnormali)    

(side(side(side(side----bending sinistro = sidebending sinistro = sidebending sinistro = sidebending sinistro = side----benbenbenbending destro in 39 soggetti (34.5% dei ding destro in 39 soggetti (34.5% dei ding destro in 39 soggetti (34.5% dei ding destro in 39 soggetti (34.5% dei 

soggetti ECGnormali))soggetti ECGnormali))soggetti ECGnormali))soggetti ECGnormali))    
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Nel gruppo ECG alterati (36 soggetti):Nel gruppo ECG alterati (36 soggetti):Nel gruppo ECG alterati (36 soggetti):Nel gruppo ECG alterati (36 soggetti):    

� limitazione del sidelimitazione del sidelimitazione del sidelimitazione del side----bending sinistro in 17 soggetti (47.2% dei soggetti bending sinistro in 17 soggetti (47.2% dei soggetti bending sinistro in 17 soggetti (47.2% dei soggetti bending sinistro in 17 soggetti (47.2% dei soggetti 

ECGalterati)ECGalterati)ECGalterati)ECGalterati)    

� limitazione del sidelimitazione del sidelimitazione del sidelimitazione del side----bending destro in 7 soggetti (19.4% dei soggetti bending destro in 7 soggetti (19.4% dei soggetti bending destro in 7 soggetti (19.4% dei soggetti bending destro in 7 soggetti (19.4% dei soggetti 

ECGalterati)ECGalterati)ECGalterati)ECGalterati)    

(side(side(side(side----bending sinistro = sidebending sinistro = sidebending sinistro = sidebending sinistro = side----bending destro in 12 soggetti (33.3% dei bending destro in 12 soggetti (33.3% dei bending destro in 12 soggetti (33.3% dei bending destro in 12 soggetti (33.3% dei 

soggetti ECGalterati)).soggetti ECGalterati)).soggetti ECGalterati)).soggetti ECGalterati)).    

    

    

Grafico 1Grafico 1Grafico 1Grafico 1----        Mobilità attiva nel test di sideMobilità attiva nel test di sideMobilità attiva nel test di sideMobilità attiva nel test di side----bending nei due gruppibending nei due gruppibending nei due gruppibending nei due gruppi    

    
    

I grafici dei due gruppi sono praticamente sovrapponibili, ciò porta alla I grafici dei due gruppi sono praticamente sovrapponibili, ciò porta alla I grafici dei due gruppi sono praticamente sovrapponibili, ciò porta alla I grafici dei due gruppi sono praticamente sovrapponibili, ciò porta alla 

conclusione che il test attivo di sideconclusione che il test attivo di sideconclusione che il test attivo di sideconclusione che il test attivo di side----bending non è correlato al ECG. bending non è correlato al ECG. bending non è correlato al ECG. bending non è correlato al ECG.     

Questo test è probabilmente condizionato da numerosi fattori, quali traumi Questo test è probabilmente condizionato da numerosi fattori, quali traumi Questo test è probabilmente condizionato da numerosi fattori, quali traumi Questo test è probabilmente condizionato da numerosi fattori, quali traumi 

agli arti inferiori, scoliosi, cicatrici.agli arti inferiori, scoliosi, cicatrici.agli arti inferiori, scoliosi, cicatrici.agli arti inferiori, scoliosi, cicatrici.    

    
MOBILITA’ PASSIVAMOBILITA’ PASSIVAMOBILITA’ PASSIVAMOBILITA’ PASSIVA    

Sono state studiate le restrizioni monosegmentarSono state studiate le restrizioni monosegmentarSono state studiate le restrizioni monosegmentarSono state studiate le restrizioni monosegmentarie da C0 a C7 e da D1 a ie da C0 a C7 e da D1 a ie da C0 a C7 e da D1 a ie da C0 a C7 e da D1 a 

D6 per verificare la frequenza di ipomobilità, nel lato destro e sinistro. D6 per verificare la frequenza di ipomobilità, nel lato destro e sinistro. D6 per verificare la frequenza di ipomobilità, nel lato destro e sinistro. D6 per verificare la frequenza di ipomobilità, nel lato destro e sinistro.     

I dati sono presentati sia come frequenze assolute di osservazione sia I dati sono presentati sia come frequenze assolute di osservazione sia I dati sono presentati sia come frequenze assolute di osservazione sia I dati sono presentati sia come frequenze assolute di osservazione sia 

come percentuale rispetto al totale delle osservazioni che sono 904 come percentuale rispetto al totale delle osservazioni che sono 904 come percentuale rispetto al totale delle osservazioni che sono 904 come percentuale rispetto al totale delle osservazioni che sono 904 

0

25

50

%
 o

s
s
e

rv
a

z
io

n
i 
p

a
to

lo
g

ic
h

e

RESTRIZIONE DELLA MOBILITA' ATTIVA 

NEL GRUPPO ECG NORMALI

SIDE BENDING
SINISTRO

SIDE BENDING
DESTRO

0

25

50

%
 o

s
s
e

rv
a

z
io

n
i 
p

a
to

lo
g

ic
h

e

RESTRIZIONE DELLA MOBILITA' ATTIVA 

NEL GRUPPO ECG ALTERATI

SIDE BENDING
SINISTRO

SIDE BENDING
DESTRO



 16 

possibili osservapossibili osservapossibili osservapossibili osservazioni, poiché sono state osservate 8 vertebre del tratto zioni, poiché sono state osservate 8 vertebre del tratto zioni, poiché sono state osservate 8 vertebre del tratto zioni, poiché sono state osservate 8 vertebre del tratto 

cervicale per ognuno dei 113 soggetti (113x8=904) .cervicale per ognuno dei 113 soggetti (113x8=904) .cervicale per ognuno dei 113 soggetti (113x8=904) .cervicale per ognuno dei 113 soggetti (113x8=904) .    

    

Nel gruppo ECG normali:Nel gruppo ECG normali:Nel gruppo ECG normali:Nel gruppo ECG normali:    

� restrizione della mobilità a sinistra in 43 vertebre cervicali (4.8%)restrizione della mobilità a sinistra in 43 vertebre cervicali (4.8%)restrizione della mobilità a sinistra in 43 vertebre cervicali (4.8%)restrizione della mobilità a sinistra in 43 vertebre cervicali (4.8%)    

� restrizione della mobilità a destra in 75vertebre cerestrizione della mobilità a destra in 75vertebre cerestrizione della mobilità a destra in 75vertebre cerestrizione della mobilità a destra in 75vertebre cervicali (8.3%)rvicali (8.3%)rvicali (8.3%)rvicali (8.3%)    

� restrizione della mobilità a sinistra in 23 vertebre dorsali (3.4%)restrizione della mobilità a sinistra in 23 vertebre dorsali (3.4%)restrizione della mobilità a sinistra in 23 vertebre dorsali (3.4%)restrizione della mobilità a sinistra in 23 vertebre dorsali (3.4%)    

� restrizione della mobilità a destra in 88 vertebre dorsali (13.0%)restrizione della mobilità a destra in 88 vertebre dorsali (13.0%)restrizione della mobilità a destra in 88 vertebre dorsali (13.0%)restrizione della mobilità a destra in 88 vertebre dorsali (13.0%)    

    

Nel gruppo ECG alterati:Nel gruppo ECG alterati:Nel gruppo ECG alterati:Nel gruppo ECG alterati:    

� restrizione della mobilità a sinistra in 13 vertebre cervicali (4.5%)restrizione della mobilità a sinistra in 13 vertebre cervicali (4.5%)restrizione della mobilità a sinistra in 13 vertebre cervicali (4.5%)restrizione della mobilità a sinistra in 13 vertebre cervicali (4.5%)    

� restrizionrestrizionrestrizionrestrizione della mobilità a destra in 21 vertebre cervicali (7.3%)e della mobilità a destra in 21 vertebre cervicali (7.3%)e della mobilità a destra in 21 vertebre cervicali (7.3%)e della mobilità a destra in 21 vertebre cervicali (7.3%)    

� restrizione della mobilità a sinistra in 74 vertebre dorsali (34.3%)restrizione della mobilità a sinistra in 74 vertebre dorsali (34.3%)restrizione della mobilità a sinistra in 74 vertebre dorsali (34.3%)restrizione della mobilità a sinistra in 74 vertebre dorsali (34.3%)    

� restrizione della mobilità a destra in 16 vertebre dorsali (7.4%)restrizione della mobilità a destra in 16 vertebre dorsali (7.4%)restrizione della mobilità a destra in 16 vertebre dorsali (7.4%)restrizione della mobilità a destra in 16 vertebre dorsali (7.4%)    

    

    

    

 

    

Grafico 2 Grafico 2 Grafico 2 Grafico 2 ––––    Restrizione della mobilità passiva delle verRestrizione della mobilità passiva delle verRestrizione della mobilità passiva delle verRestrizione della mobilità passiva delle vertebre cervicali e tebre cervicali e tebre cervicali e tebre cervicali e 

dorsali  nei due gruppidorsali  nei due gruppidorsali  nei due gruppidorsali  nei due gruppi    

    

Abbiamo riscontrato una netta prevalenza di restrizione della mobilità Abbiamo riscontrato una netta prevalenza di restrizione della mobilità Abbiamo riscontrato una netta prevalenza di restrizione della mobilità Abbiamo riscontrato una netta prevalenza di restrizione della mobilità 

passiva verso sinistra delle vertebre dorsali nel gruppo con ECG alterato passiva verso sinistra delle vertebre dorsali nel gruppo con ECG alterato passiva verso sinistra delle vertebre dorsali nel gruppo con ECG alterato passiva verso sinistra delle vertebre dorsali nel gruppo con ECG alterato 

rispetto al gruppo ECG normale.rispetto al gruppo ECG normale.rispetto al gruppo ECG normale.rispetto al gruppo ECG normale.    

    

RESTRIZIONE DELLA MOBILITA' NEL RESTRIZIONE DELLA MOBILITA' NEL RESTRIZIONE DELLA MOBILITA' NEL RESTRIZIONE DELLA MOBILITA' NEL 

GRUPPO ECG NORMALIGRUPPO ECG NORMALIGRUPPO ECG NORMALIGRUPPO ECG NORMALI
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Deve essere sottolineato che non saDeve essere sottolineato che non saDeve essere sottolineato che non saDeve essere sottolineato che non sarebbe corretto affermare che, per rebbe corretto affermare che, per rebbe corretto affermare che, per rebbe corretto affermare che, per 

esempio, esiste una restrizione di mobilità verso sinistra nel tratto dorsale esempio, esiste una restrizione di mobilità verso sinistra nel tratto dorsale esempio, esiste una restrizione di mobilità verso sinistra nel tratto dorsale esempio, esiste una restrizione di mobilità verso sinistra nel tratto dorsale 

nel 3.4% dei nel 3.4% dei nel 3.4% dei nel 3.4% dei pazientipazientipazientipazienti    con ECG normale e nel 34.3% con ECG alterato, con ECG normale e nel 34.3% con ECG alterato, con ECG normale e nel 34.3% con ECG alterato, con ECG normale e nel 34.3% con ECG alterato, 

come sembrerebbe dai dati presentati poiché, la percentuale calcolata si come sembrerebbe dai dati presentati poiché, la percentuale calcolata si come sembrerebbe dai dati presentati poiché, la percentuale calcolata si come sembrerebbe dai dati presentati poiché, la percentuale calcolata si 

rifrifrifriferisce, come detto al numero al totale delle possibili osservazioni (cioè erisce, come detto al numero al totale delle possibili osservazioni (cioè erisce, come detto al numero al totale delle possibili osservazioni (cioè erisce, come detto al numero al totale delle possibili osservazioni (cioè 

dal numero totale di vertebre dorsali testate: 904 per il gruppo ECG dal numero totale di vertebre dorsali testate: 904 per il gruppo ECG dal numero totale di vertebre dorsali testate: 904 per il gruppo ECG dal numero totale di vertebre dorsali testate: 904 per il gruppo ECG 

normale e 288 per ECG alterato) e non al numero totale dei normale e 288 per ECG alterato) e non al numero totale dei normale e 288 per ECG alterato) e non al numero totale dei normale e 288 per ECG alterato) e non al numero totale dei pazientipazientipazientipazienti. . . .     

D’altronde nella pratica quotidiana risultaD’altronde nella pratica quotidiana risultaD’altronde nella pratica quotidiana risultaD’altronde nella pratica quotidiana risulta    molto più comodo ragionare in molto più comodo ragionare in molto più comodo ragionare in molto più comodo ragionare in 

termini di termini di termini di termini di pazientipazientipazientipazienti    e non di vertebre testate. e non di vertebre testate. e non di vertebre testate. e non di vertebre testate.     

Per questo motivo, abbiamo studiato le restrizioni di mobilità dorsali Per questo motivo, abbiamo studiato le restrizioni di mobilità dorsali Per questo motivo, abbiamo studiato le restrizioni di mobilità dorsali Per questo motivo, abbiamo studiato le restrizioni di mobilità dorsali 

sinistre per ogni singola vertebra dorsale nei due gruppi:sinistre per ogni singola vertebra dorsale nei due gruppi:sinistre per ogni singola vertebra dorsale nei due gruppi:sinistre per ogni singola vertebra dorsale nei due gruppi:    

    
RESTRIZIONE DI MOBILITA’RESTRIZIONE DI MOBILITA’RESTRIZIONE DI MOBILITA’RESTRIZIONE DI MOBILITA’    

ECG normaleECG normaleECG normaleECG normale    

RESTRIZIORESTRIZIORESTRIZIORESTRIZIONE DI MOBILITA’NE DI MOBILITA’NE DI MOBILITA’NE DI MOBILITA’    

ECG alteratoECG alteratoECG alteratoECG alterato    

D1 sinD1 sinD1 sinD1 sin    7 (6.2%)7 (6.2%)7 (6.2%)7 (6.2%)    4 (11.1%)4 (11.1%)4 (11.1%)4 (11.1%)    

D2 sinD2 sinD2 sinD2 sin    1 (0.9%)1 (0.9%)1 (0.9%)1 (0.9%)    8 (22.2%)8 (22.2%)8 (22.2%)8 (22.2%)    

D3 sinD3 sinD3 sinD3 sin    10 (8.8%)10 (8.8%)10 (8.8%)10 (8.8%)    25 (69.4%)25 (69.4%)25 (69.4%)25 (69.4%)    

D4 sinD4 sinD4 sinD4 sin    2 (1.8%)2 (1.8%)2 (1.8%)2 (1.8%)    28 (77.8%)28 (77.8%)28 (77.8%)28 (77.8%)    

D5 sinD5 sinD5 sinD5 sin    0000    8 (22.2%)8 (22.2%)8 (22.2%)8 (22.2%)    

D6 sinD6 sinD6 sinD6 sin    3 (2.7%)3 (2.7%)3 (2.7%)3 (2.7%)    0000    

    

    

    

Grafico 4Grafico 4Grafico 4Grafico 4----    Restrizione della mobilità monosegmentaria  a sinistra nelleRestrizione della mobilità monosegmentaria  a sinistra nelleRestrizione della mobilità monosegmentaria  a sinistra nelleRestrizione della mobilità monosegmentaria  a sinistra nelle    

vertebre dorsali nei due gruppivertebre dorsali nei due gruppivertebre dorsali nei due gruppivertebre dorsali nei due gruppi    

    

RESTRIZIONE DELLA MOBILITA' NEL GRUPPO RESTRIZIONE DELLA MOBILITA' NEL GRUPPO RESTRIZIONE DELLA MOBILITA' NEL GRUPPO RESTRIZIONE DELLA MOBILITA' NEL GRUPPO 

ECG NORMALIECG NORMALIECG NORMALIECG NORMALI
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Come si può notare dai dati, nel gruppo di pazienti con ECG alterato si ha Come si può notare dai dati, nel gruppo di pazienti con ECG alterato si ha Come si può notare dai dati, nel gruppo di pazienti con ECG alterato si ha Come si può notare dai dati, nel gruppo di pazienti con ECG alterato si ha 

un’elevata percentuale di restrizioni di mobilità a sinistra a livello di D3 un’elevata percentuale di restrizioni di mobilità a sinistra a livello di D3 un’elevata percentuale di restrizioni di mobilità a sinistra a livello di D3 un’elevata percentuale di restrizioni di mobilità a sinistra a livello di D3 

(69.4%) e di D4 (77.8%).(69.4%) e di D4 (77.8%).(69.4%) e di D4 (77.8%).(69.4%) e di D4 (77.8%).    

    

Anche se dal grafico 2 si evince che le restAnche se dal grafico 2 si evince che le restAnche se dal grafico 2 si evince che le restAnche se dal grafico 2 si evince che le restrizioni cervicali sono state rizioni cervicali sono state rizioni cervicali sono state rizioni cervicali sono state 

riscontrate in percentuali simili nei due gruppi costituenti il campione, riscontrate in percentuali simili nei due gruppi costituenti il campione, riscontrate in percentuali simili nei due gruppi costituenti il campione, riscontrate in percentuali simili nei due gruppi costituenti il campione, 

abbiamo esaminato  i valori dei segmenti cervicali singolarmente per abbiamo esaminato  i valori dei segmenti cervicali singolarmente per abbiamo esaminato  i valori dei segmenti cervicali singolarmente per abbiamo esaminato  i valori dei segmenti cervicali singolarmente per 

verificare se esisteva una prevalenza di determinate restrizioni (C2, C3) verificare se esisteva una prevalenza di determinate restrizioni (C2, C3) verificare se esisteva una prevalenza di determinate restrizioni (C2, C3) verificare se esisteva una prevalenza di determinate restrizioni (C2, C3) 

come scatucome scatucome scatucome scaturito da ricerche precedenti.rito da ricerche precedenti.rito da ricerche precedenti.rito da ricerche precedenti. 

    
    

    
    
Grafico 6Grafico 6Grafico 6Grafico 6----    Restrizione della mobilità monosegmentaria nelle vertebre Restrizione della mobilità monosegmentaria nelle vertebre Restrizione della mobilità monosegmentaria nelle vertebre Restrizione della mobilità monosegmentaria nelle vertebre 
cervicali nei due gruppicervicali nei due gruppicervicali nei due gruppicervicali nei due gruppi    
    

    
Si può notare un andamento simile nei due grafici con valori mediamente Si può notare un andamento simile nei due grafici con valori mediamente Si può notare un andamento simile nei due grafici con valori mediamente Si può notare un andamento simile nei due grafici con valori mediamente 

più elevati per l’ultima vertebra cervicale, forse pepiù elevati per l’ultima vertebra cervicale, forse pepiù elevati per l’ultima vertebra cervicale, forse pepiù elevati per l’ultima vertebra cervicale, forse perché C7 costituisce la rché C7 costituisce la rché C7 costituisce la rché C7 costituisce la 

cerniera cervicocerniera cervicocerniera cervicocerniera cervico----dorsale, che spesso rappresenta un punto pivot negli dorsale, che spesso rappresenta un punto pivot negli dorsale, che spesso rappresenta un punto pivot negli dorsale, che spesso rappresenta un punto pivot negli 

schemi di funzionamento. schemi di funzionamento. schemi di funzionamento. schemi di funzionamento.     

    
Essendoci una così netta differenza tra i due gruppi, abbiamo voluto Essendoci una così netta differenza tra i due gruppi, abbiamo voluto Essendoci una così netta differenza tra i due gruppi, abbiamo voluto Essendoci una così netta differenza tra i due gruppi, abbiamo voluto 

verificare se il gruppo ECG alterato si comportava in modo simile verificare se il gruppo ECG alterato si comportava in modo simile verificare se il gruppo ECG alterato si comportava in modo simile verificare se il gruppo ECG alterato si comportava in modo simile 

aaaall’interno dei tre sottogruppi creati in base al tipo di alterazione ll’interno dei tre sottogruppi creati in base al tipo di alterazione ll’interno dei tre sottogruppi creati in base al tipo di alterazione ll’interno dei tre sottogruppi creati in base al tipo di alterazione 

elettrocardiografica, ottenendo i seguenti risultati: elettrocardiografica, ottenendo i seguenti risultati: elettrocardiografica, ottenendo i seguenti risultati: elettrocardiografica, ottenendo i seguenti risultati:     

    
    

REST RIZIONE DELLA MOBILIT A '  CERVICALE NEL REST RIZIONE DELLA MOBILIT A '  CERVICALE NEL REST RIZIONE DELLA MOBILIT A '  CERVICALE NEL REST RIZIONE DELLA MOBILIT A '  CERVICALE NEL 

GRUPPO ECG ALT ERAT IGRUPPO ECG ALT ERAT IGRUPPO ECG ALT ERAT IGRUPPO ECG ALT ERAT I
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    Anomalie della Anomalie della Anomalie della Anomalie della 
conduzioneconduzioneconduzioneconduzione    

Deviazioni assialiDeviazioni assialiDeviazioni assialiDeviazioni assiali    AritmieAritmieAritmieAritmie    

cervicali sinistre (%)cervicali sinistre (%)cervicali sinistre (%)cervicali sinistre (%)    7.47.47.47.4    2.12.12.12.1    3.13.13.13.1    
cervicali destre (%)cervicali destre (%)cervicali destre (%)cervicali destre (%)    5.75.75.75.7    12.512.512.512.5    7.87.87.87.8    
dorsdorsdorsdorsali sinistre (%)ali sinistre (%)ali sinistre (%)ali sinistre (%)    37.137.137.137.1    27.827.827.827.8    31.331.331.331.3    
dorsali destre (%)dorsali destre (%)dorsali destre (%)dorsali destre (%)    6.86.86.86.8    5.65.65.65.6    10.410.410.410.4    
    
Non sembra esserci correlazione fra il tipo di anomalia ECG e la Non sembra esserci correlazione fra il tipo di anomalia ECG e la Non sembra esserci correlazione fra il tipo di anomalia ECG e la Non sembra esserci correlazione fra il tipo di anomalia ECG e la 
restrizione di mobilità passivarestrizione di mobilità passivarestrizione di mobilità passivarestrizione di mobilità passiva....    
    
    
    
DOLORABILITA’ TISSUTALEDOLORABILITA’ TISSUTALEDOLORABILITA’ TISSUTALEDOLORABILITA’ TISSUTALE    
E’ stata studiata la dolorabilità da C0 a C7 e da D1 a D6 per veE’ stata studiata la dolorabilità da C0 a C7 e da D1 a D6 per veE’ stata studiata la dolorabilità da C0 a C7 e da D1 a D6 per veE’ stata studiata la dolorabilità da C0 a C7 e da D1 a D6 per verificare la rificare la rificare la rificare la 

frequenza di dolenzia, nel lato destro e sinistro. frequenza di dolenzia, nel lato destro e sinistro. frequenza di dolenzia, nel lato destro e sinistro. frequenza di dolenzia, nel lato destro e sinistro.     

Analogamente a quanto fatto per per la mobilità passiva, i dati sono Analogamente a quanto fatto per per la mobilità passiva, i dati sono Analogamente a quanto fatto per per la mobilità passiva, i dati sono Analogamente a quanto fatto per per la mobilità passiva, i dati sono 

presentati sia come frequenze assolute di osservazione sia come presentati sia come frequenze assolute di osservazione sia come presentati sia come frequenze assolute di osservazione sia come presentati sia come frequenze assolute di osservazione sia come 

percentuale rispetto al totale delle osservazioni.percentuale rispetto al totale delle osservazioni.percentuale rispetto al totale delle osservazioni.percentuale rispetto al totale delle osservazioni.    

    

Nel gruNel gruNel gruNel gruppo ECG normali:ppo ECG normali:ppo ECG normali:ppo ECG normali:    

� dolorabilità a sinistra in 49 vertebre cervicali (5.4%)dolorabilità a sinistra in 49 vertebre cervicali (5.4%)dolorabilità a sinistra in 49 vertebre cervicali (5.4%)dolorabilità a sinistra in 49 vertebre cervicali (5.4%)    

� dolorabilità a destra in 71 vertebre cervicali (7.9%)dolorabilità a destra in 71 vertebre cervicali (7.9%)dolorabilità a destra in 71 vertebre cervicali (7.9%)dolorabilità a destra in 71 vertebre cervicali (7.9%)    

� dolorabilità a sinistra in 17 vertebre dorsali (1.9%)dolorabilità a sinistra in 17 vertebre dorsali (1.9%)dolorabilità a sinistra in 17 vertebre dorsali (1.9%)dolorabilità a sinistra in 17 vertebre dorsali (1.9%)    

� dolorabilità a destra in 27 vertebre dorsali (3.0%)dolorabilità a destra in 27 vertebre dorsali (3.0%)dolorabilità a destra in 27 vertebre dorsali (3.0%)dolorabilità a destra in 27 vertebre dorsali (3.0%)    

    

Nel gruppo ECG alteratNel gruppo ECG alteratNel gruppo ECG alteratNel gruppo ECG alterati:i:i:i:    

� dolorabilità a sinistra in 11 vertebre cervicali (3.8%)dolorabilità a sinistra in 11 vertebre cervicali (3.8%)dolorabilità a sinistra in 11 vertebre cervicali (3.8%)dolorabilità a sinistra in 11 vertebre cervicali (3.8%)    

� dolorabilità a destra in 12 vertebre cervicali (4.2%)dolorabilità a destra in 12 vertebre cervicali (4.2%)dolorabilità a destra in 12 vertebre cervicali (4.2%)dolorabilità a destra in 12 vertebre cervicali (4.2%)    

� dolorabilitàdolorabilitàdolorabilitàdolorabilità    a sinistra in 23 vertebre dorsali (10.6%)a sinistra in 23 vertebre dorsali (10.6%)a sinistra in 23 vertebre dorsali (10.6%)a sinistra in 23 vertebre dorsali (10.6%)    

� dolorabilità a destra in 2 vertebre dorsali (0.9%)dolorabilità a destra in 2 vertebre dorsali (0.9%)dolorabilità a destra in 2 vertebre dorsali (0.9%)dolorabilità a destra in 2 vertebre dorsali (0.9%)    

    

    

DOLORABILITA' NEL GRUPPODOLORABILITA' NEL GRUPPODOLORABILITA' NEL GRUPPODOLORABILITA' NEL GRUPPO
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Grafico 7Grafico 7Grafico 7Grafico 7----        Dolorabilità a livelDolorabilità a livelDolorabilità a livelDolorabilità a livello delle vertebre cervicali e dorsali  lo delle vertebre cervicali e dorsali  lo delle vertebre cervicali e dorsali  lo delle vertebre cervicali e dorsali      

                                                                                                                                                                                                        nei due gruppinei due gruppinei due gruppinei due gruppi    

    

Si può notare che anche nel caso della dolorabilità i risultati mostrano una Si può notare che anche nel caso della dolorabilità i risultati mostrano una Si può notare che anche nel caso della dolorabilità i risultati mostrano una Si può notare che anche nel caso della dolorabilità i risultati mostrano una 

maggior percentuale di reperti positivi per quanto concerne le dorsali maggior percentuale di reperti positivi per quanto concerne le dorsali maggior percentuale di reperti positivi per quanto concerne le dorsali maggior percentuale di reperti positivi per quanto concerne le dorsali 

sisisisinistre nel gruppo degli ECG alterati (10.6%) rispetto ai normali (1.9%).nistre nel gruppo degli ECG alterati (10.6%) rispetto ai normali (1.9%).nistre nel gruppo degli ECG alterati (10.6%) rispetto ai normali (1.9%).nistre nel gruppo degli ECG alterati (10.6%) rispetto ai normali (1.9%).    

    

Analogamente a quanto fatto per la mobilità passiva, abbiamo studiato la Analogamente a quanto fatto per la mobilità passiva, abbiamo studiato la Analogamente a quanto fatto per la mobilità passiva, abbiamo studiato la Analogamente a quanto fatto per la mobilità passiva, abbiamo studiato la 

dolorabilità dei tessuti paravertebrali dorsali sinistre per ogni singola dolorabilità dei tessuti paravertebrali dorsali sinistre per ogni singola dolorabilità dei tessuti paravertebrali dorsali sinistre per ogni singola dolorabilità dei tessuti paravertebrali dorsali sinistre per ogni singola 

vertebra dorsale nei due gruppi:vertebra dorsale nei due gruppi:vertebra dorsale nei due gruppi:vertebra dorsale nei due gruppi:    

    
DDDDOLORABILITA’OLORABILITA’OLORABILITA’OLORABILITA’        

ECG normaleECG normaleECG normaleECG normale    

DOLORABILITA’DOLORABILITA’DOLORABILITA’DOLORABILITA’        

ECG alteratoECG alteratoECG alteratoECG alterato    

D1 sinD1 sinD1 sinD1 sin    3 (2.7%)3 (2.7%)3 (2.7%)3 (2.7%)    0000    

D2 sinD2 sinD2 sinD2 sin    2 (1.8%)2 (1.8%)2 (1.8%)2 (1.8%)    2 (5.6%)2 (5.6%)2 (5.6%)2 (5.6%)    

D3 sinD3 sinD3 sinD3 sin    4 (3.5%)4 (3.5%)4 (3.5%)4 (3.5%)    9 (25.0%)9 (25.0%)9 (25.0%)9 (25.0%)    

D4 sinD4 sinD4 sinD4 sin    5 (4.4%)5 (4.4%)5 (4.4%)5 (4.4%)    11 (30.6%)11 (30.6%)11 (30.6%)11 (30.6%)    

D5 sinD5 sinD5 sinD5 sin    0000    1 (2.8%)1 (2.8%)1 (2.8%)1 (2.8%)    

D6 sinD6 sinD6 sinD6 sin    3 (2.7%)3 (2.7%)3 (2.7%)3 (2.7%)    0000    

    
    

    

Grafico 8Grafico 8Grafico 8Grafico 8----        Dolorabilità a livello delle vertebre  dorsaliDolorabilità a livello delle vertebre  dorsaliDolorabilità a livello delle vertebre  dorsaliDolorabilità a livello delle vertebre  dorsali    a sinistra a sinistra a sinistra a sinistra     

                                                                                                                                                                                                            nei due gruppinei due gruppinei due gruppinei due gruppi    
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Ciò è stato riscontrato anche nello studio dettagliato degli ECG alterati, Ciò è stato riscontrato anche nello studio dettagliato degli ECG alterati, Ciò è stato riscontrato anche nello studio dettagliato degli ECG alterati, Ciò è stato riscontrato anche nello studio dettagliato degli ECG alterati, 

infatti si aveva una prevalenza di dolorabilità sinistra a livello di D3 e D4 infatti si aveva una prevalenza di dolorabilità sinistra a livello di D3 e D4 infatti si aveva una prevalenza di dolorabilità sinistra a livello di D3 e D4 infatti si aveva una prevalenza di dolorabilità sinistra a livello di D3 e D4 

indipendentemente dal findipendentemente dal findipendentemente dal findipendentemente dal fatto che i soggetti avessero nel tracciato atto che i soggetti avessero nel tracciato atto che i soggetti avessero nel tracciato atto che i soggetti avessero nel tracciato 

elettrocardiografico anomalie della conduzione, deviazioni dell’asse o elettrocardiografico anomalie della conduzione, deviazioni dell’asse o elettrocardiografico anomalie della conduzione, deviazioni dell’asse o elettrocardiografico anomalie della conduzione, deviazioni dell’asse o 

aritmie.aritmie.aritmie.aritmie.    

Per quanto riguarda la dolorabilità paravertebrale a livello cervicale Per quanto riguarda la dolorabilità paravertebrale a livello cervicale Per quanto riguarda la dolorabilità paravertebrale a livello cervicale Per quanto riguarda la dolorabilità paravertebrale a livello cervicale 

abbiamo risultati simili per i due gruppi, con valori lievemenabbiamo risultati simili per i due gruppi, con valori lievemenabbiamo risultati simili per i due gruppi, con valori lievemenabbiamo risultati simili per i due gruppi, con valori lievemente più elevati a te più elevati a te più elevati a te più elevati a 

livello di C0 e C4; è da segnalare che le percentuali sono maggiori nel livello di C0 e C4; è da segnalare che le percentuali sono maggiori nel livello di C0 e C4; è da segnalare che le percentuali sono maggiori nel livello di C0 e C4; è da segnalare che le percentuali sono maggiori nel 

gruppo ECG normali rispetto a quelli alterati.gruppo ECG normali rispetto a quelli alterati.gruppo ECG normali rispetto a quelli alterati.gruppo ECG normali rispetto a quelli alterati.    

    

    

    

Grafico 9Grafico 9Grafico 9Grafico 9----    Dolorabilità a livello delle vertebre cervicali nei due gruppiDolorabilità a livello delle vertebre cervicali nei due gruppiDolorabilità a livello delle vertebre cervicali nei due gruppiDolorabilità a livello delle vertebre cervicali nei due gruppi    
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ANOMALIE TISSUTALIANOMALIE TISSUTALIANOMALIE TISSUTALIANOMALIE TISSUTALI    

    
Le tensioLe tensioLe tensioLe tensioni anomale del tessuto sono state analizzate come i punti ni anomale del tessuto sono state analizzate come i punti ni anomale del tessuto sono state analizzate come i punti ni anomale del tessuto sono state analizzate come i punti 

precedenti e hanno dato risultati simili ai parametri di mobilità passiva e precedenti e hanno dato risultati simili ai parametri di mobilità passiva e precedenti e hanno dato risultati simili ai parametri di mobilità passiva e precedenti e hanno dato risultati simili ai parametri di mobilità passiva e 

dolorabilità.dolorabilità.dolorabilità.dolorabilità.    

    

Nel gruppo ECG normali:Nel gruppo ECG normali:Nel gruppo ECG normali:Nel gruppo ECG normali:    

� anomalie tissutali a sinistra in 57 vertebre cervicali (6.3%)anomalie tissutali a sinistra in 57 vertebre cervicali (6.3%)anomalie tissutali a sinistra in 57 vertebre cervicali (6.3%)anomalie tissutali a sinistra in 57 vertebre cervicali (6.3%)    

� anomalie tissutali a anomalie tissutali a anomalie tissutali a anomalie tissutali a destra in 122 vertebre cervicali (13.5%)destra in 122 vertebre cervicali (13.5%)destra in 122 vertebre cervicali (13.5%)destra in 122 vertebre cervicali (13.5%)    

� anomalie tissutali a sinistra in 34 vertebre dorsali (5.0%)anomalie tissutali a sinistra in 34 vertebre dorsali (5.0%)anomalie tissutali a sinistra in 34 vertebre dorsali (5.0%)anomalie tissutali a sinistra in 34 vertebre dorsali (5.0%)    

� anomalie tissutali a destra in 74 vertebre dorsali (10.9%)anomalie tissutali a destra in 74 vertebre dorsali (10.9%)anomalie tissutali a destra in 74 vertebre dorsali (10.9%)anomalie tissutali a destra in 74 vertebre dorsali (10.9%)    

    

Nel gruppo ECG alterati:Nel gruppo ECG alterati:Nel gruppo ECG alterati:Nel gruppo ECG alterati:    

� anomalie tissutali a sinistra in 21 vertebre cervicali (7.3%)anomalie tissutali a sinistra in 21 vertebre cervicali (7.3%)anomalie tissutali a sinistra in 21 vertebre cervicali (7.3%)anomalie tissutali a sinistra in 21 vertebre cervicali (7.3%)    

� anomalieanomalieanomalieanomalie    tissutali a destra in 38 vertebre cervicali (13.2%)tissutali a destra in 38 vertebre cervicali (13.2%)tissutali a destra in 38 vertebre cervicali (13.2%)tissutali a destra in 38 vertebre cervicali (13.2%)    

� anomalie tissutali a sinistra in 65 vertebre dorsali (22.6%)anomalie tissutali a sinistra in 65 vertebre dorsali (22.6%)anomalie tissutali a sinistra in 65 vertebre dorsali (22.6%)anomalie tissutali a sinistra in 65 vertebre dorsali (22.6%)    

� anomalie tissutali a destra in 11 vertebre dorsali (3.8%)anomalie tissutali a destra in 11 vertebre dorsali (3.8%)anomalie tissutali a destra in 11 vertebre dorsali (3.8%)anomalie tissutali a destra in 11 vertebre dorsali (3.8%)    

    

Dallo studio monosegmentario delle vertebre dorsali a sinistra risultano i Dallo studio monosegmentario delle vertebre dorsali a sinistra risultano i Dallo studio monosegmentario delle vertebre dorsali a sinistra risultano i Dallo studio monosegmentario delle vertebre dorsali a sinistra risultano i 

seguentiseguentiseguentiseguenti    dati:dati:dati:dati:    

    
ANOMALIE TISSUTALIANOMALIE TISSUTALIANOMALIE TISSUTALIANOMALIE TISSUTALI        

ECG normaleECG normaleECG normaleECG normale    

ANOMALIE TISSUTALIANOMALIE TISSUTALIANOMALIE TISSUTALIANOMALIE TISSUTALI    

ECG alteratoECG alteratoECG alteratoECG alterato    

D1 sinD1 sinD1 sinD1 sin    3 (2.7%)3 (2.7%)3 (2.7%)3 (2.7%)    1(2.8%)1(2.8%)1(2.8%)1(2.8%)    

D2 sinD2 sinD2 sinD2 sin    4 (3.5%)4 (3.5%)4 (3.5%)4 (3.5%)    8 (22.2%)8 (22.2%)8 (22.2%)8 (22.2%)    

D3 sinD3 sinD3 sinD3 sin    9 (7.9%)9 (7.9%)9 (7.9%)9 (7.9%)    23 (63.9%)23 (63.9%)23 (63.9%)23 (63.9%)    

D4 sinD4 sinD4 sinD4 sin    10 (8.8%)10 (8.8%)10 (8.8%)10 (8.8%)    25 (69.4%)25 (69.4%)25 (69.4%)25 (69.4%)    

D5 sinD5 sinD5 sinD5 sin    4 (3.5%)4 (3.5%)4 (3.5%)4 (3.5%)    8  (22.2%)8  (22.2%)8  (22.2%)8  (22.2%)    

D6 sinD6 sinD6 sinD6 sin    8 (7.1%)8 (7.1%)8 (7.1%)8 (7.1%)    0000    

    

    
    

Anomalie tissutali in coAnomalie tissutali in coAnomalie tissutali in coAnomalie tissutali in corrispondenza di D3 e di D4 sono state riscontrate in rrispondenza di D3 e di D4 sono state riscontrate in rrispondenza di D3 e di D4 sono state riscontrate in rrispondenza di D3 e di D4 sono state riscontrate in 

tutti e tre i sottogruppi degli ECG alterati, in percentuale simili negli aritmici tutti e tre i sottogruppi degli ECG alterati, in percentuale simili negli aritmici tutti e tre i sottogruppi degli ECG alterati, in percentuale simili negli aritmici tutti e tre i sottogruppi degli ECG alterati, in percentuale simili negli aritmici 
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(D3= 37,5% e D4= 50%) nelle anomalie di conduzione (D3= 63,6% e D4= (D3= 37,5% e D4= 50%) nelle anomalie di conduzione (D3= 63,6% e D4= (D3= 37,5% e D4= 50%) nelle anomalie di conduzione (D3= 63,6% e D4= (D3= 37,5% e D4= 50%) nelle anomalie di conduzione (D3= 63,6% e D4= 

68,2%) e nelle deviazioni assiali (D3= 66,7% e D4= 668,2%) e nelle deviazioni assiali (D3= 66,7% e D4= 668,2%) e nelle deviazioni assiali (D3= 66,7% e D4= 668,2%) e nelle deviazioni assiali (D3= 66,7% e D4= 66,7%).6,7%).6,7%).6,7%).    

    

    

ELASTICITA’ COSTALEELASTICITA’ COSTALEELASTICITA’ COSTALEELASTICITA’ COSTALE    

    
Nel gruppo ECG normali:Nel gruppo ECG normali:Nel gruppo ECG normali:Nel gruppo ECG normali:    

� spring più rigido a sinistra nel 24.8% dei soggetti;spring più rigido a sinistra nel 24.8% dei soggetti;spring più rigido a sinistra nel 24.8% dei soggetti;spring più rigido a sinistra nel 24.8% dei soggetti;    

� spring più rigido a destra nel 25.7% dei soggetti;spring più rigido a destra nel 25.7% dei soggetti;spring più rigido a destra nel 25.7% dei soggetti;spring più rigido a destra nel 25.7% dei soggetti;    

                    (spring sinistro = destro nel 49.5% dei soggetti).(spring sinistro = destro nel 49.5% dei soggetti).(spring sinistro = destro nel 49.5% dei soggetti).(spring sinistro = destro nel 49.5% dei soggetti).    

    

Nel gruppo ECG alterati:Nel gruppo ECG alterati:Nel gruppo ECG alterati:Nel gruppo ECG alterati:    

� spring più rigidspring più rigidspring più rigidspring più rigido a sinistra nel 55.6% dei soggetti;o a sinistra nel 55.6% dei soggetti;o a sinistra nel 55.6% dei soggetti;o a sinistra nel 55.6% dei soggetti;    

� spring più rigido a destra nel 8.3% dei soggetti;spring più rigido a destra nel 8.3% dei soggetti;spring più rigido a destra nel 8.3% dei soggetti;spring più rigido a destra nel 8.3% dei soggetti;    

                    (spring sinistro = destro nel 36.1% dei soggetti). (spring sinistro = destro nel 36.1% dei soggetti). (spring sinistro = destro nel 36.1% dei soggetti). (spring sinistro = destro nel 36.1% dei soggetti).     

    

    

Grafico 13Grafico 13Grafico 13Grafico 13----    Resistenza dello spring costale nei due gruppiResistenza dello spring costale nei due gruppiResistenza dello spring costale nei due gruppiResistenza dello spring costale nei due gruppi    

    

    

Dal grafico 13 si nota la netta differenza tra Dal grafico 13 si nota la netta differenza tra Dal grafico 13 si nota la netta differenza tra Dal grafico 13 si nota la netta differenza tra i due gruppi, infatti mentre gli i due gruppi, infatti mentre gli i due gruppi, infatti mentre gli i due gruppi, infatti mentre gli 

ECG normali hanno  percentuali uguali di resistenza a destra e a sinistra, ECG normali hanno  percentuali uguali di resistenza a destra e a sinistra, ECG normali hanno  percentuali uguali di resistenza a destra e a sinistra, ECG normali hanno  percentuali uguali di resistenza a destra e a sinistra, 

la maggioranza dei soggetti del gruppo ECG alterati presenta rigidità la maggioranza dei soggetti del gruppo ECG alterati presenta rigidità la maggioranza dei soggetti del gruppo ECG alterati presenta rigidità la maggioranza dei soggetti del gruppo ECG alterati presenta rigidità 

costale a sinistra. costale a sinistra. costale a sinistra. costale a sinistra.     
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In conclusione si può affermare che: In conclusione si può affermare che: In conclusione si può affermare che: In conclusione si può affermare che:     

    
� il test attivo diil test attivo diil test attivo diil test attivo di    sidesidesideside----bending non ha mostrato nessuna correlazione con bending non ha mostrato nessuna correlazione con bending non ha mostrato nessuna correlazione con bending non ha mostrato nessuna correlazione con 

l’aspetto dell’ECG;l’aspetto dell’ECG;l’aspetto dell’ECG;l’aspetto dell’ECG;    

� abbiamo riscontrato una netta prevalenza di reperti alterati a livello abbiamo riscontrato una netta prevalenza di reperti alterati a livello abbiamo riscontrato una netta prevalenza di reperti alterati a livello abbiamo riscontrato una netta prevalenza di reperti alterati a livello 

delle vertebre D3 e D4 a sinistra per tutti e tre i parametri valutati nel delle vertebre D3 e D4 a sinistra per tutti e tre i parametri valutati nel delle vertebre D3 e D4 a sinistra per tutti e tre i parametri valutati nel delle vertebre D3 e D4 a sinistra per tutti e tre i parametri valutati nel 

gruppo ECG alterato: gruppo ECG alterato: gruppo ECG alterato: gruppo ECG alterato:     

                            ----    mobimobimobimobilità passiva   lità passiva   lità passiva   lità passiva   ����    D3 69.4%   D4 77.8%D3 69.4%   D4 77.8%D3 69.4%   D4 77.8%D3 69.4%   D4 77.8%    

                        ----    dolorabilità           dolorabilità           dolorabilità           dolorabilità           ����    D3 25.0%      D4 30.6%D3 25.0%      D4 30.6%D3 25.0%      D4 30.6%D3 25.0%      D4 30.6%    

                        ----    anomalie tissutali anomalie tissutali anomalie tissutali anomalie tissutali ����    D3 63.9%   D4 69.4%D3 63.9%   D4 69.4%D3 63.9%   D4 69.4%D3 63.9%   D4 69.4%    

� il test di spring costale è più resistente a sinistra nel gruppo ECG il test di spring costale è più resistente a sinistra nel gruppo ECG il test di spring costale è più resistente a sinistra nel gruppo ECG il test di spring costale è più resistente a sinistra nel gruppo ECG 

alterati.alterati.alterati.alterati.    
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DISCUSSIDISCUSSIDISCUSSIDISCUSSIONEONEONEONE    

 

 

 

 

 

 

    

In questa ricerca abbiamo studiato il sistema somatico (spinale) da un In questa ricerca abbiamo studiato il sistema somatico (spinale) da un In questa ricerca abbiamo studiato il sistema somatico (spinale) da un In questa ricerca abbiamo studiato il sistema somatico (spinale) da un 

punto di vista manuale attraverso test osteopatici e quello viscerale punto di vista manuale attraverso test osteopatici e quello viscerale punto di vista manuale attraverso test osteopatici e quello viscerale punto di vista manuale attraverso test osteopatici e quello viscerale 

(cardiaco) mediante l’elettrocardiogramma ECG.(cardiaco) mediante l’elettrocardiogramma ECG.(cardiaco) mediante l’elettrocardiogramma ECG.(cardiaco) mediante l’elettrocardiogramma ECG.    

Così facendo abbiamo verificato l’esistenza di un’interdiCosì facendo abbiamo verificato l’esistenza di un’interdiCosì facendo abbiamo verificato l’esistenza di un’interdiCosì facendo abbiamo verificato l’esistenza di un’interdipendenza tra la pendenza tra la pendenza tra la pendenza tra la 

funzionalità di uno e dell’altro, ossia che ad un’alterazione funzionalità di uno e dell’altro, ossia che ad un’alterazione funzionalità di uno e dell’altro, ossia che ad un’alterazione funzionalità di uno e dell’altro, ossia che ad un’alterazione 

elettrocardiografica corrisponde una variazione a livello muscoloelettrocardiografica corrisponde una variazione a livello muscoloelettrocardiografica corrisponde una variazione a livello muscoloelettrocardiografica corrisponde una variazione a livello muscolo----

scheletrico e viceversa.scheletrico e viceversa.scheletrico e viceversa.scheletrico e viceversa.    

 

E’ interessante notare che sia gli studi precedenti che il nostro hanno E’ interessante notare che sia gli studi precedenti che il nostro hanno E’ interessante notare che sia gli studi precedenti che il nostro hanno E’ interessante notare che sia gli studi precedenti che il nostro hanno 

riscontrato diriscontrato diriscontrato diriscontrato disfunzioni somatiche a livello della colonna dorsale mediosfunzioni somatiche a livello della colonna dorsale mediosfunzioni somatiche a livello della colonna dorsale mediosfunzioni somatiche a livello della colonna dorsale medio----alta alta alta alta 

e delle coste a sinistra in soggetti cardiopatici o, nel nostro caso, con e delle coste a sinistra in soggetti cardiopatici o, nel nostro caso, con e delle coste a sinistra in soggetti cardiopatici o, nel nostro caso, con e delle coste a sinistra in soggetti cardiopatici o, nel nostro caso, con 

alterazioni del tracciato elettrocardiografico.alterazioni del tracciato elettrocardiografico.alterazioni del tracciato elettrocardiografico.alterazioni del tracciato elettrocardiografico.    

Ciò potrebbe essere tenuto in considerazione dagli osteopati quando si Ciò potrebbe essere tenuto in considerazione dagli osteopati quando si Ciò potrebbe essere tenuto in considerazione dagli osteopati quando si Ciò potrebbe essere tenuto in considerazione dagli osteopati quando si 

trovano di fronte a pazienti, magari asintomatici, ma con anamnesi trovano di fronte a pazienti, magari asintomatici, ma con anamnesi trovano di fronte a pazienti, magari asintomatici, ma con anamnesi trovano di fronte a pazienti, magari asintomatici, ma con anamnesi 

familiare positiva per malattie cardiache e presenza di fattori di rischio.familiare positiva per malattie cardiache e presenza di fattori di rischio.familiare positiva per malattie cardiache e presenza di fattori di rischio.familiare positiva per malattie cardiache e presenza di fattori di rischio.    

Il rilevamento di disfunzioni a carico delle coste e delle vertebre dorsali Il rilevamento di disfunzioni a carico delle coste e delle vertebre dorsali Il rilevamento di disfunzioni a carico delle coste e delle vertebre dorsali Il rilevamento di disfunzioni a carico delle coste e delle vertebre dorsali 

alte D3 e D4 a sinistra potrebbe indualte D3 e D4 a sinistra potrebbe indualte D3 e D4 a sinistra potrebbe indualte D3 e D4 a sinistra potrebbe indurre l’osteopata ad indagare più rre l’osteopata ad indagare più rre l’osteopata ad indagare più rre l’osteopata ad indagare più 

dettagliatamente il sistema cardiovascolare e, in caso di sospetto, ad dettagliatamente il sistema cardiovascolare e, in caso di sospetto, ad dettagliatamente il sistema cardiovascolare e, in caso di sospetto, ad dettagliatamente il sistema cardiovascolare e, in caso di sospetto, ad 

inviare il paziente dal medico per accertamenti.inviare il paziente dal medico per accertamenti.inviare il paziente dal medico per accertamenti.inviare il paziente dal medico per accertamenti.    

Credo sia importante ricordare che alcuni livelli rachidei possono essere Credo sia importante ricordare che alcuni livelli rachidei possono essere Credo sia importante ricordare che alcuni livelli rachidei possono essere Credo sia importante ricordare che alcuni livelli rachidei possono essere 

più probabilmente sede di disfpiù probabilmente sede di disfpiù probabilmente sede di disfpiù probabilmente sede di disfunzioni in associazione a determinate unzioni in associazione a determinate unzioni in associazione a determinate unzioni in associazione a determinate 

problematiche viscerali e che possono diventare fonte di circoli lesionali tra problematiche viscerali e che possono diventare fonte di circoli lesionali tra problematiche viscerali e che possono diventare fonte di circoli lesionali tra problematiche viscerali e che possono diventare fonte di circoli lesionali tra 

soma e viscere che si perpetuano nel tempo.soma e viscere che si perpetuano nel tempo.soma e viscere che si perpetuano nel tempo.soma e viscere che si perpetuano nel tempo.    

Ritengo quindi che questo lavoro potrebbe essere utile in campo Ritengo quindi che questo lavoro potrebbe essere utile in campo Ritengo quindi che questo lavoro potrebbe essere utile in campo Ritengo quindi che questo lavoro potrebbe essere utile in campo 

osteopatico e  in quello medicoosteopatico e  in quello medicoosteopatico e  in quello medicoosteopatico e  in quello medico    perché  rientrerebbe nella prevenzione dei perché  rientrerebbe nella prevenzione dei perché  rientrerebbe nella prevenzione dei perché  rientrerebbe nella prevenzione dei 

disturbi cardiaci.disturbi cardiaci.disturbi cardiaci.disturbi cardiaci.    
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