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LA MEDICINA MANUALE 

DEFINIZIONE 

La Medicina Manuale è una disciplina medica dedicata alla 

diagnosi e alla terapia conservativa di alcune patologie 

dolorose benigne dell’apparato muscolo-scheletrico, e di 

recente, di alcuni disturbi di equilibrio di origine 

vertebrale.  

Essa utilizza, accanto a tutte le metodiche classiche di 

diagnosi e cura, specifiche manovre semeiologiche e 

terapeutiche manuali. 

 



Essa include: 

Esame medico convenzionale 

generale e locale a indirizzo 

eziologico corredato di tutti gli 

esami strumentali necessari 

 

    Esame locale manuale, a 

indirizzo topografico, del 

rachide e degli arti, alla 

ricerca del dolore nel 

rachide, nelle articolazioni, 

nella cute, sottocute, 

muscoli, tendini e periostio 

(parti molli). 

 



Un momento terapeutico di due tipi:  

Trattamenti Convenzionali: 

farmaci, esercizi di 

rieducazione 

neuromotoria, mezzi fisici, 

infiltrazioni, tecniche mini-

invasive. riabilitazione 

 

    Trattamenti manuali 

specifici delle 

articolazioni del 

rachide e degli arti, e 

dei “tessuti molli”, 

incluse le 

“manipolazioni 

vertebrali e articolari”. 

 



 

LA MEDICINA MANUALE 

CENNI STORICI 

 • Medicina Cinese (manuale del Kung-Fu 3000 a.C.) 

• Medicina Egizia (1500 a.C.) 

• Ippocrate (460 – 370 a.C.) 

• Galeno  (130 – 210 d.C.) 

• Conciaossa (XIV-XVI sec.) 

• Tissot (1781) = Ginnastica medica e chirurgica 

• H. Ling (1805) = Ginnastica svedese  

 



Osteopatia  

Il vero iniziatore della moderna 

terapia manipolativa è però un 

medico di Kirksville (USA), Andrew 

Taylor Still (1830-1917). 

Per Still la diagnosi consiste nella 

ricerca della “lesione osteopatica” 

a mezzo di una fine palpazione, con 

cui vengono ricercate l’  anormale 

posizione della vertebra nello spazio 

e la perdita della sua normale    

mobilità, ritenendo questa la  causa 

di tutte le malattie. 



Chiropratica …  

• La chiropratica sorge in U.S.A. attorno al 1895 ad opera di 
un commerciante di Daveport, Daniel David Palmer (1845-
1913). Benchè non avesse ricevuto alcuna istruzione in 
campo medico, divenne un terapista manipolativo 

autodidatta. 
• Secondo Palmer la causa delle malattie consisteva in  

    una variazione della normale funzione  

    neurale, causata da alterazioni  

   (sublussazioni) della colonna vertebrale.  

    La rimozione della sublussazione  

    mediante normalizzazione chiropratica  

   veniva considerata il trattamento più indicato 



Nella chiropratica la diagnosi 

viene fatta sia palpatoriamente 

che attraverso particolari 

radiografie (full spine) in cui si 

vedrebbero le malposizioni 

vertebrali dovute alle 

sublussazioni o a blocchi.  

La chiropratica, praticata da non 

medici, ha anch ’ essa le sue 

scuole, sia negli U.S.A. sia in altri 

paesi.  

… Chiropratica  



In Europa …  

   R. Lavezzari 

 

 Per primo in Francia e forse 

in Europa, alla fine della 1° 

Guerra mondiale, inizia a 

praticare l’Osteopatia per 

trattare il dolore di origine 

vertebrale.  



… In Europa 

    K. Lewit 
 

    Pur continuando nella 

tradizione osteopatica, ha 

introdotto questa nella 

riabilitazione dell’apparato 

locomotore, dedicandosi alla 

ricerca degli aspetti neurologici 

dei trattamenti manipolativi 



- 

    Mennel e poi  

Cyriax, negli anni 

‘40-’50 introducono 

l’Osteopatia nella 

Fisiatria ospedaliera, 

per trattare solo il 

dolore muscolo-

scheletrico 

 



 

    G. Schmorl e  H. Junghans (1932) effettuarono 

celebri ricerche anatomiche sul rachide e 

descrissero il “SEGMENTO MOBILE 

VERTEBRALE”, l’unità funzionale del rachide, 

cioè l’articolazione tra due vertebre.  



     

    Nel 1960 ha descritto il disturbo 

funzionale doloroso (DDIM), a livello 

del segmento mobile vertebrale  

nonché i suoi aspetti locali e riflessi in 

tutto il corpo (SCPM), una nuova 

semeiotica del dolore  semplice e 

riproducibile, basata sulla ricerca del 

dolore, e la “Regola del non dolore” 

    per trattarli.  

   Con lui, la Medicina Manuale è passata 

dall’empirismo alla scienza. 

  

      Medicina Manuale.  

         Robert Maigne  



 

• La Medicina Manuale nasce ufficialmente con il 

Congresso di Londra nel 1965 e con la fondazione della 

Federazione Internazionale di Medicina Manuale (FIMM) 

nel 1968. 

Medicina Manuale  



Lesione di Base 

Sublussazione 

vertebrale. 

 

 

MANIPOLAZIONE: 

Pretesa di far 

ripercorrere alla 

vertebra spostata il 

cammino inverso 

Lesione di Base          

Perdita di mobilità, 

sovente associata 

ad un blocco in 

malposizione 

(Disfunzione 

somatica). 

MANIPOLAZIONE: 

Ripristina la mobilità 

perduta 

Propone la  

REGOLA DEL NON 

DOLORE E DEL 

MOVIMENTO 

CONTRARIO  

Vantaggio: fa 

riferimento solo al 

dolore. 

MANIPOLAZIONE: 

DDIM  

OSTEOPATIA CHIROPRATICA MEDICINA  

MANUALE 



IL FILO CONDUTTORE DEL 

METODO DI ROBERT MAIGNE 

 

 

 

 

 

 

 

DALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIA 

 



Nuovi test di provocazione del dolore 

Robert Maigne si convince della scarsa affidabilità  

dei test osteopatici per evidenziare le strutture 

sofferenti, sia sul rachide che sui tessuti 

extravertebrali. 

 

Descrive quindi nuovi test basati sulla 

provocazione del dolore (allodinia e iperalgesia) 

con adatte manovre e una nuova entità 

nosografica, il DDIM. 



Diagnosi del dolore di origine lombare… 

 

• Osservazione del paziente: 
comportamento, gestualità, postura 

• Accurata Anamnesi 

• Esame obiettivo rigoroso 

• Esame clinico codificato 

• Test specifici 

• Diagnosi strumentale 

• Diagnosi di trattamento 

 
 

 



 
Diagnosi del dolore di origine lombare 

 
Anamnesi 

 

 

 

 

• modalità d’insorgenza 

• durata 

• sede del dolore 

• comportamento nelle 24 ore 

• tipo di dolore 

• intensità (VAS) 

• storia della malattia 

 



Diagnosi del dolore di origine lombare 

Esame clinico codificato 
 

 

• Esame statico 

• Esame dinamico globale e regionale 

• Esame segmentario codificato (DDIM) 

• Ricerca della SCPM 

• Segni durali alti (Neri 1°) 

• Segni durali bassi (Lasègue, Braggard, Wasserman-Boschi) 

• Segni neurologici (sensibilità tattile e dolorifica, Babinski, R.O.T. 

patellare, achilleo e medio-plantare, motricità dei quadricipiti, 

ischiocrurali, estensori e flessori del piede e peronei) 

• Segni liquorali (Valsalva, Naffziger) 

• Segni vascolari (tronchi sovraortici, aorta addominale, pressione 

arteriosa) 

 



Esame frontale di un soggetto 

normale 



Anomalie di curvatura su piano 

frontale 
• Atteggiamento scoliotico   Scoliosi 



Dismetria degli arti 



Attitudine antalgica 

• Crociata   Diretta 



Esame del 

profilo di un 

soggetto 

normale 



Misure di curve anteroposteriori 

• Cifolordosi  Dorso piatto    Lordosi         Cifosi 



Cifosi 

• Adolescente    Angolare     Osteoporotica     Senile 



Iperlordosi 

    Giovane      Post-menopausale   Falsa iperlordosi 



Esame della mobilità attiva 

dorsolombare 

Flessione anteriore 

Normale     Patologiche 



Causa di errore in flessione 

anteriore 



Estensione 



Flessione laterale 

        Normale     Patologica 



Misura della flessione lombare: test 

di Schober 



Schema a stella di Maigne e 

Lesage 



Mobilità passiva 



Esame della mobilità passiva 

lombare 

Manovre per testare  le rotazioni, latero-flessioni, 

l’estensione e la flessione con pz. seduto a cavallo 



Esame vertebrale 

segmentario 



Esame vertebrale segmentario  

Manovre 

• Pressione assiale sulla spinosa; 

• Pressioni laterali sulla spinosa; 

• Pressione frizione sui massicci articolari; 

• Pressione sul legamento interspinoso. 





Rachide lombare 

Esame segmentario da T8 a L5 alla ricerca di un dolore articolare 

posteriore e pressione laterale sulla spinosa 





Esame dei tessuti molli 

  R. Maigne applica test di provocazione del 

dolore anche ai tessuti molli (cute e sottocute, 

periostio e tendini, muscoli), mettendo in luce  

fenomeni di allodinia e modificazioni fisiche in 

territori dipendenti metamericamente dal Segmento 

Mobile Vertebrale (SMV) doloroso, identificato con 

l’esame segmentario e dallo stesso lato del corpo 

dell’articolazione interapofisaria vertebrale sofferente 



Posteriore   

 

Anteriore 

Rami del nervo spinale 



INNERVAZIONE DEL SEGMENTO MOBILE 

 

L’innervazione delle strutture 

vertebrali è assicurata dalle 

branche posteriori dei nervi 

spinali e dai nervi sinu-vertebrali 

di Luschka o 

meningei ricorrenti. 

All’uscita del canale di 

coniugazione il nervo spinale 

si divide in una branca 

anteriore voluminosa ed in una 

branca posteriore più piccola, 

salvo quella del primo e 

secondo nervo cervicale 



     BRANCA POSTERIORE 

• La B.P. circonda il massiccio articolare posteriore, invia rami alle 

articolazioni interapofisarie, ai legamenti, ai muscoli spinali, ai piani 

cutanei del dorso. Si divide in un ramo esterno (laterale) ed uno 

interno (ventrale o mediale). Dal 2° all’ 8° nervo , il ramo esterno è 

muscolare ed il ramo interno è muscolare e cutaneo. 

• Al di sotto di D8 avviene l’inverso. 



BRANCA POSTERIORE 

• La compressione della branca posteriore determina 

altresì la comparsa di alterazioni algodistrofiche tessutali 

per l’anomalia funzionale dei nerva vasorum, terminali 

effettori di un riflesso neuro-vegetativo trofico centrale, e 

per disturbi di conduzione locale delle fibre amieliniche 

(efapsi ed elettrogenesi ectopica) 



 S.C.T.M. 

• Tali alterazioni algodistrofiche sono ovviamente 

sostenute da disfunzioni dell ’ innervazione 

simpatica e presentano una distribuzione 

territoriale che deriva  dalle modalità di 

distribuzione dei nerva vasorum in periferia: 

Maigne ha riunito tali algodistrofie nella 

“Sindrome cellulo-teno-mialgica” 



Sindrome cellulo-teno-mialgica (CTM) 

Si intende una serie di modificazioni 

palpabili della consistenza e della 

sensibilità (allodinia ed iperalgesia) dei 

tessuti cutanei (dermocellulalgie), 

muscolari (cordoni mialgici) e teno-

periostei (tendinalgie) in  relazione con 

una zona costante (dermatoma, 

miotoma, sclerotoma) per ogni 

segmento mobile vertebrale sofferente 

e corrispondente pressappoco alla 

distribuzione metamerica  



Manifestazioni della sindrome 



La sindrome comprende: 

• dermocellulalgia in tutto o in parte dei piani cutanei 

del dermatoma, rivelata dalla manovra del “pincé-roulé” 

• cordoni mialgici induriti in certi muscoli del miotoma; 

questi cordoni presentano generalmente nel loro centro 

un punto particolarmente sensibile alla pressione, il 

“punto grilletto” (trigger point) 

• ipersensibilità alla palpazione di tessuti dello 

sclerotomo: inserzioni tenoperiostee, legamenti 

periarticolari 

…CTM 



Pincé-roulé 



Zone 

cellulalgiche 

delle branche 

posteriori dei 

nervi spinali  







Esame del miotomo … 



… Esame del miotomo 

Ricerca di punti mialgici nei muscoli 

paravertebrali, quadrati dei lombi ed ileo-

costali 

Palpazione profonda dei muscoli della fossa 

iliaca esterna 



Una palpazione attenta permette di mettere in evidenza dei 

fasci muscolari duri, molto sensibili alla palpazione, a forma di 

cordoni, di diametro variabile da quello di un ago a quello di 

un sigaro, lunghi qualche centimetro. Essi presentano 

generalmente nel loro centro un punto preciso, molto 

sensibile alla pressione (“trigger point”). Lo stiramento 

attraverso la palpazione trasversale (o perpendicolare) alle 

fibre muscolari provoca uno spasmo del muscolo percettibile 

e visibile.  

Cordoni mialgici induriti e punti 

grilletto (“trigger points”) 



Si ritrova nel territorio dello sclerotomo, essenzialmente a livello 

delle inserzioni tenoperiostee o delle strutture periarticolari. Si 

tratta talvolta di un dolore spontaneo sotto forma di una 

pseudotendinite, ma spesso è una scoperta dell’esame. La sensibilità 

del tendine è messa in evidenza dalla contrazione del muscolo 

controresistenza o dalla palpazione comparativa. Essa diminuisce 

contemporaneamente con la scomparsa o la diminuzione della 

sofferenza del segmento vertebrale responsabile. 

Esame dello sclerotomo ed 

ipersensibilità tenoperiostea 



Disturbo Doloroso   Intervertebrale Minore 

(DDIM ) 

• Quando l’esame segmentario è positivo 

•  Quando le immagini radiologiche sono 
normali o mostrano solo segni di fenomeni 
degenerativi 

•  Se nel complesso si può concludere per 
un dolore disfunzionale, escludendo altre 
patologie 

 

   La diagnosi di DDIM può essere posta 



DDIM … 

disfunzione 

dolorosa benigna 

del segmento 

vertebrale di 

natura meccanica 

e riflessa. 

 

 



…DDIM 

In un DDIM, vi è quasi 

sempre una sola 

articolazione 

posteriore (destra o 

sinistra) che risulta 

dolorosa all’esame. Sul 

suo lato si riscontrano 

le manifestazioni 

metameriche della 

sindrome cellulo-teno-

mialgica di R. Maigne 

(CTM) 



Diagnosi differenziale 

Nel quadro dei dolori comuni, al di fuori del DDIM: 

• attacco infiammatorio d’artrosi: l’esame rivela viva 

sensibilità di numerosi massicci articolari 

posteriori e i tests di mobilizzazione sono dolorosi 

in tutte le direzioni. 

• lesione discale: la manipolazione può essere il 

trattamento più efficace per un’affezione discale 

autentica, responsabile di una sciatica, senza che 

vi sia una modificazione apprezzabile dell’ernia 

all’imaging. È evidente che un’ernia discale non è 

un DDIM. 



  

MANIPOLAZIONE VERTEBRALE 

 
DEFINIZIONE 

 

E’ una mobilizzazione passiva ad alta velocità che 

tende a portare gli elementi di un Segmento Mobile 

Vertebrale (Junghans)  al di là del loro gioco abituale, 

o meglio della “barriera” fisiologica o patologica, fino 

al limite del loro  gioco anatomico possibile. 

E’ un gesto  medico terapeutico preciso che deve 

essere definito da uno specifico esame clinico 

codificato, cioè sempre identico e completo. 



Lussazione 

Manipolazione 

T 

Posizione 

neutra 
Movimento passivo 

MOVIMENTO DI UNA ARTICOLAZIONE 



TEMPI  DELLA MANIPOLAZIONE 

•  Messa in posizione del 

    paziente e dell’operatore 

 

•  Messa in tensione 

 

•  Manipolazione propriamente 

    detta (con impulso o HVLA) 

 



CLASSIFICAZIONE DELLE 

MANIPOLAZIONI 

•  Dirette 

•  Indirette 

•  Semi – indirette 

– Assistite 

– Contrariate 

 



NOMENCLATURA DELLA 

MANIPOLAZIONE 

•  Posizione del paziente 

•  Livello intervertebrale 

•  Piano ortogonale 

•  Direzione 



REGOLA DEL NON DOLORE E DEL MOVIMENTO 

CONTRARIO 

La manipolazione deve essere fatta nel senso 
contrario a quello doloroso determinato con: 

 

–   i grandi movimenti 

–  l’esame locale 

–  la messa in tensione  



    Dalla Diagnosi alla Terapia 

  La terapia del segmento vertebrale 

sofferente, dopo trattamenti  

manipolativi, ma anche con altre 

tecniche ( manuali, muscolari riflesse, 

infiltrazioni delle articolazioni e dei 

legamenti interspinosi) porta spesso 

alla scomparsa sia del dolore 

vertebrale (DDIM), sia del dolore 

periferico (SCPM).  



MANIPOLAZIONE  VERTEBRALE 

• Le Manipolazioni sono la via di ingresso 

più pratica e immediata per incidere sul 

sistema propriocettivo miotatico del 

rachide. L ’ atto manipolativo è un 

“grimaldello specifico” per forzare e 

scardinare la contrattura di difesa che si 

determina per aumento del tono Gamma. 



LA MANIPOLAZIONE  (Astegiano) 



MANIPOLAZIONE  VERTEBRALE 

• La repentina caduta dell’ipertono 

muscolare “libera” la branca posteriore del 

nervo spinale dalla compressione e 

consente il ripristino funzionale dei territori 

colpiti dalla Sindrome cellulo-teno-mialgica 

segmentaria 



BIOCHIMICA  DELLA  MANIPOLAZIONE  (Astegiano) 



Lombalgie e Pseudolombalgie (L-PL)  

tutte quelle forme cliniche dolorose della 

regione lombare irradiate o meno agli arti 

inferiori dovute o a cause “meccaniche” 

del segmento mobile o a cause 

“ organiche ”  o “ maggiori ”  sia 

intrarachidee che extrarachidee. 



LIVELLO di ORIGINE del DISTURBO 
 

ALTO           : T10 - L1 
 

     è la LOMBALGIA di MAIGNE, O SINDROME DELLA CERNIERA 
DORSO-LOMBARE, che oltre al dolore e/o limitazione funzionale 
compresa fra il margine inferiore dell’arcata costale e le pieghe 
glutee inferiori con eventuale irradiazione posteriore alla coscia ma 
non oltre il ginocchio, può dare anche pubalgia, dolori all’anca, 
sindrome dei rami perforanti (Maigne) con dolori alla regione laterale 
della coscia. 

 

MEDIO : L2 - L4 
 

     è la classica CRURALGIA, laddove in lombalgie generalmente 
mediane, l’irradiazione del dolore è alla faccia anteriore della coscia 
o agli adduttori. 

 

BASSO : L4 - S1 
 

     in presenza o meno di LOMBALGIA D ’ ORIGINE LOMBO-
SACRALE, vi è la classica SCIATALGIA rappresentata da 
irradiazione dolorosa alla faccia laterale o posteriore dell ’ arto 
inferiore al di sotto del ginocchio. 



Dolore di origine vertebrale nelle L-PL 

 

1) Patologie organiche o maggiori: Tumorali, Infiammatorie, 

Infettive,Traumatiche, Viscerali 
 

 2) Patologie comuni o meccaniche: 

a) L. bassa d’origine lombo-sacrale: 

       - Discali (L4-L5, L5-S1): 

        l. discale vera (anulus e legamento comune posteriore) 

        l. per instabilità segmentaria 

       - Articolari posteriori lombari inferiori (facet syndrome) 

       - Legamentosa 

b) L. bassa d’origine dorso-lombare o Sindrome della 

giunzione dorso-lombare (R. Maigne) 

 

 



Segmento mobile di Junghanns e 

lombalgia d’origine lombo-sacrale 

A) Fibre superficiali dell’anulus e legamento 

comune posteriore 

B) Articolazione interapofisaria 

C) Legamento interspinoso 



Dolore vertebrale nelle L-PL 

 sec. la struttura da cui origina 

 

A) Nel Segmento Mobile: 

Patologia articolare posteriore 

Patologia discale pura 

Patologia disco-durale 

Patologia disco-radicolare 

Instabilità lombare 
 

 

B) Al di fuori del segmento mobile o NON di origine meccanica-riflessa: 

 Patologia intrarachidea 

Patologia extrarachidea 
 

C) Nel Metamero: 

Patologia cutanea e sottocutanea 

Patologia legamentosa e periostea  

Patologia muscolare 

 



 
Patogenesi del disturbo: al di fuori del segmento mobile o NON di origine 

“meccanica-riflessa” 
 

A) Intrarachidee (conflitto contenente-contenuto).1 

 
 

 

1) Alterazioni strutturali congenite:vertebre di 
transizione e soprannumerarie, eterotropia delle 
faccette articolari, megapofisi traverse, schisi 

2) Stenosi del canale vertebrale o dei forami di 
coniugazione congenita o acquisita 

3) Sindrome di Baastrup 

4) Artrosi articolare e somatica 

5) Megasacco durale 

6) Cisti aracnoidee intra- ed extra-durali (Tarlov) 

7) Cisti sinoviali delle articolazioni posteriori 

8) Meningo-radicoliti virali (Herpes Zooster) 

9) Aracno-epidurite segmentaria primitiva 

 



Patogenesi del disturbo: al di fuori del segmento mobile o NON di origine 

“meccanica-riflessa” 
 

A) Intrarachidee (conflitto contenente-contenuto). 2 

10) Lipomatosi epidurale lombare 

11) Neoplasie ossee primitive e secondarie. 

12) Neoplasie del tessuto nervoso: neurinoma, 

       meningioma,   ependimoma 

13) Spondilodisciti infettive  

14) Spondilodisciti calcificanti 

15) Localizzazioni di malattie reumatiche 
sistemiche: iperostosi  vertebrale diffusa (m. di 
Forestier), artrite reumatoide, spondilite 
anchilosante 

       

 



 
Patogenesi del disturbo: al di fuori del segmento mobile o NON di origine 

“meccanica-riflessa”  

 

B)  Extrarachidee.1 

  

 

1) Cellulalgia diffusa “a corazza” (lordosi lombare fissa) 

2) Patologia costo-vertebrale. 

3) Coxopatie, affezioni della sacro-iliaca. 

4) Compressioni extrarachidee radicolari o tronculari: 

    neoplasie, ematomi, aneurismi aorta addominale, 

gravidanza, ernie otturatorie (S. di Romberg- Howship) 

5) Sindromi canalari (ramo posteriore dei nervi spinali  

lombari, sindrome glutea o del muscolo piriforme,  ecc.) 

6) Tendiniti, borsiti, artropatie arto inferiore. 

 

 



 
Patogenesi del disturbo: al di fuori del segmento mobile o NON di origine 

“meccanica-riflessa”  

 

B)  Extrarachidee. 2 

 
  7) Dolori riferiti al rachide da affezioni viscerali: 

•   digestive: intestino, pancreas, colecisti 

•   renali e vie urinarie 

•   genitali: utero, annessi, prostata 

•   vascolari: aorta addominale. 

  8) Muscolari pure, in genere post-traumatiche.  

  9) Sindromi cordonali, dolore centrale in affezioni 

       neurologiche 

10) Psicalgie (dolore mio-tensivo o psicosomatico, dolore 

psicogeno da conversione e dolore allucinatorio). 



Medicina manuale pro/versus L-PL  

 

- Indicazione preminente attuale? 
 

- Manipolare o non manipolare?  
 

- Nessun segno clinico della sindrome da conflitto disco-

radicolare è patognomonico: cause intra-extra vertebrali 

gravi con quadri clinici L- sovrapponibili a quelli di cause 

banali o meccaniche. 
 

- Necessaria fedele associazione tra quadro clinico ed 

imaging radiologica in quanto il 20-40% della 

popolazione ha un’ernia discale asintomatica. 



Dolori di origine lombare 

    E’ assolutamente indispensabile, prima di 

procedere all’esame clinico codificato dedicato, 

raccogliere un’accurata anamnesi e un esame 

di medicina generale, per evidenziare o 

escludere patologie maggiori: tumorali, 

infiammatorie, infettive, traumatiche, 

viscerali. 



 

 Diagnosi del dolore di origine lombare  

Diagnosi di trattamento 

  

E’ una patologia “Maggiore” o “Minore”? 

E’ intrarachidea? 

E’ originata nel segmento mobile?  

Da quale parte del segmento mobile è causata? 

E’ situata nello stesso metamero? 

Quali terapie sono indicate? Con quali indicazioni 

tecniche? Con quale posologia ad ogni seduta? 

Come monitorizzare la terapia? 



INDICAZIONI DELLA MEDICINA 

MANUALE 

 
Affezioni dolorose benigne di origine vertebrale: 

1) sostenute da un disturbo disfunzionale doloroso del 

“Segmento Mobile” di Junghans o Disturbo Doloroso 

Intervertebrale Minore (DDIM, R.Maigne). 

2) assenza di controindicazioni. La natura benigna del 

disturbo deve essere ben documentata e certa: infatti i 

DD.I.M. non sono patognomonici dei disturbi minori, 

ma sono presenti spesso anche nella patologia 

“maggiore” 



Esame segmentario vertebrale nelle lombalgie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lombalgia d ’ origine lombo-

sacrale: cordoni mialgici dei 

muscoli glutei (L5-S1), 

ipersensibilità del trocantere alla 

palpazione (L5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ù 

 

 

 

 

Lombalgia bassa d ’ origine alta 

dorso-lombare (R. Maigne): infiltrato 

cellulalgico lombare o gluteo superiore 



L. bassa d’origine alta dorso-lombare (R. Maigne) 

Infiltrato cellulalgico lombare o 

gluteo superiore 

Ramo cutaneo di una branca posteriore di un 

nervo rachideo nato dalla giunzione DL 



L. bassa d’origine alta dorso-lombare (R. Maigne) 

Ricerca del “punto di cresta” posteriore e 

pincé-roulé dei piani cutanei glutei superiori 

Zona abitualmente 

dolorosa al pincé-roulé 
 

         zona cellulalgica 



Sindrome della giunzione dorso-lombare 

(R. Maigne, 1981) 
Definizione 

 Insieme di manifestazioni, associate o 

isolate, conseguenti alla sofferenza di uno 

o più segmenti vertebrali della zona di 

transizione dorso-lombare D11-D12, D12-

L1 o L1-L2: 

• Lombalgie basse (rami posteriori) 

• Dolori pseudo-viscerali o pubalgie (rami 

anteriori) 

• Pseudo-coxalgie (rami perforanti laterali) 



Basi anatomiche 

• il ramo posteriore innerva i piani cutanei glutei 

superiori e lombari inferiori; 

• il ramo anteriore innerva la parte inferiore 

dell’addome e la regione inguinale; 

• il ramo perforante laterale cutaneo che esce 

dal ramo anteriore innerva la regione 

trocanterica. 

La topografia di questi dolori corrisponde al 

territorio dei rami di divisione dei nervi spinali 

D12 e L1: 



Sindrome della giunzione dorso-lombare (R. Maigne, 1981) 



Richiamo biomeccanico e 

fisiopatologico 

La cerniera dorso-lombare è 
una zona particolarmente 
sollecitata negli sforzi della 
vita quotidiana e nello sport. 



Vertebra dorsale 

Le articolazioni posteriori 

sono orientate frontalmente, 

in modo da favorire i 

movimenti di rotazione. 



Vertebra lombare 

Le articolazioni posteriori 
sono orientate in direzione 
sagittale, in modo da 
ostacolare i movimenti di 
rotazione soprattutto quando 
si trova in estensione. 

 



Dodicesima dorsale 

Anatomicamente e 
fisiologicamente D12 è 
una vertebra di 
transizione: le sue 
articolazioni superiori 
si comportano come 
quelle dorsali e le 
inferiori come quelle 
lombari. 

 



 

Esame clinico 

• A livello vertebrale: le due manovre essenziali 

dell’esame segmentario codificato (punto articolare 

posteriore e pressione laterale sulla spinosa) sono 

dolorose da un solo lato, più frequentemente su 

D12-L1 e qualche volta su D11-D12 o L1-L2. 

 



• La ricerca del “punto di cresta posteriore” e del 
“punto di cresta laterale” che corrispondono alla 
compressione contro l’osso dei rami nervosi 
irritati. 

 

• Si possono ritrovare delle zone cellulalgiche 
anteriori e laterali e cordoni mialgici nella parte 
inferiore del m. retto dell’addome ed un dolore 
teno-periosteo sull’emipube. 

… esame clinico 



Sindrome della giunzione dorso-lombare 

(R. Maigne) 

Zone di cellulalgia anteriore addome ed interno coscia 



Sindrome della giunzione dorso-lombare 

(R. Maigne) 

          Ricerca del “punto di cresta” posteriore         e               laterale 



Sindrome della giunzione dorso-lombare 

(R. Maigne) 

                     Zone di cellulalgia laterale                                                    Pressione-frizione emipube 



Quadri clinici 

• Lombalgia riscontrata nella regione lombo-

glutea o sacro-iliaca. Può essere acuta o 

cronica. Frequentemente è isolata o dominante. 

Rappresenta l’89% dei dolori lamentati. 

 

• Pubalgia: è di frequente riscontro nella 

sindrome della cerniera DL. In genere è 

unilaterale ed il dolore al pube lo si ritrova solo 

all’esame clinico (32%)  

 



Quadri clinici 

• Falso dolore all’anca: simula spesso una 

periartrite dell’anca, ma può prendere altri 

aspetti come una sciatica tronca o una meralgia 

parestesica. Rappresenta il 14% dei dolori 

lamentati. 

 

• Dolori pseudo-viscerali: risiedono nella parte 

inferiore dell’addome e simulano dolori 

ginecologici, digestivi bassi, urologici ed anche 

testicolari. Rappresentano il 16% dei dolori 

lamentati. 

 



Algie Addominali 

A livello addominale questi 

dolori hanno il più delle 

volte per supporto una 

cellulalgia molto 

localizzata. 



- Nervo sottocostale T12 

 

- Nervo ileo-ipogastrico (o 

addomino-genitale) L1 

Sindrome delle branche perforanti laterali 

cutanee di T12 e L1 (R. e J.-Y. Maigne) 



Varietà anatomiche (J.–Y. Maigne) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Varietà corta (23%) 

b) Varietà media (60%) 

c) Varietà lunga (17%) 



Esame clinico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Punti di cresta laterale e posteriore 



Zona cellulalgica a topografia 

variabile: 

 

- regione trocanterica e 

sovratrocanterica 

 

- fascia stretta e verticale che 

segue la cucitura dei 

pantaloni 

 

… Esame clinico 

                                           

 

                                         Territorio cutaneo dei rami perforanti 



Quadri clinici 

 

• Pseudoperiartrite dell’anca (87%) 

 

• Pseudomeralgia parestesica (7%) 

 

• Pseudosciatica (6%) 



Quadri clinici 

Pseudoperiartrite dell’anca 

• Il dolore, che simula una 

periartrite dell ’ anca o una 

tendinite del medio gluteo, è sulla 

faccia esterna dell ’ anca con 

possibile irradiazione inguinale  e 

faccia esterna della coscia 

• Infiltrazione locale trocanterica 

anestetica non dà sollievo, al 

contrario di quella del punto di 

cresta laterale che fa scomparire 

o diminuire il dolore al pincé-

roulé, alla pressione e quello 

spontaneo 



Quadri clinici 

Pseudo-meralgia parestesica 

 

 

Disestesia della faccia esterna della 

coscia che evoca la meralgia 

parestesica, anche se la topografia è più 

alta e più esterna che nella meralgia, 

rendendo ben evidente la zona dolorosa 

al pincé-roulé 



Meralgia Parestesica 

 
a. Nervo femorocutaneo 

b. Zona dolorosa al pincé-roulé 



Quadri clinici 

Pseudosciatica 

• Il dolore si irradia 

dalla regione 

glutea alla faccia 

esterna della 

coscia e del 

ginocchio. Questo 

dolore evoca 

episodi di sciatica 

interrotta. 

 



Trattamento 

• Manovre di decontrazione muscolare 

• Mobilizzazioni e manipolazioni vertebrali del 
segmento responsabile secondo la “regola del 
non dolore ed il principio del movimento 
contrario”. 

• Le dermocellulalgie possono essere trattate con 
infiltrazioni seguite da manovre di impastamento 
(pincé-roulé). 

• I “punti di cresta” posteriore o laterale possono 
essere infiltrati quando esiste un fenomeno 
canalicolare.  



Impastamento  

e  

stiramento 



Rotazione contro resistenza e 

manipolazione a cavallo 



Tecnica “appoggio 

epigastrico” mani-nuca 

Tecnica “appoggio 

epigastrico” mano 

anteriore 



Tecnica “spalla-bacino” in cifosi con 

paziente coricato sul fianco 



Infiltrazione 

Articolazione posteriore 



Sciatica comune o sciatica radicolare (L4-

L5, L5-S1) 

• Conflitto tra ED L4-L5 o L5-S1 e radice corrispondente 

• Aggressione meccanica + flogosi chimica (fosfolipasi A2) 

• Nessun segno clinico della sindrome da conflitto disco-

radicolare è patognomonico (patologie intra ed 

extravertebrali possono esordire con il quadro di una 

banale sciatalgia meccanica) 

• Soggetti con lombalgie ricorrenti 

• Sforzo o falso movimento 

• Dolore radicolare irradiato in territorio di L5 o S1 

• Movimenti globali del rachide possono essere 

compromessi sia sul piano sagittale che su quello 

frontale 



Sciatica comune o sciatica radicolare L4-L5 

Topografia del dolore nella sciatica L5 Manifestazioni CPM nella sciatica L5: 

-Cordoni mialgici 

-Cellulagia 

-Dolore teno-periosteo 



Sciatica comune o sciatica radicolare L5-S1 

Topografia del dolore nella sciatica S1 Manifestazioni CPM nella sciatica  S1: 

-Cordoni mialgici 

-Cellulagia 



 
Sciatica comune o sciatica radicolare (L4-

L5, L5-S1) 

 
Semeiotica neurologica e durale: 

 

 

 

 

• Sempre i dati della letteratura hanno dimostrato che i segni 

neurologici (sensitivi, motori, riflessi) tendono ad aumentare quanto 

più l’ED si lateralizza, forse per un maggior interessamento delle 

radici. 

• I segni durali alti (segno di Neri 1°) sono in genere poco frequenti, 

soprattutto nelle ED mediane. 

• I segni durali bassi (segno di Lasègue, segno di Braggard, 

Wasserman-Boschi) sono sempre piuttosto frequenti specialmente 

nelle ED laterali, essendo espressione di interessamento della dura 

peri-radicolare, sensibile alle manovre di stiramento. 

• Anche il segno della trazione assiale è più frequente nelle ED 

mediane e decresce con il lateralizzarsi dell’ED. 

 



 
Sciatica comune o sciatica radicolare (L4-

L5, L5-S1) 

 
Semeiotica neurologica e durale:  

• SEGNO DELLA TRAZIONE ASSIALE: consiste in una 

trazione graduale ma decisa effettuata sul capo del pz 

seguita da altrettanto graduale rilasciamento. Quando è 

positiva, la manovra risveglia dolore al rachide lombare 

inferiore, non irradiato agli arti, essendo espressione di 

una distrazione del complesso legamenti longitudinali-

disco-articolazioni-legamenti interspinosi e 

contemporaneamente del sacco durale. 

• Il segno della trazione assiale è più frequente nelle ED 

mediane e decresce con il lateralizzarsi dell’ED. 

 



Sciatica comune o sciatica radicolare 

Test del sollevamento della gamba estesa 



 
Criteri di valutazione delle manipolazioni  

vertebrali nella sciatalgia  

  

 

- Temporale (grado di acutezza del dolore) 

- Segni neurologici sensitivi, motori e riflessi e loro gravità 

- Segni durali e liquorali 

- Segno della trazione assiale 

- Grado e posizione dell’ernia discale 

- Diametri del canale vertebrale 

- Grado di intensità del dolore 

- Presenza di DDIM e segni riferiti nel metamero 
corrispondente 

- “Regola del non dolore e del movimento contrario”, e     
altre indicazioni  tecniche. 



 
 

Sciatalgie in cui si possono impiegare le 
Manipolazioni Vertebrali 

  

 
- in fase subacuta e cronica 

- assenza di segni liquorali 

- assenza  di segni neurologici gravi di radicolopatia 

- protrusioni e prolassi (bulging) 

- con presenza di DDIM al livello interessato 

- segni durali  da contrazione muscolare paravertebrale 

- con possibilità di applicazione stretta della 

    “ Regola del NON DOLORE e del movimento 
contrario” 



Sciatalgie in cui NON si devono impiegare le  
Manipolazioni Vertebrali 

 

- in fase acuta 

- iperalgiche 

- segni liquorali 

- segni durali netti e importanti 

- con ernie espulse o migrate 

- bilaterali   

- protrusione o bulging in assenza di DDIM 

- con segni neurologici motori 

- con sospetta sindrome della “cauda equina” 



 

Indicazioni e regole tecniche per l ’ impiego 

delle manipolazioni vertebrali nelle sciatalgie… 
 

1) Presenza di non più di tre direzioni di movimento 
dolorose e/o bloccate. 

2) Una sola direzione dolorosa nel piano in cui si deve  
eseguire la manipolazione. 

3) Per i livelli L3-L4, L4-L5,L5-S1, tale piano è orizzontale, 
quindi una delle rotazioni deve essere completamente 
indolore. 

4) La rotazione da impiegare deve essere indolore alla 
messa in posizione, non solo ai movimenti in stazione 
eretta e all’esame locale.  

5) Eseguire manovre di rilassamento o mobilizzazioni    
passive nella direzione scelta e valutarne l’effetto. 



…indicazioni e regole tecniche per l’impiego 

delle manipolazioni vertebrali nelle sciatalgie 

6) Non effettuare più di due manovre per ogni seduta. 

7) Dopo ogni manipolazione valutare i movimenti globali, il    

segno di Lasègue e i segni neurologici. 

8) Verificare la presenza di DDIM a livello T12-L1, che 

deve essere trattato, meglio se sul piano sagittale cioè a 

paziente supino o seduto. 

9) Eseguire tre sedute a intervallo di 3-4 giorni: se non c’è 

miglioramento, sospendere il trattamento. 

10) Far rispettare al paziente il riposo e le regole di igiene 

vertebrale. 

 

  



TRATTAMENTO 

 

• Manipolazioni, mobilizzazioni e 

trattamento tessuti molli 

• Infiltrazioni 

• Autotrazione vertebrale 

• Stabilizzazione Spinale 

• Superfici percettive 

• Tecniche mini-invasive  

• Tecniche posturali 



 

Conclusioni 
 

 
   Robert Maigne 

 

• Descrizione di una semeiotica vertebrale semplice e 
ripetibile basata sulla ricerca del dolore provocato a 
livello del “Segmento Mobile Vertebrale”:(D.D.I.M.) 

• Descrizione e ricerca dei fenomeni metamerici di 
dolore riferito di origine vertebrale nei tessuti periferici: 
cute, sottocute, periostio, muscoli : “Sindrome Cellulo-
Periosteo-Mialgica” (S.C.P.M). 

• Descrizione delle manovre manipolative su base 
cinesiologica obbiettiva. 

• Elaborazione di regole precise (Regola del NON 
DOLORE) per eseguire le manipolazioni. 

• Descrizione di quadri nosologici nuovi, e di nuove 
interpretazioni patogenetiche. 

• Rigorosa osservazione clinica, ricerca anatomo- 
patologica e ricerca bibliografica per inquadrare nella 
medicina ortodossa i fenomeni osservati. 

 





Conclusioni 

In questi termini  e nell’ambito di un approccio 
multidisciplinare la Medicina Manuale diviene parte 
integrante e momento significativo della valutazione 
del progetto e del programma riabilitativo per il 
paziente con patologia vertebrale comune. 
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