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Osteopatia

Branca della medicina che utilizza la 
manipolazione manuale, al fine di 

ripristinare una normale funzionalità di 
organi o tessuti, che hanno subito 

perturbazioni patomeccaniche, non 
strutturali, provenienti  da una tendenza 

funzionale di un’articolazione e/o da fattori 
traumatici. 



Lesione osteopatica

La perdita della normale funzionalità di un articolazione non 
è, quasi mai, evidenziabile con i normali strumenti 

diagnostici a nostra disposizione (Rx, ecografia, R.M.N., 
T.A.C.); poiché per manifestarsi necessita della 

convergenza di diversi segnali patologici dati 
dall’articolazione stessa, dai tessuti molli periarticolari, 
dalle alterazioni vasomotorie e nervose. Pertanto nella 

maggioranza dei casi la diagnosi è clinica in quanto 
solamente con la clinica riusciamo a testare la lesione in 

senso spazio temporale.  



Esemplificativo in questo senso è la sindrome da 
“stress” del ligamento astragalo calcaneare, che 
evoca dolore in appoggio monopodalico e che 
risulta essere negativa ai controlli strumentali, 

oppure l’algia al legamento tibio peroneale 
anteriore distale . In questi casi un trattamento di 

riarmonizzazione articolare o della 
sottoastragalica o della tibio tarsica  risolve il 

problema o lo riduce enormemente.



Obiettivo del trattamento osteopatico è
ritrovare l’armonia biomeccanica articolare 

che è definibile da:

• Normale mobilità
• Non schiacciamento del contenuto dell’interlinea 

articolare 
• Concordanza delle superfici articolari
• Intensità fisiologica dei contrasti articolari d’appoggio
• Omogeneità della loro distribuzione
• Tensione periarticolare normale
• Appoggio non costante



Il mancato raggiungimento dell’armonia biomeccanica 
articolare della caviglia-piede può sfociare in 

problematiche sia della caviglia stessa (impingement 
osseo, legamento sottoastragalico etc.) sia di distretti 
articolari distanti (ginocchio, anca, rachide etc.); che si 

possono manifestare con la comparsa di algie e o flogosi 
post trauma (anche a distanza di tempo) sia ai tessuti 

molli contigui (tendiniti) sia sotto forma di algie-patologie 
articolari di altri distretti primo fra tutti il rachide.

Questo è spesso dovuto al fatto che in presenza di una 
situazione patomeccanica non risolta il piede recettore e 

tampone ultimo del sistema posturale non svolge 
adeguatamente il suo compito provocando nel tempo 

una iperprogrammazione di alcune catene muscolari che 
possono determinare appunto patologie a distanza. 



In quali articolazioni agire?



Tibio Peroneale Superiore











Tibio Tarsica
Astragalo Calcaneare

Astragalo Scafoide
Calcagno Cuboide



















Quando va eseguito un 
trattamento?

Il prima possibile



Grazie
per l’attenzione.
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