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INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE

• L’alterazione di alcune funzioni viscerali si può riflettere sul sistema
muscolo scheletrico.

• Quindi una disfunzione strutturale o una contrattura muscolare senza una
causa “meccanica” evidente ci devono far includere tra le possibili cause
anche quella viscerale (meccanica o riflessa).

• E’ chiaro che su un disturbo lombalgico il primo approccio sarà di tipo
biomeccanico, ma è sempre utile completare la disamina con un’anamnesi
viscerale ed eventuali successivi test specifici per l’ambito viscerale che si
ritiene interessato.



STATO GENERALE 
(COMPRENDE LA 

SFERA EMOTIVA)

SFERA 

VISCERALE

SFERA 

MECCANICA

DOVE SI

COLLOCA IL

PROBLEMA

DEL VOSTRO

PAZIENTE ?



NOTE  INTRODUTTIVENOTE  INTRODUTTIVENOTE  INTRODUTTIVENOTE  INTRODUTTIVE

• La problematica viscerale il più delle volte si riflette sulla
struttura attraverso una “facilitazione” a livello
metamerico.

• Il concetto di “facilitazione” fu introdotto da Irvin Korr
circa 70 anni or sono, riprendendo lavori di Denslow della
fine degli anni ‘30. Si osservò che nei metameri relativi ad
aree di disfunzioni meccaniche o viscerali la soglia di
eccitabilità motoria riflessa risultava bassa: tali segmenti
si trovavano in uno stato di facilitazione.

• Questo conduce ad una relativa vulnerabilità dei segmenti
agli stress di tutti i generi, compresi quelli meccanici, che
in questa sede più ci interessano.



NOTE  INTRODUTTIVENOTE  INTRODUTTIVENOTE  INTRODUTTIVENOTE  INTRODUTTIVE

• Si viene talvolta a creare un circolo vizioso che mantiene
la disfunzione e tende a cronicizzare il disturbo a quel
livello ( di norma a più livelli).

• Il riflesso di un problema viscerale sul metamero abbassa
la soglia di eccitabilità motoria riflessa ed aumenta il tono
della muscolatura che da quel segmento dipende. Quindi
il segno di un segmento “facilitato” è sempre l’ipertono
muscolare relativo ( mai l’ipotono!)

• Tale ipertono fa sì che stress meccanici “normali” abbiano
un effetto anomalo in un certo segmento rachideo
(cervicale, dorsale, lombare ), facendo tuttavia pensare ad
una causa meccanica “pura”.



In questa sede ci 

occuperemo 

ovviamente solo 

delle 

corrispondenze 

viscero-somatiche a 

livello lombare.



• Testa e collo - Cuore                                           T1 - 5

• Arto superiore                                                     T2 - 5

• Bronchi e polmoni                                              T2 - 4

• Esofago (tratto inferiore) e stomaco                 T5 - 6

• Milza – Pancreas                                                 T6 - 10

• Fegato e cistifellea                                              T7 - 9

• Surrene T8 - L1

• Rene                                                                      T10 - L1

• Uretere – Vescica T11 - L2

• Intestino tenue                                                     T9 - 10

• Intestino crasso fino all’angolo colico sn T11 - L1

• Intestino crasso dall’angolo colico sn al retto  L1 - 2

• Testicolo - Ovaio                                                  T10 - 11

• Epididino, condotto deferente e vescichetta seminale T11 - 12

• Prostata e uretra prostatica                                T11 - L1

• Tromba uterina                                                     T10 - L1

• Utero                                                                      T12 - L1

• Arto inferiore                                                         T10 - L2

INNERVAZIONE SIMPATICA SEGMENTALE



CORRISPONDENZE  FUNZIONALI  VERTEBRO ORGANICHECORRISPONDENZE  FUNZIONALI  VERTEBRO ORGANICHECORRISPONDENZE  FUNZIONALI  VERTEBRO ORGANICHECORRISPONDENZE  FUNZIONALI  VERTEBRO ORGANICHE



CORRISPONDENZE  FUNZIONALI  VERTEBRORGANICHECORRISPONDENZE  FUNZIONALI  VERTEBRORGANICHECORRISPONDENZE  FUNZIONALI  VERTEBRORGANICHECORRISPONDENZE  FUNZIONALI  VERTEBRORGANICHE



IL  PERCORSO  DIAGNOSTICOIL  PERCORSO  DIAGNOSTICOIL  PERCORSO  DIAGNOSTICOIL  PERCORSO  DIAGNOSTICO

• Nell’approccio ad una lombalgia, come può il terapeuta
supporre che ci sia una causa o una concausa viscerale?

- Test ortopedici e/o biomeccanici negativi o solo
leggermente positivi

- Ipertono riflesso di una determinata area senza una causa
meccanica evidente. Talvolta dermatomero/i di aspetto
quasi cellulitico ( dermalgie di Jarricot ).

- Presenza più o meno marcata di segni o sintomi specifici
per la problematica viscerale in questione.



IL  PERCORSO  IL  PERCORSO  IL  PERCORSO  IL  PERCORSO  TERAPEUTICOTERAPEUTICOTERAPEUTICOTERAPEUTICO

• Una volta delineato con test ortopedici e osteopatici il bilancio complessivo di
un paziente e valutate le componenti «meccaniche» e non dei problemi posti,
occorre procedere a ritroso per ripristinare un rientro nella fisiologia dei vari
aspetti.

• Solitamente un intervento sulla sola meccanica articolare dà un beneficio meno
duraturo, mentre il trattamento anche della problematica viscerale crea le basi
per una risoluzione definitiva, quando possibile.

• Per valutare quali sono di solto le «gerarchie» tra le varie componenti, basti
pensare alle conseguenze sull’apparato muscolo scheletrico di patologie quali il
morbo di Chron o la Rettocolite ulcerosa, mentre problematiche come l’ernia
discale lombare o una severa artrosi non causano dolori viscerali…



CAUSE  VISCERALI CAUSE  VISCERALI CAUSE  VISCERALI CAUSE  VISCERALI DIDIDIDI LOMBALGIELOMBALGIELOMBALGIELOMBALGIE

• Cause/concause provenienti da:

 L’apparato digerente ( intestino tenue e soprattutto
colon )

 L’apparato genitale, specie nelle donne

 L’apparato urinario



LOMBALGIA E INTESTINO TENUELOMBALGIA E INTESTINO TENUELOMBALGIA E INTESTINO TENUELOMBALGIA E INTESTINO TENUE

Disfunzioni strutturali associate a problemi del tenue: da
D10 a L2 come ipertono metamerico riflesso, disfunzioni
in L1/2 per tensione eccessiva della radice del mesentere
da ptosi della massa del tenue o come riflesso parietale
della radice stessa.

Sintomi e segni atipici:

• Difficolta’ nel sopportare cinture e vestiti stretti

• Lombalgie alte stando a lungo in piedi

• Ptosi visibile, spesso associata ad ipomobilita’ della
cerniera cervico-dorsale (C7 da bufalo) per aumento delle
curve fisiologiche



LA RADICE DEL MESENTERELA RADICE DEL MESENTERELA RADICE DEL MESENTERELA RADICE DEL MESENTERE



LE CATENE OSTEOPATICHE VISCERALI: DIGIUNO E ILEOLE CATENE OSTEOPATICHE VISCERALI: DIGIUNO E ILEOLE CATENE OSTEOPATICHE VISCERALI: DIGIUNO E ILEOLE CATENE OSTEOPATICHE VISCERALI: DIGIUNO E ILEO

DIGIUNO E ILEO

D10-D12

DOLORE PARIETALE

RADICE DEL MESENTERE

OVAIO DX/ 

TESTICOLO DX x 

tensione rad.mes.

RENE SN (PTOSI DEL 

TENUE su 

art.mesenter.sup)

RACHIDE  L  ALTO

RENE DX (PTOSI DEL 

TENUE su uretere)

FEGATO

CONGESTIONE AAII

CONGESTIONE DEI 

VISCERI PELVICI

TENSIONE SU 

PAV.PELVICO

PTOSI



LOMBALGIA E COLONLOMBALGIA E COLONLOMBALGIA E COLONLOMBALGIA E COLON

DISFUNZIONI STRUTTURALI ASSOCIATE

• Disfunzioni sulle sacro-iliache

• Disfunzioni alla cerniera lombo-sacrale e lombalgie

• Disfunzioni vertebrali di solito su L2 e L3 ( non sono però tipiche)

PROBLEMI MECCANICI A POSSIBILE CAUSA/CONCAUSA COLICA

• Dolori recidivanti all’articolazione sacro-iliaca, non su base
meccanica

• Blocchi recidivanti lombari e lombo-sacrali non su base meccanica,
anche con sciatalgie (di solito tronche)

• Cruralgie e pseudo gonalgie, tensioni riflesse su TFL e tratto ileo
tibiale

• Coxalgie non su base artrosica/meccanica



LE CATENE OSTEOPATICHE VISCERALI: IL COLONLE CATENE OSTEOPATICHE VISCERALI: IL COLONLE CATENE OSTEOPATICHE VISCERALI: IL COLONLE CATENE OSTEOPATICHE VISCERALI: IL COLON

COLON

RACHIDE  L 

INFERIORE
ARTICOLAZIONE 

SACRO-ILIACA

PSOAS

ARTICOLAZIONE COXO-

FEMORALE

CERNIERA D-L

RENE SN

DIAFRAMMA

SIMPATICO

OVAIE 

(CIECO/MESOSIGMA)



LOMBALGIA E RENILOMBALGIA E RENILOMBALGIA E RENILOMBALGIA E RENI

DISFUNZIONI ASSOCIATE:

• Meccaniche:

- Disfunzioni in D12-L1

- L2 e L3 (pilastri diaframmatici)

- Sacro

- Pube ( pseudopubalgie )

• Metameriche:

- D11-D12 e articolazioni costo/vert. da D10 a D12

- L1 - L2

• Muscolari: stato di contrattura dei paravertebrali DL

• A distanza ( in caso di ptosi renale )

- 12° nervo intercostale

- Nervi del plesso lombare



DAL BASSO, RENE DX E NN ILEIPOGASTRICO E ILEOINGUINALEDAL BASSO, RENE DX E NN ILEIPOGASTRICO E ILEOINGUINALEDAL BASSO, RENE DX E NN ILEIPOGASTRICO E ILEOINGUINALEDAL BASSO, RENE DX E NN ILEIPOGASTRICO E ILEOINGUINALE



LE CATENE OSTEOPATICHE VISCERALI: I RENILE CATENE OSTEOPATICHE VISCERALI: I RENILE CATENE OSTEOPATICHE VISCERALI: I RENILE CATENE OSTEOPATICHE VISCERALI: I RENI

RENE

CERNIERA  DL

DIAFRAMMA

K11-12

DUODENO 

(RENE DX)

COLON

FEGATO

PSOAS

NN.ILEO IPOGASTRICO E  

ILEOINGUINALE

DOLORI  ADDOME / 

/INGUINE/TROCANTERE

VASCOLARIZZAZIONE

PRESSIONE

S.ORTOSIMPATICO

RACHIDE L /ART.S.I. / 

COXO-FEMORALI

PTOSI

CRURALGIE



LOMBALGIA E APPARATO 

GENITALE FEMMINILE



CONSIDERAZIONI  DIAGNOSTICHE: LE CATENE VISCERALI

• Gli organi pelvici sono protetti da variazioni pressorie inopportune
dovute all’azione del diaframma, specie quando la vescica e
l’ampolla rettale sono piene. I fattori di questa protezione sono la
lordosi lombare, la spinta antero-inferiore del diaframma,
l’architettura delle ali iliache, la presenza dei forami otturati, la
relativa elasticita’ del pavimento pelvico.

• Le tensioni della sfera viscerale pelvica si trasmettono ai muscoli
lombo pelvici e coxo-femorali sia per via delle connessioni fasciali
( legamenti dei visceri pelvici ) sia, soprattutto, perchè le
informazioni nocicettive provenienti dal peritoneo pelvico
scatenano la contrattura riflessa dei muscoli che hanno lo stesso
relais metamerico.

• Le connessioni fasciali e neurologiche possono dare ragione
dell’importanza delle cosiddette “catene viscerali”.



LOMBALGIA  E APPARATO GENITALE FEMMINILELOMBALGIA  E APPARATO GENITALE FEMMINILELOMBALGIA  E APPARATO GENITALE FEMMINILELOMBALGIA  E APPARATO GENITALE FEMMINILE

• SINTOMATOLOGIA UTERINA 
ANTERIORE

Dolore/peso addominale basso e
sovrapubico

• Zampa d’oca pastosa e
dolente (congestione pelvica)

• Iperestesie «a slip»

• Algie sulla faccia esterna
delle cosce

• Cruralgie e dolori
pseudopubalgici (faccia
interna della coscia)

• SINTOMATOLOGIA  UTERINA 
POSTERIORE

Dolore lombo-sacrale e >su SI (necessita
di DD) 

• Punti di Chapman posteriori D12 e
lombosacrali

• Dolori, rigidità e disfunzioni del
distretto vertebrale D11-L2

• Tensioni a livello dei muscoli TFL
(mono o bilaterali)

• Fissazioni coccigee

• Lombosacralgie «a slip» che possono
irradiarsi lungo la faccia esterna delle
cosce.

NB: i visceri pelvici femminili difficilmente danno lombalgie tipiche ma le disfunzioni

riflesse sulle art. sacro iliache possono dare a loro volta lombalgie riflesse!



LE CATENE OSTEOPATICHE VISCERALI: L’UTEROLE CATENE OSTEOPATICHE VISCERALI: L’UTEROLE CATENE OSTEOPATICHE VISCERALI: L’UTEROLE CATENE OSTEOPATICHE VISCERALI: L’UTERO

UTERO

PARASIMPATICO  S2-S4

CERNIERA  LS

PAVIMENTO 

PELVICO

COCCIGE
CICATRICE DA 

CESAREO

ARTIC.SACRO-ILIACHEPIRIFORME E MM PELVI-

TROCANTERICI

ART.COXO-

FEMORALI E 

TROCANTERI

VESCICA

INTEST.TENUE

S.ORTOSIMPATICO

L1-L2
RETTO

IPOFISI

LAMINE SRGP



LE CATENE OSTEOPATICHE VISCERALI: OVAIE E TUBELE CATENE OSTEOPATICHE VISCERALI: OVAIE E TUBELE CATENE OSTEOPATICHE VISCERALI: OVAIE E TUBELE CATENE OSTEOPATICHE VISCERALI: OVAIE E TUBE

OVAIE e 

TUBE

PARASIMPATICO  S2-S4

CERNIERA  LS

PAVIMENTO 

PELVICO

COCCIGE
CICATRICE DA 

CESAREO

ARTIC.SACRO-ILIACHEPIRIFORME E MM PELVI-

TROCANTERICI

ART.COXO-

FEMORALI E 

TROCANTERI

INTEST.TENUE

S.ORTOSIMPATICO

L1- L2
N.OTTURATORE

IPOFISI

MESOSIGMA

RADICE DEL MESENTERE

APPENDICECTOMIA

GONALGIA



GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONEGRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE


