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Introduzione 
 

 

Ci sono diversi studi che evidenziano come il trattamento manipolativo osteopatico (OMT) possa fornire un 

grande aiuto per gestire i sintomi dei pazienti affetti dalla sclerosi multipla (SM) e su soprattutto come possa 

migliorare la loro qualità di vita, ancora di più se associato ed integrato ad un corretto stile di vita in 

termini di alimentazione e attività fisica. 

Basti pensare a quanto le tecniche articolatorie possano migliorare il range of motion (ROM) di ogni 

articolazione, laddove ce ne fosse bisogno; o come le tecniche che agiscono sul sistema linfatico e 

circolatorio possano migliorare la funzionalità degli stessi e quindi aumentare la capacità cardiovascolare o 

la risposta antiinfiammatoria, o semplicemente regolarizzarle, se questo fosse l’obiettivo, aiutando il corpo 

a riassorbire liquidi e di conseguenza stimolandolo a produrli nuovamente; oppure come qualunque 

manovra applicata ai distretti muscolari e viscerali possa avere un effetto sugli equilibri di pressione 

toracica e addominale, influenzando così il deflusso del sangue venoso intracranico verso il torace. 

Perché in fondo un paziente affetto da una patologia, rimane sempre una persona nella sua completezza e 

possiamo fare tanto per farlo sentire meglio, per mettere il suo corpo nelle condizioni migliori possibili per 

combattere ciò che già sta combattendo, per portarlo quindi ad un livello energetico migliore, consumando 

meno energia per compensare disfunzioni somatiche e/o viscerosomatiche, in modo che ne abbia di più per 

correggere ciò che solo esso può correggere. 

Questa tesi si basa su un caso clinico, in cui l’operatore ha applicato, su un paziente di sesso femminile di 

52 anni affetto da Sclerosi Multipla Remittente Recidivante, ciò che è stato trovato in letteratura, ovviamente 

adattandosi alle disfunzioni trovate visitando la paziente stessa, riportando quindi i risultati dei trattamenti 

stessi, sia da test effettuati dall’operatore, sia dalla percezione soggettiva della paziente pre e post 

trattamento. 
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CAPITOLO 1 – LA SCLEROSI MULTIPLA 

 

La sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa demielinizzante, cioè caratterizzata da lesioni 

a carico della mielina che circonda i neuroni del sistema nervoso centrale, in più aree. Evidenze sia 

cliniche che sperimentali indicano che alla base della SM vi è una reazione del sistema immunitario 

che scatena un attacco contro la mielina, tramite un processo infiammatorio che provoca la 

distruzione della mielina stessa e delle cellule specializzate, gli oligodendrociti, che la producono. 

Queste aree di demielinizzazione dette anche placche, si possono trovare ovunque negli emisferi 

cerebrali, con predilezione per i nervi ottici, il cervelletto e il midollo spinale. 

Le placche assumono caratteristiche simili a cicatrici, da cui deriva il termine sclerosi. 

La distribuzione della malattia non è uniforme: è più diffusa nelle zone lontane dall’Equatore a 

clima temperato. La prevalenza della malattia al contrario sembra avere una progressiva riduzione 

con l’avvicinarsi all’Equatore. 

La SM può esordire a ogni età della vita, ma la maggior parte delle diagnosi avviene per lo più tra i 

20 e i 40 anni e soprattutto nelle donne, colpite in numero doppio rispetto agli uomini. 

Eziologia ancora sconosciuta, “tuttavia le evidenze scientifiche indicano che l’origine della malattia 

deriva da una somma di fattori ambientali e genetici, pertanto la SM appartiene al gruppo delle 

malattie multifattoriali.” (1) 

La SM è complessa e imprevedibile, ma non riduce l’aspettativa di vita, infatti la vita media delle 

persone ammalate è paragonabile a quella della popolazione generale. 
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Tipologie di SM: 

 Sindrome clinicamente isolata (CIS) , è caratterizzata dall’insorgere di un episodio 

neurologico (sintomo o segno), che dura almeno 24 ore e che sia dovuto a un processo 

demielinizzante del sistema nervoso centrale. Le persone con una CIS non svilupperanno 

necessariamente la SM. 

 Sclerosi multipla a decorso recidivante-remittente (SM-RR)  circa l’85% delle persone 

diagnosticate ha inizialmente questa forma, determinata da episodi acuti di malattia alternati a 

periodi di completo o parziale benessere. 

 Sclerosi multipla secondariamente progressiva (SM-SP)   l'evoluzione della forma recidivante-

remittente: molte delle persone inizialmente con la forma RR potranno passare ad una forma 

secondariamente progressiva, determinata da una disabilità persistente che evolve nel tempo 

 Sclerosi multipla primariamente progressiva (SM-PP)  caratterizzata da un peggioramento 

delle funzioni neurologiche fin dalla comparsa dei primi sintomi, in assenza di vere e proprie 

ricadute o remissioni. Circa il 15% delle persone con sclerosi multipla ha una forma primariamente 

progressiva. 

 Sindrome Radiologicamente Isolata (RIS)  questo nome è utilizzato per identificare i casi di 

persone che effettuano una risonanza magnetica per motivi non correlati alla sclerosi multipla, in 

assenza di sintomi caratteristici della malattia, dalla quale tuttavia si rilevano lesioni caratteristiche 

della SM a carico della corteccia cerebrale o della sostanza bianca del cervello. Studi specifici stanno 

cercando di chiarire e migliorare la comprensione di questi casi, ma sono ancora necessarie ulteriori 

informazioni. 

 

Le tipologie di SM possono a loro volta essere distinte in attive (ricadute e/o evidenza di attività alla 

risonanza) o non attiva, cosi come con peggioramento (incremento della disabilità per un periodo di tempo 

determinato dopo una ricaduta) o senza peggioramento. 

 

Nessun esame può essere abbastanza preciso da fornire certezze su come progredirà la malattia nel singolo 

paziente. In ogni caso, indipendentemente dalla forma della malattia, la durata della vita delle persone con 

sclerosi multipla non è sostanzialmente differente da quella degli altri. Inoltre, grazie alle terapie più recenti 

e ai dovuti accorgimenti, il grado di disabilità e la qualità di vita si sono livellati rispetto al passato. 

Alla base della perdita di mielina c’è un’alterazione nella risposta del sistema immunitario che, in 

condizioni normali, ha il compito di difendere l’organismo da agenti esterni. 

“Nella SM il sistema immunitario attacca i componenti del sistema nervoso centrale scambiandoli 

per agenti estranei.” Questo meccanismo autoimmune attacca la “proteina basica della mielina”(2), 
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costituente della mielina stessa.  

Le cellule del sistema immunitario superano la barriera emato-encefalica, e penetrano nel sistema 

nervoso centrale causando infiammazione e perdita di mielina. 

Nell’insorgenza della SM, i principali fattori sono: 

• l’ambiente e l’etnia (clima temperato, latitudine, origine caucasica, agenti tossici, livelli 

bassi di vitamina D); 

• l’esposizione ad agenti infettivi (virus, batteri) soprattutto nei primi anni di vita; 

• una predisposizione genetica. 

Sarebbe l’insieme di più fattori a innescare il meccanismo autoimmunitario alla base 

dell’insorgenza dei sintomi (origine multifattoriale). 

Le ricerche evidenziano una percentuale di casi con familiarità intorno al 4%, comunque poco 

significativa rispetto alla quantità di casi senza evidenze familiari, fatta eccezione per i gemelli 

omozigoti dove la percentuale aumenta considerevolmente. Tutto questo indica che la SM non è 

una malattia genetica in senso stretto. 

 

La sintomatologia è varia a seconda del singolo individuo, i disturbi più ricorrenti sono: 

• disturbi visivi: intesi come un calo visivo rapido e significativo o uno sdoppiamento della 

vista o come movimenti non controllabili dell’occhio; 

• disturbi delle sensibilità: rilevanti e persistenti formicolii, sensazione di intorpidimento degli 

arti o perdita di sensibilità al tatto, difficoltà a percepire il caldo e il freddo; 

• fatica e debolezza: percepita come difficoltà a svolgere e a sostenere attività anche usuali, 

perdita di forza muscolare. 

 

Altri sintomi comuni possono essere legati alla sessualità, alla funzionalità intestinale e vescicale, 

equilibrio e coordinazione (quindi si potrebbe sottolineare che sono coinvolti tutti gli apparati in cui 

sia presente muscolatura, striata o liscia che sia), ma anche disturbi cognitivi, del linguaggio e 

depressione. In effetti, osservando con una visione più ampia, può essere coinvolto tutto ciò che 

abbia un legame col sistema nervoso, a seconda di quali zone vengano danneggiate. 

“Al momento non è disponibile un singolo test in grado di confermare in modo certo e indiscutibile 

la diagnosi di sclerosi multipla (SM). La diagnosi viene formulata dal medico sulla base di tre 

elementi: i sintomi riferiti dal paziente, l’esame neurologico e le analisi strumentali (risonanza 

magnetica - potenziali evocati) e biologiche (sangue e liquido cerebrospinale).” (2) 
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Solo un lungo lavoro interdisciplinare e un’osservazione clinica continua permettono di confermare 

o smentire la diagnosi. 

I criteri per iniziare una diagnosi di Sm sono: 

• Esame clinico 

• Risonanza Magnetica 

• Visita Neurologica 

 

La sindrome clinicamente isolata CIS può manifestarsi in due modi: monofocale e multifocale. 

Monofocale: la persona ha un solo singolo sintomo neurologico. 

Multifocale: la persona presenta più segni o sintomi contemporanei, causati da più lesioni cerebrali.  

I soggetti con una CIS multifocale hanno probabilità maggiori di evoluzione in SM, ovvero passare 

da una sola placca sclerotica ad episodi multipli. 

“Due sono le criticità cliniche legate alla diagnosi di CIS: 

1) capire se la persona è soggetta ad un episodio neurologico dovuto a un danno del sistema nervoso 

centrale; 

2) intuire la possibilità della persona di sviluppare la SM sulla base delle caratteristiche 

dell’episodio di CIS di cui ha avuto esperienza. “(1) 

 

Ad oggi non esistono terapie che eliminino completamente la patologia, sono tuttavia disponibili 

numerosi trattamenti che - nella maggior parte dei casi - riducono l’incidenza e la severità degli 

attacchi della sclerosi multipla, con lo scopo di prevenire ulteriori lesioni del SNC, o quanto meno 

rendere meno probabili ulteriori ricadute e ritardare la progressione della malattia. 

Fra le terapie farmacologiche troviamo corticosteroidi a breve termine per ridurre l’entità e la durata 

delle fasi acute; immunomodulatori, miorilassanti e antispastici a lungo termine. 

Si associano poi le terapie fisiche e riabilitative in un’ottica multidisciplinare, per dare al paziente 

probabilità di migliorare la qualità della vita quotidiana. 
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CAPITOLO 2 – OSTEOPATIA E SCLEROSI MULTIPLA 

 

Esistono diversi studi che evidenziano come il trattamento manipolativo osteopatico (OMT) possa 

migliorare la situazione generale sintomatica dei pazienti affetti da SM e in generale la qualità della 

vita quotidiana, ancora di più se associato ad una corretta attività fisica di vario genere. (3) 

In uno studio di indagine, effettuato da Stoll, Nieves e altri osteopati americani, 111 pazienti affetti 

da SM sono stati sottoposto ad un sondaggio, per capire quanti di loro si affidassero esclusivamente 

alle cure tradizionali, quanti solo alle cure alternative e/o complementari (vedi integrazione 

alimentare, massaggi, agopuntura, chiropratica e osteopatia, attività fisica) e quanti invece usassero 

entrambi i tipi di cure per gestire i sintomi della propria malattia. 

Ai pazienti veniva chiesto anche di definire il proprio livello di disabilità secondo una scala da 1 a 

10 (dove 10 rappresenta il livello più grave). 

Il dato per noi interessante è che di questi 111, 64 pazienti (58%) faceva uso di entrambi i tipi di 

approcci e che di questi il 65% (37) riferivano valori della scala soggettiva di disabilità inferiori a 5, 

quando valori meno incoraggianti sono risultati da chi facesse uso di un solo tipo di approccio. (4) 

La conclusione di questo studio è che molti pazienti sono alla ricerca di nuovi e complementari 

metodi di cura per la loro malattia, alcuni dei quali sembrano dare ottimi risultati sui sintomi, ma 

che tuttavia queste attività complementari devono sempre essere supervisionate da un medico, per 

accertare la professionalità delle figure complementari e che non ci siano rischi a seconda dei casi. 

Alcuni studi si focalizzano sull’attività di forza massimale, altri sull’esercizio aerobico, o di 

resistenza, ma in generale sono concordi sul fatto che il paziente tragga più benefici da un’attività 

costante, piuttosto che dal riposo. 

Nel caso dello studio effettuato da Yates, Vardy et al., sette soggetti femminili hanno partecipato ad 

uno studio di dodici settimane, che includeva OMT ed esercizi massimali per due volte a settimana. 

Sono stati utilizzati test standardizzati per controllare la progressione della SM e della fatica, la 

forza è stata misurata tramite l’utilizzo di un macchinario per esercizi isocinetici (ISOPUMP), 

durante ogni fase del protocollo dell’esercizio. 

Cambiamenti significativi sono stati riscontrati in quasi tutti i parametri riguardanti la forza, ma 

nessun cambiamento significativo riguardo la fatica. 
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I risultati indicano che OMT combinati con gli allenamenti massimali incrementano la forza e i 

parametri ambulatoriali, inoltre non aumenta l’affaticamento nelle pazienti affette da SM che 

presentano un grado di malattia ridotto o di media intensità. Dati qualitativi mostrano anche come 

questi interventi producano effetti benéfici sulla qualità della vita quotidiana. (3) 

Per quanto riguarda i possibili benefici dell’osteopatia è fondamentale prendere anche in esame gli 

studi fatti in questi anni dal professor Paolo Zamboni e dal neurologo Fabrizio Salvi, studi in cui si 

è evidenziato in maniera molto forte la correlazione tra la SM e l’insufficienza venosa cronica 

cerebro-spinale (CCSVI). (7) 

La CCSVI viene descritta dallo stesso professor Zamboni come una patologia emodinamica in cui i 

sistemi venosi cervicale e toracico non sono in grado di drenare adeguatamente il sangue 

proveniente dal SNC, a causa di stenosi e malformazioni di origine genetica di vario tipo in vasi 

come le giugulari, azygos ed emiazygos, vene vertebrali ed anche iliache. In questi vasi possiamo 

trovare valvole invertite, membrane e setti che otturano in gran parte il vaso, stenosi dovute a 

torsioni della struttura stessa, assenza di un vaso, tessuto fibrotico, o ipoplasia del vaso stesso. 

 

 

Fig. 1 

Circolo venoso classico dal cranio al torace. 

 

Il corpo cerca di compensare queste mancanze utilizzando circoli collaterali, in modo da bypassare i 

vasi coinvolti, ma per quanto questo sistema di sicurezza riesca a sopperire temporaneamente 

all’emergenza, la velocità di drenaggio rimane comunque inferiore a quella fisiologica dei vasi 

principali. L’eccessivo aumento della pressione intracranica e conseguenti depositi infiammatori di 

ferro e tossine nei tessuti cerebrali causati dal troppo lento drenaggio venoso potrebbe essere 

concausa dei danni al sistema nervoso provocati dalla SM. 
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La CCSVI, tra l’altro, si associa per gli stessi motivi anche ad altre patologie neurologiche, come 

Parkinson ed Alzheimer, anche se la ricerca sulla correlazione con sindromi neurologiche è ancora 

in corso. (9) 

Non tutti gli studi scientifici sono concordi con le conclusioni di Zamboni e Salvi, alcuni sono 

completamente discordi e altri ritengono che questa correlazione non sia statisticamente 

significativa e che sia dovuta a variazioni anatomiche dei singoli soggetti. Tuttavia non possiamo 

ignorare la potenzialità di questa correlazione, ancora sottoposta a ricerca, e alcuni studi già presenti 

che hanno dato risultati incoraggianti in termini di sintomatologia e di risultati dei test in uscita. (9) 

Infatti, in uno studio clinico di Tabarroni S. e Guolo F., osteopati domroi, sono stati presi in esame 

10 pazienti affetti da SM, di cui 5 in fase secondariamente progressiva e 5 in fase recidivante 

remittente, con test neurologici e fisioterapici in entrata e uscita (Romberg test ad occhi aperti e 

chiusi, hole peg test, test posturali con e senza pedana stabilometrica) e 13 sedute totali di 

trattamento nell’arco di diversi mesi. 

È stato riscontrato che l’OMT è efficace nella riduzione della sensazione della fatica, nella 

diminuzione degli spasmi muscolari e delle parestesie e nel mantenimento dell’equilibrio, il che 

conferma che il paziente può trarre vantaggi su una buona componente di sintomatologia associata 

alla SM, il tutto avvalorato da un miglioramento dei pazienti nei test in uscita. (8) 

Altro studio estremamente importante da prendere in considerazione è quello svolto da Alperin, Lee 

et al., dove viene dimostrato come la postura influenzi considerevolmente la modalità di drenaggio 

del sangue venoso intracranico e come siano diverse le strutture implicate a seconda della posizione 

del paziente. (5) 

Infatti, in un soggetto sano, in posizione supina sono le vene giugulari interne a garantire la maggior 

parte del deflusso venoso, mentre in posizione ortostatica la maggior parte del sangue viene diretta 

verso le vene vertebrali e le azygos. 

È quindi evidente come qualunque disfunzione somatica e/o viscerosomatica che influenzi la 

postura, possa avere un effetto indiretto sul flusso di sangue venoso verso il torace. 

Nella ricerca sopra citata è stato evidenziato come il deflusso venoso del sangue cranico dipenda 

direttamente dalla pressione centrale operata dai muscoli posturali.  Hogdes, Gandevia e McKenzie, 

hanno dimostrato come l’azione posturale attiva preventivamente una serie di muscoli stabilizzatori, 

ogni qualvolta viene eseguito un movimento che sfida l’equilibrio. 

Nella ricerca sopra citata è stato evidenziato anche come l’azione posturale effettuata dal diaframma 

aumenti la pressione intra-toracica e intra-addominale, misurate direttamente mediante manometria 
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intra-esofagica e intra-gastrica. Insieme con il diaframma, il muscolo trasverso dell’addome 

concorre nella stabilizzazione. (10) 

L’azione dei due muscoli nel controllo posturale è indipendente dalla respirazione poiché efficace 

anche in apnea. Il respiro serve come rinforzo alla contrazione muscolare nel controllo della 

postura. (11) 

Esistono ricerche che dimostrano come il pavimento pelvico non si possa contrarre 

indipendentemente dal trasverso addominale e che, in questa azione di stabilizzazione posturale, 

debbano essere pertanto inclusi anche i muscoli perineali ed è sempre per via della pressione 

addominale che questi muscoli diventano importanti nella gestione della postura. 

Stesso discorso per i muscoli scaleni, intercostali, SCOM e trapezio; anch’essi concorono alla 

stabilizzazione della colonna sempre mediante la pressione addominale. Questo tono muscolare che 

determina la postura può essere anche unilaterale. (12) 

Pertanto esiste una serie di muscoli coinvolti nella respirazione e nella postura, che è pre-attivata 20 

millisecondi prima di effettuare qualunque movimento che sfidi l’equilibrio, questa serie di muscoli 

può contrarsi in modo unilaterale e la sua funzione si sviluppa principalmente per mezzo 

dell’aumento della pressione addominale. (5, 10, 11, 12) 

Se uno di questi muscoli entra in disfunzione influenza quindi una catena strettamente collegata 

anche alla pressione addominale, come nella ricerca in cui O’ Sullivan ha dimostrato che in pazienti 

con dolore cronico dell’articolazione sacroiliaca, il sollevamento attivo della gamba nel lato della 

disfunzione, attiva schemi posturali e respiratori alternativi, in associazione all’alterazione della 

pressione addominale, la quale aumenta. (15) 

Pertanto si giustifica l’ipotesi che un’alterazione posturale, provocata ad esempio da un trauma 

articolare (in questo caso dell’articolazione sacroiliaca) possa attivare in forma patologica, cronica, 

l’azione della serie di muscoli posturali e respiratori ed è altresì accettabile l’ipotesi che un OMT di 

stabilizzazione articolare possa invertire questo fenomeno. 

Nelle ricerche sopra citate si evidenzia come un’alterazione permanente della tensione muscolare 

possa modificare la pressione addominale, agendo anche unilateralmente. La pressione addominale 

è in relazione diretta con la pressione intra-toracica, è noto come le due pressioni si influenzino a 

vicenda e, infatti, l’aumento della pressione addominale è stato associato a disfunzioni di organi sia 

intra che extra addominali. (11, 12, 13, 14, 15) 

Stando a quanto studiato finora, si può ipotizzare che un aumento della pressione addominale può 

ridurre il deflusso del sangue dal cranio verso il torace e che tale aumento pressorio possa provocare 
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alterazioni patologiche in organi intra ed extra addominali, includendo anche il sistema nervoso 

centrale. Risulta per esempio molto interessante il percorso del nervo vago, anatomicamente a 

contatto con la maggior parte delle principali strutture vascolari interessate. 

 

 

Fig 2. 

Percorso del nervo vago (Netter). 

 

La ricerca del Prof. Zamboni evidenzia come i danni al tessuto cerebrale sono conseguenti ad un 

alterato deflusso di sangue dal cranio verso il torace e che in un certo numero di casi, l’insufficienza 

venosa cronica cerebrospinale (CCSVI) possa tornare a manifestarsi anche dopo la chirurgia di 

angioplastica dilatativa, il che apparentemente non avrebbe senso, visto che si tratta di una 

malformazione congenita, che dovrebbe risolversi definitivamente una volta effettuato l’intervento. 

(9) 

Si ipotizza quindi che la CCSVI possa dipendere tra le altre cose, anche da una tensione posturale e, 

più in particolare, essere associata ad una o più disfunzioni osteopatiche. (6) 

Alla luce di queste considerazioni, non è troppo azzardato chiedersi, da un punto di vista 

osteopatico, se prendendo in carico un paziente affetto da SM e/o CCSVI, e trattandone le 

disfunzioni somatiche e viscerosomatiche che i test osteopatici possono evidenziare, non si possa 

avere un beneficio simile a qualunque altro paziente che presenti le stesse disfunzioni, con tutti i 

benefici che ne derivano. (6, 8) 

Dagli studi analizzati, l’operatore si focalizzerà certamente sulle disfunzioni più probabili che si 

possono trovare su pazienti affetti da SM, cercando di sviluppare un protocollo, ma ciò non toglie 
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che, essendo ogni individuo unico ed il suo corpo un’unità funzionale in cui ogni organo può 

influenzarne l’allostasi, non si possano trovare comunque disfunzioni in più distretti del corpo che 

possano influenzare direttamente o indirettamente l’equilibrio pressorio toraco / addominale. 

Inoltre, come sottolineano Lunghi e Tozzi nello studio pubblicato ad ottobre del 2011, considerando 

che la SM può colpire diverse zone del sistema nervoso, per ogni paziente è fondamentale 

personalizzare il più possibile il trattamento in base ai sintomi che si presentano, che possono essere 

molto eterogenei. A seconda dell’area nervosa danneggiata ci saranno conseguenze sugli effettori 

vicini e lontani che ricevono innervazione dalla stessa. (6) 

 

CAPITOLO 3 – CASO CLINICO 

 
Il caso in questione riguarda una paziente di anni 52, affetta da Sclerosi Multipla Recidivante 
Remittente diagnosticata nel 2010, ma seguita già con attenzione dal 2009 a causa della familiarità 
della malattia e dei sintomi sistemici già presenti da tempo, quali spossatezza, parestesia dell’arto 
inferiore sinistro in peggioramento, herpes labiale e genitale, rigidità muscolare diffusa. 
Alla prima visita con l’operatore riferisce la diagnosi di SM RR, con evidente difficoltà nella 
deambulazione per l’arto inferiore sinistro, stato che la paziente riferisce stabile e non peggiorativo 
da due anni. 
Riferisce di riuscire ad adempiere adeguatamente agli impegni di vita quotidiana, ma la rigidità 
muscolare, specie mattutina, e la deambulazione difficoltosa - sommata a gonfiore agli arti inferiori-
, soprattutto in caso di asperità del terreno, le causano dolori lombari. Inoltre, torpore e spossatezza 
le rendono difficile concludere la giornata lavorativa e il calore sembra aggravare tutti i sintomi 
appena elencati. Spesso accusa qualche problema di digestione, ma aggiunge di avere un regime 
alimentare poco controllato. 
 
 
Dati Paziente: 
 

 PAZIENTE PRIMA VISITA 

ETA’ 52 

ALTEZZA 1.58 m 

PESO 
 
SESSO 

62 kg 
 
Femminile 
 

PROFESSIONE Avvocato 

STILE DI VITA Sedentario 
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Test neurologici ed ortopedici effettuati: 
 

 Romberg Test: positivo soprattutto ad occhi chiusi. 
 Test oculomotore: presente modesto nistagmo occhio sinistro. 
 Test Compressione Rachide Cervicale: negativo, nonostante la presenza di due protrusioni. 

discali paramediane tra C4-C5, come riportato da esami radiologici. 
 Test Compressione Rachide Lombare, negativo. 
 Test di grande movimento sulla camminata: deambulazione difficoltosa per arto inferiore 

sinistro. 
 Test grande movimento su lateroflessione e anteroflessione / estensione colonna: difficoltà 

alla lateroflessione destra, facilitata lateroflessione sinistra, nei movimenti sul piano sagittale 
si apprezza una generica rigidità con modesta verticalizzazione del rachide dorsale. 

 Negativi tutti i test ortopedici sulla colonna lombare. 
 
 
 
 
 
 
Test Osteopatici: 
 

 Ascolto del cranio con presa a 4 dita evidenzia MRP con ritmo lento, inferiore agli 8 cicli al 
minuto, ampiezza buona (in scala da 1 a 5, 4), forza scarsa (da 1 a 5 massimo 2) con un 
deciso SBR sinistro. 

 Test di ascolto di Barral in posizione ortostatica: sensazione di discontinuità, non prende una 
direzione precisa, probabilmente a causa dell’instabilità della paziente in posizione 
ortostatica; riesce a stare in piedi senza difficoltà, ma oscilla lievemente in tutte le direzioni 
per compensare. 

 Test di sgrossamento vertebrale e di movimento specifico delle singole vertebre: evidente 
una ERS sinistra di D8-D9, non di origine ialina. 

 Spring test prono: rigidità del tratto dorso-lombare. 
 Palpazione supina: forte la tensione nelle aree di competenza del diaframma, sia a destra che 

a sinistra, con prevalenza a sinistra. 
 Zink test mette in risalto una mancata compensazione tra la regione dell’ipocondrio sinistro 

e della fossa iliaca sinistra, con schema di facilitazione sx dx sx sx. 
 Test ascolto cranio-sacro: mancanza di sincronizzazione. 
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Primo Trattamento - Eseguite le seguenti tecniche: 
 
 Riequilibrio Cranio-Sacrale. 
 Drenaggio Seni Venosi e tecniche di compliance sul percorso delle vene giugulari (angolo 

sottomandibolare e alla confluenza delle giugulari). 
 OTS. 
 Membrane Interossee arti inferiori e superiori. 
 Pompaggio Linfatico Generale. 
 Riequilibrio diaframma toracico e tecnica sulla piccola curva dello stomaco. 

 
 
 
 
Ritestata si registrano i seguenti cambiamenti: 
 

 Migliorati i parametri RAF (ritmo, ampiezza, forza), anche se ancora persistente SBR 
sinistro. 

 Rimane di difficile interpretazione il test di Barral in ortostatica. 
 Passato il gonfiore agli arti inferiori. 
 Invariata la disfunzione di ERS sx D8-D9, così come lo Zink test. 
 Sincroni cranio e sacro 
 Migliorata la sensazione palpatoria dell’addome. 
 Identico lo spring test lombare 

 
Paziente congedata con il suggerimento di rivolgersi a un professionista dell’alimentazione e di 
aumentare l’attività atletica settimanale. 
 
La paziente riferisce grande rilassamento durante la notte seguente, con sonno molto profondo e 
grande energia nella giornata successiva, diminuita la sensazione di spossatezza e torpore, diminuito 
il gonfiore degli arti inferiori. 
Invariati la rigidità mattutina e i dolori lombari; nessun cambiamento per quanto riguarda la 
deambulazione dell’arto inferiore sinistro, né per il lieve nistagmo. 
 
Secondo Trattamento  a due settimane di distanza dal primo eseguiti i medesimi test osteopatici, 
che hanno dato i medesimi risultati dei test in uscita a fine trattamento precedente – fatta eccezione 
per il RAF che vede migliorati di poco tutti e tre i parametri – eseguite le seguenti tecniche: 
 
 Tecnica energia muscolare (TEM) sull’ERS sx di D8 – D9. 
 Pompaggio di terzo e quarto ventricolo. 
 Decompressione OAE, GOT sub-occipitali, scaleni e SCOM, seguendo i percorsi di nervo 

vago e nervo frenico. 
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 Tecniche sulle fasce cervicali media e profonda seguendo il principio del precedente 
passaggio. 

 
Risultati: 
 
 Risolta la disfunzione di ERS sx D8-D9, Zink test negativo, presente ancora il SBR sx 

all’ascolto cranico, ma meno marcato. 
 Tratto dorso – lombare risulta più omogeneo allo spring test. 
 Sempre invariati arto inferiore sinistro e nistagmo, miglioramento nel Romberg test. 
 Da una settimana la paziente ha iniziato a seguire una dieta equilibrata. Si congeda con 

consiglio di proseguire. 
 
Terzo Trattamento  a tre settimane dal secondo, risulta un lieve peggioramento in quasi tutti i 
test osteopatici, ad eccezione del test di sgrossamento, che non ha evidenziato disfunzioni 
importanti sulla colonna, e il test craniale presa a 4 dita che ora evidenzia una torsione dx. 
Nel frattempo la paziente ha perso 2 kg e si allena due volte alla settimana in palestra. 
 
 
Eseguite le seguenti tecniche: 
 
 Pompaggio linfatico generale 
 GOT arto inferiore sinistro, caviglia compresa 
 Tecniche fasciali su fasce cervicali media e profonda 
 Tecnica su Diaframma Toracico 
 Tecnica diaframma urogenitale 
 Riequilibrio Sacro-Pelvi e Cranio-Sacro 

 
Risultati: 
 
 Miglioramento generico, molto omogeneo MRP, torsione dx presente, ma fisiologica. 
 Invariate deambulazione e nistagmo, ma la paziente riferisce di sentire meno rigidi i muscoli 

della gamba sinistra e il ROM della caviglia risulta migliorato. 
 In generale la paziente riferisce un miglioramento della qualità di vita, grazie alla 

diminuzione del dolore e della sensazione di stanchezza e torpore, diminuita la frequenza 
delle parestesie. 

 Lo stile di vita più sano seguito dalla paziente ha molto probabilmente influito in maniera 
positiva sulle percezioni soggettive della stessa. 

CONCLUSIONI 

L’applicazione di tecniche mirate alle componenti fluidiche della paziente, drenaggi e pompages, e il 
riequilibrio delle zone che possono influenzare la pressione toracica e addominale, hanno certamente fornito 
buoni risultati sulle sue condizioni generali, in particolare per quanto riguarda dolori, gonfiori e qualità della 
vita quotidiana. 
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I test non hanno evidenziato miglioramenti dei sintomi neurologici derivanti dalla patologia stessa 
(deambulazione e nistagmo), in quanto dovuti ai danni neurologici causati dalla demielinizzazione delle fibre 
nervose, difficilmente reversibili. 
Questo caso clinico in teoria potrebbe avvalorare gli studi che collegano CCSVI alla SM ed altre patologie 
neurologiche. 
Tuttavia è anche vero che questo tipo di approccio terapeutico, assieme alle altre tecniche effettuate sulla 
paziente per risolvere le disfunzioni somatiche trovate, potrebbe apportare lo stesso beneficio anche a 
pazienti non affetti da SM. 
Rimane evidente come l’OMT, associato ad uno stile di vita più sano, non possa che dare benefici anche ad 
un paziente con una patologia di difficile gestione come la SM, senza rischi collaterali laddove ogni manovra 
venga eseguita in sicurezza e buonsenso, come viene richiesto a qualunque professionista sanitario. 
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