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Cos’è l’osteopatia?
delle sue tecniche, facilita e aiuta il corpo a recuperare il
benessere e il suo equilibrio omeostatico. Il corpo ha la capacità
innata di compensare gli innumerevoli grandi e piccoli traumi
psico-fisici e metabolici a cui ogni giorno andiamo incontro.

Dott. Simone Cairo
D.O. Osteopata - Massofisioterapista

Questa capacità di compensare e rimediare ha però un limite,
oltre il quale il corpo manifesterà problemi e dolori. Alla base

L’Osteopatia, o Medicina Osteopatica, è nata alla fine

di questo processo che porta alla malattia vi è il concetto di

dell’Ottocento negli Stati Uniti d’America e si è diffusa nei

disfunzione somatica.

primi anni del Novecento in Europa, in particolare in Francia e
Inghilterra, dove è da tempo una medicina affermata.

Le disfunzioni somatiche sono catalogate in:

Il termine “Osteopatia” è stato coniato dal suo fondatore, il

•

anomalie del sistema muscolo-scheletrico.

chirurgo americano Dr. Andrew Taylor Still, che alla fine del

•

anomalie viscero-somatiche

XIX secolo scoprì le relazioni esistenti tra l’equilibrio funzionale

•

anomalie somato-viscerali

dell’insieme delle strutture del corpo e la salute.

•

anomalie psico-somato-viscerali

L’Osteopatia si avvale di varie tipologie di tecniche fra cui:
Secondo la “World Osteopathic Health Organization”

•

tecniche di rilascio mio-fasciale,

(WOHO) l’Osteopatia è una scienza di prevenzione sanitaria

•

tecniche cranio-sacrali,

riconosciuta dalla medicina, che si basa sull’osservazione, sulla

•

manipolazioni ad alta velocità e bassa ampiezza (HVLA),

valutazione globale del corpo e su una vastissima gamma di

•

tecniche BLT (bilanciamento delle tensioni legamentose),

tecniche manuali per la diagnosi e per il trattamento delle

•

tecniche ad energia muscolare (MET),

disfunzioni muscolo-viscero-somatiche.

•

tecniche di biodinamica,

•

tecniche strain-counterstrain,

La medicina Osteopatica rispetta e ricerca la relazione tra corpo,

•

tecniche generali osteopatiche,

mente e anima. Ricerca la salute ponendo l’enfasi sull’integrità

•

tecniche funzionali.

strutturale e funzionale del corpo e sulla capacità intrinseca del

L’Osteopatia è quindi una medicina manuale, che include sia la

corpo di auto-curarsi. Il trattamento osteopatico, con l’insieme

diagnosi che il trattamento.
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Pur rifacendosi alle scienze fondamentali, ai principi base della

non percepirlo, l’organismo attuerà politiche economiche di

fisiologia e alle conoscenze mediche tradizionali (anatomia,

compenso attraverso una serie di modificazioni posturali.

fisiologia, biomeccanica, neurologia, ecc..), non prevede
l’uso di farmaci né il ricorrere alla chirurgia, ma attraverso

COSA CURA L’OSTEOPATIA

manipolazioni e manovre specifiche si dimostra efficace per la

Sono stati condotti vari studi le cui evidenze scientifiche hanno

prevenzione, la valutazione ed il trattamento di disturbi che

dimostrato l’efficacia dell’osteopatia nella cura di:

interessano l’apparato neuro-muscolo-scheletrico e viscerale.

•

cefalea tensiva episodica, mostrando una riduzione
dell’intensità media degli attacchi e del numero di farmaci

“L’obiettivo del medico deve essere quello di ricercare la salute,
tutti sono capaci di trovare la malattia.” (By A.T. Still)

sintomatici assunti;
•

emicranie e cefalee a grappolo con aurea;

•

disfonia, con una riduzione del dolore dei muscoli

L’innovazione di Still si concretizza nei Princìpi cardine di cui

perilaringei e un’influenza positiva sulle condizioni di

ancora oggi l’Osteopatia si avvale:

produzione vocale;

I PRINCIPI DELL’OSTEOPATIA
•

dismenorrea;

•

sindrome dell’intestino irritabile. Gli studi evidenziano

L’essere umano è un’unità dinamica di funzioni, il cui

risultati favorevoli per il TMO nella gestione della

stato di salute è determinato da corpo, mente e spirito,

sindrome dell’intestino irritabile, se confrontati con lo

influenzati dalle relazioni con l’ambiente (naturale o socio-

standard delle terapie mediche e con gli interventi placebo.

culturale), da fattori genetici/ epigenetici e da fattori
•

•

•

della

colonna

vertebrale.

Cervicalgia,

psicologici.

lombosciatalgia, dorsalgia, colpo di frusta, cadute sul

Il corpo è in grado di generare adattamenti attuando

coccige.

meccanismi per auto-regolarsi, per auto-guarire e per

•

mantenere la salute.

Patologie gastro-intestinali. Reflusso gastro-esofageo,
gastrite, colite, ristagno biliare ed epatico.

•

Struttura e funzione sono reciprocamente inter-correlate.

•

Problematiche

urogenitali.

L’individuo è visto nella sua globalità come un sistema

endometriosi,

problematiche

composto da muscoli, strutture scheletriche ed organi

impotenza, ciclo mestruale doloroso.

interni che trovano il loro collegamento nei centri nervosi

•

•

della colonna vertebrale.
•

Patologie

Problematiche

cardiovascolari.

Incontinenza

urinaria,

prostatiche
Aritmie,

iniziali,

extrasistole,

ipertensione, edemi arti inferiori, ristagno linfatico.

Dal punto di vista anatomico tutte le strutture corporee
sono avvolte e collegate dal tessuto connettivo, che le rende

•

Patologie muscoloscheletriche. Tunnel carpale, gonalgia,
problematiche di spalla, cuffia dei rotatori, fasciti plantari.

contigue e meccanicamente interdipendenti e il corretto

•

funzionamento di ognuna assicura quello dell’intera

L’Osteopatia ha inoltre ottimi risultati clinici in ambito

struttura, dunque, il benessere e la salute.

neonatale. I neonati con plagiocefalia posizionale (una

Dal punto di vista fisiologico, la funzionalità del corpo è

deformazione morfologica del cranio causata dal parto e da

facilitata dai sistemi circolatorio e nervoso.

posizionamenti scorretti del neonato), se trattati entro i primi
3 mesi di vita, riscontrano una risoluzione del 100% nella

Il ruolo dell’osteopata è quello di eliminare blocchi ed

maggior parte dei casi. Buoni risultati vengono registrati su

interferenze del corpo al fine di permettere all’organismo di

rigurgito, reflusso gastroesofageo e sulle coliche infantili.

ritrovare la salute sfruttando quelli che sono i propri fenomeni
di autoregolazione e di auto guarigione. L’organismo ubbidisce

Nell’ambito strettamente pediatrico il trattamento osteopatico

all’ordine di 3 requisiti fondamentali che ricerca: equilibrio,

può essere di aiuto in caso di otiti medie ricorrenti, nelle

economia e comfort. Se viene a mancare l’equilibrio tra

problematiche posturali legate alla crescita e allo sviluppo motorio,

struttura e funzione di una determinata parte del corpo, verrà

in bambini affetti da disabilità gravi quali la paralisi cerebrale

inficiato il comfort con sensazioni di dolore e questo farà sì

infantile e la spina bifida, nelle affezioni dell’apparato respiratorio

che, non potendosi abituare al dolore, come strategia per

e nelle problematiche ricorrenti ORL (otorinolaringoiatria).
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Storia dell’osteopatia
agendo per garantire la corretta circolazione sanguigna e
linfatica, liberando il sistema nervoso da qualunque disturbo
di tipo meccanico.
Dott. Simone Cairo
D.O. Osteopata - Massofisioterapista

Il dottor Still, osservando 2 pazienti sul tavolo operatorio
ebbe l’intuizione (alquanto banale ma non superficiale) che

Il 1874 è considerato l’anno di nascita dell’Osteopatia. Andrew

la differenza tra il paziente morto e quello vivo fosse che nel

Taylor Still (1828-1917), un medico americano, ne formulò

primo non c’era più movimento. In conclusione egli notò che

a suo tempo il concetto e nel 1892 aprì la prima scuola di

la differenza tra un corpo in salute e uno non in salute risiede

formazione in Osteopatia, la “American School of Osteopathy”

nella quantità di movimento presente all’interno del corpo,

(scuola americana di osteopatia), con sede a Kirksville, una

inteso non solamente come movimento volontario e cosciente,

cittadina del Missouri.

ma anche e, soprattutto, come movimento intrinseco dei tessuti
e dei liquidi presenti a livello cellulare e nel tessuto connettivo.

A causa della perdita di alcuni membri della sua famiglia per
un’infezione di meningite, Still aveva perso la fiducia nella

Il termine “Osteopatia” racchiude in sé l’approccio di Still a

medicina tradizionale, colpevole secondo lui di non aver

utilizzare le ossa (osteo) come porta di accesso per accertare

potuto guarire i suoi cari. Da quel momento il dottor Still

la causa delle condizioni patologiche (patia) del paziente e

aveva approfondito i suoi studi del corpo umano, in particolare

trattarne il corpo.

dell’anatomia.

Still riuniva nella sua personalità la profonda fiducia
nell’efficacia degli eventi naturali, un atteggiamento di ricerca

La sua convinzione che il corpo umano fosse in grado di

sempre curioso e la capacità di osservazione critica dello spirito

provvedere naturalmente alla propria guarigione lo portò

dell’epoca, nonché forza di persuasione e tenacia nel dibattito

a pensare che il modo migliore di curare i pazienti fosse

con le autorità. Inoltre possedeva la mano sicura e l’empatia che

permettere al corpo di funzionare al meglio e in equilibrio,

caratterizzano l’osteopata di successo.
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Nei propri scritti Still non ha formulato un concetto teorico
di Osteopatia che non potesse essere allargato. Eppure in
questi troviamo tutte le nozioni basilari per i nostri trattamenti
osteopatici attuali. Nei suoi lavori vengono sviluppati i
fondamenti dell’Osteopatia descritti qui sotto. Ancora oggi gli
studenti e le generazioni successive continuano a mettere in
pratica le sue riflessioni che descrivono in maniera precisa le
relazioni anatomiche, fisiologiche e biomeccaniche.
Still non faceva una distinzione tra Osteopatia strutturale e
viscerale e anche il sistema cranio-sacrale non viene nominato
nei suoi scritti. Consideriamo l’evoluzione dell’Osteopatia fino
a oggi come uno sviluppo delle idee di Andrew Taylor Still, che
ha elaborato lo schema di base e il concetto di Osteopatia e che
ha formato la prima generazione di allievi.
Al nome di William Garner Sutherland si collega lo sviluppo
dell’”Osteopatia cranio-sacrale” come parte integrante del
concetto di Osteopatia. Sutherland stesso fu allievo di Still. Per
tutta la vita si occupò dell’elasticità e della mobilità del cranio e
sviluppò a questo riguardo delle teorie che ancora oggi sono alla
base della ricerca e dello sviluppo.
L’osservazione differenziata degli organi nei loro rapporti
strutturali e funzionali reciproci e anche nei rapporti con i
tessuti circostanti fu descritta come campo dell’Osteopatia
allo stesso livello della sfera strutturale e di quella craniosacrale soltanto circa vent’anni fa. Lo sviluppo della cosiddetta
“Osteopatia viscerale” è legato ai nomi di Barral e Weischenk.
I fratelli Littlejohn, appassionati di Osteopatia prima in qualità
di pazienti e successivamente come allievi, portarono la nuova
scienza in Gran Bretagna, dove nel 1917 fondarono la “British
School of Osteopathy”.
Nel 1952 l’American Osteopathy Association viene riconosciuta
dal Dipartimento della Salute degli Stati Uniti come
l’associazione accreditata per la formazione medica osteopatica.
In Francia l’Osteopatia inizia a diffondersi negli anni sessanta
grazie soprattutto ai fisioterapisti.
In Italia i primi diplomati in Osteopatia hanno costituito il
Registro degli Osteopati Italiani nel 1989.

Regula Magazine

18

Osteopatia in azienda

Un esperto al servizio dei
lavoratori per migliorare welfare
e prestazioni
L’Osteopatia giova al ripristino dell’equilibrio generale del

sue condizioni fisiche con una conseguente prestazione sul

corpo, delle sue funzioni e del suo benessere, attraverso tecniche

lavoro potenziata. Nel corso degli anni sono stati trattati, anche

di manipolazione. Il vantaggio del suo approccio è che questo è

ripetutamente, tutti i lavoratori che si sono visti alleviare o

prima di tutto di tipo preventivo oltre che curativo.

rimuovere definitivamente dolori debilitanti e limitanti che ne

Il concetto che un servizio di Osteopatia incluso in un piano

condizionavano in maniera negativa il rendimento.

di welfare aziendale, applicato dunque con continuità, possa
recare oggettivi ritorni al business si è dimostrato valido per

I vantaggi per l’azienda dell’investire nel benessere dei lavoratori

aziende di ogni tipo e grandezza, dalle startup più innovative ad

sono molteplici e sostanziali:

organizzazioni strutturate e tradizionali come le amministrazioni

•

comunali.

l’intervento dell’Osteopata può essere prezioso per
aumentare il rendimento del collaboratore. Secondo un
articolo de Il Sole 24 Ore i dipendenti troppo stressati

Nel 2017 è stato avviato uno studio presso l’Azienda Barilla

arrivano a perdere fino al 60% delle giornate lavorative.

a Parma in collaborazione con il CIO Collegio Italiano di

Pertanto risulta fondamentale ridurre o eliminare lo stress

Osteopatia per quantificare, mediante un’accurata ed estesa

correlato al lavoro, alleviando le tensioni e migliorando le

indagine statistica, gli effetti benefici dei trattamenti osteopatici

condizioni psico-fisiche del dipendente perché questi sia

effettuati ai lavoratori sul loro impegno lavorativo e i risultati

più felice e motivato, produttivo ed efficiente.

sono stati ottimi.

•

l’intervento dell’Osteopata, migliorando le condizioni
generali dei collaboratori e aumentandone lo star bene

Questo percorso è già stato collaudato anche dal team del

e la resistenza fisica allo stress lavorativo, porta a una

famoso imprenditore Massimo Bottura, chef numero 1 al

diminuzione significativa delle loro assenze per malattia

mondo, che dal 2012 offre ai suoi collaboratori questo benefit

con i relativi costi per l’azienda. I problemi più frequenti

ricorrendo proprio alla professionalità del Dott. Cairo, dopo

che l’Osteopatia tratta con successo e che si incontrano

aver egli stesso riscontrato un sostanziale miglioramento delle

nelle visite aziendali così come in studio sono solitamente:
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postura scorretta, cervicalgia, mal di schiena, squilibrio del
bacino, tensioni muscolari e molto altro. L’offerta in sede
di visita e trattamento diminuisce i tempi morti dati dai
trasferimenti che sarebbero altrimenti indispensabili per il
lavoratore per accedere a visite medico-specialistiche. Tutto
questo porta ad un netto minor assenteismo.
•

l'Osteopata

non

si

limita

ad

applicare

tecniche

manipolative, ma osserva attentamente nella loro diversità
contesti, situazioni e posizione lavorative per capire la
biomeccanica a cui l’operatore è continuamente sottoposto.
Essa sarà ovviamente diversa per l'impegato seduto al pc,
per il tecnico di laboratorio, per il lavoratore del reparto
di produzione, etc.. Il medico Osteopata è in grado di
ottimizzare le postazioni lavorative dopo aver valutato se
queste rispettano la biomeccanica del corpo umano o se
invece vanno a sollecitare inutilmente alcune parti del
corpo. Per esempio, uno schermo del pc troppo basso
sulla scrivania porterà inevitabilmente l’operatore ad
abbassare lo sguardo e ad inclinare di conseguenza il capo
e questo porterà ad una inversione di curva cervicale e ad
un aumento della cifosi dorsale, con insorgenza di diversi
problemi tonico-posturali.
•

I servizi di riabilitazione inseriti in un piano di welfare
aziendale permettono di accedere a vantaggi fiscali
significativi in base alle normative fiscali presente in ogni
paese: a condizioni specifiche i costi infatti si possono
dedurre dal reddito di impresa e sono esenti dagli obblighi
contributivi.

Dott. Simone Cairo
•

Dottore Osteopata- Massofisioterapista

•

Specialista in Posturologia clinica applicata e specialista
in Biomeccanica funzionale

•

Direttore tecnico scientifico dello Studio “Corpore” a
Modena, da lui ideato e aperto e dove dal 2005 esercita
la professione

•

Osteopata

e

Posturologo

di

riferimento

del

Poliambulatorio Centro Medex a Squinzano (LE),
dove esercita da 12 anni
•

Direttore tecnico scientifico del Medex Postural Lab,
all’interno del Poliambulatorio Centro Medex

•
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Osteopata di riferimento del Medex Spinal Center

