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Abbiamo bisogno di recuperare la capacità di vedere le cose in modo 

più profondo , di darvi un senso, di cogliere significati e ricercare valori. 

« Da bambino volevo guarire i ciliegi , quando rossi di frutti li credevo feriti , 
la salute per me li aveva lasciati
coi fiori di neve che avevano perduti.
Un sogno fu un sogno ma non durò poco
per questo giurai che avrei fatto il dottore».

(Fabrizio De Andrè – Un medico )



 Il medico che si fa filosofo diventa come un dio    (Ippocrate di Kos)

 «Quod optimus medicus sit quoque philosophus» « Che il miglior medico sia anche filosofo»  (Claudio Galeno)

“Iatròs philòsophos isòtheos”

Valore della dimensione scientifica senza perdere l’umanità.

La medicina è  una ed è  scienza, tecnica, arte, 
filosofia.

Miracoloso connubio tra capacità medica e filosofica.
La combinazione tra conoscenze mediche, ossia abilità 
diagnostiche e terapeutiche e filosofiche, cioè saggezza e 
ampiezza di visione, sarebbe in grado di dare al medico una 
competenza più globale, comprendente sapere scientifico e 
umanistico, tale da renderlo un più efficace punto di riferimento 
nel raggiungimento della salute del paziente. 
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Guardare è dirigere gli occhi, fissare lo sguardo 
su qualche oggetto , non include 
necessariamente l’idea del vedere, in quanto 
si può guardare senza vedere, così come si 
può vedere qualche cosa senza rivolgervi 
intenzionalmente o coscientemente lo 
sguardo.

Vedere è percepire la realtà 
attraverso l’uso della vista .  Il vedere implica 
infatti la realizzazione precisa di una 
percezione di stimoli esterni, permette di
prendere coscienza di ciò che si sta 
guardando , di superare la semplice 
osservazione e comprendere l’oggetto che si 
trova di fronte.
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COME SI MUOVE

(rigidità antalgica)
EV. RALLENTAMENTO

ALTERAZIONI POSTURALI
DEVIAZIONI SAGITTALI 

E FRONTALI
SARCOPENIA 

OBESITA’
BLOCCO DEL RESPIRO

CAMMINO libero o tutelato
Tipi di andatura

( con zoppia,a piccoli passi, steppante, falciante, 
anserina, paraparetica, tallonata, spastica, atassica, 

propulsiva,freezing..)

STABILITA’
AMPIEZZA PASSO 
SPINTA DEL PASSO

POSIZIONE NELLO SPAZIO 
POSIZIONE DELLA TESTA 

DIREZIONE DELLO SGUARDO
MOVIMENTI   PENDOLARI



SENTIRE avvertire un qualsiasi stato di coscienza indotto in noi dal mondo 
esterno attraverso i sensi o un qualsiasi stato affettivo insorgente nell’animo. 
Nella varietà degli usi e delle particolari accezioni, i significati fondamentali del 
verbo si possono ricondurre a questi tre: avvertire una percezione; avvertire 
una sensazione; provare un sentimento. 
Ma possiamo “sentire “ anche attraverso il tatto contatto

ASCOLTARE implica l’uso 
dell’udito, ma in maniera 
volontaria ed intenzionale, 
prestando attenzione , con 
coinvolgimento e partecipazione.
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“Insegnare agli occhi a osservare, 
alle dita a palpare 
e alle orecchie ad ascoltare“   ( William Osler )
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 “….la difficoltà per noi medici è sentire cosa dice “veramente” il malato, spogliandoci dei nostri pregiudizi e 
delle nostre convinzioni, riconoscendo le nostre emozioni, accettando le stravaganze dei racconti, rinunciando 
a pensare di aver capito immediatamente cosa vuole il paziente e a interrompere la comunicazione dopo aver 
fatto qualche domanda, facendo attenzione al linguaggio non verbale. Senza questo tipo di ascolto non si 
possono conoscere i bisogni del paziente e senza conoscere i suoi bisogni non si riesce a dare una risposta, 
anche relazionale, efficace.

Danielle Ofri : “ Cosa dice il malato, cosa sente il medico”. Il Pensiero Scientifico Editore, 2018

Anamnesi: ascolto 

“Un’anamnesi ben raccolta vale già mezza diagnosi” Maurizio Ascoli
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IL  SINTOMO  DEVE  ESSERE  
CONTESTUALIZZATO NELLA  

STORIA  ANMNESTICA  E  
NELLA  CLINICA

del PAZIENTE
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 LOMBALGIA ( Low Back Pain- LBP)  

non è un’entità clinica, ma un sintomo di  affezioni diverse che hanno in 

comune la   localizzazione  dolorosa in sede lombare.
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LOMBALGIA  SPECIFICA 
Patologie  gravi -medio gravi : 1 %-2%

= Red Flags (segni di tumore, frattura, infezione,  sindrome della cauda, 
stenosi vertebrale,  patologie sistemiche)
Problemi delle Radici Nervose :  5%  circa

LOMBALGIA    ASPECIFICA
restante %

Non  dovuta ad una  lesione organica
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 LA SINDROME DELLA VALVOLA ILEO-CECALE

VALVOLA BICUSPIDE CHE AGISCE COME UNO SFINTERE CHE DELIMITA IL PASSAGGIO DEL 
MATERIALE DIGERITO TRA L'ILEO E IL CIECO. L'AZIONE DELLA VALVOLA ILEOCECALE SI 
ATTUA IMPEDENDO IL RIGURGITO DEL CHIMO NELL'INTESTINO TENUE, DOVE SAREBBE 
RIASSORBITO 

 LA VALVOLA PUO’ ESSERE ALTERATA IN CHIUSURA  o IN APERTURA 

 SINTOMATOLOGIA 

FREQUENTE DOLORI IMPROVVISI MIGRANTI 

DOLORI LOMBARI 

DOLORI ALLA SPALLA DX 

SUBLUSSAZIONE SACROILIACA, CON DOLORI ALLA ZONA SACRALE 

TERAPIA……
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Pincé roulé

PALPAZIONE     - PERCUSSIONE     - PINCE  ROULE   

Conoscendo i rapporti tra connettivo cutaneo e alterazioni  
patologiche di organi profondi si deve considerare la 
modificazione di scorrimento (lo stato di tensione) del  
connettivo quale modificazione riflessogena che 
corrisponde a  processi patologici dei rispettivi organi 
interni. 
In effetti in certe  disfunzioni o malattie organiche, nella 
zona corrispondente riflessogena si ha aumento di 
tensione cioè adesione degli  strati normalmente 
dislocabili. ( infiltrazione “ cellulitica”).

Il concetto di palpazione intelligente porta a sentire, ascoltare, 
percepire e   individuare cambiamenti nella consistenza dei tessuti 
attraverso le mani.
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S.N.A. ( neurovegetativo) AGISCE TRAMITE  RIFLESSI

RISPOSTE    INVOLONTARIE    AUTOMATICHE     AD   UNO   STIMOLO 

Rispondono a 
stimoli meccanici 

distensione e over stretching  
sostanze chimiche irritanti  

prodotti dell’infiammazione 

Stimolo  viscerale
( n.vago)

Stimolo somatico
(nocicettivo)
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INFIAMMAZIONI  DA  CIBO

FOOD   SENSITIVITY

TRAZIONE  SUL  SISTEMA FASCIALE del PERITONEO

TENSIONE  della  RADICE del MESENTERE 

TRAZIONE sui METAMERI VERTEBRALI

DISFUNZIONE del RACHIDE  VERTEBRALE

SQUILIBRIO POSTURALE   e  DOLORE 
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CORRELAZIONI   TRA   AFFERENZE   VISCERALI  e METAMERI

Metamero = segmento muscolare 
della schiena collegato direttamente 
al sistema nervoso simpatico 
attraverso i nervi spinali:

il fegato è collegato alla settima, 
ottava, nona e decima vertebra 
dorsale

il rene alla decima, undicesima e 
dodicesima vertebra dorsale ed alla 
prima vertebra lombare

il colon dalla sesta alla dodicesima 
vertebra dorsale
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Sistema Nervoso

Sistema Muscolo-Scheletrico 

Sistema Viscero-Organico

sono in strettissima relazione tra loro.



Il viscere  alterato invia al midollo spinale delle 
informazioni che dopo aver superato il ganglio della 
catena latero - vertebrale giungono al corno 
posteriore del midollo (sede di elaborazione degli 
stimoli sensitivi) ed in questa sede ad opera dei 
neuroni internuciali vanno ad attivare i neuroni 
delle corna midollari anteriori (sede di elaborazione 
degli stimoli motori) i quali trasferiscono 
l’informazione al livello   metamerico,  
dermatomerico o  miomerico.

RIFLESSO 
VISCERO  SOMATICO

Dott. Mariagrazia Oliveri D.M. Medico e Fisiatra di Segnale  Esperto in Agopuntura e Posturologia



Dott. Mariagrazia Oliveri D.M. Medico e Fisiatra di Segnale  Esperto in Agopuntura e Posturologia

DOLORE   VISCERO-SOMATICO
(RIFERITO)

Sensazione dolorifica localizzata in una sede 
diversa , ma correlata, rispetto a quella da cui 

origina lo stimolo reale.

Le fibre viscerali e cutanee decorrono negli stessi
nervi spinali e penetrano insieme nel midollo .
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DOLORE    in   FISIATRIA

-IL DOLORE E’ RIPORTATO  IN ASSENZA DI UNA PATOLOGIA 
IDENTIFICABILE O COMUNQUE DI UN LIVELLO SPORPORZIONATO  

RISPETTO AL DANNO

-IL DOLORE PERSISTE ANCHE DOPO LA RISOLUZIONE DELLA LESIONE O 
LA REMISSIONE DELLA PATOLOGIA

-L’ENTITA’ DEL  DOLORE RIPORTATO DA PAZIENTI CON DISTURBI SIMILI 
VARIA  ENORMEMENTE

-PARADOSSALMENTE NON VI E’ DOLORE NONOSTANTE  VI SIANO 
EVIDENZE DI LESIONI E/O PATOLOGIE
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Dolore  muscolo – articolare

Robin Williams  nel  film "L'attimo fuggente” di Peter Weir

https://www.pensieriparole.it/frasi-film/l-attimo-fuggente-(1989)/
https://www.pensieriparole.it/frasi-film/regista/peter-weir/


STRUTTURALE
Alterazione  e/o
Deficit Posturale   

Sovraccarico Posturale
+

NUTRIZIONALE
Chimico e Biochimico

PORTE di INGRESSO  POSTURALI:
OCCHIO BOCCA  PIEDE

APPARATO VISCERALE  - PSICHE
PELLE - MUSCOLI - TENDINI  - CICATRICI
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Scuola di Naturopatia di Segnale  13 .10.2019

ACQUA

Rapporto tra idratazione e  
- percezione del dolore in genere
- dolore/ contrattura muscolare 
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 Il Cold Press Test provoca uno stress termico 
sull’organismo innescando un aumento della pressione 
sanguigna –Durante il test il corpo risponde allo stimolo 
attraverso la regolazione della temperatura corporea. 
Nel caso di un organismo ben idratato il sistema di 
termoregolazione è più efficiente, e attraverso la 
stimolazione del sistema nervoso simpatico e l’aumento 
della produzione di endorfine – che provoca un effetto 
analgesico – riesce ad adattarsi più facilmente alle nuove 
condizioni ambientali. Per questo motivo mantenere il 
proprio corpo correttamente idratato aiuta a non 
aumentare la percezione del dolore”.

A preliminary study on how hypohydration affects pain
perception".
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26785699

Disidratazione e  abbassamento della soglia del dolore

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26785699?fbclid=IwAR2_Jk-YYFhCfUdE-IZ6Bb-8xWCfY_A4msYQUR9O0DJ-Fn3Z8XRngcBzkVw
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26785699?fbclid=IwAR2_Jk-YYFhCfUdE-IZ6Bb-8xWCfY_A4msYQUR9O0DJ-Fn3Z8XRngcBzkVw
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26785699?fbclid=IwAR2_Jk-YYFhCfUdE-IZ6Bb-8xWCfY_A4msYQUR9O0DJ-Fn3Z8XRngcBzkVw
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 La disidratazione spesso è accompagnata da alterazioni 
nell’equilibrio di sali minerali  e/o  di elettroliti, soprattutto 
per quanto riguarda le concentrazioni di sodio , di 
potassio e di magnesio. Le cellule muscolari necessitano di 
acqua, glucosio, sodio, potassio, calcio e magnesio per 
consentire alle proteine all’interno di interagire e 
sviluppare una contrazione organizzata. La mancanza di 
questi elementi può irritare il muscolo e sviluppare una 
contrattura e quindi dolore.

Disidratazione  e  dolore/ contrattura muscolare
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Dolore  muscolo scheletrico - Obesità

Il tessuto adiposo viscerale produce una maggiore quantità di marker
infiammatori, una maggiore produzione di adipochine
proinfiammatorie e protrombotiche ed è caratterizzato dall’attivazione 
dei macrofagi: una condizione cronica di infiammazione, rappresenta 
un terreno fertile per lo sviluppo e l’instaurarsi del dolore. 

Non solo il peso corporeo come fattore meccanico  ma anche la percentuale di 
grasso corporeo               dolore.

The association between body fat and musculoskeletal pain: a systematic review and 
meta-analysis TP Walsh et al.- 2018
BMC Musculoskelet Disord.2018 Jul 18;19(1):233. doi: 10.1186/s12891-018-2137-0 
(Pubmed) 

La revisione sistematica e la meta-analisi hanno identificato 
associazioni  tra aumento del grasso corporeo e dolore articolare 
diffuso e a localizzazione singola( regione lombare, ginocchio e piede.) 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHvqbekvDmAhUN_KQKHT6ZB4YQFjADegQIBBAB&url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30021590&usg=AOvVaw3t6rDCvSqGhO1r7LiV2plO
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 Nelle artropatie infiammatorie è frequente ritrovare  

l’insulinoresistenza (10, 11)  : l’ ipotalamo trasmette ordine di 

risparmio energetico e di accumulo,  è di solito associata ad 

elevato   BMI, a alterati indici di  flogosi, alterata funzione 

dell’endotelio (13), ridotta responsività   dell’asse ipotalamo-ipofisi-

surrene (14) ed ipotiroidismo  subclinico (15). 

La maggior parte dei soggetti con la MetS presentano 

insulinoresistenza/iperinsulinemia : l’obesità

addominale, lo stato protrombotico,  lo stress ossidativo,  flogosi e 

adipochine sono  i meccanismi fisiopatologici  responsabili.

Malattie infiammatorie croniche  e Sindrome metabolica
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 10. Dessein PH, Joffe BI, Stanwix A, Botha AS, Moonal Z. The acute phase 
response does not fully predict the presence of insulin resistance and 
dyslipidemia in inflammatory arthritis. J Rheumatol 2002; 29: 462-6.

 11. Svenson KLG, Pollare T, Lithell H, Hallgren R. Impaired glucose handling in 
active rheumatoid arthritis:  relationship to peripheral insulin resistance. 
Metabolism  1988; 37: 125-30.

 13. Steinberg HO, Chacker H, Leaming R, Johnson A, Brechtel G, Baron AD. 
Obesity/insulin resistance is associated with endothelial disfunction. 
Implications for the syndrome of insulin resistance. J Clin Invest 1996; 97: 
2601-10.

 14. Rosmond R, Dallman MF, Bjorntorp P. Stress related cortisol secretion in 
men: relationships with abdominal obesity and endocrine, metabolic and 
hemodinamic abnormalities. J Clin Endocrinl Metab 1998; 83: 1853-9.
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 "Secondo la maggior parte degli studi, la privazione 
del sonno produce cambiamenti iperalgesici". 

Kundermann B, Krieg JC, Schreiber W, Lautenbacher S. 

L'effetto della privazione del sonno sul dolore. Pain Res Manag . 2004; 9 (1): 25-32

 Dolore e sonno si influenzano reciprocamente, dando 
vita a una sorta di circolo vizioso. Diversi studi hanno 
infatti evidenziato come il dolore sia una delle condizioni 
che favoriscono l’insonnia cronica. 

Allo stesso tempo è altrettanto evidente come un sonno 
disturbato possa contribuire in modo significativo ad 
amplificare il dolore percepito. Per combattere entrambi, 
è quindi importante agire su due fronti perché dormire 
meglio di notte può avere ricadute positive sul dolore e 
allo stesso tempo se si soffre meno si potrà avere un 
sonno migliore.

L’insonnia  è dolorosa?

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.painscience.com/bibliography.php?kun&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhhigwjcAnJBbYcYNd9qtM6-6JVjAQ
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-

La  vitamina  è  nota  per il ruolo fondamentale nel metabolismo 
osseo e  nei processi infiammatori e pare influenzare  alcuni 
meccanismi del sistema nervoso centrale implicati nella 
percezione del dolore e nel ciclo sonno/veglia. Le dinamiche 
non sono ancora note con precisione ma si pensa che possa 
svolgere un’attività modulante nei processi infiammatori e 
quindi con quei meccanismi di “comunicazione molecolare” e 
adattamento del sistema nervoso che oggi prendono il nome di 
neuroinfiammazione

 Ridotti valori di vitamina D ed una ridotta qualità del sonno 
predisporrebbero ad un aumento della sensibilità al dolore, 
quindi  sonno, dolore e metabolismo della vitamina D 
potrebbero essere correlati: è plausibile ipotizzare che i circuiti 
neuronali che si attivano per regolare il ritmo sonno/veglia e la 
percezione del dolore potrebbero avere delle vie in comune 
potenzialmente sensibili ai livelli di vitamina D.

Dolore  / Sonno/ Vit. D  

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28536294 -
The interfaces between vitamin D, sleep and pain
di DL de Oliveira - 2017 - 
J Endocrinol. 2017 Jul;234(1):R23-R36. doi: 10.1530/JOE-16-0514. Epub
2017 May 23.Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, Brazil
Lo  studio  pone  in  relazione dolore cronico - vitamina d e sonno, 
interessante  correlazione  già valutata in precedenti lavori  pubblicati nella  
letteratura selezionata.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28536294
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28536294
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28536294
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28536294
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28536294
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28536294
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 la massa muscolare deve essere presa in considerazione come 
nuovo parametro vitale al pari di pressione arteriosa, battito 
cardiaco e peso corporeo , in quanto rappresenta un fattore chiave 
nel valutare lo stato di salute di una persona, specialmente se affetta 
da malattia cronica.

Implications of low muscle mass across the continuum of care: a narrative review. 

PubMed – NCBI Ann Med. 2018 Dec;50(8):675-693. doi:10.1080/07853890.2018.1511918. Epub 2018

Massa muscolare come indicatore dello stato di salute.

https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30169116?fbclid=IwAR044E1I3WwXRmnjEKmgnO-sCpBm-Tp8NdYOQ6CDu2if1pgG9ga72JNEu1A&h=AT2wdO-G5MoGn_K2_ti2W0s2R4c9lNCiy3IdWLBRifVRahPEliBgAp8QM50XO8mURgMx6KVEYLyJL51rmTrJhMm72TYf8ijav-kp4XeHaYksS2TgHIA5kqLtDYwCkxJaTV9FWpcDTf-OIa5SRUe_UNA6
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30169116?fbclid=IwAR044E1I3WwXRmnjEKmgnO-sCpBm-Tp8NdYOQ6CDu2if1pgG9ga72JNEu1A&h=AT2wdO-G5MoGn_K2_ti2W0s2R4c9lNCiy3IdWLBRifVRahPEliBgAp8QM50XO8mURgMx6KVEYLyJL51rmTrJhMm72TYf8ijav-kp4XeHaYksS2TgHIA5kqLtDYwCkxJaTV9FWpcDTf-OIa5SRUe_UNA6
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-nelle donne con tumore al seno che presentino una seria perdita di massa 
muscolare si riscontra un minore tasso di sopravvivenza 

- in pazienti in terapia intensiva che hanno massa muscolare ridotta il tempo di 
degenza con respiratore e quello di permanenza in terapia intensiva sono maggiori 
e incorrono in maggior rischio di morte.

- I pazienti affetti da bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) con più massa 
muscolare ottengono risultati respiratori migliori e presentano un minor rischio di 
incorrere in osteopenia o osteoporosi.

Dall’analisi statistica di questo interessante studio ne deriva che le persone con 
riduzione del volume muscolare presentano maggiori complicazioni a seguito di 
interventi chirurgici, con ricoveri più lunghi e in generale hanno prestazioni fisiche 
più limitate, una minore qualità di vita e una minore sopravvivenza..
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Alimentazione di Segnale = Alimentazione normocalorica e normoproteica . 
Perdita di peso “vera”, ossia perdita della massa grassa e mantenimento e/o aumento della massa muscolare .

Stile di vita con cibo e 
attività fisica  tutelano 
il muscolo  in tutte le 
fasi della vita .
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Esame  bioimpedenziometrico
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Comunicazione osso -muscolo  
: “ bone-muscle unit”: 

fondamentale in termini di riabilitazione e 
ricondizionamento motorio e di osteoporosi.
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Alcune  ricerche ( molto importanti anche quelle italiane ) hanno evidenziato  che osso e muscolo comunicano . 
Le fratture ossee negli anziani sono spesso precedute da una perdita di massa muscolare e forza: il riposo a letto 
prolungato determina un indebolimento osseo preceduto da una rapida perdita di massa muscolare. 
Studi recenti che hanno utilizzato modelli animali hanno rilevato   che la perdita di massa muscolare può indurre la perdita 
ossea. 

Diverse molecole sono implicate in questa comunicazione , 
ma la miochina irisina scoperta nel 2012, svolge un ruolo 
fondamentale nella funzionalità della cosiddetta “bone-
muscle unit”.
L’ irisina ha diverse funzioni : 
1) Stimola la trasformazione di grasso bianco (di scorta) in 
grasso bruno (il cui compito è quello di produrre calore)
2) Induce trascrizione nella cellula muscolare di particolari 
proteine dette UCP (uncoupling proteins) la cui azione è 
quella di “sprecare” ATP sotto forma di calore
3) Aumenta la sensibilità del recettore dell’ormone 
tiroideo in molti tipi cellulari (con l’esito di indurre un 
maggior consumo energetico)
4) Migliora la sensibilità insulinica delle cellule, inducendo 
riduzione della massa grassa

Correla muscolo e osso  : alcuni 
ricercatori hanno affermato che lo 
scheletro è il target primario di 
irisina .
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Questa molecola viene prodotta dal muscolo durante l’esercizio fisico e a piccole concentrazioni è in grado di indurre 
un’attivazione delle cellule che depongono la matrice ossea, cioè gli osteoblasti ( mentre a concentrazioni più elevate agisce 
sulla trasformazione del grasso bianco in grasso bruno). In pratica gli studi hanno dimostrato che la miochina irisina, 
prodotta dal muscolo in seguito all’attività fisica, svolge un’azione anabolica sul tessuto osseo promuovendo il 
differenziamento delle cellule osteogeniche e l’aumento della massa prodotta della resistenza ossea. 

Scuola di Naturopatia di Segnale  

Irisina

Attività fisica
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1- Se il nostro fisico ha una massa muscolare ridotta,
2- se non pratica alcuna attività fisica, 
3- se si hanno deficit nutrizionali e si segue una dieta 
troppo povera di proteine
4- in caso di degenze prolungate a letto 
5- scarso assorbimento intestinale.
Anche i disordini ormonali, il diabete e le patologie 
neurodegenerative possono causare sarcopenia, ma, 
soprattutto, la patologia spesso coinvolta è l’obesità 
( obesità sarcopenica).

Un eccesso di massa grassa è in grado di generare perdita 
muscolare, atrofia e riduzione della forza muscolare, a 
causa dell’infiammazione che caratterizza i pazienti obesi 
ed aumenta il catabolismo delle proteine: più siamo 
infiammati, più aumenta la sarcopenia.“

Sarcopenia : quando?
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La sarcopenia ha profonde ripercussioni sulle capacità 
motorie e sul livello di attività fisica :

-compromette l’autonomia di movimento
- l’equilibrio diviene instabile
- diventa difficile salire e scendere le scale, sollevare oggetti, alzarsi dalla sedia 
o portare a casa la spesa
- la frequenza del passo è fortemente ridotta.

Contribuisce
- ad aumentare il rischio di cadute e di fratture correlate, rappresentando la 
principale causa di invalidità e debolezza. 
-ad abbassare il dispendio energetico a riposo e la sensibilità periferica 
all’insulina, facilitando l’accumulo di grasso sottocutaneo e viscerale.  -
condiziona in misura importante anche l’invecchiamento dell’osso, favorendo 
l’insorgenza dell’osteoporosi . 
-Agisce  sulla termoregolazione, rendendo i soggetti meno capaci di adattarsi 
alle variazioni della temperatura ambientale.
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I ricercatori israeliani della Sackler School of Medicine dell'Università di Tel Aviv, 
hanno dimostrato come le cellule staminali muscolari, che nel corso degli anni 
vanno gradualmente diminuendo, attraverso l’allenamento si auto-rigenerino, 
creando una vera e propria barriera contro l’invecchiamento.

Wiad Lek. 2019;72(9 cz 1):1660-1666.
[Protein and physical activity in prevention and treatment of sarcopenia].
[Article in Polish]  Turżaoska K, Drelich M, Posturzyoska A

Studi scientifici dimostrano che 10 giorni di immobilità riducono fino al 30%
la sintesi proteica.

Praticare regolarmente attività fisica anche in età senile e adottare 
un’alimentazione adeguata , disinfiammante, priva di zuccheri e di farine 
raffinate e con un bilanciato apporto proteico sono le basi per  controllare e/o 
ridurre il progredire della sarcopenia. 

Sarcopenia negli anziani  : è possibile  intervenire ?
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Int J Mol Sci. 2020 Jan 3;21(1). pii: E323. doi: 10.3390/ijms21010323.

The Use of Proton Pump Inhibitors May Increase Symptoms of Muscle Function Loss in Patients with Chronic Illnesses.

Il magnesio svolge un ruolo essenziale nelle funzioni fisiologiche del cuore, del cervello,del 
muscolo e dello scheletro Rappresenta il secondo catione più presente nell’ambiente intracellulare 
e il quarto più abbondante nell’intero organismo
Svolge un ruolo chiave nella  sintesi di acidi nucleici e proteine, nell’attività di centinaia di enzimi 
ed è fondamentale nella contrattilità neuromuscolare così come per la generazione del potenziale 
d’azione cardiaco .Lo studio riprende precedenti e ampi articoli riportati in letteratura scientifica 
selezionata,  dove si pone l’accento sullo stretto rapporto tra uso di IPP e ridotti livelli di magnesio 
:  l’utilizzo di PPI potrebbe  contribuire a ridurre la massa muscolare e la funzione muscolare in 
questi pazienti. La letteratura indica infatti che una. riduzione indotta da PPI nell'acidità del tratto 
gastrointestinale può ridurre appunto l'assorbimento del magnesio e quindi bassi livelli di 
magnesio sono associati a compromissione della funzionalità muscolare e se ciò non bastasse, il 
magnesio è necessario per l'attivazione della vitamina D . Bassi livelli di vitamina D e magnesio 
insieme possono portare a un aumento dell'infiammazione coinvolto nella perdita muscolare e 
quindi a determinare danno anche all’osso ( L'uso di PPI  è risaputo alterare la composizione del 
microbiota intestinale  e quindi  può determinare  un aumento dell'infiammazione). 

La concentrazione sierica di magnesio è strettamente correlata con il metabolismo dell’osso. Fisiologicamente,in caso di 
ipomagnesemia,questo ione viene infatti  mobilizzato dall’osso per ripristinare la sua normale concentrazione plasmatica . 
Il magnesio presente sulla superficie dell’osso viene continuamente scambiato con quello presente nel sangue. Inoltre,esso 
incrementa la solubilità degli ioni fosforo e della idrossiapatite di calcio e stimola la proliferazione degli osteoblasti. 
Pertanto,un deficit di magnesio,  si traduce in un decremento della formazione ossea con una riduzione dell’attività degli 
osteoblasti La carenza di magnesio incrementa, inoltre, la produzione di citochine proinfiammatorie quali TNF-alfa, IL-1 e 
la sostanza P che favoriscono il riassorbimento osseo da parte degli osteoclasti . Tutti questi effetti sono palesati dalla 
riduzione dei valori di PTH e di vitamina D. Inoltre, il magnesio gioca un ruolo fondamentale nella secrezione di PTH. È 
stato, infatti, ipotizzato che il magnesio rappresenti un elemento necessario per la secrezione del PTH dai granuli secretori
e svolga un ruolo essenziale nell’accoppiamento stimolo-secrezione che il calcio svolge nella maggior parte dei tessuti 
secernenti . Di conseguenza,nei pazienti con deficit di magnesio,l’alterata secrezione di PTH rappresenta il fattore primario 
per la determinazione dell’ipocalcemia. Le alterazione dei livelli di PTH possono essere influenzate non solo dalle variazioni 
dei livelli di calcio e vitamina D ma anche dal magnesio che, in alcuni casi, potrebbe essere il “primum movens”a 
determinar l’ipocalcemia e del successivo iperparatiroidismo ,in particolare nei pazienti nefropatici con valori di PTH meno 
elevati rispetto a quanto atteso dallo stadio di insufficienza renale. Tutto ci potrebbe trovare una spiegazione nella carenza 
di magnesio e conseguente ridotta secrezione di PTH .

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31947724?fbclid=IwAR0NxAlozVw-cmHNYPqVtTEN-sSuoTN1DlDlK2QBRVqHV2pC_FJXEl625Og
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31947724?fbclid=IwAR0NxAlozVw-cmHNYPqVtTEN-sSuoTN1DlDlK2QBRVqHV2pC_FJXEl625Og
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31947724?fbclid=IwAR0NxAlozVw-cmHNYPqVtTEN-sSuoTN1DlDlK2QBRVqHV2pC_FJXEl625Og
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31947724?fbclid=IwAR0NxAlozVw-cmHNYPqVtTEN-sSuoTN1DlDlK2QBRVqHV2pC_FJXEl625Og
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31947724?fbclid=IwAR0NxAlozVw-cmHNYPqVtTEN-sSuoTN1DlDlK2QBRVqHV2pC_FJXEl625Og
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31947724?fbclid=IwAR0NxAlozVw-cmHNYPqVtTEN-sSuoTN1DlDlK2QBRVqHV2pC_FJXEl625Og
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31947724?fbclid=IwAR0NxAlozVw-cmHNYPqVtTEN-sSuoTN1DlDlK2QBRVqHV2pC_FJXEl625Og
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La tendinite consiste in un'infiammazione di un tendine, ovvero della struttura che 
collega le ossa ai muscoli, permettendo il movimento delle articolazioni
Può avere un'insorgenza acuta o progressiva, è caratterizzata da dolore e tumefazione 
locale e difficoltà alla mobilizzazione dell'articolazione coinvolta. Nel caso in cui vi sia 
un'alterazione della normale struttura collagenica del tendine, nelle forme croniche 
recidivanti o dopo assunzione di alcuni farmaci tenotossici (per esempio alcuni antibiotici 
o dopo ripetute infiltrazioni con corticosteroide) si può avere la rottura del tendine.
Le cause possono essere di ordine meccanico. Nelle forme acute è frequente l'origine 
traumatica, soprattutto in ambito sportivo. Nelle forme croniche, invece, la causa è data 
più spesso da un movimento ripetuto e continuativo. 

E  se fosse indicatore di  una malattia sistemica ? 

Tendinite
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Esiste  una maggiore predisposizione in soggetti affetti da patologie metaboliche, quali il diabete o le 
tireopatie, in tal caso l'alterato metabolismo dei tessuti sembra indurre una maggiore debolezza della loro 
struttura e una difficoltà ad attivare i normali processi di riparazione.

“ il tendine è costituito prevalentemente da collagene e la sintesi del collagene è alterata quando la glicemia è elevata; 
questo influenza la capacità del tendine di sottostare a stimoli meccanici. In definitiva, questi tendini sono meno “forti” 
rispetto a quello che dovrebbero essere“. Gli studi hanno evidenziato una netta correlazione tra la funzione tiroidea e 
due forme di tendinopatia, la tendinopatia scapolo-omerale e la tendinopatia achillea, dimostrando che l’ormone tiroideo 
va ad incidere sulla rigenerazione tendinea e in particolare sulla sintesi di una sostanza che è il proto-collagene1, il 
maggior costituente dei nostri tendini.

Muscles Ligaments Tendons J. 2014 Jul-Sep; 4(3): 273–274. 
Published online 2014 Nov 17. Metabolic diseases and tendinopathies: the missing link F. Oliva et al.

IL TENDINE SI AMMALA SE  IL CORPO  SI AMMALA

Muscles Ligaments Tendons J. 2013 Jul-Sep; 3(3): 201–203. 

Published online 2013 Aug 11. Thyroid hormones and tendon: current views and future perspectives. 
Concise review F. Oliva et al.

https://www.humanitas.it/pazienti/malattie-e-cure/malattie-metaboliche/3888-diabete
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 Nell’ arco degli anni diversi studi hanno cercato di 
spiegare come carichi ripetuti, esempio la corsa, possano 
determinare l’artrosi a livello delle articolazioni 
maggiormente sottoposte a carico, vale a dire ginocchia 
e anche.
Biomeccanicamente sembra molto intuitivo che carichi 
ripetitivi, per lunghe distanze, per molti anni, tipici di chi 
corre, possano favorire il deterioramento delle strutture 
e delle cartilagini articolari.
In verità non si è mai giunti ad una conclusione certa in 
quanto contemporaneamente altri studi sostenevano che 
non esista correlazione tra corsa e artrosi o addirittura 
che correre prevenga lo sviluppo di artrosi.

Artrosi  - dolore   e  attività  fisica
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American Journal of Bone and Joint Surgery ha dimostrato proprio 
l’assenza di causa-effetto tra corsa e artrosi di anca e ginocchio.
NCBI.NLM.NIH.GOV
Low Prevalence of Hip and Knee Arthritis in Active Marathon Runners. -
PubMed - NCBI
J Bone Joint Surg Am. 2018 Jan 17;100(2):131-137. doi: 
10.2106/JBJS.16.01071.

Lo studio in questione ha considerato un numero elevato di maratoneti 
(675 maratoneti da tutto il mondo) e ha indagato le caratteristiche che 
ha questa specifica fetta di popolazione (molto soggetta ad uno dei 
principali presunti fattori di rischio per lo sviluppo di artrosi a ginocchia 
e anche) rispetto alla popolazione generale.
La conclusione? Esattamente il contrario di quello che sembrerebbe 
intuitivo sostenere, ovvero che non c’è associazione tra corsa e 
sviluppo di artrosi a ginocchia : la percentuale di maratoneti attivi con 
problemi connessi all’artrosi è stata decisamente inferiore a quella 
della popolazione generale.
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Il motivo di questo può essere ricercato in uno studio del 2013 
Effects of Running and Walking on Osteoarthritis and Hip
Replacement Risk
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3756679/

Dove l’autore, Paul Williams , aveva messo a confronto 75 mila 
runner con 15 mila "walker": il risultato ottenuto confermava che 
i primi erano nettamente meno predisposti a sviluppare l'artrosi 
del ginocchio rispetto ai secondi, con probabilità quasi dimezzate 
e per l'autore dello studio questo era da attribuire al fatto che 
chi corre ha un indice di massa corporea inferiore rispetto a chi 
cammina solamente , insomma il principale fattore di rischio 
dell'osteoartrosi è l'obesità e tutte le alterazioni ad essa correlata 
, al contrario il tono muscolare alto resta un fattore 
fondamentale per il benessere delle articolazioni. Quindi magri 
sì, ma muscolosi.
Naturalmente ci sono da considerare anche le predisposizioni 
genetiche e la familiarità. Possiamo comunque concludere che in 
generale in una situazione di benessere senza particolari 
patologie, i benefici della corsa restano maggiori rispetto ai 
potenziali rischi per le articolazioni.
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Aprire   gli  occhi ..
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La iperostosi scheletrica idiopatica diffusa (D.I.S.H.) è una patologia 
dismetabolica e degenerativa sistemica, caratterizzata da una metaplasia 
ossificante delle entesi e radiologicamente dalla presenza di aree multiple 
di entesopatia ossificante a livello dello scheletro assile ed appendicolare.
Le manifestazioni periferiche della malattia ricoprono grande importanza 
diagnostica in quanto precedono quelle assiali di molti anni. Le sedi più 
tipicamente interessate sono il grande trocantere, il calcagno, l’olecrano ed 
il ginocchio, in particolare il margine rotuleo anteriore, strutture, per 
l’appunto, sulle quali agiscono con maggiore intensità microtraumi 
ripetitivi La D.I.S.H. deve essere tenuta distinta dall’artrosi, con la quale 
peraltro spesso coesiste, per il differente organo bersaglio del processo 
patologico, che, nell’artrosi, è invece primariamente rappresentato dalla 
cartilagine articolare. La sintomatologia è variabile da forme asintomatiche 
o paucisintomatiche fino a quadri severi di compressione midollare. 
Risulta, infine, sempre opportuna la ricerca delle alterazioni metaboliche e 
delle patologie ad esse correlate. 

La iperostosi scheletrica idiopatica diffusa (D.I.S.H.)
( Spondilosi iperostosante -- Malattia di Forestier) 
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La D.I.S.H. è frequentemente associata ad alterazioni del 
metabolismo glucidico, lipidico e purinico, specialmente se tali 
anomalie metaboliche sono combinate tra di loro .
E’ quindi caratteristica della sdr. dismetabolica.
Per quello che riguarda il metabolismo purinico, è opportuno 
sottolineare come nei soggetti gottosi è stato descritto già da 
molti anni un quadro entesopatico sistemico simile a quello della 
D.I.S.H. Le alterazioni del metabolismo glucidico  e lipidico sono 
quelle più spesso associate alla polientesopatia iperostosante
dismetabolica, in particolare il diabete di tipo II e l’obesità .



 Chou D, et al. Degenerative magnetic resonance imaging changes in patients with chronic low back 
pain: a systematic review. Spine 2011;36(21):S43-53.

Sconsigliato fortemente l’utilizzo di risonanza magnetica come routine in pazienti con mal di schiena perchè non vi è 
una correlazione tra il referto delle bioimmagini e la situazione clinica del paziente.

 Johnson RJ.- Beware the consequences of your imaging – Current sports medicine reports 2012.

Nell’ambito muscolo scheletrico, il ricorso all’imaging in assenza di traumi, o più in generale di “red flags”, è di scarsa 
utilità, perché l’eventuale riscontro di anormalità non ci permette di stabilire una correlazione diretta tra il “difetto” 
trovato all’indagine diagnostica e il dolore lamentato dal paziente .
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Mal di schiena e dolori  non proporzionati  al danno 



Dott. Mariagrazia Oliveri D.M. Medico e Fisiatra di Segnale  Esperto in Agopuntura e Posturologia

Numero stimato di 
pazienti    
asintomatici   
suddivisi per età  
con risultati di 
imaging della 
colonna vertebrale  
positivi per lesioni 
degenerative.

Nel 2015, è stata pubblicata una revisione sistematica di tutti gli articoli usciti sull’argomento fino ad 
Aprile 2014,  studiate 3110 persone asintomatiche per mal di schiena.

Brinjiki W. et al.- Systematic Literature Review of Imaging Features of Spinal Degeneration in Asymptomatic Populations – AJNR American 
Journal of Neuroradiology. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25430861
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La tabella mostra come 
all’aumentare dell’età, salga la 
percentuale di soggetti sani 
asintomatici le cui bio immagini 
mostrano cambiamenti 
degenerativi della colonna.

Brinjiki W. et al.- Systematic Literature Review of Imaging Features of Spinal Degeneration in 
Asymptomatic Populations – AJNR American Journal of Neuroradiology. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25430861
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CORRELAZONE   TRA   IMMAGINI   E   
CONDIZIONE          CLINICA    DEL     PAZIENTE.

Cambiamenti degenerativi della colonna vertebrale sono apprezzabili
nelle risonanze magnetiche (RMN) della colonna vertebrale in pazienti 
di ogni etá.

Degenerazioni discali, protrusioni ed altre problematiche che affliggono 
disco e faccette articolari sono presenti in altissima percentuale anche 
in soggetti che non manifestano sintomi.

Sono dovuti a degenerazioni e/o usura da sovraccarico  e  spesso non 
sono in alcun modo associati a dolore.

Per questo, la RMN e le altre tecniche di imaging devono essere 
interpretate e contestualizzate nel setting terapeutico in riferimento 
alle condizioni cliniche del paziente, e non viceversa: 

non è etico utilizzare le bioimmagini per giustificare un atto terapeutico che 
potrebbe anche rischiare di peggiorare la condizione clinica del 
paziente.
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“In Italia un esame radiografico su tre è inutile. 
Non solo spreco, ma anche rischi per il paziente“

.      

Le radiografie non necessarie aumentano del 

400% il rischio di essere operati inutilmente.

Società Italiana di Radiologia Medica  S.I.R.M.

https://www.google.it/search?q=in+italia+una+radiografia+su+tre+%C3%A8+inutile&sa=X&hl=it&authuser=0&biw=1280&bih=687&sxsrf=ACYBGNTcC0ZpAmDtWMoii0nAR1grKVxYtA:1578003386417&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=i-gwrNAY-smQlM:,9agLXP-_1BbUXM,_&vet=1&usg=AI4_-kRf_rIlyAfiiTq-EJj4DrXBW3gJVQ&ved=2ahUKEwiE0bTa-OXmAhXD-aQKHW_wD0UQ9QEwAHoECAUQAw
https://www.iltempo.it/salute/2013/10/04/news/una-radiografia-su-tre-e-inutile-909330/
https://www.iltempo.it/salute/2013/10/04/news/una-radiografia-su-tre-e-inutile-909330/
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CORRETTA  DIAGNOSI

STRATEGIA TERAPEUTICA  MIRATA

Chirurgica dove e se indicata

Farmacologica  dove e se indicata

Conservativa:
riabilitativa- posturale -comportamentale

Terapie mediche non convenzionali 

Modalità non mediche : yoga, 
meditazione , shiatsu

SOVRADIAGNOSI

Sottoporre i pazienti a terapie mediche e / 
o chirugiche inutili per patologie che non  
avrebbero mai dato disturbi.

“Overdiagnosis: An Unrecognised and 
Growing Worldwide Problem in Healthcare”
J Brodersen - 2017 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27149914
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