
INTRODUZIONE ALLA MEDICINA OSTEOPATICA 
Certamente l’ osteopatia è una medicina straordinaria, che può completare e arricchire il pensiero 
analitico  che caratterizza  il modo di pensare della medicina convenzionale. L’osteopatia è una 
medicina olistica: la modalità globale di interpretare il paziente non può essere condizionata  da 
VALORI NORMALIZZATI ACQUISITI CON IL METODO STATISTICO, NON PUO’ ESSERE 
RIDOTTA AD ENTITA’ NOSOLOGICHE FISSE COME ACCADE spesso e volentieri NELLA 
MEDICINA CONVENZIONALE. Mentre la medicina assegna al corpo un ruolo essenzialmente 
passivo  e cerca di eliminare i sintomi o le cause delle patologie tramite una rimozione chirurgica o 
attraverso la regolazione di un farmaco, utilizzando protocolli terapeutici teoricamente validati, 
l’osteopatia è capace invece di agire innescando le capacità intrinseche del paziente per avere una 
risposta regolativa data dal suo stesso corpo, messo nelle condizioni migliori di reagire e di attivare 
processi di auto guarigione e recupero. La normalizzazione osteopatica è in grado di produrre un 
migliore equilibrio neurovegetativo, un miglior trofismo dei tessuti, una migliore circolazione dei 
fluidi, (liquido interstiziale, sangue, linfa) migliorando le risposte adattative del paziente e 
aumentando le intrinseche capacità di resistenza non specifica. L’ intervento osteopatico incrementa 
le capacità di carico funzionale attraverso specifici processi di adattamento che fanno seguito ad 
una normalizzazione di qualsiasi genere essa sia. La medicina convenzionale è rivolta alla 
PATOGENESI, l’osteopatia al potenziamento delle CAPACITA’ ENDOGENE e alla salute 
dell’organismo. Ma quali sono i principi sempre validi e sempre efficaci, se applicati correttamente, 
che ci ha lasciato il dott. Still? Prima di prenderli in esame ci piacerebbe che ciascun addetto ai 
lavori, sia collega, sia studente, sia semplice curioso, possa fare uno sforzo di pensiero  e 
immedesimarsi nello sguardo dello stesso dottore, quando un paziente gli chiedeva consulto. Il suo 
pensiero e il suo metodo sono ben rappresentati in queste  poche parole: “Quando il paziente viene 
a farsi visitare e comincia a raccontarmi i suoi sintomi, mentre ascolto, con l’occhio della mente 
vedo le combinazioni dei sistemi che vanno a costituire l’intera struttura di quel corpo. Mi 
concentro sulla sua storia, cercando di individuare attraverso la descrizione che mi viene data, le 
alterazioni strutturali che sono avvenute per produrre i sintomi descritti. Vedo per primo il telaio 
osseo e le articolazioni che lo tengono insieme rendendolo un unico sistema, esso costituisce le 
fondamenta su cui le altre strutture corporee sono costruite. Vedo, soprattutto, le posizioni 
reciproche delle parti ossee e le loro relazioni. Poi vedo i legamenti, i muscoli, il sistema nervoso, e 
ogni sua connessione con le funzioni del corpo nel controllo degli organi interni, nella circolazione 
dei liquidi, e nel nutrimento delle varie parti del corpo. Poi vedo il sistema arterioso…..venoso… il 
sistema linfatico (le loro funzioni) e alla fine, ma non meno importante, vedo il sistema ghiandolare 
del corpo e mi chiedo come determini i suoi effetti in ogni singolo caso”. (citazione di A.T. Still). 
Questa è l’ osteopatia racchiusa in una manciata di parole, questo è il MODUS OPERANDI lasciato 
dal vecchio dottore. Notate come in questo pensiero non ci sia niente di più che anatomia e 
fisiologia e cioè “MATERIA E MOVIMENTO”, ma la realtà del suo modo di vedere, di 
pensare, di mettere in pratica, come vedremo, va molto oltre la materia e il movimento e vi 
inserisce lo SPIRITO parola a mio avviso spesso fraintesa spesso volutamente distorta dall’ 
ambito accademico. Da queste poche righe possiamo, comunque, estrapolare delle informazioni 
veramente interessanti, che rappresentano i principi dell’osteopatia, di cui daremo anche altri 
accenni nel prosieguo:  
il principio dell’unità del corpo, cioè ogni parte del corpo, compresi visceri e ghiandole, per 
mantenere una funzione ottimale, dipende dalle altre parti; 
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il concetto di salute in rapporto diretto al fisiologico scambio di sostanze per mezzo del sangue e di 
tutti i liquidi corporei, compreso lo scambio di impulsi per mezzo del sistema nervoso; 
l’importanza dei sistemi circolatorio e neuro endocrino come coordinatori della regolazione e delle 
funzioni di cellule, tessuti, organi, per ottenere l’integrità del corpo nella sua globalità.  
Possiamo anche intravedere l’abbozzo per la successiva definizione, data da altri, di 
DISFUNZIONE SOMATICA  intesa come “funzione alterata o danneggiata delle componenti del 
sistema somatico (impalcatura corporea) in relazione tra loro: strutture scheletriche, artrodiali e 
miofasciali, nonché gli elementi vascolari, linfatici e neurali ad essi connessi”. (Hospital  Adaption 
the international  classification  of  disease, ed. 2 1973). I principi dell’osteopatia sono semplici, 
come semplice diviene la sua applicazione pratica e come semplice era il cuore di Still, sempre alla 
ricerca e alla comprensione delle leggi più antiche e invariate di sempre, le leggi della Natura e la 
perfezione del creato. Egli poteva contemplare nel corpo e nella sua struttura, forma e funzione, la 
grandezza del suo Dio, a cui piaceva dare il nome di “GRANDE ARCHITETTO”. Non sarebbero 
sufficienti mille pagine per analizzare nel dettaglio i principi dell’osteopatia, ma cercare di farlo, 
almeno sommariamente, potrà rendere ciascun osteopata e ciascuno studente maggiormente 
consapevole di cosa succede sotto le sue mani, nel momento in cui effettua una normalizzazione 
osteopatica, che sia essa articolare, fasciale, vascolare, viscerale, craniale, ecc.. E’ importante la 
consapevolezza dell’osteopata nel pensare l’approccio al paziente, qualsiasi sia la sofferenza 
lamentata. 
 
I PRINCIPI DELL’ OSTEOPATIA 
 
1) Sovranità dell’arteria: a distanza di cento anni, resta uno dei principi cardine della medicina 
osteopatica, al quale il vecchio Dott. Still teneva in maniera particolare: “In tutte le regioni 
corporee, organi e ghiandole, deve essere facilitato e/o ripristinato un apporto abbondante e 
completo di sangue arterioso, attraverso le canalizzazioni arteriose. Quando il sangue ha compiuto 
il suo lavoro, allora senza dubbio le vene potranno riportarlo a cuore  e polmoni per una sua 
rigenerazione” (Still, 1999, 31). Spesso il vecchio dottore rimarcava l’importanza e la priorità di 
questo principio nella visione osteopatica: “la saggezza dell’Architetto della natura si manifesta in 
ogni goccia del vostro sangue” (Still, 1998,304).  Egli definiva “l’ arteria sovrana” intendendo 
non solo le arterie, ma vene, vasi linfatici, nervi,  in generale tutta la circolazione  dei liquidi 
corporei, essi devono essere liberi da qualsiasi restrizione meccanica per potersi muovere  e fluire 
liberamente. Necessità fondamentale per ciascun osteopata è la conoscenza della collocazione 
anatomica, la decorrenza e i rapporti che ciascuno di questi elementi contrae con le altre strutture, 
individuarne eventuali restrizioni che possono essere causa o concausa dell’ istaurarsi di una 
patologia e RIMUOVERLE sempre in un ottica di funzionamento globale. Anatomia, anatomia, 
anatomia e ancora anatomia. La salute di un organo o di un tessuto è proporzionalmente dipendente 
da questa possibilità di essere raggiunta dal sangue arterioso, dal defluire della circolazione venosa, 
dalla libera circolazione della linfa, dalla giusta informazione afferente ed efferente del sistema 
nervoso periferico, ortosimpatico, parasimpatico ed enterico. 
2) “La struttura governa la funzione, la funzione induce la struttura”.  “L’ osteopata ha 
convinzioni fondate sulla perfezione della natura. Quando tutte le porzioni del corpo umano sono 
in armonia si è in stato di salute, quando non lo sono, si hanno condizioni di malattia. Quando le 
porzioni vengono riaggiustate, la malattia lascia campo libero alla salute. Il lavoro dell’ 
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l’osteopata consiste nel ricreare le condizioni di normalità funzionale e quando questo obbiettivo 
viene perseguito può ripristinarsi la condizione normale di salute” (Still, 1910,3). La forma di una 
struttura anatomica ci consente di comprenderne la funzione, essa deve essere inquadrata in maniera 
locale ma allo stesso tempo nell’ insieme corpo. Un alterazione della forma altera la funzione 
soggiacente e viceversa, in una relazione di interdipendenza reciproca. Esiste una correlazione 
diretta tra l’impalcatura del corpo,  la funzione, e l’ istaurarsi della malattia. Nella cosiddetta 
componente somatica della patologia, STILL riteneva che il sistema muscolo-scheletrico rivestisse 
un ruolo primario, facente parte integrante dell’ organismo nel suo complesso e, alterazioni in esso 
presenti compromettessero la salute dell’ intero organismo. Egli credeva fortemente ed è 
confermato da un secolo di ricerche scientifiche post mortem, che la struttura regola la funzione e 
che la funzione induce la struttura. CONTENENTE E CONTENUTO sono in una relazione stretta 
ed interdipendente. Il corpo risponde fondamentalmente a tre semplici leggi: COMFORT, MINOR 
DISPENDIO ENERGETICO possibile, NON DOLORE,  l’uso della manipolazione diventa parte 
integrante della filosofia di Still, egli diviene dell’ opinione, che il ripristino della massima capacità 
funzionale dell’ organismo, avrebbe potenziato il livello di benessere e contribuito a riprendersi da 
traumi e malattie, possiamo affermare con certezza che aveva ragione. In linea generale il 
CONTENENTE ha due modi peculiari di adattarsi al suo contenuto, o SI AVVOLGE sul 
CONTENUTO o si SVOLGE sul contenuto per concedere spazio. Questo crediamo sia in termini 
generali quello che avviene in tutte le situazioni CREANDO un influenza e una modificazione 
reciproca. Per contenente possiamo intendere in linea generale la struttura scheletrica, articolare, 
miofasciale,  e per contenuto tutto ciò che è all’ interno, organi, visceri, ghiandole ecc. Tutto nel 
nostro corpo dalla parte più piccola alla parte più grande ha un qualcosa che divide l’ interno dall’ 
esterno (pensiamo alla cellula con la membrana cellulare), allo stesso tempo tutto funziona insieme 
come un orchestra con i suoi singoli componenti in modo coerente. La salute è il perfetto connubio 
tra le due, una influenza l’ altra.  Questo concetto è da comprendere bene.  Se il corpo abbiamo 
detto risponde sempre in due modi peculiari alle varie pertubazioni della sua fisiologia e cioè: 
1. IL CONTENENTE  può avvolgersi SUL CONTENUTO (come per esempio nelle cicatrici 

post chirurgiche) 
 2. IL CONTENENTE si svolge, si srotola SUL CONTENUTO alla ricerca di spazio (come per 
esempio nella steatosi epatica ecc) e tutto questo avviene nel rispetto del comfort, non dolore, minor 
dispendio energetico possibile, possiamo affermare che esso rappresenta il meccanismo adattativo 
ad un trauma o a una patologia intesa nel senso allopatico del termine. Pensiamo per esempio ad un 
lavoro che costringe un paziente ad assumere una postura particolarmente scorretta per anni, 
probabilmente la sua struttura si modificherà per consentirle di svolgere al meglio quella funzione. 
Questi cambiamenti strutturali influenzeranno tanto il contenente quanto il contenuto con una 
perturbazione funzionale prima loco regionale e poi globale sistemica. Adesso pensiamo invece ad 
un paziente con una steatosi epatica, come si modificherà la sua postura? il suo torace? 
probabilmente assumerà una posizione in lateroflessione sinistra alla ricerca di spazio  con coste in 
inspirazione, ma a questo punto, come lavorerà il diaframma? il drenaggio venoso? La circolazione  
linfatica? cosa comporterà questo sulla salute dell’ intero organismo? E’ un esempio banale per far 
comprendere come il sistema corpo abbia si la capacità di adattamento locale, ma questo 
adattamento a lungo andare diviene un compenso strutturato capace di influenzare  l’ intero sistema 
e la salute globale del individuo. La causa di un disturbo lamentato dal paziente può essere distante 
dalla sede del suo sintomo. In osteopatia si parla spesso di osteopatia strutturale, osteopatia 
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craniale, osteopatia viscerale, osteopatia fasciale, osteopatia biodinamica ecc questa suddivisione 
è puramente didattica, scolastica, errata, inutile e fuorviante, l’ osteopatia è una, le suddivisioni 
citate non hanno motivo di esistere. Si parla spesso di modelli di riferimento ma il modello e’ il 
paziente nel nostro ambulatorio. E’ il modo di pensare e di approcciare il problema presentato dal 
paziente che differenzia l’osteopata da qualsiasi medico o operatore sanitario. L’ essere in grado di 
approcciare il paziente in maniera differente passando da una tecnica ad un'altra, o da una struttura 
ad un'altra a seconda delle necessità e dell’ obbiettivo, è fondamentale.  Il modo di pensare deve 
essere sempre lo stesso, basato sulla conoscenza  anatomica e fisiologica con le sue relazioni, 
ricercare la causa o le cause del problema, ripristinare mobilità, eliminare le restrinzioni,  e lasciare 
che il corpo faccia il resto. In osteopatia non esistono “Dogmi”, “ricette miracolose” o “protocolli”. 
E’ curioso a volte ascoltare le diatribe tra noi osteopati riguardo i modelli, come se esistesse una 
verità assoluta, a volte si tende a riportare o ricercare modelli matematici assoluti. A mio avviso 
tutti i modelli hanno una logica e un efficacia clinica con un “però” che è rappresentato dal limite 
stesso  di un “modello” che per definizione è incapace di contenere l’essenza della nostra umanità 
tendendo a frammentarla, scomporla in componenti facendone perdere le caratteristiche peculiari. Il 
fatto di non possedere verità assolute dovrebbe portare ciascun osteopata con la mente aperta e 
cuore umile a immedesimarsi nel pensiero del vecchio dottore e ricercarne l’ essenza: “VEDO 
NELL’UOMO UN UNIVERSO IN MINIATURA IN CUI SCOPRO MATERIA, MOVIMENTO E 
SPIRITO”(Still). Nel considerare l’osteopatia come modello anatomico, manca LA VITA. Unica 
regola da rispettare è la necessita che i modelli siano frutto di una conoscenza rigorosa ed 
approfondita della anatomia funzionale e della fisiologia. Ma l’ osteopatia che STILL ci ha 
lasciato è un modo di pensare, un modus operandi, non un modello, ed essa comprende la VITA 
E COMPRENDE LO SPIRITO. Consapevoli delle potenzialità  dell’ osteopatia possiamo 
affermare che molta strada è da fare nell’ ambito della conoscenza e della ricerca in questa 
disciplina, alla quale spesso danno ragione solo i risultati raggiunti sui pazienti, così come per 
ciascuno  di noi osteopati, medici e uomini,  molta strada cè da fare per COMPRENDERE NOI 
STESSI CON L’ OCCHIO DELLO SPIRITO, solo così potremmo veramente essere di aiuto verso 
i nostri pazienti analizzandone con le nostre mani, la nostra intelligenza, insieme al nostro 
“cuore”,non solo le componenti anatomiche e i loro macro e micro  movimenti, ma le componenti  
più profonde e inaccessibili a qualsiasi macchinario di ultima generazione. 
Globalità corporea e Omeostasi.   “ Consideriamo il corpo in perfetta salute che significa 
perfezione e armonia non solo in relazione ad una porzione ma in riferimento alla globalità. 
Osservando ciò non possiamo che essere colmi di meraviglia, amore e ammirazione” 
(Still,1999,40). Parlare del’ amore e del’ importanza di esso nel nostro mestiere più che in altri 
mestieri è complicato e soprattutto può essere più o meno volutamente, frainteso. Ci riserveremo di 
produrre un piccolo manoscritto di come intendiamo “LO SPIRITO” quale componente primaria e 
indissolubile nel’ uomo, nel’ uomo-paziente, e soprattutto nel’ uomo – osteopata – cristiano. E’ 
inutile sottolineare che sarà il nostro modo di intenderlo senza nessuna pretesa nei confronti di che 
legge. Intanto lasciamo che ciascuno si lasci plasmare e portare a un livello di consapevolezza 
maggiore dalla preghiera che A.T 
Still ci ha lasciato per comprenderne, ciascuno secondo la sua “spiritualità” l’ essenza di ciò che il 
Dottore era: “Signore,Grande Medico,mi inginocchio davanti a Te.Come tutte le grazie eccellenti e 
tutti i doni perfetti discendono da Te, io Tisupplico l'abilità delle mie mani, la lucidità della miainte
lligenza, la bontà e l'empatia del mio cuore. Concedimi la 
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semplicità del disegno, la forza di portare nelle mie mani una partedel fardello dei miei simili soffe
renti, ed una vera comprensione del privilegio 
che mi hai donato. Togli dal mio cuore tutte le malizie e tutte le vanità del mondo, 
affinchè con la fede sincera di un bambino io possa sempre appoggiarmi a Te.Amen” 
Tornando a occuparci di materia Il corpo reagisce e si adatta a qualsiasi variazione endogena ed 
esogena con dei meccanismi locali prima e sistemici dopo. Questo adattamento avviene sia da un 
punto di vista prettamente meccanico sia da un punto di vista fisiologico. La fascia, il sistema 
nervoso e neuro endocrino sono il tred union dei vari sistemi. In questo contesto si inserisce il 
concetto di omeostasi, intesa come la stabilità del sistema fisiologico atta a mantenere i parametri 
necessari alla vita, da applicare quindi ad un limitato numero di sistemi quali il pH, la temperatura 
corporea, i livelli glicemici, la pressione dell’Ossigeno ecc; condizioni che risultano in effetti 
essenziali e quindi mantenuti all’interno di valori ottimali. L’ ALLOSTASI interviene nel 
raggiungere una condizione di stabilità attraverso un cambio di stato, la finalità è di ottenerne uno 
appropriato alle circostanze.  L’"allostasi", non è altro se non l'abilità di raggiungere o conservare 
stabilità attraverso dei cambiamenti che sostengono  il processo di omeostasi. I principali, ma non 
unici, mediatori sono:gli ormoni dell’Asse  Ipotalamo-Ipofisi-Surrene, le catecolammine, le 
citochine ecc. Esso è quindi un fenomeno critico per la sopravvivenza, attraverso questo cambio di 
stato il sistema nervoso autonomo, l'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, il sistema cardiovascolare, 
metabolico e il sistema immunitario proteggono il corpo rispondendo agli stress interni ed esterni. 
MA LA VITA DOVE’ E’? manca la vita, manca  “lo Spirito”.  L’ approccio osteopatico consente 
all’ organismo di ritrovare la mobilità perduta a livello, muscolare, articolare, capsulare, viscerale, 
legamentoso e fasciale, permette allo stesso tempo un ripristino della fisiologica conduzione 
nervosa aumenta le capacità adattative ed omeostatiche dell’organismo ma manca ancora qualcosa 
di essenziale. 
La vita è movimento nella materia. Ciò che caratterizza la vita a qualsiasi livello è il movimento, 
dove esiste la vita è presente movimento, sia esso un macro movimento visibile sia un 
micromovimento palpatoriamente percepibile o visibile al microscopio. All’ interno del corpo il 
movimento è l’ elemento dominante. La perdita del movimento a qualsiasi livello produce 
alterazione di una o più funzioni in loco e a distanza, questa alterazione è il presupposto 
dell’instaurarsi della malattia, ma è ancora MATERIA, manca sempre qualcosa di essenziale, a 
costo di ripeterci lo “Spirito”. 
 
 
 
 
 
 
 
L’UNICO MODELLO DI STILL NON E’ UN MODELLO MA UN MODUS OPERANDI. 
Negli anni ottanta “l’American Association of Colleges of Osteopathic Medicine sviluppa cinque 
modelli concettuali: il modello biomeccanico-strutturale, il modello neurologico, il modello 
respiratorio circolatorio, il modello metabolico energetico e il modello comportamentale” (Tozzi 
2015). Ma come? si riduce l’osteopatia a modelli? Un osteopatia regalataci da Still come medicina 
della materia del movimento e dello spirito nella patria di origine e non, viene suddivisa in modelli? 
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dov’è lo spirito in questi modelli? In effetti si, è proprio così  “nessun profeta è ben accetto in 
patria” tanto è vero che pochi sono gli osteopati americani oggi che praticano l’osteopatia come 
Still la intendeva e pochi lo stanno facendo in Europa, tutti presi dall’ EBM Evidence Base 
Medicine e dal riconoscimento sanitario. Still ha lasciato un modo di pensare, un modus operandi e 
lo si trova nel testo “Principi e Filosofia dell’osteopatia” tralasciato di frequente perché ritenuto dai 
superficiali obsoleto in quanto chiaramente privo di contenuti scientificamente rilevanti per i nostri 
tempi. Io credo invece che coscientizzato, con la piena consapevolezza derivante da una profonda 
conoscenza dell’anatomia e fisiologia ( grado difficile da raggiungere), può essere di grande aiuto 
per estrapolarne il significato più profondo, lo stesso significato che applicato nella maniera idonea, 
rimane  di grande efficacia per alleviare le sofferenze dei nostri pazienti ma rimane sempre un 
pezzo dell’osteopatia  un pezzo del “puzzle” al quale manca l’ essenza “lo Spirito”.  Il modus 
operandi non è un modello, esso insegna come cercare e trovare le cause della malattia ma 
soprattutto come ripristinare la salute. In questo MODUS OPERANDI DI PENSIERO  Still 
inserisce una base “MATERIALE” L’ ANATOMIA E POSSIAMO DIRE LA FISIOLOGIA e LO 
SPIRITO, qualsiasi deviazione dalla norma da parte della struttura, interferisce con nervi, arterie, 
vene, linfatici. LO SPIRITO dell’ osteopata e del uomo-paziente nel concetto di “SALUTE” lo 
troverete in un capitolo dedicato alla spiritualità cristiana e alla preghiera quali fattori indispensabili 
alla vita di un uomo sia essa vita professionale a maggior ragione se si occupa di persone che non 
sono in salute sia essa vita famigliare sia essa vita sociale. Still divide mentalmente, ma solo 
mentalmente perché il suo pensare è globale, il corpo in tre parti, visualizzandone con l’ occhio 
della mente da un punto di vista anatomico, posizione, forma, rapporti e collegamenti. 
1. Testa,collo,addome e pelvi. 
2. Testa,collo,braccio,avambraccio,mano. 
3. Piede,gamba,coscia,pelvi,vertebre lombari. 
Per comprendere il metodo utilizza esempi semplici che contengono però l’ essenziale del suo 
pensare, dichiarando espressamente di aver concepito questa suddivisione affinché l’ osteopata 
possa riconoscere le delimitazioni delle varie vie di distribuzione. Nel torace, egli dice, ci sono tutti 
i rifornimenti vitali, poi da questo centro che definisce vitale, si hanno solo due diramazioni una per 
le braccia e una per gli arti inferiori.  In ciascuna sezione esistono cinque punti di esplorazione che 
l’osteopata dovrà analizzare. Qualunque problema presenti il paziente, il corpo rappresenta l’unico 
libro affidabile da leggere e interpretare. Per intenderci, se il paziente dovesse lamentare un dolore 
al piede, o un qualsiasi problema al piede, infiammazione, dolore, gonfiore ecc l’ osteopata dovrà 
analizzarlo ed esplorando le cinque parti, piede, coscia, pelvi, regione lombare, analizzando di 
queste parti, strutture artrodiali, legamenti, muscoli, nervi, arterie, vene, fasce….. troverà la causa o 
le cause del problema, esse andranno rimosse, la natura farà il resto. Qualora non lo dovesse 
risolvere passerà sopra allo schema 1 per poi arrivare eventualmente allo schema 3 con lo stesso 
identico modo di pensare. 
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1 SCHEMA                  SCHEMA 2                                        SCHEMA 3 
L’osteopatia non si può imparare su un libro ma un semplice esempio potrà rendere l’idea al lettore 
del modus operandi. Prendiamo per esempio lo schema 2: mano, avambraccio, braccio, collo, testa. 
A seconda della patologia o della sintomatologia presentata dal paziente il metodo è lo stesso, 
ragionare come Still: “Vedo per primo il telaio osseo e le articolazioni che lo tengono insieme”. In 
questo caso sarà fatta una valutazione di tutte le componenti ossee e articolari da distale a 
prossimale, iniziando dalla mano, polso, gomito, gleno omerale, scapolo toracica, acromion 
claveare, sterno costo claveare, articolazioni vertebrali cervicali e cervico dorsali ecc ove necessario 
effettuare le correzioni. Poi vedo i legamenti, i muscoli, il sistema nervoso, e ogni sua connessione 
con le funzioni del corpo nel controllo degli organi interni, nella circolazione dei liquidi, e nel 
nutrimento delle varie parti del corpo, anche qui effettuerò un analisi dettagliata dei muscoli fasce 
legamenti e nervi che possono essere in qualche modo in situazione non fisiologica di restrizione 
liberandoli con le opportune tecniche correttive .Poi vedo il sistema arterioso…..venoso…il 
sistema linfatico (le loro funzioni) e alla fine, ma non meno importante , vedo il sistema ghiandolare 
del corpo e mi chiedo come determini i suoi effetti in ogni singolo caso”. Anche in questo caso 
procederò da distale a prossimale per una valutazione accurata dei sistemi arterioso venoso linfatico 
(il ragionamento distale prossimale potrebbe invertirsi) liberando ciò che  sarà necessario ma 
avendo sempre con l’ occhio della mente uno sguardo verso l’ origine causale del problema, se non 
trovo la causa e le relazioni causali con il problema del paziente integrerò la valutazione con 
gli altri due schemi. A questo punto per ciascuno di noi serve di base uno studio approfondito di 
anatomia, anatomia, anatomia, anatomia e ancora anatomia, inserirci la fisiologia, e come risultato 
abbiamo l’ osteopatia, un modo semplice e logico di pensare e mettere in pratica, anche se MANCA 
SEMPRE QUALCOSA per definirsi osteopatia. Le tecniche osteopatiche sono la parte stupida 
della medicina osteopatica perché frutto dell’ anatomia e della fisiologia applicata alla clinica, 
una volta che si conosce l’ anatomia e la fisiologia che rappresenta la base, una volta 
sviluppata una discreta  abilità palpatoria, una volta comprese le differenze palpatorie tra un 
tessuto sano e uno malato, la  tecnica la si può inventare adattandola a ciascun paziente, alla 
sua risposta tissutale e all’ obbiettivo che ci si è proposti di ottenere nel rispetto e nella 
conoscenza della fisiologia. Ritengo che tecniche manuali non osteopatiche ma provenienti da altre 
medicine sono non solo da integrare ma a volte risultano molto più efficaci di quelle codificate 
come osteopatiche. Ciò che invece è la parte più difficile che dopo 100 anni è non solo attuale ma 
futuristica è la diagnosi osteopatica, l’interpretazione del sintomo del paziente, questo costituisce  la 
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vera peculiarità della medicina osteopatica ma cè dell’ altro in Still e nell’ osteopatia che deve 
essere compreso e vissuto e che ne rappresenta il “cuore” ma avremo modo di comprenderlo. Con il 
termine osteopatia diviene evidente il dover intendere “LA VIA DELLA STRUTTURA”. Questa 
via è nello stesso tempo, quella attraverso cui la malattia si instaura, ed è anche la via attraverso cui 
possiamo rimuovere le cosiddette spine irritative, lo scopo è riuscire a mettere il paziente nelle 
condizioni più favorevoli per ritrovare il suo stato fisiologico preesistente. Andrew Taylor Still fù il 
primo a proporre nel 1874 la sua filosofia con la pratica osteopatica. La sua disillusione nei 
confronti della medicina così come veniva praticata all’ epoca, lo portò a formulare questo nuovo 
metodo di cura e di valutazione, che venne da lui stesso definita medicina osteopatica. Egli effettuò 
un abile sintesi del pensiero medico e costruì la sua nuova filosofia, basandosi sia sulle antiche 
verità della medicina, sia sui successi ed insuccessi della medicina del tempo, denunciò con forza l’ 
utilizzo inappropriato dei medicinali all’ epoca ed ancor oggi assai frequente. La posizione di Still, 
fortemente in contrasto con le  terapie farmacologiche della sua epoca, non venne accolta 
favorevolmente dai suoi colleghi medici e sicuramente non trova il sostegno dei medici osteopati 
contemporanei. 
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