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PREFAZIONE 

Vi ho sempre detto che l’osteopatia non si apprende sui libri 
o sulle immagini, ma solo praticandola.
Quest’opera, pertanto, si rivolge non solo agli studenti ma anche a 
tutti gli osteopati che desiderano un riferimento per la loro pratica, 
qualcosa da poter consultare con immediatezza. 
Nel libro ci sono le tecniche più comuni e qualche richiamo anato-
mico. È pratico e didattico.
Non dimenticate mai ciò che diceva Andrew T. Still: «L’osteopatia 
è una scienza, un’arte e una filosofia».
Dovete sempre considerare l’essere umano nella sua globalità e 
non rimanere bloccati alla bio-meccanica.
L’importante è rimanere sempre con i piedi per terra, con umiltà.

«Il dovere del terapista non è guarire il malato, ma correggere una 
parte o l’insieme del sistema affinché i fiumi della vita possano 
scorrere e irrigare i campi essiccati» (Andrew T. Still)

Vi auguro una buona pratica nel vostro percorso e  per tutti i vostri 
trattamenti …

Jean-Luc Sagniez  
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INTRODUZIONE 

La pubblicazione  di questo libro ricade nel 10° anno di vita della 
scuola in Terapia Manuale-Osteopatia della Fisiocorsi Formazione.
Quando con Jean Luc decidemmo di dare vita a questo progetto 
formativo,  avevamo una buona dose di entusiasmo, una visione 
comune di come impostare una scuola di osteopatia non eccessi-
vamente lunga e che dedicasse quasi tutto il tempo formativo alla 
parte pratica e manuale.
Negli anni, l’impegno e la costante evoluzione di questa avventura 
ci ha portato ad avere una realtà formativa estesa su tutto il territo-
rio italiano con diverse sedi e scuole.
Il programma ha subito, nel tempo,  diversi aggiustamenti, soprat-
tutto con lo scopo di perfezionare la didattica e la spiegazione 
delle manovre, per rendere di più facile acquisizione il contenuto 
dei seminari da parte degli studenti iscritti al master TM-O.
A questo compito, ha partecipato in modo attivo tutta l’equipe for-
mativa, appassionati professionisti e compagni di viaggio in questo 
percorso comune a cui vanno i miei più sentiti ringraziamenti.
La loro innata capacità pedagogica unita alle qualità umane e pro-
fessionali è stato il vero motore che ha permesso alla scuola di 
crescere e a questo libro di prendere forma.
Il testo rispecchia quella che è l’attuale struttura del corso: un’ap-
proccio prettamente pratico con una approfondita descrizione dei 
test e delle manovre,  brevi introduzioni di anatomia generale, fi-
siologia e clinica osteopatica.
Nasce, in primis, proprio come sistematizzazione delle dispense di  
studio dei diversi seminari: dei primi 5 nello specifico, di questo 
primo volume.
Viene qui affrontato il lavoro osteopatico dal piede al bacino. Nel 
secondo volume si parlerà di colonna e arti superiori. Le manovre 
affrontate sono le funzionali, le strutturali, le globali e alcuni pom-
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	 pages per quanto riguarda i tessuti molli.
A volte abbiamo sentito dire che il craniale e o il viscerale non pos-
sono essere scissi dall’osteopatia generale, pena la perdita di una 
visione olistica del paziente. Eppure l’osteopatia craniale è stata 
messa a punto circa 60 anni dopo i lavori di Still. Questo per dire 
che, secondo noi, almeno a scopo didattico e di apprendimen-
to della manualità, la scelta di separare le due sfere di intervento 
osteopatico è, se non preferibile, comunque una scelta di tutto 
rispetto.
È interessante ricordare che la prima scuola di osteopatia francese 
nata negli anni ‘60 e presso la quale buona parte di noi si è  forma-
ta, aveva lo stesso tipo di metodologia.
È mio augurio che il dettaglio con cui le manovre vengono de-
scritte renda l’opera fruibile anche ad osteopati di altre scuole o a 
Fisioterapisti non osteopati che vogliano avere un primo approccio 
con questo vasto e affascinante strumento di lavoro.
Mi auguro che il libro sia di supporto, sostegno e pro-memoria 
pratico ai numerosi colleghi che hanno frequentato il corso o che 
lo stanno frequentando attualmente. Questo è il principale motivo 
per cui questo lavoro è stato concepito.

Jean Jacques Eden Corbanese
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	una decoaptazione per valutare il corno posteriore. 

Test di “Grido meniscale” 
	` Paziente in decubito supino, anca e ginocchio flessi a circa 

a 90º.
	` Terapista in piedi omolateralmente al ginocchio da valutare. 

La mano cefalica con pollice e indice sulla rima articolare del 
ginocchio, rispettivamente sull’interlinea antero-esterna e an-
tero-interna (punto di emergenza dei corni anteriore esterno e 
interno dei menischi). La mano caudale prende la tibia sulla 
sua estremità distale (presa sovra-malleolare).

	` Azione 
	Per valutare il corno anteriore del menisco interno, l’indice 

e/o il medio della mano cefalica sono sull’emergenza del 
corno anteriore del menisco interno. Con la mano cau-
dale induce una RE della tibia (per provocare un avan-
zamento del corno anteriore se in lesione), in seguito 
provoca un’estensione del ginocchio (se in lesione è piz-
zicato dal margine antero-esterno della tibia); uno scatto 
(o rumore) e/o dolore => lesione.

	Per valutare il corno anteriore del menisco esterno, il 
pollice della mano cefalica è sull’emergenza del corno 
anteriore del menisco esterno. Con la sua mano caudale 
induce una RI della tibia (che provoca un avanzamento 
del corno anteriore se in lesione); in seguito provoca 
un’estensione del ginocchio non completa (un’estensione 
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completa è antifisiologica in RI); uno scatto (o rumore) 
e/o dolore => lesione.

Test Meniscali 
	` Paziente supino, gamba da trattare flessa con piede in ap-

poggio sul lettino.
	` Terapista in piedi omolateralmente al ginocchio da valu-

tare. Posiziona il pollice e l’indice della sua mano cefalica, 
nell’interlinea antero-in-
terna e antero-esterna del 
ginocchio. Con il pollice, 
l’indice e il medio della sua 
mano caudale, effettua una 
pinza per creare un blocco 
astragalo-calcaneare.

	` Azione 
Il terapista, con la mano caudale solleva l’avampiede del 
soggetto e crea un perno con il tallone del paziente; attra-
verso il suo blocco astragalo-calcaneare induce una rota-
zione esterna e interna (RE e RI) della tibia.
A questo punto:

Menisco normale
	Quando in extrarotazione la rima interna è vuota e la 

rima esterna è piena.
	Quando in intrarotazione la rima interna è piena e la 

rima esterna è vuota.
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	Menisco in lesione
	Nella rotazione esterna 
della tibia, sotto il polpastrello 
dell’indice della mano cefalica 
(in ascolto sull’interlinea artico-
lare antero-interna del ginocchio) 
si percepisce una rima piena le-
sione menisco interno. 

	Nella rotazione interna della tibia, sotto il polpastrello 
del pollice della mano cefalica (in ascolto sull’interlinea 
articolare antero-esterna del ginocchio) si percepisce 
una rima piena lesione menisco esterno.

CORREZIONI
Correzione del corno anteriore del menisco interno
	` Paziente in decubito supino. Anca e ginocchio flessi a 90º.
	` Terapista in piedi omolateralmente al ginocchio. Con la 

mano caudale impugna l’estremità distale della tibia con 
una presa sovra-malleolare, l’indice (medio o pollice) 
della mano cefalica in appoggio sull’interlinea antero-in-
terna del ginocchio. Prende contatto con il proprio torace 
sul compartimento esterno del ginocchio.

	` Azione 
	Il terapista apre l’interlinea articolare interna del ginoc-

chio portando il suo torace in 
avanti (in contatto con la faccia 
esterna del ginocchio) e succes-
sivamente, esegue una rotazione 
del proprio tronco in direzione 
caudale che provoca una ABD 
della tibia.

	Effettua una rotazione interna della tibia, tramite la fles-
sione del suo polso caudale (porta il menisco interno sotto 
il condilo interno).
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	Con l’indice (medio o 
pollice) mette una pres-
sione sull’emergenza del 
corno anteriore del me-
nisco interno (lo blocca 
sotto il condilo).

	Mantenendo l’interlinea 
articolare interna aperta 
(con il suo torace) esegue 
una rotazione esterna 
della tibia (estensione 
del polso della mano 
caudale) mantenendo 
il menisco interno bloc-
cato sotto il condilo me-
diale (con il dito della 
mano cefalica) mentre 
contemporaneamente 
estende completamente 
il ginocchio.

Correzione del corno anteriore del menisco esterno
	` Paziente in decubito supino, anca e ginocchio flessi a 90º, 

coscia leggermente addotta.
	` Terapista in piedi controlateralmente al ginocchio, con la 

mano caudale impugna l’estremità distale della tibia con 
una presa sovra-malleolare; l’indice (medio o pollice) della 
mano cefalica in appoggio sull’interlinea antero-esterna del 
ginocchio. Prende contatto con il proprio torace sul compar-
timento interno del ginocchio.

	` Azione
	Il terapista apre l’interlinea articolare esterna del ginoc-

chio portando il suo torace in avanti (in contatto con la 
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