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Frutto della collaborazione tra i vari AA. quest’opera rappresenta 
un importante manuale di supporto didattico per tutti coloro che 
intraprendono l’iter formativo proposto dalla scuola di Terapia 
Manuale Osteopatia della Fisiocorsi.
La capacità di usare un linguaggio di sicura semplicità e di 
coniugare una iconografia ricca e dotata, sposando al momento 
giusto il linguaggio visivo con quello descrittivo,  rappresentano  la 
preziosità del lavoro svolto.
È  inevitabile che traspaia nello scorrere di queste pagine l’indiscussa 
passione professionale degli Autori.
La realizzazione, infatti, di tutto questo comporta grandi doti: dalla 
conoscenza profonda degli argomenti trattati, alla padronanza 
della loro collocazione temporale in un giusto contesto didattico 
descrittivo.
Non è poca cosa.
Queste caratteristiche, fanno di questo 2° volume, così come del 
1°, uno strumento  essenziale  che si inserisce a pieno titolo  come 
punto di riferimento per tutti coloro che si affacciano al mondo 
dell’Osteopatia e delle Terapie Manuali in generale.

Paolo Mottareale
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Correzioni lesioni di rotazioni dorsali basse
Consideriamo le dorsali basse quel gruppo di segmenti vertebrali 
compresi tra D8 e D11. In questi distretti abbiamo stretti legami 
neurovegetativi sul sitema viscerale addominale. 

Tecnica arrotola – srotola – Utilizzabile tra D6/D11
Tecnica strutturale diretta 
	` Paziente seduto sul lettino in prossimità del bordo laterale 

omolaterale all’ATP. Gli arti inferiori entrambi distesi e in 
appoggio.
	` Terapista in piedi dal lato omolaterale all’ATP, leggermente 

in avanti rispetto all’altezza del bacino del paziente e rivolto 
in direzione cefalica.
	` Azione

Il terapista chiede al paziente di incrociare le sue mani dietro 
alle cervicali, di stringere i gomiti e di abbassarli sotto il 
mento (per proteggere le cervicali). Prende contatto con 
l’eminenza tenar della sua mano cefalica sull’ATP; con la 
mano caudale preme sui gomiti del paziente in direzione 
dell’addome, così da localizzare la massima convessità 
possibile all’altezza dell’ATP. Ruota il paziente verso di sè e 
sostituisce la sua mano interna, che fissa i gomiti, con il suo 
avambraccio interno posto 
trasversalmente. Passa la 
sua testa verso l’interno 
come se volesse prendere 
contatto con la sua guancia 
esterna, sulla guancia 
interna del paziente. 
Distende il paziente sul 
bordo del lettino per 
prendere appoggio sulla 
sua mano; gli chiede di 
espirare lentamente e 
profondamente, mentre 
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esegue una translazione del suo corpo in direzione della 
spalla opposta del paziente, facilitato dal sollevamento della 
sua gamba interna (srotolamento) fino al percepire la massima 
perpendicolarità sulla sua eminenza tenar (determina la 
spinta sull’ATP). Durante quest’ultima fase è frequente, 
all’atto della correzione, percepire un rumore (clic) articolare. 
È importante in questa tecnica, una volta raggiunta la massima 
perpendicolarità, evitare di rilasciare e srotolare il paziente 
completamente.

La sequenza

Variante
Con pazienti in cui sia impossibile posizionare le mani dietro le 
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cervicali (pazienti robusti, dolore alla spalla, ecc…), il terapista 
modifica la posizione delle braccia del paziente. Posiziona la 
mano controlaterale alla lesione, sulla spalla omolaterale e la 
mano omolaterale sulla spalla controlaterale, così da predisporre 
l’avambraccio superiore come ideale appoggio per l’avambraccio 
del terapista. 
Infatti, il terapista posiziona la 
sua mano interna sulle cervicali, 
le porta in anteflessione e il suo 
avambraccio, come anticipato, 
riposa su quello del paziente. Il 
resto della tecnica è identica a 
quella classica.

Correzione delle lesioni bilaterali simmetriche in imbricazioni 
(dorso piatto)
Le tecniche di correzione per il dorso piatto possono essere, a 
seconda del livello interessato: 

 � La tecnica di Cathie (dorsali alte), piuttosto rare. 
 � La tecnica di Cathie medio (dorsali medie), molto frequenti.
 � La tecnica “arrotola-srotola” (dorsali basse). 

Di fatto, le tecniche, per quella tipologia di lesioni subiscono 
poche varianti, alcune per tutte e tre le tecniche.
	` Paziente la posizione rimane identica per tutte e tre le 

tecniche.
	` Terapista a differenza delle tecniche classiche, la posizione 

del terapista diventa ora indifferente. Non è più necessario 
considerare la posizione omo o controlaterale alla lesione in 
quanto, non affrontiamo più lesioni unilaterali ma bilaterali 
simmetriche.

	` Azione
Elemento identico per tutte le tecniche è la posizione della 
mano in appoggio sulle AT. Viene sostituito l’appoggio 
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dell’eminenza tenar (analitica), 
con un appoggio bilaterale su 
entrambe le AT dx e sx interessate 
nel dorso piatto (globale). La 
mano, in quel caso, prende 
appoggio sulle AT di un lato con 
l’eminenza tenar, sull’altro lato, 
con la parte dorsale delle falangi 
intermedie (il terapista chiude le 
sue falangi prendendo appoggio, 
con i suoi polpastrelli, sulle 

articolazioni metacarpo-falangee). La doccia venutosi a 
creare tra l’eminenza e le falangi ripiegate, da’ ospitalità alla 
linea delle spinose. Essendo una tecnica globale di gruppo di 
vertebre in imbricazione, manipolare l’ultima del gruppo 
(vertebra starter) può portare all’eliminazione di tutte le 
lesioni dell’intero gruppo (verificare e testare; se permangono 
lesioni, agire singolarmente sul livello). 
A differenza delle tecniche di Cathie, che non subiscono 
altre modifiche, la tecnica di arrotola–srotola mostra qualche 
variante: non si ruota il paziente omolateralmente, ma lo si 
mantiene in asse, accompagnando la discesa del paziente 
fino all’appoggio della mano posteriore. Per accumulare 
ulteriormente le tensioni, il terapista fa un movimento di 
pronazione dell’avambraccio in contatto trasversalmente con 
i gomiti del paziente, per poter posteriorizzare la/le vertebre 
in lesione rispetto al livello controllato e bloccato dalla mano 
posteriore.
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