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L’Osteopatia è una 
medicina non con-

venzionale riconosciuta 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e definita nel 
2007 come medicina basata sul contatto primario ma-
nuale nella fase di diagnosi e trattamento. 
Gli osteopati abilitati sono iscritti al ROI, Registro degli 
Osteopati d’Italia.

L’osteopatia è dunque una medicina manuale che si 
prefigge di rimuovere dal corpo gli atteggiamenti viziati, 
detti compensi, che ne riducono la libertà di movimento, 
permettendo di promuovere la capacità naturale di auto-
guarigione. 
La tecnica manuale, detta manipolazione, è supportata 
da un precetto filosofico dettato dal suo ideatore, il dottor 
Andrew Taylor Still (Jonesville 1828-1917 Kirksville): la 
vita è movimento.
Nei punti in cui la persona presenta limitazioni di movi-
mento, si alterano le qualità circolatorie e sensoriali, per 
cui la struttura in difficoltà viene privata delle sostanze 
vitali e della completa coscienza fisica: si creano così le 
basi per la malattia. 
Il Dr. Still riflettè a lungo sul significato profondo della 
nostra struttura fisica, domandandosi quale motivazione 
stesse alla base della malattia. Domande che forse oggi 
sembrano scontate ma assolutamente rivoluzionarie per 
l’epoca. Arrivò a formulare, nel 1874, i principi dell’Osteo-
patia e nel 1892 fondò la prima scuola a Kirksville, nel 
Missouri (USA).
Dunque, riprendiamo: LA VITA È MOVIMENTO! 
Possiamo, in molti casi, rimuovere i compensi messi in 
atto dal corpo tramite le manipolazioni, senza usare far-
maci, apparecchiature o interventi chirurgici. 
L’osteopatia considera l’essere umano come “unità di 
corpo, mente e spirito” ed attraverso una valutazione, 
basata sull’analisi posturale e sulla palpazione, valuta 
lo sbilanciamento sui piani strutturale (muscolo-schele-
trico) viscerale (degli organi e liquidi) e cranio-sacrale 
(meningi e sue inserzioni craniche e sacrali). 
Essendo il corpo una forma vivente unitaria, “composto 
da pezzi” solo a fini didattici, ne consegue che i vari piani 
sono collegati, tanto che un evento che interessi anche 
uno solo di essi verrà comunque a coinvolgere anche gli 
altri, per trarre da loro forza. Questo meccanismo porta 
alla creazione di relazioni inaspettate, anche tra strutture 
distanti tra loro. 

Osteopatia

di  Leopoldo Zampi

Se ci troviamo di fronte ad un dolore sciatico, dunque 
strutturale, l’analisi posturale e palpatoria metterà in 
evidenza dei compensi fisici, sia strutturali che viscerali 
come, ad esempio, una cicatrice successiva ad interven-
to per appendicite o problemi alla colecisti. 
Potremmo anche evidenziare un compenso posturale 
per un calo della vista ad un occhio, che creerà uno stato 
di torsione; ed ancora, il racconto della persona potrà 
portarci a collegare il quadro contingente ad una postura 
di lavoro ma anche ad uno stato emotivo che persista da 
più tempo. 
Tutti i collegamenti sono possibili ed individuabili grazie 
ad una posizione di ascolto oggettivo dei tessuti e ad 
un’analisi della postura senza preconcetti o formule mi-
racolose.
Il ragionamento osteopatico è fondato sulla conoscenza 
del corpo e della sua fisiologia. 
Ancora oggi si continua la ricerca per mantenere vivo il 
credo del Dr. Still, il quale ebbe a dire “il corpo stesso è 
la farmacia del Signore”. Dunque è nel corpo che trove-
remo le vie della guarigione. 
Non rivolgendosi alla malattia in senso medico, ma al 
terreno che favorisce il suo insorgere, l’osteopata è alla 
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ricerca della “lesione primaria”, quell’evento che dà ori-
gine al compenso di partenza: si tratta di una ricerca a 
ritroso nel tempo, attraverso la stratificazione degli even-
ti, anche se non sempre sarà possibile proseguire l’inda-
gine a causa di sopraggiunte alterazioni della struttura e 
della funzione su base cronica.
È necessario rimanere fedeli ai precetti filosofici dell’in-
tegrità strutturale per applicare l’osteopatia pura, ma al 
contempo si dovrà essere abbastanza umili da accettare 
le limitazioni imposte dalla realtà. 
Ci accontenteremo di essere di aiuto nel promuovere la 
capacità di autoguarigione residua, quale che sia, per 
garantire il raggiungimento e mantenimento della qualità 
di vita, il vero valore per il quale vale la pena di lottare in 
qualità di terapeuti etici e liberi.
Ricordando l’entità “corpo-mente-spirito”, l’osteopata si 
preoccupa anche di coinvolgere il soggetto nel percor-
so terapeutico: la motivazione della persona sostiene 
fortemente l’azione terapeutica, fatta di “informazioni” ai 
tessuti da parte del manipolatore. La persona è respon-
sabile quanto il terapeuta, dunque dovrà poter scegliere 
il proprio percorso di guarigione e sostenerlo: affinché 
possa fare ciò, sarà indispensabile fornire al paziente la 
conoscenza da cui deriva la libertà di scelta.
Se consideriamo, ad esempio, il problema dei dolori fem-
minili legati alle fasi ormonali, in assenza di una pato-
logia, vi sarà certamente un conflitto struttura-funzione, 
legato ad una catena adattativa che non sempre è evi-
dente e di immediata comprensione. 
Una dismetria di un arto inferiore, che risulti più corto, 
richiederà un adattamento del bacino e dei suoi muscoli 
ed organi interni: si potrà avere un coinvolgimento della 
vascolarizzazione arteriosa e venosa che porta ormoni e 
nutrimento, per decongestionare il territorio irrorato as-
sieme al sistema linfatico.

Questa catena adattativa è ben conosciuta e descritta 
scientificamente ed è ampiamente dimostrato il suo coin-
volgimento con il sistema neuro-vegetativo, cioè la parte 
involontaria del sistema nervoso, coinvolto a pieno titolo 
nelle alterazioni dell’estro. 
Oltre all’azione manipolativa, l’osteopata fornirà spiega-
zioni alla donna riguardo questo meccanismo e le inse-
gnerà le strategie quotidiane per contrastare una condi-
zione che inficia la qualità di vita e rischierebbe di creare 
il terreno per l’instaurarsi di una patologia.

Prendiamo ad esempio l’usura di una struttura meccani-
ca, come l’artrosi: sarebbe un’alterazione della struttura, 
poco importa se sorta su base traumatica, patologica o 
anagrafica. L’adattamento posturale conseguente pro-
durrà altri problemi a catena, anche a distanza e su piani 
diversi, non ultimo generando alterazione dei rapporti 
sociali. Non potremo in questo caso agire sull’artrosi, ma 
potremo migliorare le capacità di compenso e di igiene 
di vita, intesa come risparmio articolare ed auto-tratta-
mento.
Parlando di ragazzi in crescita, l’osteopatia si preoccupa 
di rimuovere le rigidità create da eventi passati e che a 
prima vista sembravano risolti. È il caso del parto: pos-
sono rimanere delle tensioni tra l’occipite alla base del 
cranio e le prime due vertebre del collo che poi interferi-
scono con il funzionamento equilibrato di alcuni nervi che 
escono dalla testa. A volte i bambini possono apparire 
“ipercinetici” per irritazione sotto-occipitale; a volte lavo-
rando su uno stato vertiginoso si trova un blocco mecca-
nico a questo livello anche nell’adulto che non ricordi as-
solutamente traumi specifici;  a volte si trova una catena 
linguale alterata, con alterata deglutizione od occlusione 
dentale, in concomitanza con una rigidità sotto-occipitale 
e spesso, bilanciando la zona, la situazione migliora.
Questo ragionamento vale anche per la scoliosi: è stato 
dimostrato che un residuo fasciale di problemi respira-
tori o addominali nei primi mesi di vita può fungere da 
“pivot”, cioè da punto-perno attorno al quale ruotano le 
strutture in fase di crescita per rispondere alla legge di 
“equilibrio-economia-confort”. Questa legge assoluta del 
nostro corpo ci porta ad assumere ogni posizione con un 
particolare equilibrio, spendendo meno energia possibile 
ed evitando dolore o fastidio: questa è la legge che sta 
alla base della costruzione del compenso. 
Se saremo in grado di rilasciare le tensioni antiche da-
remo più possibilità al corpo in crescita di evolversi con 
maggiore armonia.
Insegniamo dunque ai nostri pazienti a convivere al me-
glio con la propria realtà oggettiva dopo avergli ridonato 
la maggior libertà di movimento possibile e aver stimola-
to in loro la capacità autoguarigione. q


