
(Fig. 4) Ricerca del "punto cervicale dorsale". 
Si trova a Iivello T5 0 T6 e puC> essere confuso 
con dolore posteriore del segmento toracico. 
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(Fig. 5) Ricerca "punto campanello anteriore". 
Una pressione a tale livello scatena in piu 
della meta dei casi una irradiazione a livello 
dorsale. 
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Manovra del "pince roule" 
a livello del dorso per 
evidenziare area cellulalgi
ca espressione di sofferen
za cervicale 

Fig. 7a Fig. 7b 


II rachide lombare ha comunque Ie sue patolo

gie e si esprimono prevalentemente con radi

colopatie evidenziabili con manovre di semeio

tica ortopedica. Anche Ie cruralgie e Ie sciatal

gie possono giovarsi di trattamenti manipolativi 

(0 semplicemente mobilizzazione), purche non 

in fase acuta. Basta avere I'accortezza di 

iniziare con studio di messa in tensione alia 

ricerca di movimenti liberi e non dolenti. 


Fig . 8a Fig.8b 

Esempi di manipolazione del tratto lombare. 
Manipolazione lombare in cifosi (Fig.8a) 
Manipolazione lombare in lordosi (Fig. 8b) 
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IndlCliZioni aile ma~~ 
- Cefalee di origine ce 

Cervicalgie e cervico brachfalgie 
Dorsalgie . 

• 	di origine cervicale bas'sa 
• 	di origine toracica 
• 	di origine costo-vertebrale 0 

costo-sternale 
Lombalgie, cruralgie e sciatalgie 

• 	di origine toracica bassa 0 
lombalgia di Maigne 

• di origine lombare 

Coccigodinie 


Controindicazioni aile manipolazioni: 
- Malattie neoplastiche (primitive 0 

secondarie). 
Malattie reumatiche. 
Malattie infettive acute 0 croniche 
(spondilodisciti, artriti, Tbc). 
Malattie traumatiche recenti 
(fratture, lussazioni, distorsioni). 
Osteocondrosi giovanili. 
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.controihdfcationt lnfatti un·disturbo 
DDfM oltra a causare dolote, determina 
modificazione della serisibilita e della consi
stenza dei tess uti nel dermatomero corri
spondente al segmento vertebrale doloro
so. Queste modificazioni vanno sotto il 
nome di "sind rome segmentaria cellulo
teno-mialgica" di R. Maigne e ci sono preci
se manovre per individuare nel paziente 
queste manifestazioni. 

Fig. 1a 	 Fig. 1b 

Fig. 1a, pressione laterale sulla spinosa 
lombare alia ricerca di un dolore articolare 
posteriore. Fig. 1b, manovre per evidenzia
re zone di "cel\ulalgia", in questo caso sui 
territorio del nervo crurale. 

era precisa 
i1 lbro 9l0CO fisiologico, 

onsiste dunque per i1..rachide, 
I segmento vertebrif'e scelto. 
contrario". La manipolazione 

preventivamente a mezzo 
la sede del disturbo dolo

cervicale 
dolori di origine cervicale posso

«9' pr.(Jiettarsi al di sopra 0 dal di sotto del 
tac'fu,i~~. cervicale stesso. In particolare 
~1¢Utt~icefalee in sede tipiche sono espres
sione di un problema a livello cervicale. 

Fig. 2 
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Nelle immagini della Fig. 2 alcune aree di 
proiezioni tipiche dei dolori di origine cervi
cale. 

Fig. 3 

Esempio di manipolazione in rotazione 
destra a livello C5-C6 
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