
Report 1 

Trattasi di paziente di mezza età recatasi presso il nostro studio per lombosciatalgie frequenti e dolore al 

secondo metatarso del piede sx persistente da circa un mese, con occasionale dolenzia all’articolazione coxo-

femorale sx e conseguente tensione a carico del ginocchio omolaterale. 

All’anamnesi presenta referti clinici che documentano una riduzione dello spazio intersomatico nel segmento 

L2-3 e una protrusione su L4-5 e porta con sé un bite che usa da diverso tempo, in quanto bruxista. 

All’osservazione emerge una globosità addominale, confermata dalla paziente, la quale riferisce di essere 

affetta da disbiosi intestinale, con dolenzia della fossa iliaca sx. Emerge inoltre un'asimmetria degli arti 

inferiori, con maggiore lunghezza dell’arto sx rispetto al controlaterale, in posizione supina. 

Analisi del caso.. 

La paziente è stata sottoposta a valutazione posturometrica su Pedana Stabilometrica sia in occlusione dentale 

sia con arcate svincolate. Tale esame ha rivelato in entrambi i casi, un maggiore carico sull’arto inferiore dx, 

probabilmente in protezione dell’arto sintomatico, prescindendo l'influenza dell'ingaggio occlusale.  

Si è ipotizzato che a monte dell’infiammazione del metatarso vi sia stato un problema di natura viscerale il 

quale, data la dolenzia a livello della fossa iliaca sx (sede del sigma), potrebbe aver generato un adattamento 

dell’iliaco omolaterale in conversione anteriore, con conseguente tensione del legamento inguinale da cui 

passano vasi e nervo femorale (L2-4); e anche vasi e nervi otturatori, interessando così l’articolazione coxo-

femorale sul piano vascolo-nervoso e il sacro, sul piano biomeccanico. A livello di quest’ultimo, si registra 

dolenzia e tensione del legamento sacro-ischiatico e m.Piriforme a dx più che sul lato sx, e ciò avrà generato 

una serie di adattamenti lungo la catena discendente, che si saranno ripercossi sulla dinamica del passo, fino a 

interessare direttamente il 2°metatarso per riduzione della capacità di ammortizzazione da parte dell’arco 

plantare, a seguito delle trazioni provenienti superiormente, sul m.Adduttore dell’alluce. 

In parallelo, a livello lombare si sarà invece verificata una trazione fasciale proveniente dalla radice del 

mesentere e dalla fascia transversalis, con contrattura cronica dei muscoli ileo-psoas e quadrato dei lombi, 

principalmente sul lato sx, e conseguente algia di tipo fasciale a livello locale.  

Si sostiene che tale postura prolungata nel tempo avrà esaurito i meccanismi di compenso del corpo, fino alla 

comparsa di un'infiammazione cronica a carico del 2° metatarso.  

Tramite il trattamento osteopatico, la paziente ha riferito un netto miglioramento della sintomatologia e anche 

sulla pedana stabilometrica si nota una maggiore centralità del carico posturale. Abbiamo pertanto escluso la 

componente occlusale sul caso in esame. 
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Panoramica scientifica della componente viscerale sulla postura… 

Non è presente in bibliografia nessuno studio che confermi l’influenza diretta di una componente viscerale 

sull’insorgere e il mantenimento del mal di schiena acuto e cronico; tuttavia ad oggi è conclamata l’influenza 

degli zuccheri introdotti tramite l’alimentazione sull’insorgere di processi infiammatori generalizzati. 

Attualmente, sebbene l'associazione tra infiammazione e condizioni croniche sia ampiamente riconosciuta, la 

questione della causalità e del grado in cui l'infiammazione contribuisce e funge da fattore di rischio per lo 

sviluppo di malattie rimane irrisolta. Oltre a ciò, anche la permeabilità intestinale ai lipopolisaccaridi batterici 

(LPS), un potente stimolante infiammatorio, sembra essere un fattore scatenante importante per 

l'infiammazione sistemica di basso grado e per i disturbi metabolici. (1) 

Da un punto di vista anatomico, il colon e tutto l’apparato intestinale, è saldamente agganciato alla colonna 

vertebrale tramite forti legamenti (mesentere, fascia di Toldt, fascia di Treitz e fascia transversalis) che ne 

solidarizzano le disfunzioni. Pertanto appare probabile che un’infiammazione del tratto lombare, causa di mal 

di schiena acuto e cronico, possa essere anche scatenato da un cambio dell’alimentazione; da una scarsa 

idratazione (si ricorda che il 60% del peso corporeo è costituito da acqua nell’uomo, mentre nella donna 

corrisponde al 50/55%; e che l’acqua media le relazioni intercellulari su qualunque livello); da irregolarità 

intestinale o anche da un periodo di forte stress;.. soprattutto se non riconosce una causa biomeccanica alla 

radice del suo insorgere, generando un fenomeno invalidante e recidivo alla terapia farmacologica.  

 

 

(1)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4579563/ 


