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Prima di iniziare la descrizione della disfunzione non patologica è utile ricordare i due 
stati in cui si può trovare il nostro corpo.

Fisiologia. Con il termine "fisiologia" s'intende lo stato in cui l'organismo umano é privo 
di ogni malattia, dove tutto funziona correttamente. Sangue, linfatico, metabolismo 
cellulare, sistemi neuro-muscolo-scheletrico, sistema viscerale, ecc... come in un perfetto 
orologio svizzero tutto funziona a dovere. Il corpo in questo stato è normale, sano.

Patologia.  Con il termine "patologia" invece s'intende il contrario. Alcuni meccanismi 
presentano alterazioni chimico-fisiche-meccaniche dovute a vari fattori ed il corpo si 
ammala. Il funzionamento di tutto il corpo si “inceppa” ed a cascata ne consegue un 
peggioramento generale, lento e graduale sino a riscontrare, in molti casi, malattie molto 
serie.

Disfunzione. Da molto tempo si conosce un terzo stato che viene collocato 
inevitabilmente tra la fisiologia e la patologia e che viene giustamente considerato uno 
stato di "transito" tra un corpo sano ed uno ammalato.

Questa forma di iniziale alterazione quasi sempre “nascosta", viene definita "stato 
disfunzionale" o semplicemente "disfunzione". L'argomento è a dir poco interessante e la 
sua comprensione fondamentale per ognuno di noi poiché conoscere questa forma di 
alterazione, ci aiuta a prevenire problemi anche seri. In questo articolo cerchiamo di 
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Lo stato di “disfunzione” del corpo
Questo meccanismo è presente in quasi tutte le persone e 
difficile da riconoscere. Il paziente lo avverte come dolore.



Centri BSC 19 giugno 2017

spiegare questa forma di pre-malattia. Scoperta dal 
medico che ideò l’Osteopatia più di 100 anni fa, 
chiamata allora “lesione osteopatica”, rappresenta una 
alterazione della struttura e della funzione di una o più 
determinate aree del corpo.

La struttura determina la funzione e la funzione 
mantiene la struttura. Ogni parte del corpo ha una 
sua forma ben precisa, necessaria a svolgere una 
determinata funzione. La funzione ripetuta di ogni 
settore fa si che la struttura si perfezioni e si adatti 
continuamente proprio per poter svolgere la funzione 
al meglio. Un esempio può essere quello delle dita del 
piede. Esse, nella vita attuale, non sono necessarie 
per “prendere” gli oggetti come avveniva milioni di anni 
fa (come fanno tutt’ora le scimmie), quindi si stanno 
modificando, adattandosi alla loro attuale funzione, 
divenendo sempre più piccole, perché….“non servono 
più”. La loro funzione non è più la stessa di quando 
madre natura l’ha formate, quindi probabilmente 
andranno a scomparire.

Uno dei requisiti fondamentali al quale deve rispondere 
ogni singola parte del corpo è proprio che essa deve 
essere libera, vascolarizzata ed innervata al meglio. 
Questo requisito permette una funzione corretta. 
Nel triangolo della salute si riconoscono tre importanti 
fattori che regolano l’equilibrio del benessere. Essi 
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Nozioni di base
✦ il corpo ha la capacità di 

auto guarigione se ciò gli è 
permesso

✦ il sangue deve circolare 
liberamente in tutti i tessuti 
altrimenti può comparire la 
malattia

✦ Struttura e funzione sono 
strettamente correlate tra 
loro

La disfunzione si riconosce vi 
è:
• asimmetria

• alterazione della mobilità

• alterazione della qualità dei 
tessuti

Le disfunzioni possono:
✦  interessare gli organi,

✦  interessare le fasce,

✦  muscoli, tendini, legamenti

✦  lo scheletro 

✦  il sistema linfatico

✦  il sistema nervoso
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sono fortemente interconnessi tra loro e, proprio come i lati di un triangolo, se uno di 
questi settori viene alterato, ne consegue una alterazione degli altri due. Possiamo fare 
un esempio se pensiamo ad un trauma che interessa una qualsiasi parte del corpo. La 
struttura sarà interessata per prima. La funzione ne sarà compromessa. Senza la 
funzione corretta, la struttura inizierà lentamente a modificarsi, ad esempio rinforzando la 
parte sana che compenserà quella traumatizzata, oppure aumentando di peso per il 
ridotto movimento. Specialmente se il problema si protrarrà nel tempo, il morale non sarà 
certo alle stelle!

Per disfunzione si intende una mobilità ridotta, compromessa o alterata di una qualsiasi 
parte del corpo; scheletrica, neurologica, viscerale, fasciale, linfatica, vascolare, ecc…
Ad esempio, una vertebra che non ha la possibilità di muoversi correttamente, presenta 
una disfunzione, classificata in base al suo ridotto movimento, alla sua diversa posizione, 
cioè in base alla sua anomalia rispetto alla vertebra considerata fisiologica, funzionante, 
libera. 
Dalla vertebra in disfunzione, possono originare alterate funzioni neurologiche con 
ripercussioni nei territori innervati dal nervo stesso. Quindi potremmo avere un organo 
sofferente (fegato ad esempio), perché il suo nervo non conduce correttamente gli stimoli  
elettrici a causa di un problema meccanico nella vertebra dal quale fuoriesce il nervo 
stesso. O un diaframma che è limitato nel suo prezioso movimento, che ci permette di 
respirare. Una alterazione diaframmatica può causare tra le altre cose, squilibri nelle 
pressioni addominali e toraciche, alle quali seguono altri problemi come ad esempio 
difficoltà venose/linfatiche negli arti inferiori.

O ancora il “colpo di frusta”, che 
rappresenta oltre al danno (molto 
più serio di quello che si crede), 
anche la beffa in quanto non 
viene quasi più riconosciuto 
come causa di molti problemi con 
c u i i l p a z i e n t e s i d o v r à 
confrontare anche dopo molti 
anni: dolori cervicali, formicolii 
negli arti superiori, cefalee o 
e m i c r a n i e a n c h e c o n l a 
comparsa di vertigini, causa e 
vomito. Solo per citarne alcuni.

Le disfunzioni nel copro possono interessare ogni sua parte, essere varie ed ovviamente 
presenti in quasi tutte le persone, avvertite “solamente” come dolore o limitazione del 
movimento. Dolore tipico e comune come il mal di testa, in cervicale, in lombare, nella 
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spalla, il reflusso esofageo, stipsi, difficoltà linfatiche e cellulite, ecc… hanno solitamente 
alla fonte una disfunzione. Ecco perché è fondamentale indagare e trattare manualmente 
la parte quando essa è dolente. Il dolore sarà pur provocato da qualche cosa. La risposta 
“infiammazione” non è esaustiva. Si potrebbe continuare con: “e perché si è formata una 
’infiammazione?” La scomparsa dal dolore, spontaneamente o indotta, non corrisponde 
alla scomparsa della lesione funzionale. E se la disfunzione non verrà rimossa, il dolore 
ritornerà puntuale. Per questo motivo, se il dolore muscolare è dovuto ad esempio a 
disfunzioni vertebrali, il massaggio non serve a nulla se non a rilassare 
momentaneamente il muscolo.
La disfunzione infine, può essere prioritaria o secondaria. Prioritaria quando si presume 
che essa sia la fonte di problemi lamentati dal paziente. Secondaria quando si tratta di 
una o più disfunzioni generate da una precedente disfunzione situata in una parte 
diversa. Come ulteriore esempio possiamo citare una disfunzione nella caviglia, a seguito 
di trauma, e non riabilitata a dovere. Si tratta di una disfunzione primaria e da questa, 
attraverso il sistema fasciale, possono generare disfunzioni in qualsiasi altra parte del 
corpo, comprese le malocclusioni dentali. Disfunzioni dette appunto secondarie. E da un 
problema di male occlusione dentale, possono originare ad esempio disfunzioni cervicali, 
lombari, nelle ossa craniche, nel sacro. 
Infine la disfunzione può essere classificata acuta o cronica, e questo è in relazione 
all’età della disfunzione stessa. Quando il problema è presente da oltre i tre mesi si parla 
di disfunzione cronica. Dalla disfunzione cronica originano le maggiori disfunzioni 
secondarie e la maggior parte dei dolori recidivanti.
Per essere classificata “disfunzione”, essa deve rispondere almeno a tre requisiti: 
presentare una restrizione del movimento, una alterazione della qualità del tessuto, ed 
una asimmetria rispetto alla controlaterale o adiacente.

Già nei neonato possono essere 
presenti alcune disfunzioni e questa 
non è una cosa piacevole in quanto 
esse rappresentano i cosiddetti “punti 
di fissazione” cioè aree di ridotta 
mobilità attorno al quale il piccolo 
corpo deve crescere (quindi non libero 
m a c o n d i z i o n a t o ) . L a n a s c i t a 
a t t raverso i l cana le de l par to 
rappresenta una forte prova per il 
delicato corpo del neonato, causa 
molto spesso di disfunzioni nelle ossa 
craniche, nel bacino, negli arti, nella 
colonna vertebrale. E da queste, 
insonnia, agitazione, difficoltà di 
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suzione al seno, pianti incessanti (per tensioni e dolori), coliche, difficolta digestive. Ecco 
l’importanza di rivolgersi ad un Osteopata Pediatrico. Solo questa figura sarà in grado di 
individuare e ripristinare la corretta funzionalità meccanica della parte disfunzionale.

La disfunzione è ovviamente il territorio nel quale agisce l’Osteopata attraverso il 
trattamento manuale con lo scopo di restituire alla parte colpita, il corretto funzionamento 
originale. La formazione dell’Osteopata è tale da riconoscere le disfunzioni, risalire alle 
prioritarie, individuare le secondarie, trattarne alcune, lasciandone inalterate altre, quelle 
ad esempio che compensano. Guai a liberare queste ultime poiché alcune rappresentano 
solo un atteggiamento del corpo per mantenere un certo equilibrio, cioè per “limitare i 
danni”. Per questo motivo è bene rivolgersi esclusivamente ad Osteopati Laureati.
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