
ABSTRACT ARNULFO 

Titolo: 

Valutazione e approccio osteopatico nell’insufficienza venosa profonda negli arti inferiori. 

Introduzione: 

A.T. Still (1), fondatore dell’osteopatia, postulò la “legge dell’arteria” secondo cui un tessuto è 

sano fintanto che gli è garantito un corretto afflusso di sangue e sostanze nutritizie; ampliando il 

concetto si può affermare che è altresì importante che i tessuti siano anche drenati e detossificati 

per prevenire uno stato infiammatorio non fisiologico alla corretta funzionalità corporea. 

Obiettivo: 

Questo elaborato ha lo scopo di valutare se il trattamento osteopatico, in aggiunta ai trattamenti 

standard per la patologia, possa aver un impatto positivo sullo stato generale del paziente e sulla 

diagnosi di IVC (insufficienza venosa cronica). Si sono inoltre valutate le eventuali 

modificazioni posturali, determinate dall'alterato equilibrio corporeo indotto dall'insufficienza 

venosa profonda degli arti inferiori. 

Materiali e metodi: 

Il criterio di inclusione allo studio è stato quello di diagnosi positiva di insufficienza venosa 

tramite apparecchiatura per Ecocolordoppler; ai fini di questo elaborato sono stati utilizzati 

differenti strumenti per valutare sia l’aspetto posturologico (MyPerfectPosture® , Balance board 

wii, Fukuda test ) che quello psicologico (geriatric depression scale). 

Risultati: 

Il beneficio delle terapie convenzionali risulta maggiore quando affiancato ad un trattamento 

osteopatico adattato alle esigenze di ogni singolo paziente. 

Discussione: 

Limitatamente all’analisi dello stato clinico dell'IVC, su una scala valutativa da 0 a 3, si è 

riscontrato che nel 37,5% dei pazienti vi è stato un miglioramento di un punto, nel 12,5% è 

migliorata di due punti mentre è rimasta invariata nel 50%. Da sottolineare che, secondo la scala 

valutativa, il numero 1 è riferibile alla presenza di sintomi ma senza compromissione della vita 

lavorativa; tutti i partecipanti allo studio hanno riferito, a fine ciclo osteopatico, un soggettivo 

miglioramento della loro vita lavorativa in relazione alla IVC. 

Conclusione: 

Il metodo osteopatico, essendo un approccio olistico volto al riequilibrio delle tensioni interne 

del corpo, e volendo essere un sostegno alla capacità innata del corpo di auto guarirsi e 



autoregolarsi, può avere influenza sulle regolazioni di ogni distretto e funzione del corpo. 

Un migliore equilibrio stabile e dinamico, unitamente alla capacità di mantenere questa 

condizione, potrebbe influire sulla vita quotidiana dei pazienti permettendo loro anche un 

migliore stato di benessere che potrebbe influire non solo sulla patologia in atto ma su tutti gli 

aspetti della vita; un corpo in equilibrio è da considerarsi “sano” fintanto che è in grado di 

superare ed adattare se stesso agli eventi avversi. 

Parole chiave: 
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