
 

 
 

Cell. 3485563720 
www.gabrielebozzaosteopata.it 

 

 

 

 

Centre pour l’Etude, la Recherche  
et la Diffusion Osteopathiques 

 
 

 

Corso di Diploma in OSTEOPATIA 

 

Direttore: JEAN GAY 

 
 

TITOLO DELLA TESI: 

 

APPROCCIO OSTEOPATICO ALLA GESTIONE DEL DOLORE LOMBARE MEDIANTE IL TRATTAMENTO 

MIOFASCIALE DELLA CICATRICE DA TAGLIO CESAREO: Case Report 

 

 

 

 

 

 

 
Relatore                                                   Candidato 

Prof.ssa Tiziana Galeotti                                          Gabriele Bozza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno accademico 2018/2019  



 

 
 

Cell. 3485563720 
www.gabrielebozzaosteopata.it 

INDICE 

 

ABSTRACT………………………………………………………………………………… 

ABSTRACT (inglese)……………………………………………………………………….. 

 

 

I. INTRODUZIONE…………………………………………………………………………3 

1.1 Il taglio cesareo……………………………………………………………………………4 

1.2 Differenti tecniche chirurgiche……………………………………………………………6  

1.3 Dati epidemiologici……………………………………………………………………….11 

1.4 Cenni anatomici: apparato tegumentario, tessuto connettivo, muscolare…………………13  

1.5 Cicatrici…………………………………………………………………………...….......25 

1.6 Obiettivi………………………………………………………………………………..…37 

 

II. CASE REPORT…………………………………………………………………………37 

2.2 Protocollo di trattamento…………………………………………………………………45 

2.3 Trattamento osteopatico…………………………………………………………………..45 

2.4 Risultati………………………………………………………………………………...…46 

 

III. DISCUSSIONE…………………………………………………………………………48 

3.1 Conclusioni………………………………………………………………………………49 

 

IV. BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………….50 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Cell. 3485563720 
www.gabrielebozzaosteopata.it 

 
ABSTRACT 

 

Il 35,7% delle gravidanze in Italia si conclude con il parto cesareo, percentuale in netta 

crescita negli ultimi anni.  

Il tipo di parto influenza molto la tipologia e soprattutto la localizzazione dei dolori del dopo 

parto. 

L’obiettivo principale del mio lavoro è stato quello di identificare una correlazione tra il taglio 

cesareo e il dolore lombare.  

Lo stato della cicatrice e l’intensità del dolore percepito sono stati valutati mediante l’utilizzo 

di scale internazionali, come la Numerical Rating Scale, POSAS e la Adheremeter. 

Pur consapevole della possibile influenza di ulteriori fattori che possano causare tale 

sintomatologia, l’intervento manipolativo osteopatico è stato focalizzato esclusivamente sulla 

cicatrice. La paziente è stata sottoposta a due trattamenti con tecniche di rilascio posizionale. 

Il case report è stato portato a termine con buoni risultati funzionali, dimostrando che 

l’osteopatia può rappresentare una valida proposta terapeutica per ridurre in maniera 

significativa il dolore lombare, recuperare gli scompensi strutturali e funzionali causati dal 

taglio cesareo e favorire il recupero e il benessere di tutto l’organismo. 
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I. INTRODUZIONE 

 

Il presente elaborato propone un case report con l’obiettivo di ricercare evidenze sulla relazione 

tra il dolore lombare e cicatrice del taglio cesareo. 

Pur consapevole delle diverse tipologie di fattori che possono incidere sull’evoluzione di tale 

sintomatologia, è stata posta particolare attenzione al trattamento locale della cicatrice e delle 

strutture mio - fasciali circostanti, per valutare l’evoluzione della sintomatologia presentata 

dalle pazienti. 

L’intima relazione anatomo-funzionale tra la zona addomino-pelvica e lombare mediante il 

sistema connettivale, mi ha portato a ipotizzare la correlazione tra il trauma chirurgico e il 

dolore lombare. 

Motivazione personale 

Perché ho deciso di affrontare questa tematica? 

Spesso mi è capitato di relazionarmi con pazienti sottoposte a taglio cesareo, le quali riferivano, 

sempre più frequentemente, come sintomatologia principale post intervento chirurgico il dolore 

lombare. 

Di conseguenza ho iniziato ipotizzare se un processo cicatriziale, potesse alterare le 

caratteristiche morfo-funzionali del tessuto connettivo, con conseguenti ripercussioni su 

distretti/sistemi circostanti. 

Motivazione professionale  

La cicatrizzazione rappresenta il risultato finale del processo di riparazione tissutale. 

La guarigione delle ferite è un processo complesso in cui differenti tipi cellulari vengono ad 

interagire con il microambiente. 

 

Si parla spesso dell’importanza del trattamento della cicatrice, prendendo poco in 

considerazione l’effetto della terapia manuale sulle stesse. 
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Capita di dover trattare pazienti che presentano una cicatrice e spesso, molte di queste, 

presentano una disfunzione locomotoria e sindromi dolorose associate a cicatrici pregresse. 

 

Per tutti questi motivi penso che la valutazione ed il trattamento del tessuto cicatriziale 

possa diventare una componente importante della pratica osteopatica per la gestione delle 

pazienti post parto cesareo. 

 

1.1 IL TAGLIO CESAREO 

 

Il taglio cesareo è l’intervento chirurgico mediante il quale uno o più feti e gli annessi fetali 

vengono estratti attraverso un’incisione della parete addominale e della parete anteriore 

dell’utero. 

Taglio Cesareo su Richiesta Materna  

Si pensa che l’incidenza di tale richiesta sia circa 1-7%. Le ragioni appaiono molteplici fattori, 

tra cui: rischio minore di lesioni fetali, possibilità di evitare un incerto travaglio di parto e il 

dolore, desiderio di proteggere il pavimento pelvico, convenienza.  

Nel 2006 il National Institutes of Health degli USA in una riunione sul Taglio Cesareo su 

richiesta Materna concluse che i dati della letteratura scientifica disponibili sugli esiti materni 

e neonatali facevano concludere che tale richiesta era ingiustificata.  

Ad analoghe conclusioni giungeva l ACOG nel 2013 e in particolare affermava che se si voleva 

acconsentire a tale richiesta il Taglio Cesareo doveva essere eseguito alla 39 settimana di età 

gestazionale e doveva essere evitato in donne desiderose di prole [1,2]. 

 

Morbilità e Mortalità Materna  

Il taglio cesareo presenta, per la donna sia nella gravidanza in corso sia nelle successive, una 

più alta frequenza di rischi chirurgici, mentre per il neonato vi è una minore frequenza di traumi 

alla nascita. Tuttavia, anche per i neonati nati con taglio cesareo vi è una maggiore frequenza 

di iniziali difficoltà respiratorie.  

La mortalità materna attribuibile solo al taglio cesareo è rara.  

Negli USA è circa 2,2 per 100.000 tagli cesarei versus 0,2 per 100.000 parti vaginali [3].  
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In caso di taglio cesareo elettivo iterativo è 13 per 100.000 versus 4 per 100.000 donne che 

partoriscono per via vaginale dopo un precedente taglio cesareo (VBAC) [4]. 

 

La frequenza di molte complicanze materne è maggiore nelle donne che hanno avuto il taglio 

cesareo rispetto a coloro che hanno partorito per via vaginale [5]  

 

La morbilità materna è aumentata di due volte con il taglio cesareo rispetto al parto vaginale 

spontaneo. Le principali cause sono infezioni, emorragie, patologia trombo embolica. Anche 

le complicanze anestesiologiche contribuiscono ad aumentare la morbilità materna. Gli organi 

vicini all’utero possono essere sede di lesioni. Le lesioni vescicali sono il 1-3 per mille tagli 

cesarei, le lesioni ureterali circa 0,3 per 1000 e i danni all’intestino circa 1 per mille. Alle donne 

che desiderano eseguire un taglio cesareo elettivo per la prima gravidanza deve essere detto 

che tale scelta diminuisce il rischio di emorragia e corionamniotite rispetto al parto vaginale 

ma le espone ad un maggior rischio trombo embolico, di isterectomia e complicazioni infettive 

e alla ferita laparotomia con una più lunga degenza ospedaliera. Vi è ,inoltre , un più elevato 

rischio di rottura d utero o anomalo impianto della placenta nelle successive gravidanze . Vi è 

un maggior rischio di dover ripetere un taglio cesareo nelle successive gravidanze. Il taglio 

cesareo è associato con una minor frequenza di incontinenza urinaria e prolasso degli organi 

pelvici. Non vi è alcun effetto protettivo sull’incontinenza fecale [5,6,7]. 

 

Morbilità Neonatale 

Il taglio cesareo è associato con minori rischi di traumi fetali. Le lesioni fetali complicano circa 

1% dei tagli cesarei. Le lesioni cutanee sono le più comuni ma è possibile, anche, la comparsa 

di cefalo ematomi, fratture clavicolari, lesioni del plesso brachiale, fratture craniche e paralisi 

del nervo facciale. Nel caso di taglio cesareo che segue ad un fallimento del parto operativo 

vaginale si ha la maggior frequenza di lesioni fetali. L incidenza delle paralisi cerebrali o 

convulsioni neonatali non è diminuita nonostante l’aumento del numero dei tagli cesarei [8,9]. 
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1.2 DIFFERENTI TECNICHE CHIRURGICHE 

 

Il taglio cesareo con isterotomia trasversale sul 

segmento uterino inferiore è, oggi, la tecnica più 

diffusa.  

 

La donna viene distesa in decubito dorsale, con una 

rotazione di circa 15° a sinistra per evitare 

l’ipotensione supina per compressione della vena 

cava da parte dell’utero gravidico  

 

Si pone quindi il lettino in posizione di 

Trendelenburg per meglio esporre il segmento 

uterino inferiore. L’operatore si pone alla sinistra 

del paziente, l’aiuto, ed eventualmente il secondo 

aiuto, a destra.  

 

Incisione Della Cute: 

Si ricorre, di solito, all’incisione secondo Pfannenstiel.  

 

Essa viene eseguita trasversalmente, a 2,5 -3 cm al di sopra del margine superiore della sinfisi 

pubica per una lunghezza di 10 -12 cm. Può essere rettilinea, o leggermente arcuata, a concavità 

verso l alto, ( secondo Cherney) .  

 

In alcuni casi (eccessivo volume del feto, presentazione podalica incompleta, situazione 

trasversa del feto, shock materno, placenta previa, apoplessia utero-placentare) taluni 

preferiscono l incisione ombelico – pubica .  

L’incisione ombelico–pubica è ancora da preferire quando vi sia un’infezione amniotica 

accertata, in quanto, ricorrendo alla Pfannestiel, che comporta un ampio scollamento dello 

spazio sotto aponeurotico, si rischia la suppurazione di tale spazio.  
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Incisione di sottocute, Fascia e Muscoli: 

 

Si incide per la stessa lunghezza il 

sottocute, procedendo, eccetto in alcuni 

rari casi di estrema urgenza, ad 

emostasi accurata.  

La fascia viene incisa con il bisturi sulla 

linea di mezzo, 2-3 cm al di sopra del 

livello dell’incisione cutanea. 

 

Attraverso questa “asola” centrale si 

introducono le forbici curve, con la 

punta rivolta verso l’alto e, aprendole e 

chiudendole, si separa la fascia dai muscoli sottostanti lungo il tragitto da incidere che è 

trasversale, ma più obliquo verso l‘esterno e verso l’alto rispetto all’incisione cutanea:  

1. Si seziona, quindi, la fascia con le forbici  

2. L incisione deve raggiungere il margine esterno dei muscoli retti addominali   

3. Si afferra quindi con un Kocher il punto di mezzo del margine superiore della fascia 

incisa, che viene posta in trazione.  

 

Si evidenzia così il tratto che unisce la fascia dei muscoli retti sulla linea di mezzo e lo si incide 

per circa 5 cm verso l’alto con le forbici, separandolo dai muscoli. Si completa lo scollamento 

della fascia dai muscoli lateralmente, dove peraltro non è necessario risalire per un tratto 

altrettanto lungo. Si ripete un’analoga operazione in basso. Qui, però, si incomincia lo 

scollamento lateralmente, in modo da mettere in evidenza i muscoli piramidali che devono, 

preferibilmente, essere lasciati con i muscoli retti.  

 

Si incide, quindi, il tratto che unisce sulla linea mediana la fascia ai muscoli piramidali. Si 

procede ad emostasi con diatermocoagulatore. I muscoli retti addominali destro e sinistro 

vengono divaricati: in alto sino al punto in cui sono stati separati dalla fascia, in basso fino al 

pube, separando il tratto che unisce i due piramidali.  
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Incisione del Peritoneo Parietale: l’operatore solleva, con una pinza chirurgica il peritoneo, 

in un punto più vicino possibile al limite superiore dello scollamento della fascia. L’aiuto 

esegue la stessa operazione. Dopo essersi assicurati che non vi siano anse intestinali nella piega 

di peritoneo tesa fra le due pinze, la si incide con il bisturi e con due Pèan si afferrano i margini 

liberi. Introducendo le forbici, attraverso questa piccola apertura, si incide il peritoneo in senso 

longitudinale in alto fino al punto in cui si è scollata la fascia, in basso fino a 1 cm dalla vescica 

(alla fine della gravidanza, la vescica è addominale, anche se la si svuota completamente con 

un catetere a permanenza ). Con una branca si abbassa la vescica al di sotto della sinfisi pubica.  

 

Isterotomia sul S.U. I. 

Il segmento Uterino Inferiore si forma durante la gravidanza con la distensione da parte del 

polo inferiore del sacco amniotico, dell’istmo, cioè di quella breve porzione dell utero ( 4-6 

mm) compresa fra il corpo , di cui fa parte come struttura istologica , e il collo, di cui fa parte 

come struttura anatomica . A termine di gravidanza la parete anteriore del S.U. I. ha un’altezza 

di 8-10 cm (leggermente meno la parete posteriore), una larghezza di 9-12 cm ed uno spessore 

di 3-6 mm. Il su limite superiore è la linea lungo la quale il peritoneo viscerale diviene aderente 

alla parete anteriore del corpo dell’utero. Il limite inferiore è meno netto (è praticamente il 

limite inferiore della parete uterina intra-addominale). 

 

Lateralmente il S. U. I è in rapporto con la base del legamento largo; il rapporto diviene però 

stretto soltanto a 4-5 cm verso la parete posteriore. La parete anteriore del S. U. I è ricoperta 

da da una fascia cellulare lassa o fascia intervescico – uterina e dal peritoneo viscerale nel tratto 

al di sopra della plica vescico –uterina. La muscolatura, a differenza di quella del corpo, è 

disposta soltanto in due strati: lo strato esterno, longitudinale e lo strato interno a fasci obliqui, 

che si intersecano formando un angolo ottuso ( manca lo strato intermedio plessiforme ) :  

Il S. U. I. è inoltre meno vascolarizzato rispetto al corpo uterino. Sono proprio le caratteristiche 

anatomo-istologiche del S.U. I. che rendono il taglio cesareo segmentario di gran lunga più 

vantaggioso del taglio cesareo sul corpo dell’utero. Oltre alla povertà di fibre muscolari, che 

rende la sutura facile e solida, la disposizione del peritoneo viscerale assicura un perfetto 

isolamento fra la linea di sutura e la grande cavità peritoneale: il facile scollamento della 
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sierosa, che a questo livello non è aderente alla parete uterina, ne assicura una sutura agevole 

per formare una copertura di protezione ad ottima tenuta. Sul corpo, invece, il peritoneo è 

fortemente aderente al miometrio, tanto da renderne lo scollamento impossibile; la sutura è 

difficile ed offre una copertura precaria sulla breccia isterotomia.  

Incisione del Peritoneo Viscerale 

Si solleva con pinza chirurgica il peritoneo viscerale, circa 2 cm al di sotto della linea lungo la 

quale esso diventa aderente all’utero e lo si apre con le forbici nella parte centrale. Quindi, 

introducendo le forbici, lo si scolla a destra e a sinistra e lo si seziona lungo questa linea per 8-

10 cm. Si scolla il peritoneo in alto fino a dove diviene aderente all’utero e, in basso fino alla 

vescica, evitando, però, di incidere i vasi che uniscono il peritoneo alla vescica. Con la valva 

libera si tiene abbassato sotto il pube il margine peritoneale libero. Incisione del Miometrio: 

Viene fatta 2-3 cm al di sotto del margine superiore del segmento uterino inferiore. Con il 

bisturi tenuto perpendicolarmente al S. U. I. si esegue una incisione superficiale, trasversale, 

arcuata, a concavità verso l’alto, della lunghezza di circa 10 cm. Si approfondisce quindi 

l’incisione nella parete centrale, fino al sacco amniotico, facendo attenzione a non provocare 

ferite al feto. Si introducono i due indici nell’ apertura centrale e si allarga la breccia uterina 

lungo l’incisione tracciata precedentemente. L aiuto aspira il liquido amniotico dalla cavità 

uterina. Viene rimossa la valva libera per facilitare l’estrazione del feto.  

 

L’ incisione arcuata (secondo Munro - Kerr) presenta alcuni vantaggi rispetto all’incisione retta 

trasversale (descritta da Kehrer); a parità di lunghezza, aumenta lo spazio a disposizione per l 

estrazione del feto; rende minimo il rischio di emorragia in quanto le sue estremità decorrono 

quasi parallele ai vasi uterini. I vantaggi, rispetto ad un incisione longitudinale sul S. U. I. 

(secondo Kronig) sono: non rischia di estendersi in basso verso la vescia, non rischia di 

estendersi in alto verso il corpo, rimanendo nella parte di utero dove il rapporto fra tessuto 

muscolare (relativamente scarso) e fibroso favorisce la cicatrizzazione. 

 

Sutura della Parete Uterina:  

Per la sutura del miometrio si usa un ago robusto, a curvatura 40-48 con fili in Vycril n. 1. 

Alcuni consigliano l’esecuzione di un unico strato a punti staccati e ravvicinati, altri 

raccomandano l esecuzione di uno strato continuo e poi di un secondo strato continuo o a punti 

staccati. Importante appare essere:  
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• la mucosa uterina non deve essere compresa nella sutura,  

• quando si esegue un secondo strato esso deve essere superficiale ed embricarsi leggermente 

con il primo per evitare la formazione di spazi morti.  

• Inappropriate sono le suture introflettenti  

• E bene evitare il più possibile i punti a X oppure a U, certamente efficaci nel fare emostasi, 

ma causa di aree di ischemia che rendono meno solida la cicatrice  

• In caso di marcata incongruenza di spessore tra i due bordi della cicatrice (incisione al limite 

superiore del S. U. I.) può essere utile il punto ad X passato due volte sullo stesso piano sagittale 

prima profondamente e poi superficialmente.  

• Se il cesareo viene eseguito quando già vi è una certa dilatazione, occorre porre attenzione a 

non suturare il labbro superiore con il bordo posteriore del collo rovesciato o direttamente con 

la parete posteriore dell’utero. Dove, fra corpo e segmento inferiore, si forma una plica 

muscolare sporgente nella cavità uterina Sutura della parete addominale: Si effettua una 

accurata pulizia della cavità addominale e si procede alla chiusura della fascia, dopo aver 

controllato accuratamente l’emostasi, soprattutto del piano muscolare, con sutura continua in 

Vycril. La breccia cutanea viene chiusa con agraphes o con sutura intradermica. 

 

Taglio Cesareo Corporale  

Le uniche indicazioni rimangono:  

• Impossibilità di accesso al S. U. I (per fibromi o estese aderenze)  

• Decisione a priori di un isterectomia complementare  

• Cesareo post mortem  

 

L’incisione cutanea è sempre ombelico pubica ampia; l’isterotomia è sulla parete uterina 

anteriore longitudinalmente, lungo la linea mediana per una lunghezza di 15- 20 cm,  

Se la placenta è anteriore, è meglio scollarla e passarle intorno, piuttosto che attraversarla. Se 

il feto è in presentazione podalica o in situazione trasversa si fa presa su un piede;  

se è in presentazione cefalica si fa fuoriuscire prima l estremo cefalico.  

La sutura del miometrio viene eseguita in due strati:  

- il primo muscolo – muscolare ( con esclusione della mucosa ) interessante i margini 

della breccia uterina a tutto spessore.  

- Il secondo strato, in continua a sopraggitto. 
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1.3 DATI EPIDEMIOLOGICI  

 

Negli ultimi venti anni la frequenza del parto cesareo è molto aumentata in Italia: si è passati 

da 11,2% nel 1980 a 33,2% nel 2000. Questo valore risulta molto più elevato rispetto ai valori 

degli altri paesi europei (per esempio 21,5% in Inghilterra e Galles, 17,8% in Spagna, 15,9% 

in Francia) e del 10-15% rispetto a quanto raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità. Esiste, inoltre, una notevole variabilità regionale, con un minimo di 18,7% nella 

Provincia di Bolzano e un massimo di 53,4% in Campania nel 2000. Anche all’interno delle 

regioni si riscontra un’ampia variabilità tra strutture. 

I maggiori aumenti si sono osservati nell’Italia del Sud (da 8,5% del 1980 a 53,4% nel 2000 in 

Campania e da 7,1% a 37,6% in Calabria). Valori più elevati di ricorso al taglio cesarei e 

incrementi maggiori negli anni si sono riscontrati nelle cliniche private. 

 

Si conferma il ricorso eccessivo all’espletamento del parto per via chirurgica. In media, nel 

2015 il 34,2% dei parti è avvenuto con taglio cesareo, con notevoli differenze regionali che 

comunque evidenziano che in Italia vi è un ricorso eccessivo all’espletamento del parto per via 

chirurgica. [10] 
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Tagli Cesareo In Europa 

 

 
[12] 

 

 

1.4 CENNI ANATOMICI: APPARATO TEGUMENTARIO, TESSUTO 

CONNETTIVO, MUSCOLARE 

 

La pelle è un organo membranoso di rivestimento che ricopre tutta la superficie del corpo. In 

corrispondenza degli orifizi naturali, essa si continua con le membrane mucose che rivestono 

le cavità interne comunicanti con l’esterno. 

 

COMPONENTI DELL’APPARATO TEGUMENTARIO 

 

1. CUTE che, come qualsiasi organo che si pone a confine tra corpo e mondo esterno, è formata 

da un epitelio superficiale: EPIDERMIDE, e da uno strato sottostante di connettivo 

strettamente adeso all’epidermide: il DERMA. Sotto il derma è presente un tessuto connettivo 

lasso (che non è parte effettiva della cute): IPODERMA (o strato sottocutaneo) che, fissa i 

tegumenti alle strutture profonde (es. muscoli e ossa).  
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2. annessi cutanei: PELI, UNGHIE e GHIANDOLE sebacee e sudoripare, che si trovano nel 

derma e raggiungono la superficie attraversando l’epidermide stessa 

 

La cute come organo - La CUTE è una membrana di spessore variabile da 0,5 mm a 4 mm, ha 

una superficie compresa tra 1,5 e 2 mq circa, rappresenta circa il 16% del peso corporeo ciò 

implica che, la cute rappresenta l’organo più grande per dimensioni e peso. - La cute pur 

resistendo agli insulti chimici e meccanici, dispone di una riserva funzionale molto ridotta se 

paragonata agli altri organi (polmoni, fegato…); infatti, se ad esempio un’ustione provoca la 

distruzione di un decimo della superficie cutanea stessa, la perdita di liquidi ed elettroliti può 

portare a conseguenze mortali. 

 

EPIDERMIDE: è costituita da epitelio pavimentoso pluristratificato corneificato 

è costituita da 4 tipi cellulari:  

- Cheratinociti (popolazione più numerosa)  

- Melanociti   

- Cellule di Langerhans 

- Cellule di Merkel (o cellule tattili) 

 

TIPOLOGIA DELLA CUTE In base allo spessore dell’epidermide si distinguono:  

1. CUTE SOTTILE  

2. CUTE SPESSA TIPOLOGIA DELLA CUTE  

Lo spessore dell’epidermide cambia in base alla sua localizzazione. 

 

L’epidermide è suddivisibile in 5 strati; partendo dalla porzione profonda verso la superficie 

troviamo:  

-Strato GERMINATIVO 

-Strato SPINOSO  

-Strato GRANULOSO  

-Strato LUCIDO  

-Strato CORNEO 
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DERMA - si trova sotto l’epidermide; - è uno strato connettivale composto da collagene ed 

anche fibre reticolari ed elastiche, fibroblasti e altri tipi cellulari tipici del tessuto connettivo 

fibroso; - è ben fornito di vasi sanguigni, terminazioni nervose, ghiandole sudoripare e sebacee; 

- contiene i follicoli piliferi e le unghie; - è costituito da 2 strati:  

1. Strato superficiale o papillare (lasso)  

2. Strato profondo o reticolare (denso) 

3. Strato papillare (lasso) del derma 

Consiste di tessuto connettivo lasso. Si interdigita con estroflessioni dell’epidermide (creste 

epidermiche) formando le papille dermiche. Questo strato contiene i capillari sanguiferi e la 

rete nervosa sensitiva cutanea. Consente la mobilità dei leucociti per la difesa. 

 

Lo strato reticolare del derma consiste di tessuto connettivo denso che circonda i capillari 

sanguiferi, i follicoli piliferi, le ghiandole sudoripare e sebacee nonché i nervi. 

 

Struttura del derma 

Le fibre collagene intrecciate conferiscono allo strato reticolare una notevole resistenza alla 

trazione, così come la presenza di fibre elastiche rende il derma capace di accorciarsi e 

distendersi durante i normali movimenti. 

I fasci di fibre collagene ed elastiche del derma hanno decorso parallelo: i fasci sono disposti 

in relazione alle forze applicate. La disposizione segue le così dette linee di clivaggio (di 

Langer) della cute. • Tali linee hanno un’importanza clinica in quanto un taglio parallelo alle 

linee di clivaggio potrà cicatrizzare perfettamente, mentre un taglio angolato rispetto alle stesse 

esiterà in una brutta cicatrice. 

 

IPODERMA - Lo strato sottocutaneo, lipoderma non fa parte dell’apparato tegumentario ma 

permette una stabilizzazione di quest’ultimo rispetto ai tessuti ed organi sottostanti. - Esso è 

costituito da tessuto connettivo lasso con abbondanti cellule adipose (riserva-cuscinetto). - La 

sua vascolarizzazione è data da vasi arteriosi e venosi solo nella sua porzione più superficiale 

mentre il resto viene irrorato da capillari. 
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Tessuto Connettivo: la fascia. 

La fascia è una struttura di tessuto connettivo che ricopre i muscoli, vasi sanguigni e nervi, 

unendo alcune strutture, mentre permette ad altre di scivolare delicatamente una sull’altra. 

Questa è costituita da:  

1- Sostanza fondamentale, è una soluzione colloidale di mucopolissaccaridi con una 

predominanza di proteoglicani e glicoproteine di struttura. Lacqua è nel 50% sotto 

forma di cristalli liquidi a temperatura corporea. Questa realizza una rete idratata molto 

riccamente intorno alle proteine fibrose che assicurano un ruolo lubrificante, assorbono 

gli choc e permettono di resistere alle compressioni. Proteoglicani e proteine di struttura 

formano un filtro molecolare attraverso il quale passano tutti gli elementi metabolici 

dal capillare verso la cellula e viceversa.  

2- Fibre del tessuto connettivo, si trovano nella sostanza fondamentale e sono di tre tipi: 

a) le fibre di collagene,  

b) le fibre elastiche,  

c) le fibre di reticolina 

Le fibre collagene costituiscono il 60-70% della massa del tessuto connettivale. La 

sintesi del collagene e soprattutto realizzata nei fibroblasti. Esistono 4 tipi di collagene: 

i) il tipo I 

ii) il tipo II 

iii) il tipo III 

iv) il tipo IV 

questi quattro tipi di collagene possono essere sintetizzati da cellule diverse o da diversi 

tipi dalla stessa cellula. 

3- Le fibre di elastina è una proteina fibrosa che forma le componenti amorfe delle fibre 

elastiche, il cui percussore è la tropoelastina. La tropoelastina è sintetizzata nel reticolo 

endoplasmatico delle cellule mesenchimatose. Lo stabilimento dei ponti 

intermolecolari porta alla formazione dellelastina. Il suo rinnovamento è molto lento. 

4- Le fibre di reticolina sono fibre di collagene di piccolo calibro disperse all’interno della 

sostanza fondamentale e ricche di microfilamenti.  

5- I proteoglicani fissano l’acqua ai cationi, e attraverso questo mezzo formano l’ambiente 

extracellulare o sostanza fondamentale del tessuto connettivo. 
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Sono importanti per determinare le proprietà viscoelastiche delle articolazioni ed altre 

strutture sottomesse ad una deformazione meccanica. 

6- Le glicoproteine di struttura svolgerebbero un ruolo importante nello stabilirsi di ponti 

intermolecolari e l’orientamento delle proteine fibrose. 

Le cellule che compongono il tessuto connettivo sono: 

Le cellule mesenchimali, i fibroblasti, le cellule reticolate, i mastociti, i macrofagi, i plasmociti, 

i leucociti, gli adipociti.  

 

Il nostro organismo è composto da diverse tipologie di tessuto connettivo.  

Il mesenchima che si riscontra nell’embrione dove è caratterizzato da una mancanza di fibre ed 

una sostanza fondamentale acquosa. 

Il tessuto connettivo mucoso o gelatina di Wharton, localizzato nel cordone ombelicale, 

possiede meno cellule e più sostanza fondamentale. 

Il tessuto connettivo reticolato che è costituito da una rete di cellule reticolate e di fibre 

argirofile molto sottili. 

Il tessuto connettivo lasso che è composta da trama lassa di fibre collagene, elastiche e di 

reticolina in una sostanza fondamentale abbondante e di debole viscosità. Tutti gli scambi tra i 

vasi sanguigni ed il parenchima degli organi si svolgono attraverso questo tessuto assicurando 

così un ruolo nutritivo. Questo tessuto ha delle proprietà meccaniche di plasticità e di elasticità 

dovute in gran parte alla sostanza fondamentale. Ospita le cellule di difesa immunitaria, i vasi 

ed i nervi. Serve da materiale di riempimento che forma lo stroma della maggior parte degli 

organi pieni: entra nella costituzione dei nervi periferici e  dei muscoli, lo si riscontra infine 

nelle fasce superficiali e profonde. 

Il tessuto adiposo è ricco di adipociti e capillari sanguigni. I lobuli di tessuto adiposo 

funzionano come degli ammortizzatori di pressione e organi di riserva. Esistono due tipi di 

tessuto adiposo: il bianco ed il bruno. 

 

Il tessuto connettivo denso sono tessuti connettivi meccanici. Contengono numerose fibre. La 

vascolarizzazione è poco abbondante e sono costituiti soprattutto da fibre di collagene, così 

come anche fibre elastiche. Ne esistono due tipi: 
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1. Il tipo non orientato: lo si riscontra nel derma, nelle capsule di alcuni organi, nella 

duramadre, nelle fasce profonde, nel periostio pericondrio e nelle capsule, la cartilagine 

e le ossa 

2. Il tipo orientato: lo si riscontra nei tendini nelle aponeurosi, nei legamenti e nello stroma 

della cornea. 

Le aponeurosi sono composte da fibre parallele disposte in strati che si incrociano ad angolo 

retto, le fasce sono il risultato della coalescenza di aponeurosi e possiedono la stessa struttura 

di base. 

Le proprietà meccaniche del tessuto connettivo sono: 

1. elasticità 

2. viscosità 

3. plasticità 

4. resistenza 

 

Le fasce hanno un ruolo multiplo all’interno dell’organismo, che proviene dalla loro isto-

fisiologia. 

Le fasce sono presenti in tulle le parti del corpo. Il tessuto connettivo collega i diversi organi e 

le diverse parti del corpo tra loro, questo in una continuità ininterrotta. Non vi è mai 

interruzione tra i diversi tessuti, ma tutti si articolano tra loro al fine di realizzare un’armonia 

di funzione perfetta. 

I ruoli ricoperti dalle fasce sono: 

• ruolo di sostegno e di supporto 

• ruolo di protezione 

• ruolo di ammortizzatore 

• ruolo emodinamico 

• ruolo di difesa 

• ruolo di comunicazione e di scambi 

 

La meccanica fasciale svolge un ruolo fondamentale nel funzionamento del corpo, così come 

nel mantenimento della sua integrità. 
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Occorre immaginare la fascia come un “lenzuolo” di tessuto connettivo che riscopre differenti 

compartimenti, ma ben adeso ad essi, come un velcro. Se da qualche parte di tale sistema si 

verifica un comportamento fisiologico alterato, tutto ciò che è ricoperto da tale connessione 

sarà automaticamente interessato; il sintomo si manifesterà nel luogo dove è sorta l’alterazione, 

oppure in un distretto distante ma meno capace di adattarsi al nuovo stressor [13] 

La fascia, inoltre, in quanto sede di numerosi nocicettori, può essere fonte di sintomi dolorosi, 

come recenti dati confermano: se lo scorrimento di tale tessuto sulle strutture sovra- e 

sottostanti non è ottimale, ci saranno segnali dolorifici, acuti o cronici.  [14] 

Questo sistema di “lenzuoli” connettivali, a più strati con direzioni differenti, agisce come 

portatore d’informazione (metaboliche, tensionali, viscerali, dolorifiche, propriocettive), come 

un’unica entità, tra le ossa, i muscoli, i nervi, il sangue, la linfa e i visceri. [15] 

 

Ogni struttura del corpo umano è avvolta dal tessuto connettivo o fascia, creando una continuità 

strutturale tale cui ogni tessuto e organo prende forma e funzione [16] 

Bisogna considerare il corpo umano coma un’unità funzionale dove, grazie al continuum 

fasciale, ogni area corporea è in comunicazione in un perfetto equilibrio tensegretivo. [17] 

Il tessuto fasciale è distribuito ubiquitariamente nel corpo, avvolgendo, interagendo e 

compenetrando vasi, visceri, meningi, ossa e muscoli, creando vari strati a differente 

profondità, r formando una matrice tridimensionale metabolico-meccanica [17].  

 

Tessuto Connettivo 

 

La parete addominale è costituita da tre strati, uno peritoneale interno, uno muscolare 

intermedio ed uno cutaneo esterno. Nella sua porzione laterale i muscoli che contribuiscono, 

con la loro sovrapposizione, a rinforzarla sono tre. Nella zona mediana invece il muscolo è 

unico, robusto, ricoperto della propria aponeurosi e posteriormente dalla fascia trasversale. 
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Fascia Superficiale 

Dal punto di vista embriologico il sistema fasciale deriva dal mesoderma, anche se per alcuni 

autori parte di questa rete si trova nelle creste neurali (l’ectoderma).[17] 

Lo strato più superficiale viene definito come fascia sottocutanea o fascia areolare lassa 

connettivale. 31,35 Esso a sua volta è composta da altri strati. 

Questo strato superficiale non si localizza unicamente sotto il derma, ma prevede tutti gli spazi 

del corpo, avvolgendo gli organi e formandone lo stroma, i rami neuromuscolari e i differenti 

fasci dei distretti muscolari, appoggiandosi sulla fascia profonda.  [17] 

La fascia superficiale è composta di diversi piani, costituiti in modo da permettere lo 

scorrimento uno sull’altro e da consentire lo scivolamento delle strutture che la fascia avvolge 

o con cui viene in contatto. [17] 

La fascia superficiale è ricca di acqua, organizzata in cristalli liquidi (40). I vari strati sono 

messi in comunicazione da un sistema definito microvacuolare, costituito a sua volta dalle 

medesime strutture che formano la fascia superficiale. [17] 

Secondo alcune tesi, all’interno della fascia superficiale si può riscontrare il sistema 

circolatorio di Bonghan, una rete vascolare, ma indipendente dalle vie linfatiche e sanguigne, 

che metterebbe in comunicazione tutte le aree corporee. [17] 

 

Fascia Profonda 
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La fascia profonda è l’ultimo strato connettivale prima di entrare in contatto diretto con la 

struttura somatica (ossa e muscoli), viscerale e vascolare; è suddivisa da vari strati ti tessuto 

connettivo lasso [17]. Ha sviluppato il sistema vascolare e linfatico al suo interno, con numerosi 

corpuscoli adibiti alla propriocezione, in particolare i corpuscoli di Ruffini e di Pacini. [17] 

Questa è uno stato fibroso, con minore capacità di allungamento, e con un orientamento delle 

fibre di collagene più ordinato, denso e parallelo; è ricco di acido ialuronico. [17] 

Nel panorama della ricerca scientifica, emergono evidenze che il continuum fasciale è 

innervato dal sistema autonomo simpatico [17]. Dal punto di vista osteopatico, la fascia 

esprime la filosofia del corpo laddove l’osteopatia è la filosofia della medicina: l’intero corpo 

umano deve lavorare in armonia [17]. 

 

Il sistema fasciale può essere considerato anche un organo di memoria, perché non solo 

memorizza le funzioni delle strutture che avvolge e connette, ma anche le 

funzioni/informazioni che arrivano e partono dalle strutture stesse [17]. I fibroblasti e il tessuto 

connettivo conservano la memoria dei cambiamenti morfologici che subiscono, probabilmente 

incidendo sulla tensione espressa [17]. 

I fibroblasti hanno recettori per l’ormone della crescita (GH) e, in risposta ai livelli circolanti 

di Gh, sono in grado di secernere insulinlike growth factor (IGFs) [17]. IGF è una molecola 

dalla molteplici funzioni, tra cui quella di facilitare la riparazione dei tessuti e influenzare 

l’ambiente. 

 

Le cellule dei fibroblasti influenzano direttamente la riparazione del tessuto connettivale: sono 

in grado di secernere differenti sostanze solubili, tra cui IGFs, FGFs (fibroblast growth factor, 

F (hepatocyte growth factor), Ils (interleukins) e NO (nitic oxide), in rispsota ad 

un’informazione meccanica che il muscolo subisce, e gestiscono inoltre la differenziazione dei 

mioblasti o cellule percussori della cellula muscolare, orientandone la risposta epigenetica [17]. 

 

Il sistema fasciale è ricco di propriocettori, in particolare di corpuscoli di Pacini e di Ruffini, 

soprattutto in zone di transizione tra l’articolazione e la fascia, e tra la fascia e il tessuto 

muscolare, confondendosi con i recettori propri di queste strutture. Il continuum fasciale può 

essere considerato, sotto il profilo della meccanica umana, un organo di senso che influisce 

sugli schemi posturali nella quotidianità. [17] 
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Si può supporre che la fascia funga da strumento di controllo delle catene cinetiche per 

preservarne l’effettuazione, grazie alla sua tensegrità, rispettando così l’impulso ontogenetico 

dei movimenti evidenziati dagli studi di Blechschmidt. [17] 

  

La continuità del tessuto fasciale è di vitale importanza per tutti gli organi che avvolge e che 

mette in comunicazione, permettendo la continuità funzionale e le risposte metaboliche e 

ormonali delle stesse strutture. [17] 

 

Un altro ruolo della fasciale è quello della gestione dei liquidi, come linfa e sangue. La fascia 

promuove il movimento del flusso linfatico e sanguigno, grazie alla sua intrinseca capacità 

contrattile, alle diverse strutture adibite per contenere liquidi, ma anche per differenti gradienti 

pressori generati dai vari strati fasciali, che spingono i liquidi a muoversi. Lo scorrimento dei 

liquidi è importante è importante per la salute cellulare. [17] 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fascia Trasversale 
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Si trova profondamente al muscolo trasverso e ha forma quadrangolare, una superficie esterna, 

una interna e quattro margini. E’ sottile al di sopra dell’ombelico e si ispessisce via via che 

discende. Il margine inferiore si fissa al tubercolo pubico, alla cresta pettinea, al margine 

posteriore del legamento inguinale, alla fascia iliaca, alla spina iliaca anteriore superiore ed al 

labbro interno della cresta iliaca. Il tratto di fascia trasversale che si attacca alla cresta pettinea 

chiude dorsalmente quella parte della lacuna dei vasi che è compresa tra il legamento lacunare 

e la vena femorale prendendo il nome di setto femorale. La superficie esterna è in rapporto con 

la faccia profonda del muscolo trasverso, la superficie interna è in rapporto con lo strato sotto-

peritoneale e inferiormente delimita in avanti lo spazio prevescicale. 

 

 
 

TESSUTO MUSCOLARE 

  

Il tessuto muscolare che costituisce la parete addominale è costituito dal muscolo obliquo 

interno, obliquo esterno, trasverso dell’addome, retto dell’addome. 
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Obliquo esterno 

Origine: Superfici esterne delle coste dalla 5° alla 12° 

Inserzione: Linea alba, tubercolo pubico e metà anteriore della cresta iliaca 

 

Obliquo interno 

Origine: Fascia toraco-lombare, i due terzi anteriori della cresta iliaca, e la metà laterale del 

legamento inguinale 

Inserzione: margine inferiori delle coste dalla 10° alla 12°, linea alba e cresta pettinea per 

mezzo del tendine congiunto 

 

Trasverso dell’addome 

Origine: Superfici interne delle cartilagini costali dalla 7° alla 12°, fascia toraco-lombare, cresta 

iliaca e terza laterale del legamento inguinale 

Inserzione: Linea alba con aponeurosi dell’obliquo interno, tubercolo pubico e cresta pettinea 

per mezzo del tendine congiunto. 
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Retto addome 

Origine: sinfisi pubica e tubercolo pubico.  

Inserzione: Processo xifideo e cartilagini costali dalla 5° alla 7°    
 

1.5 CICATRICI  

 

Definizione: Neoformazione, di tessuto fibroso, ricco di annessi e povero di vasi, dovuta alla 

riparazione di una soluzione di continuo cutanea più o meno profonda.  

La cicatrice può orientare i processi di guarigione verso un ambiente non fisiologico, 

determinando la presenza di una cicatrice ipertrofica o di un cheloide, con una diversa 

patogenesi [18]. 

 

 
 

La cicatrice può essere secondaria a: 

• Pustola (acne, idrosadenite) 

• Vescicola (varicella) 

• Bolla (ustione) 

• Ulcerazione (ulcerazione) 

• Nodulo e nodo (epitelioma baso cellulare piano cicatrizziale). 

• Trauma  

La cicatrice può essere sullo stesso piano della cute sana circostante, oppure depressa e atrofica, 

rilevate e ipertrofica. 

Può formarsi a seguito anche di eventi traumatici (cicatrice post-chirurgica, ustione). 

La cicatrice, essendo priva di vasi, tende nel tempo ad acquisire un colorito bianco-

madreperlato. 
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Alcune delle caratteristiche della cicatrice (colorito, briglie cicatriziali a ponte) possono fornire 

indicazioni sulla natura del processo morboso che lha determinata (gomma luetica e tubercolo). 

Il cheloide è una cicatrice rilevata e ramificate con aspetto di chele di granchio. 

Caratteristiche: 

• invade i tessuti circostanti 

• caldo 

• rosso 

• pruriginoso e con esfoliazione 

• si presenta con maggior rischio nelle donne in gravidanza 

• gruppo sanguigno di tipo A 

• si forma in sede preferenziali (schiena, sterno, anche cosce, spalle e area scapolar, 

regione sovrapubica, lobo dell’orecchio).  

• Questo non regredisce spontaneamente. [18] 

 

La cicatrice ipertrofica, è un processo riparativo che si solleva, incrementando la sua altezza, 

ma che rimane sempre confinato nell’area della ferita originale. [18] 

Questa tipologia di cicatrice potrebbe regredire spontaneamente. [18] 

Caratteristiche:  

• rossa,  

• irritabile, 

• cianotica e pruriginosa nella zona più gonfia 

• sbianca alla pressione 

• cresce velocemente 

• non cè un sito tipico per lo sviluppo 

• spesso è contratta 

• frequente spontanea regressione, se non è grande 

• confinata al sito della ferita, 

• emerge dopo quattro settimane 

• presenta di noduli in profondità o a metà della cicatrice 

• più frequentemente collegata al gruppo sanguigno A 
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Cicatrice atrofica, può presentarsi dopo un intervento chirurgico o trauma, acne, ustioni. E 

una depressione della cute. 

 

Striae distensae: si riscontra principalmente negli adolescenti con abusi di farmaci steroidei, 

nelle donne in gravidanza e nei soggetti obesi. 

 

Le striae rosse possono essere espressioni temporanee, mentre quelle bianche sono evoluzioni 

che non scompaiono. 

 

Cheloide 

Cicatrice che si sollevarsi, prolifera al di là dei confini originali della lesione, con una lunga 

evoluzione (anni); si forma in prevalenza nelle pelli scure (5/15% in più rispetto alle pelli 

caucasiche) ed in zone preferenziali  quali, schiena, sterno, anche, cosce, spalle, area scapolare, 

regione sovra pubico, lobo dell'orecchio. Può essere oloroso, si presenta senza noduli, caldo, 

rosso, sodo, pruriginoso, e con esfoliazioni. 

Maggiormente riscontrabile tra i 10-30 anni e nelle donne in gravidanza. Questa neoformazione 

cutanea non regredisce spontaneamente. 
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[18] 
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Valutazione Manuale delle cicatrici 

 

Esistono varie modalità per valutare le cicatrici, molte delle quali hanno ricevuto un certo 

riconoscimento scientifico.  

Il corretto inquadramento di una cicatrice patologica risulta fondamentale dal punto di vista sia 

medico-diagnostico sia riabilitativo e funzionale. In molti casi occorre sottolineare che non 

esistono linee guida chiare e precise nella gestione delle cicatrici, come per esempio riportato 

per quello da taglio cesareo.  

 

Non esiste una scala di valutazione univoca, ma diverse, ognuna basata su criteri specifici.  

La scala attualmente più utilizzata è la Vancouuver Scar Scale (VSS), sviluppata da Sullivan. 

 

Questa scala fornisce un giudizio e un punteggio su diversi aspetti clinici della cicatrice, quali 

pigmentazione, vascolarizzazione, elevazione ed elasticità. I punteggi più bassi di tale scala 

indicano una condizione clinica migliore, e le variazioni nel corso del tempo dei diversi 

punteggi possono essere utilizzate per confrontare le diverse modalità di trattamento. I domini 

della scala di Vancouver ed i relativi punteggi sono riportati nella Tabella [19]. 

 

 

 
 

A questa se ne sono aggiunte altre per prendere in considerazione non solo i segni di una 

cicatrice patologica, ma anche la sintomatologia soggettiva del paziente, in particolar modo la 

Patient and Observer Scar Assesment Scale. 
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Una versione più moderna di quest’ultima scala, la PSOAS modificata, si è infine imposta 

come la prima, nel suo genere, a considerare sia deficit funzionali si dolore e prurito all’interno 

di comorbidità associata. In questa scala vengono inclusi cinque nuovi fattori di valutazione, 

per esempio chiedendo al paziente se le sue attività quotidiane vengono negativamente 

condizionate dal dolore e dal prurito o dalla limitazione articolare associata. Se il paziente 

risponde “si” ad una di queste domande allora chi somministra la scala farà riferimento a un 

algoritmo per ulteriore valutazione. 
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Uno strumento utile a rilevare l’aderenza delle cicatrici è l’Adheremeter. Si tratta di uno 

strumento non elettromedicale per la misura del grado di aderenza nelle cicatrici post-

chirurgiche. E una specie di centimetro radiale trasparente che consente di misurare in 

millimetri lo spostamento dell’aderenza cicatriziale quando sottoposta a stiramento. 

La misura viene presa su quattro direzioni ortogonali, valutando la ridotta mobilità della 

cicatrice comparata con la cute sana controlaterale. In questo modo è possibile ottenere indici 

di gravità dell’aderenza che hanno dimostrato essere dotati di buone caratteristiche 

psicometriche in termini sia di affidabilità e di sensibilità al cambiamento dopo il trattamento. 

 

 
 

FISIOPATOLOGIA DELLA CICATRIZZAZIONE 

 

La cicatrizzazione rappresenta il risultato finale del processo di riparazione tissutale. 

 

Nel momento stesso in cui un agente lesivo qualsiasi interrompe la continuità del rivestimento 

cutaneo, si scatena una serie di meccanismi, tra loro coordinati, che portano alla riparazione 

dei tessuti offesi. 
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A tal proposito alla luce delle attuali conoscenze, possiamo ritenere particolarmente felice 

l’intuizione di Paracelso, che asseriva “…è la natura stessa della carne che possiede in se stessa 

un innato balsamo che guarisce le ferite…”. 

 

La guarigione delle ferite è un processo estremamente complesso in cui differenti tipi cellulari 

vengono ad interagire con il microambiente. 

 

La guarigione delle ferite avviene secondo tre metodiche: 

 

- riepitelizzazione, caratterizzata da un aumento delle mitosi dei cheratinociti, con una 

restitutio ad integrum e senza conseguenze estetiche. 

 

- cicatrizzazione, composta da tre fasi della durata di 1-2 aa: la prima fase è 

infiammatoria con lo scopo di detergere i tessuti; la seconda proliferativa con la 

formazione del tessuto di granulazione; la terza è detta maturativa con la formazione 

della cicatrice definitiva. Questa fase è definita dall’equilibrio tra produzione e lisi 

enzimatica, lo sbilanciamento a favore di una delle due parti porterà ad una 

cronicizzazione o alla formazione di cicatrici ipertrofiche e cheiloidee. 

 

- contrazione data dalla trasformazione dei fibroblasti in miofibroblasti indotta dalla ±-

actina. Questo ha aspetti positivi quali l’avvicinamento dei lembi, la diminuzione dei 

rischi infettivi e delle perdite metaboliche, ma anche negativi, in particolare un 

importante danno estetico. 

 

Quando si produce una soluzione di continuo del mantello tegumentario, si viene 

inevitabilmente a produrre un’emorragia di intensità variabile. 

 

Conseguenze di tale emorragia sono l’attivazione delle piastrine e l’innesco della cascata 

coagulativa. 
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Le piastrine oltre ad andare incontro all’aggregazione che rappresenta il momento 

fondamentale del processo di emostasi, liberano varie sostanze, tra cui alcuni fattori di crescita 

(in particolare il Platelet derivatd growth factor PDGF) che interagendo con altri fattori di 

crescita presenti nel microambiente modulano le fasi successive del processo di guarigione 

tissutale. 

 

L’attivazione del sistema della coagulazione, dal canto suo, porta alla formazione di un coagulo 

di fibrina che determina la contrazione della ferita e, nel contempo, viene ad esercitare una 

sorta di protezione dell’area lesa nei confronti di agenti traumatici ed infettivi. 

 

Anche i granulociti neutrofili compaiono nell’area offesa già dopo poche ore e mantengono un 

elevato gradiente cellulare per uno due giorni; la loro concentrazione decresce poi rapidamente 

se non si instaura un processo infettivo. 

 

I macrofagi, che derivano dai monociti circolanti, si concentrano nell’aria della ferita 

raggiungendo il gradiente massimo dopo 24 ore e persistendo in elevata concentrazione per 

lungo tempo; tali cellule sono deputate non solo alla detersione della ferita ma anche alla 

liberazione di fattori di crescita per i fibroblastie alla modulazione dei processi di rigenerazione 

tissutale. L’ultimo step è dato dalla rigenerazione epiteliale e la formazione del tessuto di 

granulazione, il quale poi evolve nel tessuto cicatriziale. 

La rigenerazione epiteliale inizia dopo 4-6 ore dai margini della ferita ed eventualmente dai 

residui degli annessi epiteliali presenti e l’area offesa, nelle cui cellule si osserva 

caratteristicamente un accumulo di granuli di glicogeno. Nelle stesse cellule, dopo 12 ore, si 

verifica un incremento delle mitosi e a partire dal terzo quarto giorno, una migrazione che porta 

ad una rapida copertura di tutta l’area lesa. Proliferazione e migrazione dei cheratinociti non 

sono eventi indipendenti dalle modificazioni che si verificano nel sottostante tessuto di 

granulazione, ma risentono fortemente della variazione nella costituzione della sostanza 

extracellulare e dell’ambiente ormonale locale, a cui essi stessi partecipano attivamente con la 

produzione di fattori di crescita (EGF, ±TGF, CDGF et al.). 

 

La formazione del tessuto di granulazione si realizza dopo 24 36 ore ed è caratterizzata dalla 

proliferazione di due differenti popolazioni cellulari: i fibroblasti e le cellule endoteliali. 
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I primi sono deputati alla produzione della sostanza fondamentale, del collagene e dell’elastina; 

le seconde intervengono nel processo neoangiogenetico che porta alla costituzione dei nuovi 

vasi sanguigni, 

 

Il tessuto di granulazione ha il compito precipuo di obliterare lo spazio intertissutale creato 

dalla soluzione di continuo. Ciò si realizza attraverso la capacità contrattile dei fibroblasti e 

soprattutto dei miofibroblasti, i quali vengono a determinare una contrazione del fondo della 

ferita. 

 

Il tessuto di granulazione, attraverso un decremento della concentrazione di cellule e vasi, 

evolve in tessuto cicatriziale. 

 

Quest’ultimo, essendo formato essenzialmente da collagene, elastina e proteoglicani, presenta 

una composizione simile a quella del tessuto connettivale dermico. 

 

In realtà se si prende in considerazione il tipo di fibre collagene e la loro architettura, si può 

rilevare come tra i due tessuti esista una sostanziale differenza. 

 

Nel tessuto cicatriziale, infatti, si ha una predominanza del collagene di tipo III rispetto a quello 

di tipo I; nelle cicatrici inoltre, le fibre collagene sono più sottili ed appaiono organizzate in 

fasci sottili fittamente stipati ed irregolarmente orientati, in opposizione al normale tessuto 

connettivale dermico dove le stesse fibre sono strutturare in fasci voluminosi disposti in 

maniera regolare. 

 

Questa differenza architetturale si riflette sulle proprietà fisiche del tessuto cicatriziale, che 

risulta meno elastico e resistente allo stiramento del normale derma. 

 

Svariati sono i fattori che possono in qualche maniera influire sul processo cicatriziale 

determinando l’evoluzione del processo stesso in senso patologico con conseguente sviluppo 

di cicatrici ipertrofiche e cheloidi, che vengono spesso a rappresentare un motivo di 

menomazione psicologica del paziente. 
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Sono state proposte varie classificazioni, tra cui quella di Magliacani o quella di Tina Amsler , 

basandosi sulle caratteristiche cliniche, data la difficoltà di discernere tra quelle istologiche. 

Per il primo si dividono in normotrofiche, ipertrofiche, retraente, atrofiche; per la seconda 

abbiamo c. ipertrofiche, cheloidee, atrofiche, eritematose e pigmentate. Una citazione a parte 

meritano le cicatrici indotte dal trattamento con innesti e quelle retraenti tipiche delle zone 

articolari. 

 

Meccanismo responsabile della cicatrizzazione patologica può essere individuato in uno 

squilibrio che si viene a creare tra la sintesi e la degradazione del collagene. Secondo alcuni 

studi questo squilibrio può essere imputato alla proliferazione incontrollate di un clone 

fibroblastico che presenta strette analogie con i fibroblasti fetali. I fibroblasti appartenenti a 

questo clone anomalo, analogamente a cellule trasformate in senso neoplastico, sarebbero 

meno sensibili dei miofibroblasti normali agli stimoli inibitori della proliferazione venendo 

così a realizzare una produzione eccedente di collagene e di conseguenza una cicatrizzazione 

patologica. 

 

I fibroblasti aberranti non sarebbero normalmente presenti a livello delle ferite, ma vi 

apparirebbero in seguito all’azione dei fattori diversi di cui i più importanti sembrano essere 

una predisposizione su base genetica e o una stimolazione continua di natura traumatica  o 

infettiva a livello dell’area lesa. Questa ipotesi patogenetica appare in accordo con le 

osservazione di Hopps et al. che hanno individuato nel tessuto cheloideo una concentrazione 

di Dna e collagene maggiori rispettivamente di tre e quattro volte rispetto al normale tessuto 

cicatriziale. 

In ogni caso per tutte le cicatrici patologiche va fatta una considerazione riguardo alla loro sede 

in quanto si è visto che esse sono più frequenti laddove interrompono le linee di forza (Langer). 

 

Per cicatrice ipertrofica si intende una cicatrice che rimane all’interno dei limiti originari della 

ferita, mentre il cheloide si estende oltre i margini della stessa. Clinicamente sono 

contraddistinte per la presenza di prurito e dolore. Istologicamente la differenza tra le due è 

minima, ma il cheloide differisce per un enorme quantità di sostanza mucinosa, minor presenza 

di fibroblasti, minor organizzazione, fibre collagene irregolari, ridotta distanza interfibrillare, 



 

 
 

Cell. 3485563720 
www.gabrielebozzaosteopata.it 

aumento della sintesi di collagene (di tipo III), minor inibizione delle proteinasi e in ultimo si 

è dimostrato avere una alta componente genetica razziale ed individuale. Sedi più frequenti 

sono il torace, collo, arto superiore e regione retro auricolare. 

 

Oltre ad essere indotta da fattori ambientali, la cicatrice ipotrofica può presentarsi in un 

paziente debilitato da malattie metaboliche, come il diabete, affetto da carenze proteiche, 

vitaminiche o in terapia steoridea o antineoplastica, 

 

In aggiunta a queste cicatrici patologiche, un paziente ustionato in cui si saranno eseguiti 

innesti, si avranno residui sia sullarea donatrice sia cicatrici “smashate” a rete, laddove siano 

stati posti innesti a spessore parziale. Si avranno anche molto probabilmente cicatrici a Z o a 

V-Y nelle zone dove è stato necessario allungare, coprire o ridurre la tensione. [21] 

 

 

1.6 OBIETTIVI 

 

Il presente lavoro ha lo scopo di dimostrare l’efficacia dell’ Osteopatia nella gestione del dolore 

lombare, attraverso il trattamento miofasciale della cicatrice da taglio cesareo.  

 

L’obiettivo principale è stato raggiungere la totale recessione del dolore lombare, modificando 

le alterazioni tissutali, per ottenere sopratutto una corretta relazione struttura-funzione delle 

diverse componenti del tessuto connettivo. 

 

In questo modo, si ripristina la fisiologia di tale distretto corporeo, migliorando qualità di vita 

della paziente, evitando l’insorgenza di comportamenti adattativi che possano in parte attenuare 

la soglia del dolore (es. atteggiamenti posturali errati), e contemporaneamente generare 

alterazioni funzionali di altri sistemi ad esempio come quello respiratorio, circolatorio. 
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II. CASE REPORT 

 

Paziente di 35 anni, unica gravidanza e primo taglio cesareo, riferisce come motivo di consulto 

dolore lombare manifestatosi a distanza di circa un mese dall’intervento. La stessa riporta la 

presenza di un’intensa sensazione di prurito con ulteriore ipoestesia nella regione mediana della 

cicatrice.  

 

Il parto previsto era di tipo naturale, ma per la presenza di sofferenza fetale, è stata sottoposta 

a taglio cesareo d’urgenza, decisione accolta con difficoltà dalla stessa donna. 

 

La cicatrice ha seguito un processo di cicatrizzazione fisiologico. 
 

La valutazione della sintomatologia presa in analisi, ovvero il dolore lombare, è stata valutata 

mediante la numerical rating scale, scala internazionale unidimensionale basata sull’intensità 

del dolore. 
 

 

 
 

Per quanto riguarda la valutazione della cicatrice sono state impiegata la POSAS patients and 

observer scale e Adheremeter. 

 

La POSAS compone di due parti: una scala paziente (Patients scale) e una scala osservatore 

(Observer scale). Entrambe le scale contengono sei elementi che sono valutati numericamente 

e costituiscono un "punteggio totale" della scala paziente e osservatore. La somma complessiva 
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darà il "punteggio totale" dei POSAS. Oltre alla scala di 10 passi, sono disponibili caselle di 

categoria per ottenere punteggi nominali (ad es. Tipo di colore).   

 

Adheremeter è un dispositivo progettato per misurare l'aderenza della cicatrice post-chirurgica 

che è definita come la restrizione della mobilità della cicatrice rispetto al tessuto sottostante del 

peggiore punto di aderenza quando è allungato in quattro direzioni ortogonali. 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DEL PAZIENTE 

 

Sesso Femminile 

Età paziente 35 

Data del parto 22 Marzo 2019 

Data del primo trattamento 27 Aprile 2019 

Cesareo programmato No 

Cesareo Urgenza Si 

Tipologia taglio Incisione trasversale 

Cm incisione  15 cm 

Numero di parti  1 

 

 

Valutazione Pre trattamento 

 

NUMERICAL RATING SCALE 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      X    

 

1-3 : Leggero 

4-6 : Moderato 

7-10 : Severo  
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PATIENT COMPONENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

La cicatrice è stata dolorosa nelle ultime settimane?      x     

La cicatrice ha prurito nelle ultime settimane?         x  

Il colore della cicatrice è diverso dal colore della tua pelle normale 

al momento? 

      x    

A rigidità della cicatrice è diversa dalla tua normale pelle al 

momento? 

      x    

Lo spessore della cicatrice è diverso dalla tua normale pelle al 

momento? 

     x     

La cicatrice è più irregolare della tua normale pelle al momento?     x      

 

1 = no per niente 

10 = si molto 

 

Qual è la tua opinione generale della cicatrice rispetto alla pelle 

normale? 

      x    

 

1 = pelle normale  

10 = molto diversa 

 

 

OBSERVER COMPONENT* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vascolarizzazione     x      

Pigmentazione    x       

Spessore     x      

Rilievo     x      

Pieghevolezza       x    
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Superficie      x     

Opinione complessiva        x   

 

 

* Nel componente observer, tutti i parametri consistevano in una categoria aggiuntiva:  

Vascolarizzazione: pallido, rosa, rosso, viola o mix;  

Pigmentazione: ipopigmentazione, iperpigmentazione o miscela;  

Spessore: più spesso o più sottile;  

Rilievo: più, meno o mescolare;  

Pieghevolezza: elastica, rigida o mista;  

Superficie: espansione, contrazione o mix. 

 

 

 

Valutazione Post secondo trattamento  

 

NUMERICAL RATING SCALE 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    x      

 

1-3 : Leggero 

4-6 : Moderato 

7-10 : Severo  
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PATIENT COMPONENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

La cicatrice è stata dolorosa nelle ultime settimane?    x       

La cicatrice ha prurito nelle ultime settimane?  X         

Il colore della cicatrice è diverso dal colore della tua pelle normale 

al momento? 

  x        

A rigidità della cicatrice è diversa dalla tua normale pelle al 

momento? 

   x       

Lo spessore della cicatrice è diverso dalla tua normale pelle al 

momento? 

 X         

La cicatrice è più irregolare della tua normale pelle al momento?    x       

 

1 = no per niente 

10 = si molto 

 

Qual è la tua opinione generale della cicatrice rispetto alla pelle 

normale? 

    x      

 

1 = pelle normale  

10 = molto diversa 

 

 

OBSERVER COMPONENT* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vascolarizzazione   x        

Pigmentazione  X         

Spessore  X         

Rilievo   x        

Pieghevolezza   x        

Superficie     x      
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Opinione complessiva       x    

 

 

* Nel componente observer, tutti i parametri consistevano in una categoria aggiuntiva:  

Vascolarizzazione: pallido, rosa, rosso, viola o mix;  

Pigmentazione: ipopigmentazione, iperpigmentazione o miscela;  

Spessore: più spesso o più sottile;  

Rilievo: più, meno o mescolare;  

Pieghevolezza: elastica, rigida o mista;  

Superficie: espansione, contrazione o mix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Cell. 3485563720 
www.gabrielebozzaosteopata.it 
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2.2 Protocollo di trattamento 

 

La paziente è stata valutata e trattata a distanza di un mese dal parto. 

L’intervento manipolativo osteopatico è stato focalizzato esclusivamente sulla cicatrice, pur 

consapevole della presenza di ulteriori fattori che potevano intercedere sullo sviluppo del 

motivo di consulto. 

 

La paziente è stata sottoposta a due trattamenti con intervalli di tempo di 7 giorni.  

 

2.3 Trattamento osteopatico 

 

Secondo i principi dell’osteopatia, sappiamo che non possiamo limitare la valutazione e 

l’approccio terapeutico esclusivamente a un distretto anatomo-funzionale ben limitato, in 

quanto in un’ottica di individualità e globalità del corpo, dobbiamo effettuare una valutazione 

globale del paziente per poter capire quale o quali sistemi si trovano alla base dello sviluppo 

della sintomatologia manifestata. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Post Trattamento

Pre Trattamento

PATIENT COMPONENT

Opinione generale Irregolarità Spessore Rigidità Colore Prurito Dolorabilità
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Di conseguenza, quanto riportato può essere considerato una guida che può essere messa in 

atto nel trattamento delle lombalgie post gravidanza, ma senza mai dimenticare l’unicità del 

paziente. Le tecniche utilizzate sono state tutte in rilascio posizionale. 

 

Rilascio posizionale 

 

È un sistema di rilasciamento miofasciale indiretto sviluppato da Stanley Schiowitz, D.O. La 

regione corporea è posizionata in una posizione neutrale che diminuisce le tensioni tessutali e 

articolari tra tutti i piani, seguita dall’aggiunta di una fora attivante. La procedura prevede: 

• identificazione delle regioni connesse alla restrizione di mobilità; 

• posizionamento dell’articolazione o della regione nella sua posizione neutrale; 

• palpazione della tensione e mobilizzazione dell’articolazione o della regione nella sua 

posizione di rilasciamento su tutti i piani; 

• aggiunta di una compressione o di una torsione per facilitare il rilasciamento tessutale; 

• mantenimento della posizione di rilasciamento per 3-5- secondi fino a che il 

rilasciamento pensionale sia completo e lento ritorno alla posizione neutrale; 

• ritestare la tensione e la mobilità .[22] 
 

 

2.4 Risultati 

I risultati del trattamento sono stati valutati costantemente. Ad ogni singolo incontro, la 

paziente è stata sottoposta a valutazione pre e post trattamento, attraverso l’utilizzo delle scale 

indicate precedentemente e fotografie scattate al termine di ogni seduta osteopatica, in modo 

da poter facilmente monitorare i progressi ottenuti. 

 

Dolore 

Al termine del processo terapeutico si presenta con maggiore evidenza il cambiamento cutaneo 

e l’intensità del dolore lombare passando da 7 (elevato) a 4 (moderato). 

 

Mobilità 

Sono state calcolate le misurazioni della mobilità cicatriziale su 6 punti. 

Si è verificata una media aumentata tra i punti a termine del trattamento (da due a quattro). 
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La cicatrice ha ottenuto un grado di elasticità maggiore, quasi come la cute presente nelle aree 

circostanti. Lo scivolamento della cicatrice sul piano trasversale e frontale dimostra una 

riduzione delle aderenze fasciali sulle strutture/sistemi sottostanti. 

 

 

 

Pre Trattamento 
 

 
 

 

Post Trattamento 
 

 
 

La sua pigmentazione è diventata più omogenea su tutta la sua superficie e il suo rilievo è quasi 

completamente assente sulla regione periferica. 

 

Ulteriori benefici riscontrati dalla paziente sono stati: 

- riduzione del prurito (riportato nella parte centrale della cicatrice)  

- maggiore mobilità articolare dell’anca di destra (segno non valutato in precedenza, 

poiché al di fuori dell’obiettivo previsto durante l’osservazione) 
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Durante le due settimane di trattamento, la paziente non ha riferito nessun evento e/o reazione 

avversa. 

 

 

III. DISCUSSIONE 

 

A distanza di due settimane dal primo trattamento, la valutazione oggettiva e soggettiva della 

cicatrice ha evidenziato diversi miglioramenti anatomo funzionali e riduzione dell’intensità del 

dolore lombare. 

 

L’obiettivo prefissato era quello di trattare la cicatrice in modo da osservare se le alterazioni 

fisiologiche, limitazione degli scivolamenti cutanei e fasciali e l’addensamento della fascia, 

potessero essere causa primaria del dolore lombare. 

 

Oltre al miglioramento funzionale, verificatosi con la diminuzione dell’intensità del dolore, è 

stato raggiungo indirettamente anche un miglioramento estetico, aspetto secondario per quanto 

riguarda l’osservazione dello studio, ma puramente primario nel quadro generale delle 

aspettative della paziente, consentendole di ottimizzare il processo di metabolizzazione e 

accettazione del trauma cutaneo subito. 

 

Complessivamente il trattamento ha giovato alla paziente benefici più ampli rispetto a quelli 

previsti, consentendo di migliorare la qualità di vita e garantendole così uno stato psicofisico 

migliore. 

Questo è il “vero” successo del trattamento, poiché applicando un approccio minimalista 

abbiamo ottenuto un risultato massimalista, abbracciando così la sfera biopsicosociale e 

confermando ancora una volta la valenza di uno dei principi fondamentali dell’osteopatia. 

ovvero il principio di unità del corpo. 

 

L’argomento in questione è stato fulcro diversi studi piloti che hanno evidenziato come il 

trattamento miofasciale può agire sulla struttura della cicatrice, migliorando la qualità di vita 

delle pazienti. 
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(Chamorro Comesaña, Suárez Vicente, Docampo Ferreira, Pérez-La Fuente Varela, Porto 

Quintáns, Pilat. Effect of myofascial induction therapy on post-c-section scars, more than one 

and a half years old. Pilot study. J Bodyw Mov Ther. 2017 Jan;21(1):197-204) 

 

 

 

In uno studio di M.S. Ajimsha, Noora R. Al-Mudahka,, J.A. Al-Madzhar, “Effectiveness of 

myofascial release: systematic review of randomized controlled trials”, JBMT, 2015;19:102–

112,  si dimostra come il risultato degli studi pubblicati sia incoraggiante, facendo emergere 

così come il trattamento miofasciale possa essere una valida strategia con solide prove e un 

enorme potenziale. 
 

 

3.1 Conclusioni  

  

L’esclusivo trattamento della cicatrice da taglio cesareo, non è l’unico fattore correlato al 

dolore lombare, ma come dimostrato dalla descrizione del case report, e supportato da altri 

studi pilota, il trattamento miofasciale della cicatrice può essere un approccio finalizzato al 

miglioramento della sintomatologia. 

È comunque evidente che, attraverso la presentazione di un singolo caso clinico non si possano 

raggiungere conclusioni significative.  

 

Tuttavia, nel caso specifico, il trattamento osteopatico è stato portato a termine con buoni 

risultati funzionali, con notevole soddisfazione personale, ma soprattutto da parte della 

paziente. 

  

In conclusione, possiamo dunque affermare che l’approccio osteopatico mediante tecniche 

miofasciali, può rappresentare una valida proposta terapeutica al trattamento del dolore 

lombare post parto nelle pazienti con cicatrici da taglio cesareo. 

 

In futuro, sarebbe opportuno approfondire tale relazione con ulteriori studi e con la raccolta di 

ulteriori casi clinici affrontati con la medesima tipologia di trattamento.  
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