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UN GIORNO BEPPE VIENE NEL MIO STUDIO E MI
DICE CHE UN DOLORE DIETRO LA COSCIA DESTRA
GLI IMPEDISCE DI CORRERE BENE. UN TRAT-
TAMENTO IN PIÙ DIREZIONI LO HA RIMESSO
A POSTO. L’IMPORTANZA DELLA FIBROLISI
DIACUTANEA

Quando
la fisioterapia
ricuce
e rimedia
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Beppe ha 49 anni e corre da 5 con grande passione. Ha con-
cluso un paio dimaratone, lamigliore delle quali in 3:26’.
Lavora come odontotecnico e corre 5 volte a settimana

seguendo le tabelle di un noto ed esperto preparatore.
Si è rivolto a me in quanto da alcune settimane avverte un

dolore alla regione posteriore della coscia destra, appena sot-
to il gluteo, che gli impedisce di correre a ritmi inferiori a 5’
al km. È normopeso dotato di buona massa muscolare ben
distribuita con quadricipiti e bicipiti femorali forti.

Durante il nostro colloquio di anamnesi mi racconta di
uno strappo muscolare con versamento al bicipite femo-
rale destro accaduto nel mese di settembre e di un pre-
cedente intervento di ricostruzione del legamento crociato
anteriore e del collaterale esterno del ginocchio destro,
utilizzando parte del tendine del muscolo gracile (di
nomema non di fatto) e del tendine del semitendino-
so, sempre della coscia destra. Durante la visita os-
servo che utilizza una serie di compensi posturali per
scaricare l’arto sofferente emeno forte: porta il ba-
cino ruotato dalla parte destra e traslato a sinistra
e si appoggia prevalentemente sull’arto sinistro,
che quindi versa in uno stato di sovraccarico fun-
zionale. Blocchi vertebrali minori in zona dor-
sale, lombare e cervicale gli consentono co-
munque una discreta efficienza fisica emo-
toria, ma il sistema in precario equilibrio
va in crisi quando prova a correre a rit-
mi un po’ più impegnativi.

Inoltre accusa dolore da seduto o
guidando, cioè quando resta con la
coscia destra distesa per un cer-
to lasso di tempo.
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Un problema in due
La prima valutazione che facciamo è che il suo problema è composto da

due fattori distinti anche se associati: in primo luogo l’infortunio muscolare
ha provocato la fibrosi (cicatrizzazione) delle fibremuscolari danneggiate che
hannominori proprietà elastiche rispetto al muscolo sano, pertanto, ogni vol-
ta che assume posizioni a coscia estesa (seduto o correndo in spinta), non gli
è consentita una corretta estensione, il che si traduce in fastidio e addirittu-
ra dolore. È un po’ la differenza di elasticità che intercorre tra un elastico e
una cordicella. Inoltre la scelta del chirurgo di utilizzare tendini della stessa
gamba del ginocchio lesionato (e a carico della quale si è poi verificato lo strap-
po muscolare) per la ricostruzione dei legamenti ha di fatto reso più fragile
l’arto destro. Secondariamente ha innescato (inconsciamente) un certo numero
di correzioni posturali, soprattutto a livello delle vertebre lombari e del ba-
cino, che gli consentono sì di correre (piano) e di avere una discreta efficienza
fisica, ma a prezzo di dolori ricorrenti in sede lombare e glutea, aggravati an-
che dal lavoro di tipo sedentario.

La terapia
Gli propongo un trattamento che agisca su entrambe le anomalie funzio-

nali: una riprogrammazione del corretto equilibrio posturale effettuato con
tecniche di osteopatia strutturale per sbloccare meccanicamente le vertebre
in disfunzione, precedute da una preparazione muscolare della zona lomba-
re attraverso un particolare massaggio della muscolatura paravertebrale pro-
fonda. A seguire una delicata fibrolisi manuale della porzione inserzionale
del bicipite femorale destro (zona dove si è riscontrato lo strappo muscola-
re a settembre) per scollare e rendere più efficiente lo scorrimento e l’allun-
gamento delle fibre muscolari fibrotizzate.

Trattandosi di una terapia piuttosto invasiva e dolorosa, alla fine di ogni
seduta di fibrolisi tratteremo la parte sofferente con la diatermia cutanea (me-
glio conosciuta come tecarterapia) che, attraverso l’utilizzo di un campo elet-
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tromagnetico, contribuisce inmodo determinante al riassorbimento degli ede-
mi e delle infiammazioni articolari e muscolari.

I nostri incontri si sono tenuti per tre settimane con cadenza bisettimana-
le e, già dopo la prima seduta, ho invitato Beppe alla ripresa graduale delle
sessioni di corsa, inizialmente in modo blando per non più di 35’-40’ per poi
aumentare sia il tempo di corsa sia i ritmi.

Il tutto condito da massicce dosi di esercizi di allungamento della mu-
scolatura lombare e degli arti inferiori. Trattandosi di un atleta è necessario
non privarlo della corsa per più di un motivo: verificare l’efficacia del per-
corso terapeutico impostato, renderlo protagonista degli eventuali progres-
si e quindi motivarlo ad avere fiducia nella cura e nelle sue possibilità di ri-
prendere presto. La terapia si è rivelata fin da subito positiva e a 13 giorni
di distanza dalla prima seduta Beppe ha cor-
so alla mezza maratona di Piacenza in 1:35’
(personale 1:30’) con una buona progressio-
ne, finendo gli ultimi chilometri a un ritmo di
4’10” al km.

Le successive sedute hanno ottenuto lo sco-
po di allungare ancora il periodo di benesse-
re e di accorciare significativamente il perio-
do di recupero muscolare dopo ogni sessione
di allenamento, nonché di ridurre sensibilmente
il fastidio generato dalla posizione seduta, sia
al lavoro sia in auto.

Il 29 marzo di quest’anno, cioè a sei setti-
mane dal primo trattamento e a tre settimane
dal nostro ultimo incontro, Beppe ha corso a
Vigevano in 1:32’, nonostante le difficoltà crea-
te dal maltempo e senza accusare fastidi mu-
scolari sia in gara sia nei giorni a seguire.

Gli ho comunque consigliato di fare ogni
3-4 mesi un “tagliando”, in modo da monito-
rare regolarmente lo stato di efficienza fun-
zionale e di prevenire eventuali recidive. c

La fibrolisi diacutanea
La fibrolisi diacutanea (il prefisso dia deriva dal greco dià, ossia attraverso; quindi fibrolisi attraverso
la cute) porta la firma del fisioterapista svedese K. Eckman. Mediante l’uso di particolari strumenti
(fibrolisori) è possibile agire sugli strati più superficiali dei tessuti con lo scopo di eliminare ade-
renze, noduli ecc. In presenza di eventi acuti la risposta del nostro organismo non sempre è otti-
male. Il processo di guarigione può non essere perfetto e il risultato è la presenza di “cicatrici” nei
muscoli o nei tendini. Tali cicatrici si presentano sotto varie forme come noduli o aderenze fibro-
se. A volte il processo di riassorbimento di tali strutture può durare mesi, se spontaneo, a volte
può non avvenire. La fibrolisi cerca di avviare o accelerare il processo di riassorbimento, riportan-
do il tessuto in condizioni di normalità.

Come farla
È possibile simulare i benefici della fibrolisi in casi molto semplici. Ad esempio, quando un even-
to traumatico (come un paio di scarpe sbagliato) ha creato un piccolo nodulo sul tendine d’Achil-
le. Per evitare guai conviene utilizzare le semplici dita, con un movimento dolce ma deciso, che
tenda a sciogliere il nodulo (che normalmente richiede spesso due o tre mesi per il riassorbi-
mento spontaneo). Se la situazione è più complessa è meglio evitare il fai da te, rivolgendosi
a uno specialista. La principale cura che il terapeuta deve attuare è la verifica che la fibrolisi
sia indicata. Infatti lo è solo quando il processo di cicatrizzazione si è ormai completato (in ma-
niera non ottimale). È ovvio che usare la fibrolisi durante un trauma acuto può essere decisa-
mente controindicato.
Da notare che alcune tecniche (come gli ultrasuoni, idromassaggio) hanno fra gli effetti una fibrolisi:
in genere quella manuale è decisamente più efficace perché più mirata e meccanicamente mol-
to più potente. Roberto Albanesi


