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Tessa,
Francesco e…
il triathlon

Professionisti del corpo, ma
anche atleti loro stessi! La triatle-
ta, tra loro, era Tessa. Dal
1997 nella Pro Patria Triathlon,
ha partecipato a manifestazio-
ne di triplice e duplice discipli-
na su tutte le distanze. Si è fer-
mata un anno fa, quando è
nata Camilla, la loro bimba.
Ora sta riprendendo a frequen-
tare i campi gara. Qualche
volta per gareggiare, spesso
per accompagnare Francesco.
Sì, perché anche lui, in origine
ultramaratonera, dopo essere
entrato per la prima volta seria-
mente in piscina alla fine del
2004 e aver iniziato a lavorare
sulla bicicletta a ottobre 2005,
ha deciso di buttarsi nella
mischia della triplice.
Quest’anno ha messo a segno
una tripletta: Candia, 100 km
del Passatore, doppio olimpico
di Bellagio. Seguiti dall’Ironman
di Nizza e dal Powerman di
Zofingen.
E pensare che appena cono-
sciuta Tessa si era fatto scappa-
re: “non farò mai triathlon!”….

quentemente sono problemi
posturali e non ernie o protru-
sioni discali all’origine dell’in-
fiammazione del nervo sciati-
co. Con poche sedute di osteo-
patia strutturale molto spesso
tutti i dolori scompaiono.
Si fa, infine, grande ricorso a
plantari e simili soluzioni
ortesiche, per esempio quando
viene riscontrata una gamba
più lunga dell’altra.
L’osteopata è in grado di sta-
bilire se la gamba è effettiva-
mente più lunga (per esempio:
in seguito a frattura di un arto
il callo osseo allunga l’osso) o
se l’arto è apparentemente
lungo, come compenso del
bacino a una disfunzione lom-
bare. In questo caso il plantare
non solo non risolve, ma può
creare problemi ulteriori.

4. Hai parlato di sovraccari-
co alla colonna. Ci spieghi
meglio?
Il nostro corpo, nel suo fun-
zionamento motorio, segue
dei principi ben determinati.
Ad esempio, il primo è que-
sto: lo sguardo deve essere
sempre orizzontale e binocu-
lare. Quando nel corpo si veri-
fica un cambiamento che va a
toccare questo equilibrio, ecco
che avvengono una serie di
“compensi”, di aggiustamenti
con cui il corpo cerca di
“ritrovare” un nuovo equili-
brio. Ma questi aggiustamenti
spontanei vanno a sovraccari-
care la colonna vertebrale. E
questo sovraccarico determina
a sua volta, a cascata, una
serie di movimenti e posture
non corretti. Si origina un cir-
colo vizioso. Così nascono le
disfunzioni e i dolori: come
dicevo prima, dall’equilibrio
della colonna vertebrale.

5. Tutto, quindi, gira intorno
alla colonna vertebrale?
Non solo. Anche le ginocchia
hanno un ruolo fondamentale.
Infatti il corpo, sia quando si
cammina sia quando si corre,
ammortizza il carico in parte
con la colonna lombare e in
parte con le ginocchia.

6. E se non funzionano le
ginocchia cosa succede?

In quest’ipotesi (che si verifi-
ca ad esempio in presenza di
legamenti rotti od operazioni
di asportazione dei menischi)
la colonna lombare lavorerà
di più. È così che spesso si
formano dei blocchi che cau-
sano dolori e sintomatologie
tipiche del sovraccarico lom-
bare.

7. E se invece è la colonna a
non funzionare, cosa può
succedere alle ginocchia?
Subiranno un sovraccarico,
quindi si avvertirà un dolore a
questo livello: in questo caso
sono frequenti le periostiti
tibiali o la sensazione della
caviglia insaccata.

8. Come si sviluppa la
prima visita osteopatica?
L’osteopata attraverso test
balistici valuta le capacità di
movimento del soggetto,
prima nel suo insieme e poi
specificatamente per l’area
interessata dal problema. Ogni
restrizione di movimento deve
essere individuata al fine di
risalire al problema-sorgente
per poi trattarlo secondo il
protocollo migliore.

9. Quando e perché un atle-
ta dovrebbe rivolgersi a un
osteopata?
Dolori cronici, tendiniti o con-
tratture muscolari persistenti
sono spesso indizi che l’equi-
librio posturale è in crisi e il
soggetto agisce una serie di
compensi per mantenere il
corpo in azione. In questo
caso un controllo da un osteo-
pata può evitare un aggrava-
mento ripristinando la miglio-
re funzionalità articolare. �
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9 domande a…TriFitness

«Il fondamento del benes-
sere corporeo è l’equili-
brio posturale. E questo

vale tanto per gli sportivi,
quanto per i sedentari. La
sede principale di questo
equilibrio è la colonna verte-
brale: ogni disfunzione che si
manifesta a questo livello può
comportare problemi a livello
periferico. È dalla colonna
vertebrale che spesso si origi-
nano dolori e disfunzioni nel
resto del corpo.» Partendo da
questo principio Francesco
Damiani, titolare con Tessa
Caimi de L’Officina del
Corpo, ci spiega l’importanza
dell’osteopatia.

1. Che cos’è l’osteopatia?
È la medicina che cura le
“disfunzioni funzionali”. In
altre parole, si occupa di corpi

che stanno ancora bene, ma
che hanno perso per qualche
motivo il loro equilibrio natu-
rale, dal punto di vista della
posizione fisica, della mobi-
lità. Ecco, l’osteopatia riporta
il corpo a quell’equilibrio:
individua e risolve le limita-
zioni di movimento.

2. Che differenza c’è rispet-
to all’intervento che attua la
medicina tradizionale?
La medicina tradizionale si
occupa per lo più di disfun-
zioni “organiche”, cioè quelle
che comportano un cambia-
mento nei tessuti, come le
fratture. L’osteopatia invece si
“preoccupa” di corpi ancora
integri, curando la loro posi-
zione, il loro allineamento.

3. Può capitare che chi ha
bisogno dell’osteopata si
rivolga a un ortopedico?
Certo che capita. Come può
anche capitare il contrario. In
questi casi è il professionista
stesso che dovrebbe indicare
al paziente la strada più
opportuna da seguire. Faccio
un esempio: la sindrome della
“bandelletta ileo-tibiale”.
Spesso viene curata con la
fisioterapia strumentale, trat-
tandolo come patologia del-
l’area ginocchio. In realtà è
un classico problema “da
sovraccarico”, dunque la zona
d’azione dovrà essere quella
della colonna vertebrale e
delle articolazioni sacro-ilia-
che, prima che quella del
ginocchio.
Altro caso pertinente sono i
dolori di tipo sciatico; fre-

Atleti in…
equilibrio
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Tessa Caimi e Francesco Damiani hanno
aperto l’Officina del Corpo da circa due
anni: si occupano soprattutto di osteopatia,
trattamenti e terapie per lo sport, e massaggi.
I trattamenti
Massaggi: la manipolazione del corpo
contribuisce al riequilibrio fisico globale.
Vengono eseguiti massaggi di tipo sportivo,
rilassante, estetico e fisioterapico.
Magnetoterapia: è una terapia che stimo-
la la rigenerazione dei tessuti. È indicata per
traumi recenti, ritardi di consolidazione, tendi-
nite e artrosi, periostiti.
Preparazione sportiva: una serie di
interventi garantiscono un’assistenza completa
all’atleta coprendo le sue diverse esigenze. Si
va dai trattamenti pre e post gara, al riequili-

brio muscolare, alla cura di infortuni (stira-
menti, distorsioni, contratture), alla terapia
funzionale osteopatica. Quest’ultima è indica-
ta per: mal di schiena, cervicalgia, dolori
lombari, infiammazioni acute o croniche,
posture errate.
Idrocolonterapia. Una pratica salutistica
dalle antiche origini, che agisce detossifican-
do l’organismo. Indicata per: stipsi, cellulite,
cefalea, acne, invecchiamento della pelle,
alitosi, indebolimento della memoria, stati di
affaticamento cronico, artrosi e artriti.

L’officina del corpo è in via Rinuccini
10, a Milano. Tel. e fax: 02.29512996.
officinadelcorpo@fastwebnet.it

L’OFFICINA

Non corro bene,ho problemi
alla schiena, alle ginocchia…
Spesso la soluzione può essere
più semplice di quanto si pensi.
Alla scoperta dell’osteopatia
di Barbara Cologni

IL RITAGLIO

Sono diversi gli sportivi
che si sono rivolti con
soddisfazione a
l’Officina del Corpo.
Tra i triatleti: Stefano
Belandi e i tesserati
della Pro Patria Triathlon.
Francesco Damiani è il
fisioterapista di riferimen-
to delle società Pro
Patria Atletica e ASD
Stramilano. Inoltre, è il
terapista della nazionale
italiana di ultramaratona.


