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A mio avviso il mantenimento della salute fisica e mentale passa attraverso:  

- l’equilibrio del sistema nervoso simpatico e parasimpatico , così come dei plessi; 
- la normalizzazione dell’asse cranio-sacrale e dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene; 
- la libera circolazione del LCR; 
- la libera comunicazione interemisferica; 
- la libertà di movimento del lobo frontale, responsabile dell’equilibrio emozionale e istintivo; 
- la libertà di movimento del lobo temporale, sede dell’ippocampo, implicato nelle reazioni di 
paura; 
- la libera circolazione  e mobilità-motilità del tronco cerebrale , sede delle cellule 
serotoninergiche; 
- il rapporto di equilibrio delle varie ghiandole , con priorità per l’ipofisi, surrenali, tiroide ed 
epifisi; 
- la gestione dello stress e delle emozioni 

 
L’ansia porta ad una distonia neuro-vegetativa e a turbe funzionali legate alla facilitazione dei 
sistemi simpatico e parasimpatico. Questa sovrasollecitazione  porta , nel tempo, alla depressione 
dei sistemi ghiandolare e nervoso. 
In quanto osteopati  noi abbiamo un ruolo preventivo e curativo nella risoluzione della malattia 
fisica e mentale attraverso le correzioni craniali e somatiche , favorendo la liberazione della 
sofferenza che vi è aggrappata.  
 
SINTOMI DI DEPRESSIONE MAGGIORE   
Secondo Sichell e Driscoll: 
 

- tristezza e malinconia permanenti; 
- perdita di interesse per la attività abituali; 
- almeno 5 dei seguenti sintomi: 

- mancanza o eccesso di sonno; 
- agitazione, nervosismo o apatia; 
- difficoltà di concentrazione o a prendere decisioni; 
- attacchi di panico o ansia generalizzata; 
- sentimenti di disperazione, di nullità, di colpa, di vergogna; 
- idee ricorrenti di morte o di suicidio; 
- perdita o aumento dell’appetito; 
- aumento o perdita di peso.  

 
 
 
 



SINTOMI DELLA DEPRESSIONE MINORE O DISTIMIA  
Secondo Sichell e Driscoll: 
 

- sentimento di depressione,tristezza, difficoltà a sentire gioia 
- stanchezza importante 
- almeno due sintomi tra i seguenti: 

- sentimento di sconforto, sensazione di lottare sempre per vivere, di essere 
continuamente scavalcati; 
-  turbe del sonno; 
-  mancanza di stima di sé; 
-  mancanza di energia; 
-  mancanza di concentrazione; 
-  difficoltà a prendere decisioni; 
-  perdita o aumento di appetito; 
-  autocritica. 

 
Le donne che soffrono di questi sintomi sono ad alto rischio di soffrire di problemi premestruali, di 
depressione post-partum, di problemi di alterazione dell’ umore nella menopausa perché la 
biochimica del cervello è già alterata. Anche gli uomini sono a rischio nel periodo della andropausa.  
 
 
SINTOMI DELL’ANSIA 
Secondo Sichell e Driscoll: 

- paura eccessiva o paralizzante; 
- attacchi di panico;  
- almeno quattro dei seguenti sintomi: 

-  palpitazioni, sudore, tremolii, fiato corto, sensazione di soffocamento, dolori al petto, 
nausea, dolori addominali, diarrea, poliuria, instabilità, perdita di equilibrio, sensazione di 
irrealtà, di sdoppiamento, paura di perdere il controllo, di impazzire, di morire, 
indolenzimento, sentire pungere, brividi o vampate di caldo. 

 
 
Forme diverse di ansia: 

- fobie; 
- nevrosi ossessive : pensieri, immagini e gesti ripetitivi, comportamenti ripetitivi; 
- stress post-traumatico: il malato non smette di pensare allo shock (ricordi, sogni, flash-back); 
- ansietà generalizzata che si traduce in una inquietudine eccessiva che dura da 6 mesi o più e 
che può dare i segg.sintomi: 

- agitazione, sensazione di avere i nervi a fior di pelle, stanchezza, difficoltà di          
concentrazione o sensazione di avere la testa vuota, tensioni muscolari, problemi di          
sonno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APPROCCIO TERAPEUTICO 
L’ansietà è favorita dalle reazioni di risveglio e di allarme date dal sistema nervoso simpatico . 
La persistenza di queste reazioni può condurre ad una distonia neuro-vegetativa. In generale , per i 
problemi di ansia bisogna calmare e rallentare il sistema simpatico e acquietare ciò che lo mantiene. 
Questo si ottiene attraverso le seguenti azioni : 

- decompattazione della SSB che spesso è compressa. Una volta decompressa noi troveremo 
spesso un ritmo ed una fluttuazione liquida più rapida che successivamente andremo a 
normalizzare; 

- lavoro sulla fossa posteriore, sede del cervello rettiliano  e di numerose connessioni nervose e 
della maggior parte delle cellule serotoninergiche . Noi la troveremo spesso chiusa e senza 
vitalità. Favorire la connessione interemisferica con la tecnica del corpo calloso : verificare 
prima con il test di connessione interemisferica se i due cervelli sono connessi; 

- ormalizzazione specifica del lobo frontale , che costituisce l’organo di equilibrio razionale, 
istintivo e affettivo in rapporto al sistema libico; 

- normalizzazione specifica dei lobi temporali in rapporto anche con il sistema limbico, 
soprattutto l’amigdala responsabile della reazione di paura; 

- valutazione e normalizzazione di C0-C1-C2 molto spesso in disfunzione con le dorsali alte.  
Una volta normalizzate bisogna inibire il ganglio cervicale superiore a livello di C1-C2-C3; 

- normalizzazione del diaframma toracico e dei suoi pilastri, del plesso solare e del pericardio, 
spesso in tensione.  Spesso  questi elementi sono la sede della sintomatologia dell’ansia  che 
si devono normalizzare assieme a tutti gli elementi della catena centrale che possono 
disturbare il funzionamento del diaframma ed essere implicati nella sintomatologia ansiosa. 
Bisogna però avere corretto prima la SSB  ed i blocchi della base , altrimenti noi possiamo 
peggiorare la sintomatologia del nodo in gola o il senso di oppressione , o favorire una crisi 
di angoscia. Durante la normalizzazione del diaframma e/o del pericardio , noi possiamo 
incoraggiare il pz a verbalizzare chiedendogli di focalizzare o di centrarsi sulla tensione 
presente sotto le nostre mani  e di vedere l’emozione che ne viene fuori; 

- l’utero, nella donna,  si ritrova spesso ipertonico, in spasmo, ed in lesione viscero-fasciale. 
Spesso rappresenta una chiave di volta nel trattamento dell’ansietà, soprattutto quella che si 
aggrava nel periodo premestruale o nella premenopausa e menopausa; 

- valutazione e normalizzazione delle surrenali, spesso in iperfunzione. Valutazione e 
normalizzazione al bisogno della tiroide che si può trovare in ipo o iperfunzione. Valutazione 
e normalizzazione al bisogno del pancreas e delle ghiandole sessuali, normalizzazione della 
pineale. Fegato e colon sono ugualmente da valutare e trattare; 

- normalizzazione delle lesione costali allo scopo di facilitare la respirazione toracica , la 
circolazione del sangue e l’equilibrio delle varie ghiandole che vi si attaccano. Procedere con 
tecniche di inibizione o di stimolazione secondo l’effetto ricercato in funzione dei livelli di 
innervazione delle diverse ghiandole; 

- valutazione e normalizzazione del sacro, spesso compattato e in estensione , del coccige 
(ganglio impari )  e del loro ritmo. Assicurarsi di una buona coordinazione cranio-sacrale 
chiave importante nella sintomatologia dell’ansia;  

- tecnica CV4 passiva al bisogno per riequilibrare il sistema simpatico e parasimpatico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’approccio alla depressione è, al contrario, un approccio che ha lo scopo di stimolare soprattutto 
il sistema simpatico, trovandosi questi pazienti spesso in parasimpaticotonia: 
 

- decompattazione della SSB e dell’asse cranio-sacrale. Favorire poi un aumento del ritmo che 
in genere è molto rallentato. Bisogna facilitare un buon movimento di pompa liquida sia in 
quantità che in qualità allo scopo di favorire la vitalità del pz. Potete utilizzare la tecnica di 
stimolazione ipotalamo-ipofisaria allo scopo di rilanciare con forza questa pompa 
ghiandolare e liquida; 

- normalizzazione specifica dei lobi frontali che costituiscono l’organo di equilibrio razionale, 
istintivo e affettivo; 

- regolarizzazione e normalizzazione della connessione interemisferica al bisogno; 
- valutazione e normalizzazione di C0-C1-C2 spesso in lesione assieme alle dorsali alte. Non 

si devono inibire i gangli a  questi livelli dopo la correzione allo scopo di stimolare 
localmente il sistema simpatico ( al contrario per l’ansia ). Liberare prima la base cranica in 
espansione e normalizzare la fossa posteriore; 

- trattamento del diaframma , del pericardio, della catena centrale; 
- tecniche di stimolazione delle surrenali e della tiroide. Normalizzare il pancreas , le 

ghiandole sessuali e la pineale. Il fegato naturalmente è da trattare ugualmente per il 
metabolismo ormonale; 

- normalizzare le lesioni costali e procedere con tecniche di stimolazione o di inibizione a 
seconda dell’effetto ricercato e a seconda dei livelli di innervazione delle diverse ghiandole. 

 
 
Nel trattamento per la depressione è importante che il trattamento non sia focalizzato solo su 
tecniche viscerali o cranio-sacrali. Questo rischia di aggravare la situazione favorendo una 
risposta parasimpatica. Le tecniche strutturali sono in genere efficaci per dare un colpo di frusta 
al sistema. 
- regolazione del core-link per ottenere un movimento sincrono sacro/C0 alla fine del 
trattamento senza il  quale il sistema nervoso rischia di non autoregolarsi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'articolo è stato liberamente tradotto, rielaborato e sintetizzato a cura del Comitato Scientifico di Osteopatianews. 


