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Dati personali  
sesso: F 
età: 29 anni 
professione: designer 
hobby: pratica e insegna yoga 
 
Anamnesi patologica 
Da circa due anni soffre costantemente di lombalgia, talvolta associata ad  indolenzimento 
di entrambi gli arti inferiori e gonalgia bilaterale. 
Ha eseguito RNM che ha evidenziato protrusioni circonferenziali a livello di L3-L4, L4-L5, 
L5-S1e un canale midollare ai limiti inferiori della norma. 
Soffre soprattutto dopo esser stata seduta a lungo: per raggiungere il luogo di lavoro    
compie due viaggi in treno di 2 ore ogni giorno, porta uno zainetto col computer portatile 
da casa all' ufficio e per lavorare resta seduta al computer per otto ore. 
Da quando soffre di dolore lombare la pratica dello yoga esacerba i suoi sintomi ed alcune 
posizioni le creano fitte intense (rotazioni ed estensioni da prona). 
 
Valutazione statica 

- Importante limitazione nella lunghezza degli ischio-crurali 
- asimmetria del cingolo scapolare sul piano frontale (spalla destra più bassa) 
- difficoltà nella stabilizzazione della scapola destra 
- tratto medio-dorsale ipomobile e rettilineizzato 
- lordosi bassa con sacro piuttosto orizzontale 
- appoggio dei piedi sull' arco esterno (soprattutto a sinistra) 
- anca sinistra limitata nell' intrarotazione rispetto alla destra 

 
Valutazione dinamica  
Si evidenziano difficoltà nel mantenimento del torace in posizione neutra, nella 
stabilizzazione del bacino durante il movimento dell' arto inferiore destro, nella 
stabilizzazione scapolare 
 
Trattamento 
Per un anno ho eseguito circa ogni mese un trattamento osteopatico che le dava beneficio 
nei giorni successivi, ma il miglioramento non si manteneva nel tempo. 
 
Da fine ottobre abbiamo invece iniziato a vederci due volte la settimana per un'ora 
eseguendo esercizi del metodo Pilates Fisios. 
 



Inizialmente mi sono concentrata sul cingolo scapolare e sull' allungamento degli ischio-
crurali, di seguito una "seduta tipo": 
- ricerca della posizione neutra da supina in tutti i distretti  
- attivazione trasverso e piano perineale 
- scissor, arm circles e shoulders mobilization da supina, da supina con rotolo sotto la 
schiena, da seduta a gambe estese con rialzo sotto i glutei, in stazione eretta 
- spine mobilization 1 e 2 
- single leg stretch, double leg stretch e criss cross in serie 
- side leg opening, in and out, side kick front, bycicle in serie due volte sul fianco sinistro 
ed una su quello destro 
- spine stretch  
- ritorno del neck pull 
 
Inizialmente l' andamento dei sintomi era molto incostante e in generale la posizione 
seduta continuava ad essere un problema, ma lo yoga ha iniziato a scatenare sempre 
meno il dolore lombare. 
 
Dopo circa 15 sedute (inizio dicembre) ho deciso di eseguire un trattamento osteopatico 
per lenire il disturbo, visto che in quei giorni la paziente riferiva esacerbazione dei suoi 
sintomi.  
 
Da allora fino ad oggi ho continuato con il programma di esercizi modificandolo man 
mano, concentrandomi sempre meno sul cingolo scapolare e più sulla zona lombare. Ho 
introdotto la posizione prona con un rialzo al bacino, quella quadrupedica e gli esercizi sul 
fianco con appoggio al gomito. Nelle ultime sedute abbiamo provato anche qualche 
esercizio di livello avanzato da supina. Da circa un mese e mezzo la paziente sta bene, 
non sono più dovuta intervenire con trattamenti manuali, ha ripreso a praticare e insegnare 
yoga costantemente, anche perchè ora praticarlo le da molto benessere. Riferisce di 
sentire la schiena "più forte", viaggia e lavora senza soffrire. Abbiamo deciso di 
sospendere i trattamenti da questa settimana. 
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