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L’OSTEOPATIA DI ALAIN BERNARD VOL. 2°

“La vita è un compromesso tra stabilità e mobilità” (A. Bernard)

L’Uomo, si è eretto sui suoi arti inferiori ed è al centro e collega Terra e Cielo, è l’unico 
che può farlo perchè sta in piedi.
Tra tutti i viventi l’essere umano, che ha il cranio rotondo come il Cielo e i piedi 
quadrati come la Terra, grazie alla sua posizione eretta ha la funzione di collegare e 
realizzarne l’unione feconda; nelle pratiche psicofisiche cinesi la postura corretta non è 
solo, o soprattutto questione di corretta funzionalità del sistema osteo-articolare, ma 
corrisponde direttamente al concetto di rettitudine, Zheng il cui significato ha un senso 
etico, in quanto giusta posizione tra la Terra e il Cielo.
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IL TRATTAMENTO GENERALE OSTEOPATICO 
COME STRUMENTO DI DIAGNOSI E TERAPIA

“L’aggiustamento del corpo non è un semplice ausilio al nostro trattamento, ma è 
l’essenza stessa dell’Osteopatia. La tecnica nella sua esecuzione è basica ed essenziale, 
ma non più di ciò. Questo significa che il praticante deve essere perfettamente distaccato. 
La tecnica non è fine a sé stessa.
Un musicista può avere una buona tecnica, ma l’arte nell’eseguire l’opera di un grande 
compositore richiede un saper fare che trascende la semplice conoscenza della musica o 
della tecnica di uno strumento.” J. Wernham 1995. Technique and performance, Lectures 
on Osteopathy. Maidstone (Kent – GB): The MCO, 97. 
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Presentazione – Il progetto EOP

Questo secondo libro fa parte insieme al primo, dedicato al Mezieres 
nella visione osteopatica, di una collana dedicata all’osteopatia di 
Alain Bernard, a supporto concettuale del nostro progetto didattico, 
il ”Progetto EOP”.
Progetto di contenuti e di metodo, dove i contenuti teorici, 
i “concetti forti” della nostra osteopatia, l’osteopatia di Alain 
Bernard, sono prioritari rispetto alle tecniche, per quanto anche 
queste - basate su una perfetta integrazione del TGO di Wernham,  
con le tecniche in thrust di Alain Bernard, con quelle miofasciali 
di Jacky Renauld e quelle funzionali su base propriocettiva - siano 
assolutamente peculiari della nostra formazione.
Per questo entrambi i volumi, pur partendo da differenti aspetti 
tecnici, di fatto espongono - ed in questo sono complementari - le 
basi concettuali del nostro lavoro.
Se concetti forti e tecniche efficaci caratterizzano i contenuti del 
progetto, metodi didattici innovativi (ogni lezione imperniata 
su un obiettivo clinico; feedback teorico-pratici in tempo reale e 
verifiche di apprendimento) perseguono quello che è l’obiettivo 
primario: formare professionisti efficaci



Intenzioni di questo libro ed istruzioni per l’uso

Nessun libro o manuale può sostituire la lezione pratica frontale 
nell’apprendimento di una gestualità complessa, che richiede subito 
dopo la dimostrazione del docente, la ripetizione del gesto tecnico, 
più e più volte, sotto il controllo del docente stesso.
Altrimenti ci sarebbero campioni sportivi per corrispondenza ed 
avremmo organizzato un e-learning per l’osteopatia.
Pur tuttavia questo libro ha un senso e si propone diversi obiettivi.
Il primo è di riproporre i principi cardine della nostra disciplina 
osteopatica, che spesso ormai nelle scuole vengono insegnati come 
concetti astratti, quando vengono insegnati: non è infrequente 
imbattersi in professionisti che non hanno sentito mai parlare, 
durante la loro formazione, dei tre legami, di Korr, di Littlejohn, 
di un fulcro vertebrale o, pur avendoli studiati, non sanno come 
inserire questi concetti - di rara potenza - nella loro pratica di studio.
Il secondo è di dare nuova vita ed importanza ad un trattamento 
che troppo spesso viene relegato, nelle scuole di osteopatia, ad un 
semplice esercizio per la manualità e che invece è una delle basi 
diagnostiche e terapeutiche della medicina osteopatica.
Ed in ultimo, ma non per importanza, di riconoscere ed onorare 
il nostro lignaggio che attraverso il nostro maestro Alain Bernard 
ed i suoi maestri, John Wernham e Tom Dummer, ci collega con 
ascendenza diretta a Littlejohn e Still.
Essendo dedicato innanzitutto ai nostri allievi, non ha pretese né 
aspettative da best seller, ma vuole essere un compendio di concetti 
che, pur se detti e ridetti, a volte è difficile integrare.





parte prima

IL TGO COME STRUMENTO DIAGNOSTICO

“Nella diagnosi pensate prima al facile.” M. H. Fisher 
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LA DIAGNOSI OSTEOPATICA
In Osteopatia non lavoriamo con diagnosi descrittive ma causali, 
cioè non ci serve tanto dare un “titolo” ad una patologia (periartrite 
scapolo omerale, per esempio, o sciatica) quanto provare a capire la 
sequenza di eventi che hanno prodotto quel determinato sintomo 
in quella data zona. 
È solo così - intercettando questa catena fisiopatogenetica a monte 
del sintomo - che si possono mettere in atto strategie terapeutiche 
efficaci ed ottenere risultati duraturi.
Nell’ambito della nostra disciplina esistono due modi di fare 
diagnosi:

a. Partire dal sintomo per esplorare le relazioni che si 
stabiliscono a distanza, attraverso i tre legami (v. dopo) con 
le zone “primarie”. In questa procedura ci si allontana dal 
sintomo per cerchi concentrici per arrivare a stabilire tutte 
le relazioni a distanza significative, nel rispetto del principio 
della globalità. Le due domande chiave, che devono guidare 
l’iter diagnostico, sono “qual è il tessuto che soffre?”; poi 
“quali zone a distanza - primarie - sono collegate alla zona 
sintomatica - secondaria - in una relazione causale?” 

b. Tralasciare il sintomo per valutare l’equilibrio 
“patologico” - cioè che esprime il sintomo - del sistema. 
 
Per sistema si intende una connessione di elementi in un tutto 
organico e funzionalmente unitario; ed in medicina si definisce 
un insieme di tessuti e di organi che si mettono in relazione per 
espletare una certa funzione (per esempio sistema respiratorio, 
sistema digestivo). Il sistema di cui ci occupiamo in osteopatia è 
il sistema mio-fascio-scheletrico, la cui funzione è il movimento, 
macro e micro movimento.

Per questo esistono delle metodiche diagnostiche cosiddette 
“di ingresso”, che “entrano” cioè nel sistema per valutarne 
l’equilibrio.

Più naturalmente ci si dirige verso la prima opzione, quanto più ci 
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si trova confrontati ad una fase acuta, mentre si opta per la seconda 
piuttosto in presenza di quadri ricorrenti o persistenti.

Spesso in medicina ci si riferisce a queste sintomatologie che perdurano o 
si ripetono con l’aggettivo “croniche”. Questa è un’inesattezza, in quanto 
si dovrebbe riservare l’appellativo cronico a situazioni in cui il sintomo è 
diventato autonomo rispetto alla causa che l’ha provocato (per esempio il 
dolore neuropatico, o una neoplasia); per cui una situazione cronica non 
è più passibile di modificazioni anche se vengono rimosse le cause che 
l’hanno instaurata.

È quello che afferma John Wernham nel suo Manifesto del TGO, 
quando dice:
“Fatta eccezione per i casi acuti – e per qualche altro caso – 
le tecniche osteopatiche si applicano sempre nel contesto del 
Trattamento Generale. “
Quindi innanzitutto il TGO è una metodica di ingresso, che ci 
permette di testare non solo lo stato di una certa zona, ma anche le 
relazioni che essa stabilisce con l’intero organismo attraverso i tre 
legami.

Questo dei tre legami è il primo concetto che andremo a sviscerare. 
Se abbiamo la pretesa di trattare in senso globale, sistemico1 - non 
locale e sintomatico - dobbiamo innanzitutto conoscere a menadito, 
nella loro struttura e nella loro funzione, le vie di comunicazione 
attraverso le quali questa sistemicità si stabilisce. 
Stiamo parlando del network fasciale, per il legame meccanico; del 
segmento midollare e delle vie nervose periferiche, per il legame 
neurologico; del circolo interstiziale per il legame fluidico.
Per quanto riguarda la struttura di tali vie di comunicazione, è 
l’anatomia che ce ne fornisce la conoscenza, anche se la necessità 
di un’anatomia “osteopatica”2 si è concretizzata nei lavori di Frank 
1  In medicina l’approccio sistemico o globale è quello che considera, diagnostica e 
normalizza le relazioni disfunzionali tra i componenti del sistema o di un sottosistema, che 
producono una sintomatologia; l’approccio analitico è quello sintomatico in cui l’obiettivo è 
quello di palliare o sopprimere il sintomo.
2  per anatomia “osteopatica” vogliamo intendere un’anatomia che non divida le varie 
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Willard, di Tom Myers ed altri.
Per quanto riguarda la funzione riteniamo impossibile qualsiasi 
discorso in ambito osteopatico senza conoscere gli studi di John 
Martin Littlejohn, per il legame meccanico; quelli di Korr e 
Denslow, e poi di Van Buskirk ed altri, per quello neurologico. 
Del legame fluidico è stata sottolineata l’importanza da uno dei 
principi di Still “La legge dell’arteria è suprema”, e la legge di 
Huchard recita “La circolazione addominale governa la circolazione 
generale”.
In una visione più attuale è chiaro che l’aforisma di Still si riferisce 
soprattutto al circolo interstiziale, che è quello che più risente della 
libertà di movimento o meno dei vari distretti corporei.
Per quanto riguarda la legge di Huchard, sappiamo che il circolo 
addominale può fungere come una sorta di “bacino di riserva 
fluidica” da cui, all’occorrenza e sotto il comando ortosimpatico, 
grosse quantità di sangue possono essere deviate verso muscoli e 
sistema nervoso centrale.
Così, se è vero che funzione e disfunzione sono due facce della 
stessa medaglia, il circolo splancnico può diventare sede e partenza 
di situazioni di stasi.

componenti - come vuole la sua etimologia: anatemno = tagliare attraverso (le fasce) - ma ne 
valorizzi le connessioni, quelle fasciali per l’appunto.
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TECNICHE DA SEDUTO

Le tecniche da seduto sono utilizzate per mobilizzare il rachide, 
lombare e dorsale, nei vari piani di flesso-estensione, side bending, 
rotazione.

Il corpo del paziente, seduto a 
cavalcioni sul lettino, viene reso 
solidale con quello dell’operatore, 
con una presa che avvolge il 
tronco al disotto delle braccia 
incrociate. 
In questo modo i movimenti 
del corpo dell’operatore si 
trasmettono integralmente a 
quello del paziente.
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Postfazione
Il primato della struttura

Noi lavoriamo sulla Struttura, vale a dire sulle fasce, un network 
tridimensionale che collega e mette in comunicazione ogni parte 
del corpo e si specializza - grazie alla plasticità del tessuto connettivo 
- addensandosi in leve ossee, quando c’è bisogno di un supporto 
più solido alle sollecitazioni meccaniche, formando dei dispositivi 
ammortizzanti come cartilagini articolari o  dischi intervertebrali o 
fornendosi di parti motrici, i muscoli.

Attraverso la Struttura agiamo sulla Funzione, e non solo quella che 
le è propria ed esclusiva cioè il movimento volontario, in quanto 
l’integrità strutturale di quello che definiamo anche  “sistema mio-
fascio-scheletrico” salvaguarda anche le varie funzioni viscerali - 
respiratorie, digestive, cardiovascolari, endocrine -  dal momento 
che le fasce stesse garantiscono ad ogni organo sia il movimento 
necessario al suo buon funzionamento, sia la protezione e la libertà 
delle vie nervose, sanguigne e linfatiche che vi arrivano e che ne 
partono.
Questo sistema così importante - diremmo fondamentale - 
obbedisce alle leggi della biomeccanica per assolvere a quelle che 
sono le sue mansioni primarie: 
garantire un’azione efficace delle zone deputate alla respirazione 
(sterno, coste, rachide, diaframma, muscoli inspiratori accessori); 
gestire in maniera economica ed efficace gli stress meccanici imposti 
dalla gravità e dalle azioni muscolari; 
assicurare l’efficacia degli appoggi, per l’arto inferiore, e   la 
libertà  delle mani per quello superiore; 
mantenere lo sguardo e i recettori dell’equilibrio in posizione 
ottimale per un buon funzionamento.

Senza voler negare a priori la validità di nessun approccio,   è 
evidente che non è possibile affrontare un problema - che si esprima 
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sintomaticamente a livello strutturale - senza accertarsi che i compiti 
primari per cui è stato progettato il sistema non siano   svolti in 
maniera economica ed efficace. 
Economica ed efficace vuol dire che tutto il sistema biomeccanico - 
la Struttura - non sia impegnata in un gioco di compensi eccessivo, 
dove la rete fasciale lavora in maniera distorta generando circoli 
viziosi sui tre legami, che fissano ed esasperano il disfunzionamento.

Sappiamo bene che in un sistema complesso qual è il nostro 
organismo i vari livelli - biomeccanico, endocrino-metabolico, 
immunitario, psico-emotivo - interagiscono sia nel buon 
funzionamento che nella patologia. Allo stesso modo riteniamo un 
errore, quando ci confrontiamo con una sintomatologia  espressa 
dal sistema biomeccanico, miofascioscheletrico, bypassarlo per 
rivolgere d’emblèe l’attenzione terapeutica altrove. 

Per dirla con Bertrand Rochard1 “....non bisogna dimenticare che 
l’uomo vive in un universo ed è sottoposto alle forze che lo governano, 
ed in particolare alla gravità che, per ragioni di ordini di grandezze, ci 
interessa in modo primario. Tenerla in poco conto e privilegiare lo studio 
di movimenti infinitesimali – di cui le frequenze ritmiche e le ampiezze 
sono altrettanto discusse che il sesso degli angeli – significa ignorare una 
regola fondamentale che è quella di andare dal generale al particolare.
A noi, come osteopati, spetta il nobile compito di permettere al corpo – a 
tutto il corpo, cranio compreso – di liberare la sua reazione antigravitaria, 
ed è un compito fondamentale da cui non possiamo prescindere, quello di 
consentire all’uomo di erigersi armoniosamente, economicamente e senza 
dolore.
È questo il nostro vero contributo alla salute, ed è per questo obiettivo che 
noi dobbiamo impegnare le nostre conoscenze – tutte le nostre conoscenze 
e non solo quelle riguardanti il ritmo del LCR – al servizio del paziente. 
Tutto questo nel rispetto delle leggi della biomeccanica, con i suoi assi, i 
1 Dall’articolo “Non dimentichiamoci del thrust” pubblicato sul quarto numero del 
Bollettino del SFDO (Syndicat Français Des Ostéopathes) e ripreso da About Osteopathy 
(SBO Belgium), del febbraio 2010.
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suoi pivot, le sue leve, ma anche della tipologia, dei principi fisici, della 
tecnica ecc…”
“...Perdonate - dice ancora Rochard - queste riflessioni che possono 
offendere più di un collega. Potrebbero essere attribuite ad ignoranza o ad 
arretratezza, ma sono l’espressione di sentimenti sinceri, condivisi da tutti 
coloro che non si identificano con questa visione di una osteopatia settaria 
fatta di “fluttuazioni” e di “onde” per arrivare a qualsiasi delirio.
E che dire di un’altra devianza “dolce” che spinge gli osteopati a privilegiare 
come strumento la relazione terapeutica? Mentre è evidente che si debba 
tener conto di questo rapporto come di uno dei parametri fondamentali del 
trattamento, dargli troppa importanza, in particolare dal punto di vista 
emozionale, apre la porta a delle derive di cui l’osteopatia avrebbe fatto 
volentieri a meno...”

Spesso queste attitudini, ammantate di “globalità”, esprimono 
solamente la pochezza tecnica e soprattutto concettuale di chi non 
ha ben compreso il primato della Struttura, e preludono a clamorosi 
quanto inevitabili insuccessi terapeutici.
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implicati nella genesi di questo libro ci hanno supportato nelle 
travagliate vicende che la nostra scuola ha attraversato in questi 
ultimi anni e quindi, in qualche modo, hanno reso possibile questo 
lavoro. Parliamo dei “vecchi” compagni di viaggio MarieClaire 
Lemaitre, Anna Loddo DO, Viviana Tiberi, Lanfranco Calisti DO 
e, in ordine alfabetico, i “nuovi” Pierfrancesco Cini DO, Vincenzo 
Di Martino DO, Fabio Di Viesto DO, Lorenzo Natali DO, Andrea 
Panunzi MD, Egidio Valcaccia DO.
Un ringraziamento a Peppino Capobianchi che ha curato la grafica 
e l’impaginazione e a sua moglie Saara per gli schizzi della parte 
tecnica. 
Ringraziamenti anche a Andrea Volpe DO, Michele Fiandra DO 
e Manuela Cutolo DO che hanno fatto da modelli per le foto usate 
da Saara per gli schizzi. 
Per ultimo vogliamo sinceramente ringraziare coloro che a più 
riprese ci hanno osteggiato. 
Senza di loro probabilmente non avremmo trovato il coraggio e 
la determinazione di liberarci delle sovrastrutture, dei rami secchi 
che ci impedivano - almeno dal punto di vista didattico - di aderire 
completamente alla visione dei nostri maestri. 
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Grazie a loro abbiamo fatto un grosso salto di qualità, che si è 
esplicitato anche nella messa in cantiere di una collana - intitolata 
“L’osteopatia di Alain Bernard” - di volumi inerenti alla nostra 
osteopatia.
Questi ringraziamenti quindi si chiudono dopo aver pensato ad 
amici e non: entrambi ci hanno aiutato - certamente in modi 
diversi, più o meno gradevoli, più o meno evidenti - a che questo 
Progetto EOP decollasse. 
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Nessun libro o manuale può 
sostituire la lezione pratica 
frontale nell’apprendimento di una 
gestualità complessa, che richiede 
la ripetizione del gesto tecnico, più 
e più volte, sotto il controllo del 
docente stesso.
Pur tuttavia questo libro ha un 
senso e si propone diversi obiettivi.
- Il primo è di riproporre i principi 
cardine della nostra disciplina 
osteopatica, che spesso ormai nelle 
scuole vengono insegnati come 
concetti astratti
- Il secondo è di dare nuova vita e 
importanza ad un trattamento che 
troppo spesso viene relegato ad un 
semplice esercizio per la manualità 
e che invece è una delle basi 
diagnostiche e terapeutiche della 
medicina osteopatica.
- In ultimo, ma non per importanza, 
di riconoscere ed onorare il nostro 
lignaggio che attraverso il nostro 
maestro Alain Bernard ed i suoi 
maestri, John Wernham e Tom 
Dummer, ci collega con ascendenza 
diretta a Littlejohn e Still.
Essendo dedicato innanzitutto ai 
nostri allievi, non ha pretese né 
aspettative da best seller, ma vuole 
essere un compendio di concetti 
che, pur se detti e ridetti, a volte è 
difficile integrare.



Questo secondo libro fa parte insieme al primo, dedicato al 
Mezieres nella visione osteopatica, di una collana dedicata 
all’osteopatia di Alain Bernard, a supporto concettuale del nostro 
progetto didattico, il ”Progetto EOP”. 
Progetto di contenuti e di metodo, dove i contenuti teorici, i 
“concetti forti” della nostra osteopatia, l’osteopatia di Alain 
Bernard, sono prioritari rispetto alle tecniche, per quanto anche 
queste - basate su una perfetta integrazione del TGO di Wernham,  
con le tecniche in thrust di Alain Bernard, con quelle miofasciali 
di Jacky Renauld e quelle funzionali su base propriocettiva - siano 
assolutamente peculiari della nostra formazione
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