Associazione per la Ricerca Applicata alla Terapia Manuale

Review:

Un Modello Globale per l’analisi dei meccanismi di efficacia della
Terapia Manuale nel Trattamento del Dolore MuscoloScheletrico
A cura di Stefano Spaccapanico Proietti ©
Settembre 2012

Studio:

The Mechanisms of Manual Therapy in the Treatment of Musculoskeletal Pain: A
Comprehensive Model
Joel E Bialosky, PT, MS, Mark D Bishop, PT, PhD, Don D Price, PhD, Michael E Robinson, PhD, and Steven Z
George, PT, PhD
1

1

2

3

1

1
2
3

University of Florida Department of Physical Therapy, Gainesville, Florida
University of Florida Department of Dentistry, Gainesville, Florida
University of Florida Department of Clinical and Health Psychology, Gainesville, Florida

Man Ther. 2009 October; 14(5): 531–538.

INTRODUZIONE:
Le evidenze attualmente disponibili in letteratura suggeriscono come la Terapia Manuale risulti
efficace nel trattamento di molti disturbi muscoloscheletrici tra i quali il dolore lombare (Childs
et al, 2004; Licciardone et al, 2003), la sindrome del tunnel carpale (Akalın et al, 2002;
Rozmarýn et al, 1998), l’artrosi del ginocchio (Deyle et al, 2000) e dell'anca (MacDonald et al,
2006).

Punto
Chiave

Nonostante queste evidenze di utilità, i meccanismi di efficacia della Terapia Manuale
non sono stati stabiliti rispettando i parametri scientifici richiesti a livello
internazionale (Khalsa et al, 2006).

La Terapia Manuale sembra garantire risultati migliori in pazienti selezionati all’interno di una
determinata patologia (es. Lombalgia aspecifica). L’individuazione di sottogruppi rappresenta
un fattore predittivo più importante dell’identificazione di una specifica lesione.
In questo senso, sono state proposte le Clinical Prediction Rules (CPR) [Regole per la Predizione
Clinica) ovvero un insieme di segni e sintomi che possano aiutare il clinico ad identificare quei
pazienti che, rispetto ad altri, potrebbero beneficiare di trattamenti in Terapia Manuale
(Flynn et al, 2002; Cleland et al, 2007).
Le CPR rappresentano uno strumento utile per dirigere la pratica clinica, tuttavia manca una
spiegazione del perché tali insiemi di segni e sintomi siano in grado di predire esiti clinici di
successo.
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La plausibilità biologica delle attuali CPR dovrebbe avvenire attraverso un nesso di causalità e
non può essere stabilita seguendo un rapporto di potenziali associazioni.
Una sola CPR relativa all’individuazione di pazienti con dolore lombare che potrebbero
beneficiare di un trattamento manipolativo spinale (Flynn et al, 2002) è stata convalidata con
uno studio di follow up (Childs et al, 2004).
La comprensione dei meccanismi di efficacia della Terapia Manuale potrebbe quindi
contribuire a identificare quei soggetti che risponderebbero positivamente a
Punto
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trattamenti in Terapia Manuale, consentendo di capire quali siano i fattori
determinanti come predittivi.
Un secondo vantaggio derivante dell’identificazione dei meccanismi d’azione della Terapia
Manuale potrebbe essere il maggior livello di accettazione di queste tecniche da parte della
comunità sanitaria.
Molti operatori sanitari indirizzano i pazienti verso trattamenti in Terapia Manuale in misura
inferiore a quella prevedibile, nonostante la letteratura ne sostenga l'efficacia in particolari
condizioni muscolo-scheletriche (Bishop & Wing, 2003; Jette & Delitto, 1997; Li & Bombardier,
2001).
La mancanza di un meccanismo di azione universalmente identificabile in modo
Punto
scientifico rappresenta, secondo gli Autori, un fattore limitante verso l'accettazione di
Chiave
queste tecniche.

L'obiettivo di questo articolo è quello di presentare un modello globale per l’analisi dei
meccanismi di efficacia della Terapia Manuale e fornire strumenti per orientare gli
studi futuri riguardo la Terapia Manuale.

Gli Autori fanno riferimento ad una varietà di tecniche rivolte al sistema osteo-articolare, ai
tessuti molli ed al sistema nervoso, comunemente utilizzate nella pratica clinica per il
trattamento del dolore muscolo scheletrico
(Vd. Tabella in calce)
Tecniche di Terapia Manuale

Definizione

Outcome Desiderato

*Movimento passivo di un’articolazione

Incremento del range di movimento

all’interno del normale range di movimento

Riduzione dello spasmo muscolare

Tecniche Articolari
Mobilizzazione*
Manipolazione**

**Movimento passivo di un’articolazione oltre
il normale range fisiologico

Riduzione del dolore
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Tecniche per i Tessuti Molli
Swedish Massage

Serie di sfregamenti ed impastamenti

Incremento della circolazione ematica

(Massaggio Terapeutico)

eseguiti a livello della cute e dei tessuti molli

Riduzione dello spasmo muscolare

sottostanti

Rilassamento

Deep Tissue Massage

Serie di sfregamenti profondi e pressioni

Riallineamento tissutale

(Massaggio Profondo)

attraverso i muscoli ed i tessuti molli

Rimozione delle aderenze

Trigger Point Massage

Pressioni profonde su aree di dolorabilità

Incremento del range di movimento
locale

Rilascio dello spasmo muscolare
Rimozione degli essudati cellulari

Shiatsu Massage

Pressioni digitali ritmiche e variabili
Incremento della circolazione ematica
Riduzione dello spasmo muscolare
Rilassamento

Tecniche Neurali

Movimenti passivi combinati della colonna e

Neurodinamica

degli arti, all’interno del range di movimento

Incremento del range di movimento

normale, con l’obiettivo di indurre una

Riduzione del dolore

tensione nervosa specifica

Classificazione delle tecniche di Terapia Manuale a cui si fa riferimento nell’articolo
Adattato dal sito del National Center for Complementary and Alternative Medicine, part of the US National Institutes of Health

	
  
	
  

NECESSITA’ DI UN MODELLO GLOBALE
Le tecniche di Terapia Manuale esprimono, probabilmente, la propria efficacia
attraverso meccanismi biomeccanici e/o neurofisiologici. Una limitazione della
Punto
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letteratura attuale è l'incapacità di riconoscere il potenziale effetto combinato di
questi meccanismi.
Ad esempio, studi passati hanno valutato i singoli effetti biomeccanici (Coppieters & Butler,
2007; Gal et al, 1997) e neurofisiologici (DeVocht et al, 2005;. Dishman & Bulbulian, 2000;
Suter et al, 1999;. Vicenzino et al, 1998) associati alla Terapia Manuale; tuttavia la potenziale
interazione fra questi effetti è stata spesso trascurata.
Potrebbe essere importante considerare come i parametri biomeccanici di una
determinata tecnica di Terapia Manuale possano produrre risposte neurofisiologiche
Punto
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variabili in funzione del dosaggio della tecnica stessa.
Ad esempio, alcuni Autori hanno osservato una dipendenza tra profili di forza e forza/tempo di
una determinata tecnica manuale e la risposta ipoalgesica (McLean et al, 2002 impulsive
spinal manipulative thrusts) ed EMGrafica (Colloca et al, 2006 lateral glide mobilisation with
movement treatment technique).
Altri studi hanno concentrato la propria attenzione su singoli meccanismi
neurofisiologici, senza considerare fattori concomitanti.
Ad esempio, le variazioni neuromuscolari, quali una riduzione dell’attività EMGrafica (DeVocht
et al, 2005) e la diminuzione dell’inibizione muscolare (Suter et al, 1999; Suter & McMorland,

Punto
Chiave
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2002), associate all’utilizzo di tecniche di Terapia Manuale, sono state imputate (attraverso
modelli teorici) alla stimolazione dei meccanorecettori o propriocettori che producono un
effetto mediato dal midollo spinale (Suter et al, 2000; Suter & McMorland, 2002).

Punto
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In individui affetti da lombalgia, è stata osservata un’associazione tra fattori
psicologici (paura del dolore) ed un’alterata risposta muscolare (Thomas et al, 2008); la
Terapia Manuale ha evidenziato effetti positivi sulla riduzione di questi fattori
psicologici (rispetto al solo intervento verbale) (Williams et al, 2007).
Gli Autori suggeriscono come risultati quali alterazioni dell’attività EMGrafica, riduzione
dell’inibizione ed incremento dell’attivazione muscolare (DeVocht et al, 2005; Suter et
al, 1999; Suter & McMorland, 2002) possano essere spiegati anche attraverso la
mediazione del sistema inibitorio discendente attivato da cambiamenti a livello di
fattori psicologici come la paura.

Considerare l'interazione tra potenziali effetti biomeccanici e neurofisiologici multipli,
richiede un modello globale di sintesi della letteratura corrente che possa essere
utilizzato anche per guidare le ricerche future.
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MODELLO PROPOSTO
Gli Autori puntano a proporre un modello che tenga in considerazione l’ampia raccolta di
letteratura meccanicistica esistente riguardo la Terapia Manuale.
Viene suggerito come uno stimolo meccanico possa avviare una serie di potenziali
effetti neurofisiologici che producono gli esiti clinici associati alla Terapia Manuale nel
trattamento del dolore muscolo-scheletrico.
(Vd. Schema in calce)
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Il modello suggerisce come uno stimolo meccanico transitorio possa produrre una catena di effetti neurofisiologici.
Le frecce intere evidenziano un rapporto diretto. Le frecce tratteggiate evidenziano una relazione associativa tra una struttura e
le risposte associate.
ACC = Corteccia Anteriore Cingolata; PAG = Grigio Periacqueduttale; RVM = Midollo Rostale Ventromediale

STIMOLO MECCANICO
Gli effetti biomeccanici associati alla Terapia Manuale sono legati all’induzione di
Punto
movimento a livello articolare (Colloca et al, 2006; Gal et al, 1997) e nervoso
Chiave
(Coppieters & Alshami, 2007; Coppieters & Butler, 2007), tuttavia, il coinvolgimento
diretto sugli esiti clinici è, secondo gli Autori, discutibile.
In primo luogo, studi che quantificano il movimento supportano un effetto biomeccanico
transitorio (Colloca et al, 2006; Gal et al, 1997; Coppieters & Butler, 2007; Coppieters &
Alshami, 2007) ma non un cambiamento posizionale duraturo (Tullberg et al, 1998; Hsieh et
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al, 2002) [Concetto di Sub-Lussazione Articolare a livello dell’Art. Sacro Iliaca dimostrato non
attendibile attraverso Roentgen Stereofotogrammetria)
In secondo luogo, la valutazione biomeccanica non è ritenuta un parametro valutativo
affidabile.
La palpazione utilizzata per l’individuazione di alterazioni posizionali o di movimento ha
dimostrato scarsa affidabilità (limitata affidabilità inter-esaminatore) (Seffinger et al, 2004;
Troyanovich et al, 1998).
Questo depone verso l'impossibilità, attraverso la sola palpazione, di determinare con
precisione un'area specifica che richieda un intervento in Terapia Manuale.
In terzo luogo, le tecniche di Terapia Manuale mancano di precisione e specificità. Le tecniche
di trattamento del tessuto nervoso non sono specifiche verso un singolo nervo (Kleinrensink
et al, 2000.) così come le tecniche con forze dirette a livello articolare, prevedono che tali
forze vengano dissipate su una vasta area (Herzog et al, 2001; Ross et al, 2004 ).
Inoltre, sono stati osservati differenti parametri cinetici tra i diversi clinici nell’esecuzione
della stessa tecnica (Hessell et al, 1990; Ngan et al, 2005). La scelta della tecnica non
sembra essere un fattore importante quanto l’identificazione dei soggetti indicati al fine di
ottenere una risposta positiva dal trattamento in Terapia Manuale (Cleland et al, 2006; Kent
et al, 2005).
Infine, alcuni studi evidenziano miglioramenti nei segni e sintomi a distanza dal sito di
applicazione delle tecniche manuali; ad esempio come nel trattamento del dolore cervicale
migliorato attraverso tecniche manipolative eseguite a livello della colonna toracica (Cleland et al,
2005;.. Cleland et al, 2007) e nel trattamento dell’epicondilite laterale con tecniche manipolative
eseguite a livello della colonna cervicale (Vicenzino et al., 1996).

Punto
Chiave

Nel complesso, la letteratura suggerisce che l’efficacia della Terapia Manuale sia
associata ad un effetto biomeccanico, tuttavia:
•

la durata dei cambiamenti strutturali non è stata identificata,

•

i clinici non sono in grado di identificare in maniera attendibile le aree che
richiedano la somministrazione di tecniche di Terapia Manuale,

•

le forze utilizzate nelle tecniche non sono specifiche per un determinato
distretto e variano tra i clinici,

•

la scelta della tecnica non sembra influenzare i risultati,

•

e le risposte dei segni e dei sintomi si verificano in aree anche a distanza dalla
regione di applicazione delle tecniche manipolative.
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Gli Autori evidenziano come siano necessarie delle implementazioni rispetto ai
meccanismi biomeccanici proposti in Letteratura. L’azione meccanica applicata
durante la somministrazione di tecniche di Terapia Manuale non può essere
considerata come l’unico meccanismo di efficacia.
Più probabilmente la forza meccanica è necessaria per avviare una catena di risposte
neurofisiologiche in grado di indurre dei risultati.
MECCANISMI NEUROFISIOLOGICI
Il modello esplicativo dei meccanismi di efficacia della Terapia Manuale deve
Punto
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considerare le complesse interazioni tra sistema nervoso centrale e periferico, tipiche
dell'esperienza del dolore.
I meccanismi neurofisiologici possono essere classificati in base alla probabilità che gli stessi
provengano da un meccanismo periferico, da un meccanismo spinale o sovraspinale.
Meccanismi Periferici
Le lesioni muscolo-scheletriche inducono una risposta infiammatoria che avvia il
Punto
processo di guarigione ed influenza l'elaborazione del dolore. Mediatori infiammatori e
Chiave
nocicettori periferici interagiscono in risposta al danno tissutale e la Terapia Manuale
può influire direttamente su questo processo.
Per esempio alcuni Autori (Teodorczyk-Injeyan et al, 2006) hanno osservato una riduzione
significativa dei livelli sierici di citochine negli individui che hanno ricevuto tecniche di
manipolazione spinale, fenomeno che non è stato osservato nei soggetti trattati con
manipolazione ‘simulata’ e nel gruppo di controllo.
Inoltre, sono state anche osservate variazioni dei livelli ematici di β-endorfine, l'anandamide,
N-palmitoiletanolamide, e serotonina, (Degenhardt et al, 2007) e cannabinoidi endogeni
(McPartland et al, 2005) in risposta all’applicazione di Terapia Manuale.
Infine, le tecniche di Terapia Manuale rivolte ai tessuti molli hanno dimostrato di poter
modulare sia l’infiammazione acuta in risposta all’esercizio fisico (DOMS) (Smith et al, 1994)
che i livelli di sostanza P in individui con fibromialgia (Field et al, 2002).
Nel complesso, questi studi suggeriscono un potenziale meccanismo di azione della
Terapia Manuale sul dolore muscoloscheletrico mediato dal sistema nervoso
periferico per il quale saranno necessari futuri studi meccanicistici.
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Meccanismi Spinali
La Terapia Manuale può esercitare un effetto sul midollo spinale.
Ad esempio, è stato suggerito come la stessa possa agire attraverso un’azione di modulazione
del dolore (Boal & Gillette, 2004)
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La manipolazione spinale sarebbe inoltre in grado di "bombardare il sistema nervoso centrale
con input sensoriali provenienti dai propriocettori muscolari” (Pickar & Wheeler, 2001).
Punto
Pertanto, un meccanismo mediato dal midollo spinale deve essere considerato
Chiave
all’interno del modello esplicativo dei meccanismi di efficacia della Terapia Manuale.
La prova diretta di questo effetto viene da uno studio (Malisza et al, 2003) in cui l’applicazione
di tecniche di mobilizzazione articolare degli arti inferiori di un ratto, sottoposto ad iniezione
di capsaicina intra-articolare a livello della caviglia, ha indotto una riduzione dell’attivazione
delle aree del midollo spinale lombare (corno dorsale) analizzate attraverso la RM Funzionale.
Iniezione capsaicina
Terapia Manuale

Punto
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INDUCE

INDUCE

Attivazione Aree Mid. Spinale

Riduzione dell’Attivazione Aree Mid. Spinale

Altro aspetto da tenere in considerazione nel modello esplicativo globale è quello legato
alle risposte neuromuscolari a seguito della somministrazione di tecniche di Terapia

Manuale, in grado di fornire la prova indiretta di un intervento mediato dal midollo
spinale.
Ad esempio, la Terapia Manuale è associata all’induzione di ipoalgesia (George et al, 2006;
Mohammadian et al, 2004; Vicenzino et al, 2001), a scariche afferenti (Colloca et al, 2000;
Colloca et al, 2003), all’attivazione dei motoneuroni diretti verso il muscolo scheletrico
(Bulbulian et al, 2002; Dishman & Burke, 2003) ed a variazioni dell'attività muscolare (Herzog
et al, 1999; Symons et al, 2000); effetti questi che possono indirettamente implicare
un’azione mediata dal midollo spinale.
Meccanismi Sopraspinali
Punto
Infine, la letteratura in ambito del dolore suggerisce l'influenza di specifiche strutture
Chiave
sovraspinali in risposta al dolore.
Strutture come la corteccia cingolata anteriore (ACC), l'amigdala, il grigio periacqueduttale
(PAG), ed il midollo rostrale ventromediale (RVM) sono considerati determinanti
nell'esperienza del dolore (Peyron et al, 2000; Vogt et al, 1996; Derbyshire et al, 1997; Iadarola
et al, 1998; Hsieh et al, 1995; Oshiro et al, 2007; Moulton et al, 2005; Staud et al, 2007; Bee &
Dickenson, 2007; Guo et al, 2006)
Conseguentemente, il modello globale di analisi dei meccanismi di efficacia della
Punto
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Terapia Manuale deve considerare i potenziali meccanismi sovraspinali influenzati
dalla Terapia Manuale stessa.
A supporto di questo meccanismo di azione sopraspinale l’esperienza già citata
precedentemente (Malisza et al, 2003): la mobilizzazione articolare applicata agli arti inferiori di
ratti dopo iniezione di capsaicina. Attraverso la RM funzionale si è quantificata la risposta delle
aree cerebrali responsabili dell’elaborazione del dolore in presenza o assenza di mobilizzazione
articolare.
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Dopo la mobilizzazione articolare è stata verificata una tendenza verso una diminuita
attivazione delle regioni sopraspinali responsabili del processamento del dolore centrale.
Le misurazioni dirette dell’attività sopraspinale insieme con le risposte associate, quali le
risposte del sistema nervoso autonomo (Moulson & Watson, 2006; Sterling et al, 2001;
Vicenzino et al, 1998) (Delaney et al, 2002; Zhang et al, 2006) ed il rilascio di oppiodi
(incremento dei livelli ematici di endorfine) (Vernon et al., 1986) (Kaada & Torsteinbo, 1989)
implicano l’influenza di un meccanismo sopraspinale.
Inoltre, variabili come placebo, aspettative e fattori psicosociali possono essere
inseriti tra i meccanismi di efficacia della Terapia Manuale (Ernst, 2000; Kaptchuk,
2002).
Ad esempio l’aspettativa di efficacia della Terapia Manuale è associata agli esiti funzionali del
trattamento (Kalauokalani et al, 2001) ed una recente revisione sistematica della letteratura
Punto
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ha notato che la manipolazione spinale può essere associata a migliori esiti psicologici
(Williams et al, 2007).
In questo articolo vengono tenuti in considerazione anche effetti neurofisiologici (osservati in
studi non riguardanti la Terapia Manuale) indotti dal sistema inibitorio discendente associati a
variazioni legate al sistema oppioide endogeno (Sauro & Greenberg, 2005), alla produzione di
dopamina (Fuente-Fernandez et al, 2006) ed al sistema nervoso centrale (Petrovic et al, 2002;
Wager et al, 2004; Matre et al, 2006)
ATTUAZIONE DI UN MODELLO GLOBALE
Il modello globale proposto dagli Autori delinea i meccanismi di efficacia associati al sollievo dal
dolore indotto dalla Terapia Manuale consentendo ai ricercatori di identificare i domini di
interesse adeguati per la progettazione dei loro studi e dei potenziali meccanismi non
opportunamente considerati in precedenza.
Il modello presentato in questo studio ha lo scopo di evidenziare possibilità diverse da
Punto
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quelle precedentemente analizzate in letteratura. Gli Autori sostengono che tali
implementazioni debbano essere tenute in considerazione nel formulare le conclusioni
di studi futuri relativi alla Terapia Manuale.
Ad esempio, alcuni studi hanno evidenziato l’ipoalgesia indotta dalla Terapia Manuale (George
et al, 2006; Mohammadian et al, 2004). (George et al, 2006) suggerendo un meccanismo
mediato dal midollo spinale (ipoalgesia - sommatoria temporale); gli Autori indicano come
durante il monitoraggio di un effetto mediato dal midollo spinale (sommatoria temporale), non
sia stata considerata la possibilità di un effetto periferico o mediato dal sistema
sovraspinale.
(Vd. Schema in calce)
9	
  

Associazione per la Ricerca Applicata alla Terapia Manuale

Efficacia della Terapia Manuale – Percorso di un effetto mediato dal Midollo Spinale (George et al, 2006)
Il percorso è indicato dalle frecce in grassetto

In questo senso, un recente studio ha tentato di replicare i risultati ottenuti
precedentemente, tenendo conto inoltre della potenziale influenza sopraspinale (Bialosky et al,
2008).
In particolare, in associazione ad un effetto mediato dal midollo spinale (ipoalgesia-sommatoria
temporale) è stato evidenziato un potenziale meccanismo sopraspinale (legato all’aspettativa
dei soggetti).
I soggetti sani, ai quali erano state fornite informazioni negative riguardo l’efficacia della
terapia manipolativa spinale hanno mostrato un’ipoalgesia inferiore rispetto ai soggetti sani
ai quali erano state fornite informazioni positive.
(Vd. Schema in calce)

	
  

Efficacia della Terapia Manuale – Percorso di un effetto mediato dal Midollo Spinale e dal Sistema Sopraspinale (Bialosky et al, 2008)
Il percorso è indicato dalle frecce in grassetto
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Limitazioni del modello proposto
Gli Autori sostengono che il modello esplicativo dei meccanismi di efficacia proposto in
questo articolo sia applicabile a tutte le forme di Terapia Manuale.
È chiaro che l'applicazione dello stimolo meccanico manipolativo sia differente tra le
tecniche rivolte alle articolazioni, ai tessuti molli od al tessuto nervoso; tuttavia le
risposte correlate ad effetti neurofisiologici sono simili e adeguatamente contenute
all'interno del modello proposto allo stato attuale delle conoscenze.
Il modello globale proposto fornisce una base per valutare empiricamente le ipotesi relative ai
diversi effetti biomeccanici e neurofisiologici specifici per diverse tecniche di Terapia
Manuale (attualmente assenti in letteratura).
È stata postulata l’efficacia della Terapia Manuale anche nel trattamento dei disturbi di altri
sistemi corporei come l'asma (Balon & Mior, 2004) e l'ipertensione (Plaugher & Bachman,
1993), tuttavia, tali effetti sono al di là del campo di applicazione del modello attuale espresso
in questo studio che valuta la Terapia Manuale nel trattamento del dolore muscoloscheletrico.
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PROSPETTIVE FUTURE
Una limitazione nella letteratura corrente è l'incapacità di spiegare i meccanismi non
specifici associati alla Terapia Manuale nel trattamento del dolore muscolo Punto
Chiave
scheletrico.
Un numero di risposte neurofisiologiche sono associate ad effetti non specifici come il
placebo e le aspettative riguardo il trattamento.
(Vd. Schema in calce)

Efficacia della Terapia Manuale – Modello completo che illustra l'attività neurofisiologica in risposta ad effetti non specifici,
come il placebo e le aspettative dei soggetti

	
  

Riferimenti in corsivo sono esempi di studi presenti il letteratura sul placebo e sulle aspettative sottolineando il potenziale che
effetti non specifici potrebbero rivestire tra i meccanismi di efficacia della Terapia Manuale.
Tali aspetti andranno analizzati specificatamente in studi futuri

	
  
Gli studi attualmente presenti in letteratura non hanno analizzato adeguatamente questi
effetti non specifici e conseguentemente il loro ruolo nei risultati clinici non è noto.
I futuri studi meccanicistici sulla Terapia Manuale dovrebbero considerare e determinare
l'influenza di tali effetti non specifici. Il modello proposto dagli Autori rappresenta una guida per
la progettazione di futuri studi meccanicistici in modo che tutte le possibilità corrispondenti siano
incluse.
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Grazie ai miglioramenti tecnologici, è attualmente possibile osservare le risposte di regioni
specifiche analizzate. Studi recenti sull’agopuntura hanno permesso l'osservazione diretta
del midollo spinale (Wang et al, 2006; Chen et al, 2007) e dei centri sovraspinali (Fang et al,
2008; Dougherty et al, 2008) in risposta al trattamento.
Studi simili sono possibili per la Terapia Manuale e consentiranno l'osservazione diretta della
risposta del sistema nervoso alla Terapia Manuale con una conseguente migliore
comprensione della sede precisa in cui le tecniche esercitano il loro effetto.
La collaborazione interdisciplinare è raccomandata nello studio dei meccanismi di
efficacia della Terapia Manuale (Khalsa et al, 2006).
Il modello globale proposto dagli Autori fornisce un quadro di riferimento per i futuri tentativi di
studio rivolti all’analisi delle sezioni specifiche del modello e della loro interazione.
Ad esempio, un team di ricercatori potrebbe essere composto da: un terapista manuale per
fornire un trattamento, un biomeccanico per monitorare i parametri biomeccanici della Terapia

Punto
Chiave

Manuale studiata, un endocrinologo per controllare i livelli periferici dei mediatori infiammatori,
un neurofisiologo di monitorare il potenziale del midollo spinale e dei meccanismi sovraspinali, e
uno psicologo per monitorare l'influenza di effetti non specifici, come l'aspettativa o la paura.

CONCLUSIONI
•

I meccanismi alla base dell’efficacia delle tecniche di Terapia Manuale non sono stati
esaustivamente dimostrati.

•

Le limitazioni dei precedenti studi sono prevalentemente imputabili all’analisi dei
singoli meccanismi di efficacia (biomeccanici e neurofisiologici) e non all’interazione tra
gli stessi.

•

I meccanismi legati ad effetti non-specifici indotti dalle tecniche di Terapia Manuale
non sono stati adeguatamente valutati (vd. placebo, aspettative verso il trattamento).

•

Gli Autori hanno proposto un modello globale da considerare nella valutazione ed
interpretazione dei risultati emersi dagli studi già presenti il letteratura, che può
rappresentare una linea guida nell’elaborazione di future ricerche riguardo i
meccanismi di efficacia della Terapia Manuale.
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