
“DISFUNZIONE DI PRIMA COSTA IN INSPIRAZIONE” RESTRIZIONE IN ESPIRAZIONE

APPROCCIO OSTEOPATICO ALLA CERVICOBRACHIALGIA 

La Cervicobrachialgia è una situazione clinica che può manifestarsi in soggetti di età e abitudini di 
vita diverse. È possibile che le origini siano di tipo traumatico come colpi di frusta per incidenti o 
per sovraccarico delle strutture della zona cervicale, muscoli e dischi intervertebrali, o per 
degenerazione dei corpi vertebrali dovute a particolari patologie o artrosi. Una delle cause può 
essere anche la cosiddetta “sindrome dello stretto toracico superiore” nella quale i muscoli scaleni 
anteriore e medio che prendono inserzione sulla prima costa, sono talmente contratti da causare un 
restringimento dello spazio in cui passano le strutture nervose del plesso brachiale, in particolare il 
fascio medio ed inferiore, ed il soggetto riferisce una sensazione di dolore che si estende lungo il 
braccio fino alla mano e alle dita. (fig1.)
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In questo contesto tratteremo quello che può essere l’approccio osteopatico ad un quadro 
sintomatologico di cervicobrachialgia da disfunzione osteopatica di “prima costa in disfunzione di 
inspirazione” ovvero restrizione in espirazione.

Come dicevamo sopra, i muscoli scaleni anteriore e medio. Il primo ha origine dai tubercoli 
anteriori dei processi trasversi della 3°, 4°, 5°, 6° vertbra cervicale e prende inserzione sul margine 
interno della prima costa, il secondo origina dai tubercoli dei processi trasversi delle vertebre 
cervicali da C2 a C7 ed ha inserzione sulla superficie superiore della prima costola. (fig.2)

Fig.2

Disfunzione di Inspirazione.



Quando il soggetto riferisce uno stato di ansia o tensione nervosa, sappiamo che la muscolatura 
della zona del collo e delle spalle assume un ipertonicità in tutta la sua estensione. Questa 
situazione, è spesso correlata con una tensione a livello del muscolo diaframma costale, primo 
deputato per l’atto della respirazione nell’essere umano. Se tale muscolo, a causa di una ipertonicità
non svolge il suo compito, cioè quello di abbassare i visceri nella fase di inspirazione per dare 
spazio all’espansione dei polmoni, e di risalire nella fase di espirazione, tutta la muscolatura 
cosiddetta “accessoria” della respirazione dovrà eseguire un superlavoro con la conseguenza di 
rischiare anch’essa uno stato di ipertonicità da affaticamento. 

Considerando i muscoli scaleni, per via della loro inserzione sulla prima costa, se ipertonici, 
possono “mantenere” la costa in posizione di “superiorità” usando una definizione osteopatica. 
Questo stato porta ad una compressione delle strutture sovrastanti la costa stessa, ovvero la parte del
plesso brachiale presente nello spazio tra i due muscoli e la costa stessa.

VALUTAZIONE OSTEOPATICA

Ricordiamo che la biomeccanica del movimento costale si diversifica a seconda delle varie coste o 
gruppi di coste, nel caso della prima costa, essa ha un movimento principale chiamato “a manico di 
secchio” ovvero con due punti di aggancio, uno sullo sterno ed uno sull’articolazione costo 
vertebrale corrispondente, la prima toracica. ( Fig.3 movimento 1° costa), ma anche una parte di 
movimento cosiddetto “a braccio di pompa” ovvero in avanti per aumentare il diametro antero 

superiore. (fig.4)

Fig.3 movimento a “manico di secchio”

Fig.4 movimento a “braccio di pompa”

Una delle tecniche osteopatica comunemente usate per correggere questa disfunzione è la tecnica 
Strain Counterstrain conosciuta anche come tecnica Jones, che abbiamo trattato ampiamente in un 
articolo precedente. 

Il paziente si siede sul lettino ed il terapista si pone dietro il paziente. 
Dal lato della costa disfunzionale l’operatore pone la propria gamba 
con il piede in appoggio sul lettino fornendo un supporto al braccio 
del paziente che si appoggia con il cavo ascellare sulla gamba stessa. 
(fig.5)

Fig.5

APPLICAZIONE DELLA TECNICA



Dopo aver preso contatto con la costa disfunzionale, l’operatore inclina il capo del paziente nella 
direzione della disfunzione per “allentare la tensione delle strutture muscolari”. Ora l’osteopata 
sposta la propria gamba verso l’esterno inducendo così un’elevazione della prima costa nella 
direzione della disfunzione. Contemporaneamente monitorizza con un dito il trigger point che in 
questo caso solitamente si trova sulla superficie superiore del margine costale. L’osteopata esegue 
dei movimenti minimi di “fine tuning” nelle varie direzioni dei piani dello spazio fino a percepire la
miglior posizione in cui avviene un rilassamento delle tensioni nella zona trattata ed una 
conseguente disattivazione del trigger point che non risulta più dolente.

TECNICA DIRETTA A ENERGIA MUSCOLARE EM

Questa tecnica sfrutta le contrazioni muscolari del paziente stesso in modo isometrico e la 
respirazione per riportare il segmento disfunzionale nella posizione corretta. 

APPLICAZIONE

Il paziente è sdraiato supino e l’osteopata si pone alla testa del lettino. (fig.6)

L’osteopata prende contatto con il margine superiore della 
costa disfunzionale con una mano, mentre con l’altra porta 
il capo ed il collo del paziente in una posizione di 
flessione. Chiede al paziente di inspirare profondamente e 
sente il movimento della 1° costa che si muove in direzione
craniale ovvero quella della disfunzione. Nella fase 
successiva di espirazione, l’osteopata accompagna la 
discesa della costa nella direzione caudale, verso la 
restrizione. Alla successiva inspirazione, l’osteopata 
mantiene una forza resistente sulla costa non permettendo 
il ritorno verso l’alto.

Al termine della procedura si rivaluta la posizione della
1° costa ed eventualmente si ripete la manovra.
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Nonostante l’apparente semplicità delle tecniche sopra descritte si ricorda che la riuscita della 
tecnica stessa dipende dalla precisione nel posizionare il paziente e della posizione dell’osteopata e 
delle sue mani e dalla capacità di quest’ultimo di percepire i movimenti e le tensioni.


