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La sua visione del dolore di origine vertebrale 

• Causa, l’alterata funzionalità di un segmento mobile 
• DIM (Disturbo Intervertebrale Minore) 

• O quasiasi altra lesione (discopatia, artrosi, ernia discale…) 

• Questa disfunzione (DIM) è individuabile con l’esame segmentario 
• 4 manovre per evidenzialo  

•  Si accompagna a manifestazioni a distanza a carico dei tessuti molli 
• Messe in evidenza con l’esame clinico 

• Possono essere spontaneamente dolorose oppure no 

• Queste manifestazioni compongono la sindrome cellulo-teno-mialgica 



4 manovre per individuare un DIM 

1-Pressione sulla linea articolare posteriore 2-Pressione verticale sui processi spinosi  
3-Pressione laterale sui processi spinosi  4-Pressione verticale sul legamento interspinoso 
 



Proiezione del dolore  

• Il dolore può essere percepito localemente 
(dolore locale a livello del DIM) e/o 
proiettarsi nel territorio del ramus dorsalis o 
ventralis corrispondente (dolore riferito) 

• In questo territorio, sono presenti anomalie 
dei tessuti molli che accompagnano il dolore 
e che determinano la sindrome cellulo-
mialgica 

• I  tessuti molli interessati sono la pelle 
(dermatoma) e i muscoli (miotoma), ma 
anche l’inserzione dei tendini sul periostio 



Sindrome cellulo-(teno-periosteo)-mialgica 

• Cellulo per cellulalgia. La 
cellulalgia si ricerca a livello della 
pelle e dei tessuti sottocutanei 
(dermatoma) 

• Teno-periosteo per tenalgia e 
periostalgia 

• Mialgica : cordoni mialgici 
all’interno  dei muscoli 
(miotoma) 

 

 

Queste manifestazioni si trovano 
nella metamerica del segmento 
vertebrale doloroso 



La Cellulalgia 



La cellulalgia : una iperestesia cutanea 

• La cellulagia si ricerca con la 
manovra del « pincer rouler » 

• Si ricerca nel territorio del ramus 
dorsalis o ventralis corrispondente 
al DIM 

• Questa ricerca deve essere 
bilaterale per confrontare i due lati 

• Si troverà al pinzamento un dolore 
maggiore da un lato rispetto al lato 
opposto 



La cellulalgia : una iperestesia  cutanea 

• C4 : Sindrome del Levator 
Scapulae 

• Pincer rouler del dermatoma C4 

• C2 e C3 : Cefalee cervicali 

• Manovra del « pincer rouler » del 
sopracciglio (nervo trigemino) 



La cellulalgia : una iperestesia cutanea 

• T5 a T12 : Dolori intercostali e cellulalgia 
nel territorio del nervo intercostale o del 
ramus dorsalis  

• T2 a T4 : dorsalgia d’origine 
cervicale 

• Ma il livello di disfunzione è 
cervicale inferiore 



La cellulalgia : una iperestesia cutanea 

• Ramus dorsalis di T3 • Dolori intercostali : focus  
sull’anatomia del ramus dorsalis 
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La cellulalgia : una iperestesia cutanea 

• T11, T12, L1 : sindrome toraco-lombare 

 

 

Ramus dorsalis Ramus perforans  Ramus ventralis 



La cellulalgia : una iperestesia cutanea 

Sciatica L5 

 

 

 

Sciatica S1 

 



I cordoni mialgici 
I dolori teno-periostei 

 

• Come per la cellulalgia, 
troveremo i cordoni mialgici nei 
muscoli del metamero 
corrispondente al livello affetto  

• Idem per i dolori  all’inserzione 
teno-periostea. 



Dolori teno-periostei 



Dolori teno-periostei 

Sindrome del muscolo Levator 
scapulae  

• Palpazione  dell’inserzione del m. 
Levator scapulae sulla scapola 



Dolori teno-periostei 

Dorsalgia interscapolare di origine cervicale  

• Inserzione del m. Splenius coli (C5-6-7) sul 
processo spinoso di T4 
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Dolori teno-periostei 

• Gran trocantere (sindrome L5) 
• Dolore ai tendini della zampa 

d’oca (sindrome L3 et L4) 



Zone di sensibilità teno-periostea 

Quattro sono le zone importanti  
da conoscere :  

• Inserzione del m. Levator 
scapulae (C4) 

• Inserzione del m. Splenius coli 
(C5-6-7) 

• Epicondilo laterale (C6, C7) 

• Grande trocantere  (L5) 



Cordoni Mialgici 



Cordoni mialgici nelle lombalgie 

• Cordoni mialgici dei muscoli glutei  

   molto frequenti nelle lombalgie 
comuni  (L5 e S1) 



Cordoni mialgici nelle sciatiche 

• Muscolo biceps femoralis • Muscolo gastrocnemius 



Esame dei muscoli  
para-vertebrali 

Cordoni mialgici : muscoli paravertebrali 



La Sindrome Cellulo-Teno-
Mialgica nella letteratura 



Cosa è riconosciuto nella letteratura ? 

• Cefalee cervicali : « pincer rouler » 
del sopracciglio 
• The "skin roll" test: a diagnostic test 

for cervicogenic headache? D 
Bansevicius, J A Pareja. Functional 
Neurology, 1998 

• “Può contribuire alla diagnostica 
differenziale delle cefalee cervicali” 



Cosa è riconosciuto nella letteratura ? 

• Sindrome del Levator Scapulae 
• “Significant associations between the level 

of disc lesion (mild bulging discs) and the 
muscles with trigger points, namely C3-4 
lesions with levator scapulae… » 

• Association of active myofascial trigger 
points and cervical disc lesions. Hsueh et 
al, 1998. J Formos Med Assoc, 1998 

• Avvertimento ! Nella descrizione di 
Travell e Simons, i “trigger points” non 
sono di origine vertebrale… 



Cosa è riconosciuto nella letteratura ? 

• Dorsalgie di origine cervicale 
• Punto interscapolare riscontrato 

da Travell & Simons 

• Essi l’attribuiscono al multifidus 

 

• Noi abbiamo dimostrato che corrisponde 
allo splenius cervicis (JY Maigne, Rhumatologie, 1990) 



Cosa è riconosciuto nella letteratura ? 

• La sindrome toraco-lombare 
• Una decina di pubblicazioni 
• Effectiveness of Exercise and Local 

Steroid Injections for the Thoracolumbar 
Junction Syndrome (The Maigne's 
Syndrome) Treatment. 

• Alptekin K et al. Open Orthop J. 2017 
• E stato dimostrato un effetto positivo 

dell’iniezione 



Trattamento 



Trattamento della sindrome cellulo-mialgica 

• Molto spesso è sufficiente il 
trattamento del DIM 

• Nei casi cronici, possono 
persistere cellulalgia o cordoni 
mialgici 

• Trattamento dei cordoni mialgici 
• Ultrasuoni 

• Massaggi, stretching 

• Iniezione di xylocaina nel cordono 

 

• Trattamento della cellulalgia 
• Iniezione sottocutanea di xilocaina 

• Mesoterapia 

• Massagi 



Grazie ! 


