PUBALGIA - RECUPERO DELLA FUNZIONE

Pubalgia
Con il termine pubalgia si intende una sindrome dolorosa
caratterizzata da dolore in sede inguinale e/o pubica e/o sulla
faccia interna delle cosce, è causata da una degenerazione
dell’inserzione dei tendini dei muscoli adduttori, addominali
(retto e obliqui), piramidale e pettineo che si collegano all’osso
pubico.
La pubalgia è un dolore spesso cronico che predilige gli sportivi, in
particolare i calciatori, i giocatori di squash e tutti quegli sport in
cui sono coinvolti gli arti inferiori in cambi di direzione repentini,
affondi o grandi sollecitazioni sulle gambe.
Può essere causata da tendiniti, lesioni muscolari, fratture da stress, osteonecrosi, borsiti,
intrappolamenti nervosi, ernie. Fondamentale è quindi l’identificazione dell’eziologia per
indicare la corretta terapia. Purtroppo la sua eziologia è vastissima tanto che secondo Jarvinen è
possibile identificare ben 72 cause di pubalgia.
Attualmente la si classifica in tre categorie diverse che sono:
TENDINOPATIA INSERZIONALE = la pubalgia è causata da microtraumi ripetuti a carico dei
muscoli adduttori della coscia e dei muscoli addominali. Il punto critico di queste inserzioni
muscolari è la sinfisi pubica che rappresenta la zona in cui le forze ascendenti e discendenti dei
muscoli coinvolti si scaricano.
SINDROME SIFISIARIA = causata da microtraumi indotti dai muscoli adduttori che agendo in
allungamento e in modo non bilanciato fra i due arti creano una sorta di cedimento a livello
della sinfisi. Questa situazione porta ad uno squilibrio della stabilità e dell'equilibrio del bacino.
È questa una situazione che si viene a creare soprattutto nell'età dello sviluppo durante la quale
la sinfisi è già di per sé più debole.
SINDROME DELLA GUAINA DEL RETTO ADDOMINALE O DEL NERVO PERFORANTE DEL RETTO
ADDOMINALE DEL CALCIATORE = la pubalgia è causata dal gesto del calciare durante il quale si ha
una forte tensione a livello della muscolatura addominale. Questa tensione a volte crea una
fessurazione della fascia superficiale con conseguente stiramento e compressione a carico del
nervo perforante che da vita poi alla sindrome algica.

Fisiopatologia
Le tendinopatie croniche sono un problema comune per pazienti la cui attività richiede
movimenti ripetitivi. Campioni istologici provenienti da tendiniti croniche hanno confermato che
non si tratta di una condizione infiammatoria acuta, ma piuttosto un fallimento della riparazione
tendinea associato a degenerazione angiofibroblastica.
La causa è probabilmente una combinazione tra uso intensivo (i cosiddetti microtraumi ripetuti)
e un’anomala risposta microvascolare con conseguente ridotto flusso di sangue al tendine; la
ridotta vascolarizzazione riduce l’apporto di ossigeno e nutrienti, rallentando i processi
riparativi e favorendo quelli degenerativi. In questi casi non si verifica un’adeguata risposta
infiammatoria e la malattia tende a cronicizzare.
Più specificatamente studi dimostrano che il danno tessutale subclinico può accumularsi per
diverso tempo prima che divenga sintomatico e il paziente accusi dolore. Quando il tendine è
sottoposto a sovraccarico e a uno sforzo ripetuto, le fibre collagene iniziano a scivolare l’una
sull’altra, rompendo i legami crociati e determinando una denaturazione del tessuto tendineo;
inoltre, si vengono a creare alterazioni della matrice extra-cellulare e degli elementi vascolari
del tendine.

Oltre agli effetti sulla sintesi di collagene, lo stretching ripetitivo dei tenociti in vitro stimola la
produzione di citochine pro-infiammatorie e l’espressione genica di mediatori come Cox-2,
PGE2, MMP-1. L’effetto è più evidente in presenza di interleuchina (IL)-1β, sia ad alti che bassi
livelli di tensione.
Più bassi livelli di stress di trazione, ripetitivi, hanno invece l’effetto opposto, riducendo la
produzione di agenti pro-infiammatori (anche in presenza di IL-1β). Quindi, uno stretching di
piccola entità sembra avere un effetto anti-infiammatorio, mentre uno stretching di elevata
entità determina effetti pro-infiammatori. Tali risultati, traslati in vivo, suggeriscono che un
esercizio moderato possa essere efficace per la riduzione dell’infiammazione nelle tendinopatie.
Tali agenti proinfiammatori ( Cox-2, MMP1, MMP3, MMP13, ADAMTS-4,IL-6) determinano la
distruzione e il rimaneggiamento della matrice extracellulare. Infatti nelle tendinopatie vi è
un’incapacità di adattamento della matrice extracellulare allo stress, dovuta a uno
sbilanciamento del rapporto tra sintesi e degradazione della matrice stessa (rimodellamento)
che in condizioni fisiologiche viene finemente regolato dall’attività dei tenociti.
Quando un tendine è sottoposto a una tensione massimale, si può verificare al suo interno una
condizione di ischemia. In fase di rilassamento si verifica una riperfusione che determina la
produzione di radicali liberi i quali possono provocare una lesione del tendine e quindi una
tendinopatia.

Le ragioni dell’efficacia del metodo
Il metodo applicato con ManutechBH® e BabyTechBH® rappresenta il nuovo approccio non
farmacologico nella riabilitazione per affrontare ed abbattere la problematica. Entrambi i
dispositivi utilizzano un segnale elettrico a microcorrenti, caratterizzato da forme d’onda e
frequenze specifiche capaci di integrarsi con la fisiologia dell’organismo inducendo una serie di
meccanismi biologici-biochimici senza creare situazioni di difesa.
Il trattamento è volto a interrompere il processo di degenerazione del tessuto che è alla base
della patologia. È stato studiato che la microcorrente µA stimoli direttamente la rigenerazione
tissutale attraverso il fenomeno della galvanotassi, cioè la migrazione dei fibroblasti e di cellule
neo formate nel sito di lesione per effetto di un debole campo elettrico (K. Balakatounis,
Electrical stimulation for wound healing, Oxford Brookes University, UK, 2011). Sperimentazioni
effettuate sull’animale confermerebbero l’efficacia delle MENS nella velocizzazione dei processi
di riparazione tendinea e di conseguenza nell’abbreviazione dei tempi di recupero funzionale.
Contestualmente in uno studio si è verificato che in seguito al trattamento con le microcorrenti
si ottiene alla riduzione dei livelli sierici di citochine infiammatorie ( come ad IL-1 e IL-6). In
questo modo si ripristina il bilanciamento del rapporto tra sintesi e degradazione della matrice
stessa (rimodellamento regolato dall’attività dei tenociti). La riduzione della presenza di
sostanze pro-infiammatorie permette inoltre l’abbassamento della sensazione dolorifica.
Inoltre, come spiegato precedentemente il tendine sottoposto a sovraccarico presenta una
disorganizzazione delle fibre di collagene, perciò l’apposizione di nuovo collagene aiuterebbe il ripristino
del fisiologico stato del tendine: studi dimostrano che la stimolazione elettrica tende ad aumentare la

quantità dei recettori dei fattori di crescita che aumentano la quantità di formazione di
collagene (Falanga, 1987).
Le microcorrenti si propagano attraverso i vasi sanguigni dove la resistenza elettrica è minima. Durante
questo processo, i vasi capillari sono stimolati dal fluire degli elettroni, che migliorano quindi il flusso del
sangue. Ciò favorirebbe l’apporto di ossigeno e nutrienti e determinerebbe un ambiente più
favorevole per i processi riparativi. Inoltre l’incremento del flusso sanguigno promuove l’ attivazione
del processo che coinvolge la crescita di nuovi vasi sanguigni. Il risultato è l’incremento del flusso
ematico nei tessuti e quindi un maggior apporto nutrizionale alle cellule.
I fattori intrinseci che portano alla pubalgia sono rappresentati da malallineamenti, squilibri muscolari,
gruppi muscolari che diventano molto contratti (muscolo psoas, posteriori della coscia, ) scarsa
flessibilità, debolezza muscolare e instabilità articolare.

È importante quindi agire sulla muscolatura: il trattamento agisce direttamente
sulle fibrocellule muscolari, garantisce un rispristino del fisiologico tono e trofismo
muscolare, risolve aderenze fasciali che causano attrito e dolore (promuove il
passaggio da gel a sol delle fasce connettive che racchiudono il muscolo)
permettendo, quindi l’allungamento del muscolo e il rilassamento di contratture e
tensioni, risoluzione delle ipotonie funzionali del muscolo.

Protocollo di lavoro
1. ManutechBH® + BabyTechBH®
Nel caso di sinergia di intervento con BabyTechBH® e ManutechBH® i programmi di BabyTechBH
possono anche essere svolti tutti a domicilio come continuità di trattamento professionale.
I soggetti devono essere trattati 2 volte a settimana con “ManutechBH®” e la durata di ogni
sessione di trattamento sarà pari a 40 minuti:
- 15 min trattamento biostimolante
- 20 min decontratturante
- 10 min microangiogensi
Procedura
In caso di pubalgia traumatica
Il trattamento inizia con la valutazione strutturale della sinfisi pubica in cui l’operatore deve
valutare gli elementi diagnostici chiave rappresentati da asimmetria, dolorabilità alla palpazione
e anomalia della consistenza tissutale, alterazione del range di movimento. Utilizzando le mani
ingegnerizzate (trattamento biostimolante) contestualmente si riesce ad:
- energizzare i tessuti e promuovere la produzione di ATP, di stimolare i fibroblasti, i
linfociti e il movimento attivo di ioni: tutti processi fondamentali per l’avvio delle
procedure di guarigione dei microtraumi e per la fisiologica funzione dei muscoli;
- iniziare ad attivare tutti quei processi fisiologici che portano alla riduzione del dolore in
modo che le manualità esercitate nelle fasi successive siano meglio sopportate dai
pazienti.
Prima di eseguire altre manovre si procede all’apertura delle stazioni linfonodali (trattamento
Biostimolante) è necessario appoggiare le dita per 5-6 s esercitando una pressione di 40-45
mmhg. L’altra mano, con il palmo ben disteso, è ferma sul muscolo adduttore della parte
trattata.
Le microcorrenti emesse dal dispositivo promuovono lo svuotamento di tali stazioni linfonodali e
le preparano così alla ricezione ed allo smaltimento delle citochine infiammatorie e scarti
metabolici che verranno poi mobilizzati nel corso del resto del trattamento
Dopo questa fase si procede alle manovre necessarie al trattamento della pubalgia (trattamento
decontratturante) che grazie alle microcorrenti erogate avranno il potere di agire
contestualmente sulla tonicità, il trofismo muscolare e il decongestionamento dei tessuti
connettivi.
Si procede quindi alla decoattazione della sinfisi pubica e poi, in base a ciò che è merso dalla
valutazione, ove necessario, si continua con la correzione della disfunzione pubica in superiorità
o in inferiorità.
Di seguito si passa al trattamento della regione pubica (trattamento microangiogenesi) dei
muscoli adduttori (pubalgia bassa) e/o dei muscoli addominali (pubalgia alta) per accelerare i
processi riparativi delle strutture tendinee e legamentose.

In caso di pubalgia cronica
Il trattamento inizia con la diagnosi strutturale della disfunzione somatica del cingolo pelvico.
Utilizzando le mani ingegnerizzate (trattamento biostimolante) si riescono ad ottenere gli effetti
già descritti in precedenza.
Prima di eseguire altre manovre si procede all’apertura delle stazioni linfonodali (trattamento
Biostimolante) è necessario appoggiare le dita per 5-6 s esercitando una pressione di 40-45
mmhg. L’altra mano, con il palmo ben disteso, è ferma sul muscolo adduttore della parte
trattata
Dopo questa fase si procede alle manovre necessarie al trattamento delle disfunzioni del cingolo
pelvico (trattamento decontratturante). È importante che tale trattamento sia accompagnato
dalla valutazione e dal trattamento delle strutture muscolari, per migliorare l’efficacia
terapeutica e prevenire recidive.
Ad esempio le disfunzioni sacroiliache sono spesso associate a squilibri muscolari del piriforme e
dell’ileopsoas: è importante sottolineare come, mediante un posizionamento delle mani che
vada a toccare l’intra-articolare l’energia fisica erogata dal guanto conduttivo permetta di agire
su questi muscoli che a mani “nude” sarebbe molto più difficoltoso raggiungere.
Oppure squilibri muscolari dei muscoli ischioperoneitibiali (IPT) e adduttori sono i principali
responsabili delle rotazioni iliache. Un accorciamento del muscolo quadrato dei lombi è spesso
la conseguenza di una disfunzione ileosacrale in superiorità. Per detendere un muscolo contratto
o in stato di spasmo possono
essere utilizzate le tecniche di energia muscolare che con la sinergia delle microcorrenti avrà il
potere di agire non solo sulle fibrocellule muscolari ma anche sulle lamine connettivali del
muscolo.
Si conclude il trattamento dei muscoli mediante il trattamento di microangiogenesi.
Se il trattamento mediante il BabyTechBH® viene effettuato dopo
il trattamento con il
ManutechBH® fare solo 30/40 min trattamento Decontratturante. Si consiglia di eseguire questo
trattamento BabyTechBH® a distanza di circa 5-6 ore.
Nei giorni in cui non si riceve il trattamento con ManutechBH® effettuare i tre trattamenti
giornalieri seguendo la procedura illustrata di seguito.

2. Solo BabyTechBH®
Il Trattamento con il BabyTechBH® deve essere eseguito tutti i giorni 2 volte al giorno in fase di
dolori acuti e 1 trattamenti al giorno (in base alle esigenze) in fase di recrudescenza alternando
i trattamenti.
Si consiglia di effettuare i trattamenti a distanza di 5-6 ore di distanza.
1° Trattamento:
5’-10’ Biostimolante
Fase di preparazione dei tessuti con energizzazione delle cellule.
20’-30’ Decontratturante
Miglioramento della tonicità e del trofismo muscolare
2° Trattamento:
5’-10’ Biostimolante
Fase di preparazione dei tessuti con energizzazione delle cellule.
10’-15’ Decontratturante
Miglioramento della tonicità e del trofismo muscolare
10’-15’ Microangiogenesi
Aumenta il flusso del sangue al muscolo

BabyTechBH® è un elettromedicale “indossabile” che nasce per il movimento: si consiglia quindi
di eseguire almeno un trattamento al giorno mentre si eseguono gli esercizi del programma di
recupero che aiutano a mantenere una buona funzionalità del sistema muscoloscheletrico (in
questo caso seguire impostare i programmi del 2° trattamento)
In questo modo il dispositivo può amplificare e velocizzare l’effetto benefico che si ottiene
dall’esercizio dell’ esercizio fisico: recuperare la lunghezza, la forza e il controllo della
funzionalità muscolare.
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