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Avvertenze
Questo libro ha uno scopo puramente divulgativo. Ogni sforzo è stato
condotto per renderlo chiaro, aggiornato e facilmente comprensibile.
Le informazioni qui contenute non intendono sostituirsi in alcun modo
alla diagnosi e alla terapia medica. L’Autore non si assume alcuna
responsabilità per eventuali effetti negativi causati dal cattivo uso delle
informazioni qui contenute.

Ai miei pazienti
.
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Capitolo 31
Fegato e spalla destra:
il collegamento di cui nessuno parla
Capita un giorno che durante un movimento banale ti accorgi di
avere un piccolo fastidio alla spalla. Non gli dai importanza, pensi
siano state le buste della spesa dei giorni precedenti, forse l'ultimo allenamento di pilates o semplicemente hai dormito male.
Il dolore si presenta solo in alcuni movimenti specifici, è una stilettata, come una fitta dall'interno. I giorni seguenti diventa un
po' più fastidioso, e hai paura di muovere troppo il braccio per
non sentire male alla spalla.
Assumi autonomamente degli antinfiammatori ma il dolore anziché sparire sembra solo spostarsi. Un giorno riesci ad individuare un punto preciso, un altro ti sembra di avere una linea dura
e dolente lungo tutto il deltoide fino al braccio. La spalla diventa
pesante e non ti lascia riposare bene, perché appena ti stendi e ti
rilassi, il dolore aumenta. Nel letto non sai che fartene del braccio, sperimenti mille posizioni diverse, in alto, in basso, piegato,
steso, senti di impazzire!
Da quel momento in poi la situazione precipita. Nell'arco di qualche settimana anche gesti quotidiani come prendere un bicchiere
dal mobile ti sembrano impossibili.
Consulti il medico di base che ti prescrive altri antinfiammatori,
un'ecografia e una visita ortopedica. L'ecografia mette in evidenza del liquido nella spalla e una tendinite del sovraspinoso e
del bicipite. La visita dall'ortopedico è una tortura perché per fare
diagnosi ti sottopone a delle manovre brusche e dolorosissime. Ti
dice che hai una sviluppato una "spalla congelata" e che hai bisogno di fare dieci tecar e tre infiltrazioni di cortisone. Tu gli chiedi
come mai ti sia venuto questo problema senza aver preso traumi
e senza aver fatto grossi sforzi. Lui ti risponde dicendo che forse
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non ti sei resa conto di esserti sforzata e che semplicemente succede nelle donne dopo i quarant'anni.
È vero, le donne sopra i quarant'anni facilmente sviluppano una
capsulite adesiva, conosciuta anche come "spalla congelata". La
vera causa però non sta nelle risposte semplici. Non è colpa della
seduta di pilates o delle buste della spesa, né tantomeno è solo
una questione di età. La causa del dolore, come al solito, potrebbe
stare nel collegamento che non ti aspetti.
Il dolore alla spalla (soprattutto la destra) è uno dei sintomi più
trascurati di affaticamento del fegato.
Devi sapere che fegato è collegato alla spalla destra attraverso un
nervo, chiamato nervo frenico. Il nervo frenico è come un filo
elettrico che dalla zona del fegato arriva fino alle vertebre cervicali. Questo nervo può creare sia un dolore cervicale che una irradiazione alla spalla. In particolare il fegato è in contatto con il
nervo frenico destro, quindi più probabilmente può creare dolori
irradiati alla spalla di destra.
Non è un caso quindi che questi sintomi si presentino proprio
nella donna nel periodo delle menopausa. In questo periodo di
vita, la donna va incontro a molti cambiamenti ormonali. Come
detto nel capitolo precedente, è il fegato a smaltire gli ormoni sessuali come gli estrogeni e il progesterone. Durante le fasi di cambiamento ormonale come la pre-menopausa e la menopausa, il
fegato può risultare affaticato e congestionato.
Quindi qualsiasi dolore alla spalla destra, senza apparente spiegazione e senza un trauma diretto potrebbe avere un collegamento epatico. È inutile in questi casi accanirsi sulla spalla con le
tecar, i laser, le onde d'urto. Peggio ancora usare farmaci antinfiammatori e antidolorifici che vanno ulteriormente a mettere il
fegato in ulteriore difficoltà. Prima di bucare la spalla e iniettare
cortisone (pericoloso per i tendini), sarebbe bene sottoporsi alla
manipolazione del fegato con le tecniche osteopatiche viscerali.
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Con le mani l'osteopata effettua dolci compressioni e decompressioni dell'organo, che stimolano la sua mobilità e il drenaggio
della bile. Questo aiuta a smaltire scorie, tossine e ad evitare la
stasi biliare. Sarà utile abbinare a queste tecniche la manipolazione delle vertebre corrispondenti al fegato a livello dorsale e al
rilascio del diaframma.

Utilissima la digitopressione di un punto riflesso a livello del muscolo elevatore della scapola. Quando c'è un problema epatobiliare, l'inserzione di questo muscolo è sempre dolente e spesso
viene scambiata per una contrattura. Poiché il muscolo è perforato da un piccolissimo nervo superficiale, si può avere un grande
effetto riflesso rilassante sia sulla spalla che sul fegato. Queste
tecniche che possono sembrarti singolari e insolite ti aiuteranno
a muovere la spalla senza neanche toccarla. Con un po' di tempo
e pazienza tornerai a dormire meglio e potrai riprendere l'attività
fisica senza abusare di farmaci e senza farti bucare la spalla per
infiltrare cortisone.
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In abbinamento alle tecniche manuali saranno fondamentali alcuni consigli alimentari di cui ti parlerò nei due capitoli successivi.
Ti starai chiedendo... se è colpa del fegato perché nell'ecografia
hanno trovato una tendinite?
È lo stesso discorso delle ernie e delle protrusioni per la colonna
vertebrale. Semplicemente ce le abbiamo tutti. Ti presento infatti
i dati di uno studio molto interessante in cui sono state effettuate
ecografie di spalla su persone sane, senza dolori e senza sintomi.
Praticamente nel 96% delle ecografie effettuate hanno trovato
un'anomalia nella spalla! Addirittura il 39% delle persone esaminate aveva una tendinite del sovraspinoso senza alcun dolore.
Questo significa che in una buona parte dei pazienti la tendinite
del sovraspinoso non rappresenta la causa reale del dolore. Prima
quindi di farti bucare la spalla con un ago, prova la manipolazione viscerale osteopatica.
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P.S. questo collegamento fra spalla e fegato non è una stramba
teoria della medicina alternativa. Questa connessione si conosceva già in passato nell'ambito medico classico. Basta aprire le
famose e meravigliose tavole anatomiche di Netter, per trovare il
dolore di spalla destra collegato al fegato. Ovviamente se quel libro nessuno lo apre, questo collegamento nessuno lo trova.
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