
Tecniche per meralgia parestetica 

La meralgia parestetica (nota anche come intrappolamento del nervo cutaneo femorale laterale) 

è causata dalla compressione del nervo che fornisce sensazioni alla pelle che ricopre la coscia. 

I sintomi sono: 

1. Formicolio e intorpidimento. 

2. Dolore bruciante. 

3. Sensazione ridotta.  

4. Aumento della sensibilità e del 

dolore    anche a un tocco leggero. 

 

Alcune cause possono essere: 

1. Diabete mellito. 

2. Avvelenamento da piombo. 

3. Alcolismo. 

4. Ipotiroidismo. 

 

5. Cinture di sicurezza o dei pantaloni 

troppo strette. 

6. Indumenti attillati. 

7. Obesità. 

8. Gravidanza. 

9. Tumori. 

10. Chirurgia sostitutiva dell’anca. 

11. Riparazione inguinale laparoscopica. 

12. Prelievo di vene per interventi di 

bypass coronarico 

13. Chirurgia bariatrica. 

14. Chirurgia della colonna vertebrale. 

 

 

I sintomi si verificano comunemente su un lato del corpo e potrebbero intensificarsi dopo aver 

camminato. 

La meralgia parestetica è in genere più comune nelle donne rispetto agli uomini e si verifica 

spesso nella quarta o quinta decade di vita, ma può comunque colpire a qualunque età. 

Nella maggior parte dei casi, è possibile alleviare la meralgia parestetica con misure 

conservative, come indossare abiti più larghi. Nei casi più gravi, il trattamento può includere 

farmaci per alleviare il disagio o, raramente, un intervento chirurgico. 

Prima tecnica:  Adduzione della  

gamba con rotazione mediale 

 

Tramite il piede del cliente addurre la gamba 

(movimento che avvicina un arto o una parte di 

esso alla linea mediana del corpo) e 

contemporaneamente effettuare una rotazione 

mediale (verso l'interno) dell’arto. 

Tenere questa posizione per circa 5 minuti. 

Controllare tramite una leggera pressione l’area 

colpita e chiedere al cliente se il livello di dolore 

è diminuito. 

Se il dolore è ancora alto, ripetere la manovra 

aumentando il raggio di rotazione dell’arto. 

 

 

 
 

 



Variante per il cliente della adduzione della 

gamba con rotazione mediale. 

 

Il cliente poggia il piede, della gamba colpita, 

sull’altro piede per circa 5 minuti. Le caviglie 

sono incrociate. 

 

 
Seconda tecnica: adduzione della gamba con rotazione mediale ed elevazione. 

 

La tecnica è uguale alla prima, ma vi è un sollevamento dell’arto per aggiungere la 

flessione dell'anca. Tenere questa posizione per circa 5 minuti. 

Le foto sotto mostrano 2 varianti per sostenere l’arto. 

 
Variante per il cliente della adduzione della gamba  

con rotazione mediale ed elevazione 

 

Il cliente può utilizzare una cinta per sollevare e sostenere l’arto. Può anche posizionare 

un cuscino rigido o un altro supporto sotto la gamba sollevata. 

 



 Terza tecnica: abduzione e rotazione della gamba.  

 

Tramite il piede del cliente abdurre la gamba (movimento che allontana un arto o una 

parte di esso dalla linea mediana del corpo) entro il suo comodo raggio di movimento. 

Abdotta, la gamba può essere ruotata, un po’ per volta, verso l’esterno o l’interno. 

Provare, chiedendo il feedback del cliente, quale delle due direzioni reca più beneficio al 

cliente. Tenere questa posizione per circa 5 minuti. 

 

 
 

Variante per il cliente di abduzione e rotazione della gamba. 

Il cliente allontana la gamba, colpita dalla linea mediana del corpo, e la ruota, in base al 

beneficio che sente, verso l’esterno o l’interno. 
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