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Come mi sono finalmente raddrizzato la schiena 

Introduzione

Per la prima volta nella storia dell’umanità c’è un metodo 
in grado di raddrizzare, in maniera del tutto naturale, una 
spina dorsale storta. 

Starecta è un metodo che sfrutta alcune leggi della 
meccanica newtoniana applicata al corpo umano inteso 
come sistema muscolo scheletrico biomeccanico per 
riportare un corpo in postura corretta. Attraverso l’utilizzo 
di una leva il metodo. Starecta può permettere alla colonna 
vertebrale di stirarsi in maniera del tutto naturale. 

Per naturale s’intende che è lo stesso corpo che si 
autoregola fino a ritrovare la posizione corretta. Ciò vuol 
dire che questa leva non è invasiva e non elimina le curve 
fisiologiche di una spina dorsale sana, elimina solo le 
alterazioni morfologiche della spina dorsale storta, quelle 
incurvature che chiamano con il nome di scoliosi, 
iperlordosi e ipercifosi.

Al termine del trattamento il soggetto avrà una spina 
dorsale definitivamente simmetrica. Tutte le attività prima 
sconsigliate (sport agonistici, palestra, rugby, lotta greco-
romana, ecc.) potranno essere praticate normalmente e con 
buoni risultati. Una simmetria del corpo e una spina 
dorsale dritta permetteranno al corpo di conservare meglio 
le proprie energie e di impiegarle proficuamente nelle 
attività quotidiane. 

Inoltre il raddrizzamento della spina dorsale libera le 
strutture interne del corpo dalle compressioni causate dal 
suo incurvamento. In questo modo, riportando la spina in 
posizione corretta, le strutture interne ritornano a 
funzionare egregiamente e il sangue a scorrere 
agevolmente. Ciò provoca una sensibile riduzione delle 
probabilità di formazione di malattie di vario genere.

In questo senso il metodo Starecta svolge indirettamente 
anche il ruolo di medicina preventiva in quanto è in grado 
di migliorare lo stato di salute generale del corpo e dare un 
contributo alla prevenzione delle malattie.
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Il metodo Starecta è non solo in grado di raddrizzare una 
schiena e di migliorare la salute generale del corpo 
favorendo la prevenzione delle malattie, ma è in grado 
anche di migliorare le performance fisiche del corpo 
raddrizzato. Un corpo simmetrico è in grado di consumare 
poche energie per mantenersi in piedi, quindi può destinare 
le altre a migliorare le prestazioni fisiche e a rafforzare la 
struttura muscolare.

Gli atleti con una struttura scheletrica corretta e dritta sono 
quelli che fanno meno sforzi per raggiungere i propri 
successi sportivi. 

Un atleta asimmetrico deve fare molti più sforzi per 
raggiungere risultati sportivi agonistici. 

Infine Starecta risolve anche i problemi legati all’ansia 
poiché permette la decompressione della zona 
dell’ipocondrio, della zona cervicale e del diaframma.

Un corpo perfettamente dritto è il passo evolutivo 
mancante nel cammino evoluzionistico dell’uomo che da 

Australopithecus lentamente si è erto verso nuovi orizzonti 
fino a diventare Sapiens Sapiens. Ebbene con questa 
scoperta l’uomo Sapiens Sapiens è  ulteriormente 
potenziato nelle sue capacità. Con questa scoperta si entra 
nell’era del potenziamento del corpo umano oltre i suoi 
limiti fino ad ora conosciuti.

Tutte le discipline che fanno parte della Scienza della 
Salute potranno avvantaggiarsi di questa scoperta per 
rendere le persone ancora più sane, forti e belle.

Il resto della storia deve ancora avvenire.
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1) Il Mare di Mergellina

Valerio: “Ehi Moreno guarda quella ragazza mi sembra 
molto carina, e anche l'amica pare non male!”.

Moreno: “Devo dire che hai gusto, ma non mi va di 
alzarmi da questa sedia. Proprio ora abbiamo finito di farci 
tutto il lungomare”.

Valerio: “Dai ce n'è una che è proprio carina”.

Moreno: “Proposta interessante, devo dire che vale la pena. 
Ok ci sto!”.

Anche oggi c'è una bellissima giornata estiva. Valerio ed io 
c'è ne stavamo comodamente seduti da Ciro a Mergellina, 
accarezzati dal vento caldo, a contemplare il golfo di 
Napoli, il suo mare placido e le belle ragazze.

Ce ne stavamo con la testa leggera, vuota e priva di 
pensieri a sorseggiare il nostro caffè.

Da quanto tempo non avevo quella splendida sensazione!

Avete presente quella sensazione di pura libertà, totale 
rilassamento; quando finalmente dopo un estrema fatica e 
dopo tanta confusione finalmente siete giunti all'agognata 
meta? Finalmente avete fatto chiarezza di tutto! 
Finalmente potete riposare il vostro essere per sprofondare 
nel più totale appagamento.

È evidente che non è sempre stato così. Il valore di tale 
sensazione, così intensa ed inestimabile, è frutto di grande 
sofferenza e patita ricerca!

Prima di arrivare a contemplare queste giornate così belle e 
di potersi dedicare al mare, al sole e all’amore, vi posso 
assicurare di aver passato il peggiore degli inferni, un po’ 
come nel film “The Shawshank Redemption”. Lo 
conoscete? E' un film del '94, diretto da Frank Darabont, 
dove Andy Dufresne, condannato ad un ergastolo, dovette 
pagare 20 anni di reclusione ingiusta e di sofferenze 
inaudite prima di riuscire a fuggire. Alla fine riuscì a 
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scappare attraverso una fogna, strisciando per 500 metri, la 
lunghezza di 5 campi da football, tra liquami puzzolenti.

Come Andy, mi sono ritrovato a soffrire dai 18 anni in poi 
senza averne nessuna colpa. Soffrire di una male 
apparentemente immaginario e senza nome che 
esteriormente non ha nessuna correlazione con la postura 
del corpo.

I mali che mi attanagliavano erano numerosi: ripetuti 
attacchi di panico, ansia generalizzata, gastrite cronica, 
ernia iatale, ulcera, vomito improvviso e per finire un 
costante mal di schiena… per non parlare di tutti i 
problemi sia fisici che estetici che una postura sbagliata 
può dare.
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2) Una notte

Il primo attacco di panico è un po’ come il primo amore: 
“non si scorda mai!”.

Era notte fonda, mi svegliai di soprassalto da un sonno 
tormentato, l'angoscia e la tachicardia mi assalirono e 
pervasero tutto il mio corpo. Era buio pesto e accesi la 
lucina sul comodino, non capivo cosa mi stesse 
succedendo. Poi d'un tratto sopraggiunse il sudore freddo, 
il senso di costrizione al petto, i battiti che aumentavano 
sempre di più....

Avevo paura, avevo proprio paura di morire!

L'aria mi mancava, i miei polmoni non erano abbastanza 
grandi da incamerare abbastanza ossigeno e mille pensieri 
mi pervasero la mente, ero nella più totale confusione e 
corsi dai miei genitori a cercare aiuto. Ero sicuro che, di lì 
a poco, sarei morto di infarto.

La corsa in ospedale fu tempestiva! Ci andammo in un 
battibaleno. Solo lì riuscii a calmarmi. I medici mi dissero 
che l'attacco di panico era causato dallo stress e che era un 
male di origine psicologica.

La diagnosi era fatta: ero un “malato immaginario” e con 
questa convinzione me ne tornai a casa.

Da allora tale scempio si ripeté quasi ogni notte. Per cui 
cominciai a pormi il problema: “ma come si risolve un 
male immaginario?”

Procedendo con la lettura capiremo che qui di immaginario 
c'era ben poco. Il male che mi attanagliava era molto più 
reale di quanto si creda.

Non era un male da stress (o immaginario), piuttosto si 
trattava di un male vero e proprio, un male che ha la stessa 
dignità di altri mali, ritenuti degni di essere affrontati con 
serietà.
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Un male Vero! Ma che per il mondo ha l'appellativo di 
“IPOCONDRIACO”.

Ma una cosa, che come Andy non ho mai perso in questi 
anni, è la speranza. Come egli stesso afferma: “La paura 
può tenerti prigioniero, la speranza può renderti libero”.

Mi sono, così, ritrovato a 24 anni sull'orlo della follia e del 
dolore, con una schiena a pezzi, a passare le giornate in un 
letto e vomitare in un catino di fianco appena mettevo 
qualcosa nello stomaco.

Vorrei cercare di farvi capire il mio stato d'animo.

Mi ritrovavo oramai già da tempo, dai 18 ai 24 anni 
precisamente in questa continua parabola discendente fatta 
di invalidanti e strane sintomatologie. Ero nella più totale 
disperazione perché dopo aver visto ogni sorta di medico-
specialista, davvero sembrava che non ci fosse più 
speranza.

Tutti i dottori “naturalmente” mi ripetevano che era un 
male di origine psicologico e che dovevo rivolgermi ad 
uno psicologo. E vi dirò che ne ho visti tanti, ma davvero 
tanti, tra psicologi e psichiatri. Ho praticato diversi tipi di 
terapia ma i benefici non accingevano ad arrivare. Non 
arrivavano perché la causa del male non era quella 
diagnosticata. Era come riparare un impianto elettrico con 
un imbuto.

In tutto ciò, anche la situazione familiare non era delle 
migliori, perché non era facile spiegare il male che avevo, 
non era facile essere capiti. Non sono stati pochi i contrasti 
causati da questo motivo.

Io e mio padre ci siamo mandati a fanculo moltissime volte 
proprio a causa di questo motivo. Lo stesso è successo con 
mia madre, con mia zia e persino con mia nonna. La mia 
vita era diventata un inferno.

Insomma era una condizione paradossale, dove avevo un 
male “vero”, logorante, che mi stava consumando giorno 
dopo giorno e nonostante ciò non venivo creduto. Ero 
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considerato alla stregua di un malato immaginario. Era il 
colmo!

Arrivai quasi al punto tale da convincermi che qualcosa in 
me non funzionasse, temevo di essere uno scherzo della 
natura, di essere geneticamente sbagliato o programmato 
per soffrire. Tanto più che gli altri non vedevano niente in 
me che non andasse. L'unica cosa chiara a tutti era che io 
soffrivo di ansia e di ipocondria.

Queste sensazioni di malessere erano accentuate dal fatto 
che tutti i dottori che visitavo erano concordi nella 
diagnosi. Era davvero dura sopportare il fatto di essere un 
malato immaginario. Soprattutto se non mi sentivo tale!
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3) Come iniziò la parabola discendente

Verso i 18 anni cominciai a soffrire di attacchi di panico.

Questi, con il tempo, diventarono sempre più frequenti. Mi 
costringevano a correre la notte in ospedale perché ero 
sicuro, anzi sicurissimo, di essere in procinto di morire.

Questi attacchi di panico cominciavano sempre con una 
tachicardia; seguiva il sudore freddo; dopodiché 
sopraggiungeva un senso di stordimento; successivamente 
veniva a mancarmi l'aria; per finire con un senso di paura 
totale e confusione che mi annebbiava il cervello. 

A quel punto ero cotto: il panico era alle stelle ed ero 
costretto a svegliare mio padre nel cuore della notte per 
accompagnarmi in ospedale.

Questa atrocità si ripeté molto spesso.

Ma questo è solo l'inizio, i sintomi peggiorarono e se ne 
aggiunsero degli altri. Negli anni aumentarono i dolori 

intercostali e fitte alla bocca dello stomaco. Queste ultime 
mi facevano letteralmente impazzire: era come avere un 
chiodo sotto l'ultima costola di sinistra che mi trapassava 
da parte a parte lacerandomi la carne.

Nel frattempo le indigestioni si facevano sempre più 
frequenti: consistevano in periodi di bruciori di stomaco 
che terminavano con attacchi di vomito. Dapprima erano 
solo occasionali, con il tempo divennero sempre più 
frequenti. Questi attacchi mi facevano perdere molto peso.

Sembra quasi la diagnosi di un sociopatico. Eppure ero 
sicuro di non esserlo.

In questo periodo cominciai a notare anche che il mio 
corpo non era esattamente dritto. Mi guardavo allo 
specchio e non mi piacevo. Notavo che la mia schiena era 
curva e la mia testa era piegata in avanti. Sembrava che me 
ne stessi cadendo in avanti. Certo, queste curve le avevo 
sempre avute, ma era in questo periodo che presi realmente 
coscienza di queste caratteristiche del mio corpo. Chi sa se 
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c'era una correlazione tra queste brutte curve e i miei 
sintomi “immaginari”.

Sentivo che c'era una correlazione tra la forma del mio 
corpo e questi sintomi. Fu questa la principale motivazione 
che mi spinse a scegliere come percorso di studi le Scienze 
Motorie. Volevo capire come funzionava il corpo e perché 
il mio funzionava tanto male.

Così andò, mi iscrissi alla facoltà di Scienze Motorie 
presso l'Università Parthenope di Napoli. Avrei affrontato 
gli studi con particolare dedizione, la dedizione tipica di 
chi vuole sfuggire a tutti i costi dalle tenaglie di una 
malattia. Non è tutto, in quel periodo dedicai le mie 
attenzioni a letture incentrate sulla bioenergetica (Reich, 
Lowen...). La bioenergetica affronta la relazione tra 
postura e psicologia.

Ne lessi veramente molti di quei saggi sulla bioenergetica: 
leggevo qualsiasi cosa mi passasse sotto gli occhi, 
frequentavo corsi di yoga e seguivo terapie basate sulla 
meditazione. Nello specifico, la meditazione mi tornerà 

molto utile per acquisire quelle competenze che poi mi 
permetteranno di capire da dove avevano origine i miei 
mali. La meditazione mi permetteva di mappare il mio 
corpo e isolare le sensazioni che provavo in un singolo 
punto. Grazie ad essa prendevo consapevolezza dei 
sintomi, imparavo a riconoscere i dolori e la ragione della 
loro esistenza.

Sin da bambino sono sempre stato anche un grande 
appassionato di sport e l'ho sempre praticato con enorme 
intensità e dedizione, ma anche in questo campo c'era 
qualcosa che non mi faceva mai fare quel salto di qualità.

Grazie a tutte le conoscenze che avevo acquisito feci un 
lavoro incredibile tra stretching, palestra, nuoto e altri sport 
per riuscire ad avere il controllo sulla mia postura. Tuttavia 
sembrava davvero che non ci fosse nulla da fare. La 
parabola discendente era inarrestabile, sembrava una 
maledizione dalla quale era impossibile uscire. Il mio 
corpo stava sempre peggio e per quanto mi dimenassi non 
riuscivo ad interrompere il peggioramento.
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Poi d'un tratto, verso maggio, la parabola di peggioramento 
si interruppe. Cosa era successo? Sembrava che il corpo si 
fosse assestato. Sembrava che avesse ritrovato un proprio 
equilibrio.
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4) Sembrava tutto passato: quell’estate fu la più bella 
della mia vita.

Avevo 19 anni, ero nel pieno delle forze e credevo di aver 
lasciato davvero alle spalle quel brutto periodo della mia 
vita.

Quell'estate fu incredibile, ripresi a vivere. Cominciai la 
mia nuova vita dedicando le mie energie alla canoa sulla 
quale passavo intere giornate. Ero a Casalvelino, nel 
Cilento, il mare e le coste erano bellissime, offrivano 
paesaggi ancora incontaminati: baie vuote, rocce a picco 
sul mare, fondali cristallini...

Inoltre la canoa era l'attività perfetta per il lavoro che 
intendevo fare alla schiena! Era tutto perfetto e in me si 
stava cominciando a formare un'idea: volevo compiere una 
piccola impresa sportiva. Un'impresa che avrebbe sancito il 
mio ritorno alla vita normale.

In pratica, stavo progettando di tornare a Napoli (la città 
dove avevo sempre vissuto) in canoa. Dal Cilento fino a 
Napoli in canoa, era questa la mia nuova avventura.

Sembrava tutto passato: quell’estate fu la più bella della mia vita 14
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Oramai mi allenavo da un paio di mesi e avevo sviluppato 
forza e resistenza. Ecco una foto per farvi capire 
fisicamente come ero messo fisicamente.

La mia “impresa” è semplice a dirsi: tornare a Napoli in 
canoa da Pioppi. A realizzarla ci avrei pensato io con un 
nuovo corpo pronto al combattimento.

I preparativi erano in corso: erano 200 km di costa con una 
canoa e un sacco a pelo. A dire il vero la canoa non poteva 
nemmeno essere definita tale. Non era una vera canoa da 
viaggio, quella su cui montare un grembiule anti-
affondamento, era piuttosto una canoa da spiaggia.

Il tragitto programmato era il seguente: arrivare a Punta 
Licosa, entrare nel golfo di Salerno, passare Punta 
Campanella lasciando Capri a sinistra, entrare nel golfo di 
Napoli e arrivare al borgo marinaro.

Finalmente arrivò il giorno della partenza, erano tutti lì a 
salutarmi e darmi un “in bocca al lupo”.

La giornata era delle migliori e il mare calmo, mosso solo 
da una leggera brezza. La mia avventura non poteva 
cominciare meglio.

Un ultimo bacio e partii! Le onde si infrangevano 
tambureggiando sulla carena, e il mio volto era all'ombra 
di un grosso cappello di paglia. Lentamente la spiaggia si 
allontanava e con essa i miei amici.

Ogni pagaiata era una carezza al mare che mi restituiva la 
spinta per proseguire il mio viaggio e il mio sogno.

Il viaggio durò 6 giorni ed i primi 3 filarono lisci.... la 
mattina mi svegliavo prima del sole, e mi mettevo in mare, 
e al pomeriggio presto mi fermavo godendomi il luogo che 
avevo conquistato.

Mangiavo sempre molta frutta e bevevo molta acqua.

Tutto filò liscio fino al 4° giorno, quando arrivato a 
Positano si bloccò la spalla sinistra. Solo qualche anno più 
tardi capirò perché proprio la sinistra mi aveva mollato.
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Ad ogni modo non potevo fermarmi a metà percorso, 
dovevo andare avanti. 

Ricapitolando, avevo la spalla sinistra bloccata, ovvero il 
50 per cento della mia propulsione fuori uso e avevo 
ancora tanta strada da fare. Ero in difficoltà e non volevo 
ammetterlo a me stesso.

Provavo troppo dolore per continuare, ma troppo orgoglio 
per chiamare mio padre e farmi venire a prendere. Che 
avreste fatto voi?

Cercai di rassicurarmi con il dialogo interiore: “Ok 
Moreno tranquillo non farti prendere dal panico, pensa e 
riposa!”

Quella notte mentre ero nel sacco a pelo coperto da un 
vecchio peschereccio mi ritrovai a guardare un cielo 
particolarmente magico.

Il corpo umano risponde in maniera molto particolare alle 
difficoltà: ti fa concentrare per istanti su qualcosa che non 
c'entra niente con quello che necessita il momento.

Ero come abbagliato ed ipnotizzato da quel buio illuminato 
dalle stelle. La mattina dopo mi svegliai e la spalla mi 
faceva ancora male, aspettare un altro giorno mi avrebbe 
ritardato troppo sulla tabella di marcia (avevo pochi soldi) 
e mi venne un idea! Pensai: “adesso mi lego la mano 
sinistra alla pagaia che accompagnerà semplicemente il 
movimento del braccio destro.

Presi uno straccio e feci 5, 6 giri avvolgendo per bene la 
mano alla pagaia, cosi da non farla scappare anche se 
avessi mollato la presa. Ripartii.

Certo, era strano che solo la spalla sinistra fosse totalmente 
bloccata. Dopotutto i movimenti erano lenti e 
perfettamente simmetrici; tutto ciò aveva poco senso. Ad 
ogni modo procedevo, provavo un dolore atroce, ma 
procedevo.
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A furia di pagaiare superai Punta Campanella. Mi godetti 
la vista di Capri.

L'ultima notte la passai a Vico Equense prima di arrivare a 
Napoli con il Vesuvio che guardava costantemente alla mia 
destra.

Arrivato nei pressi di Napoli ci fu una scena molto 
simpatica, mi accostai a un lato dell'imboccatura del porto 
in attesa di poter passare. Un grosso aliscafo, con fare 
gentile, si fermò appositamente per farmi passare con la 
mia piccola canoa. Che emozione!

Eccomi arrivato! Ero finalmente giunto alla mia meta e 
scoppiai in un pianto liberatorio. Non mi importava del 
dolore incessante alla spalla sinistra, avevo compiuto una 
piccola impresa.

Quell'estate fu l'ultima alla quale potermi dedicare per 
perseguire la mia passione per lo sport. Una sintomatologia 
sempre più invalidante si stava di nuovo impadronendo 
della mia vita.

Sembrava tutto passato: quell’estate fu la più bella della mia vita 17
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A questo punto verrebbe da pensare: “ma se sei stato così 
bene dopo un periodo di attacchi di panico, il male doveva 
essere proprio di origine psicologica”. E invece no, c'è 
concatenazione con la postura. Piano piano tutti i nodi si 
sbroglieranno. 

Alle soglie dei 20 anni ecco che la sintomatologia si fece 
risentire con tutta la sua ferocia, dapprima con un senso di 
depersonalizzazione e poi di nuovo con ansia generalizzata 
e infine di nuovo con attacchi di panico.

Sempre più spesso cominciarono ad aggiungersi anche 
sintomi che riguardavano la digestione, inizialmente solo 
qualche indigestione per poi avere nel corso degli anni 
problemi sempre più gravi e invalidanti. A causa delle 
“compressioni” arrivavo addirittura a vomitare tutto ciò 
che mangiavo.

Questi anni di atroci sofferenze mi portavano a 
comportarmi in maniera molto strana con i miei amici e 
con la mia fidanzata. Ero diventato solitario e concentrato 
su me stesso anche perché la situazione lo richiedeva.
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Anche l'università l'ho dovuta lasciare perché condurre una 
vita normale era diventato sempre più complicato.

Da che ero un bel ragazzo felice, estroverso e brillante mi 
ritrovai a perdere tutto: università, amici, fidanzata e la 
stima dei miei familiari. Non poteva andare peggio.

La foto in alto mi ritrae in ottima forma prima di iniziare il 
calvario

Oltre a questi mali sintomatologici continuavo a notare 
l’aggravamento delle mie curve, che da fisiologiche 
stavano diventando “mostruose”. Le curve della colonna 
apparivano sempre più accorciate e con esse si 
presentavano l’iperlordosi, l’ipercifosi e la scoliosi. 

Il tutto accompagnato da una sintomatologia invalidante. 
L'idea che ci fosse una forte correlazione tra postura e 
questi sintomi diventava sempre più convincente. Eppure 
nessun medico me ne aveva fatto cenno, per ora, il mio, era 
solo un sospetto.
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Oramai ero un caso perso che dormiva 20 ore al giorno e a 
mangiava solo 20 grammi di pasta perché di più mi era 
impossibile. Se mangiavo più di 20 grammi al giorno 
vomitavo.

Queste sono le mie foto prima di iniziare il percorso che 
poi mi riporterà alla vita:

Le foto parlano da sole, che trasformazione, vero? Non vi 
nego che ho un po' di vergogna a farle vedere, ma ben 
venga se sono per una giusta causa.

A quel punto ho cominciato a capire che lo sport fino ad 
allora non mi aveva aiutato per niente. Anzi mi aveva solo 
peggiorato perché il dolore rispetto a prima era aumentato 
a dismisura. Eppure quando mi recavo a visitare 
l'ennesimo posturologo, la soluzione che mi veniva 
propugnata era di praticare sport. Per uno che aveva 
sempre praticato sport, rendersi conto di essersi scavato la 
tomba era piuttosto disarmante.

Che rabbia e che pianti. Vorrei riuscire a condividere la 
sensazione che provavo e che provo, per un ragazzo nel 
meglio dei suoi anni.

Arrivai addirittura a desiderare la morte. In quelle 
condizioni quando avevo un attacco di panico ero talmente 
stufo di continuare a resistere che anelavo la morte. Duro 
da ammettere, ma è la cruda verità.

Eppure in futuro il destino, dopo essersi preso a lungo 
gioco di me, mi offrirà anche la soluzione a questi mali.

Parte fondamentale della mia vita che mi ha aiutato molto 
è stato l'avvicinarmi al buddismo, a pratiche come la 
meditazione, le ripetizioni di mantra come il “sutra del 
loto”, ecc.

In questo stato facevo fatica addirittura a respirare, ma la 
fiamma della vita bruciava più di qualsiasi altra cosa e con 
quelle poche energie che avevo in corpo, meditavo e 
praticavo ore intere tutto il giorno e tutta la notte.
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Mi mettevo in un angolino al buio e alternavo pianti a 
preghiere.

Spesso sono andato da solo vicino al mare a cercare aiuto 
nel Signore, proprio io che non avevo mai creduto in 
niente. Mi ripetevo che erano tutte sciocchezze. Ma nella 
disperazione più totale l'orgoglio si mette un po’ da parte e 
forse si comincia a credere anche alla magia o a qualcosa 
che è più grande di te.

Tra una pagina di Google e l'altra mi domandavo quando 
sarebbe avvenuto il miracolo.
Fatto sta che nel giro di qualche mese successe qualcosa 
che ha del miracoloso.

Ma prima ancora di arrivare a parlare di questo vorrei dirvi 
alcune cose che ricordo e ho
sperimentato nella mia sofferente infanzia. Questo perché 
vi aiuterà a farvi una mappa mentale ancora più accurata 
della connessione tra gli accaduti e la situazione che si 
presenterà successivamente.
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5) L'infanzia e l'adolescenza: i primi sintomi

La cosa che più di tutte mi sono sentito ripetere dai miei 
genitori durante l'arco della mia infanzia è: ”Stai dritto!”, 
“Moreno stai dritto con la schiena!”, “Alza la testa non 
guardare per terra!”

Quando me lo dicevano effettivamente mi accorgevo che 
guardavo sempre in basso e facevo uno sforzo enorme per 
stare dritto, ma la postura dritta mi veniva in maniera 
faticosa ed innaturale e dopo un poco non ci facevo più 
caso tornavo a crollare nella mia postura abituale, sguardo 
basso e cranio avanzato e incassato nelle spalle.

Già in tenera età le clavicole si presentavano in una 
posizione rialzata e le scapole tendevano a uscire fuori.

Una postura del genere mi portava di conseguenza ad 
essere più timido e chiuso. Era la postura che determinava 
il mio atteggiamento e non il contrario come asserivano gli 
psicologi che avevo visitato in questi anni. Dopotutto è 
luogo comune pensare che l'atteggiamento determini la 

nostra postura. Una persona con spalle chiuse e testa china 
viene generalmente definita “timida” da tutti.

A scuola avevo un carattere chiuso, solitario, ed era 
difficile che mi facessi molti amici.
Sceglievo spesso il banco più lontano, dove potevo 
concentrarmi sui miei pensieri.
Tutto era vissuto con estrema fatica.

Non avevo alcun interesse nello studio della Letteratura e 
della Matematica. Avevo ben altre preoccupazioni, dovevo 
dedicare le mie energie a tenere la testa dritta. Inoltre 
facevo fatica anche solo a respirare. Questi problemi non si 
possono comprendere appieno se non li si ha provati. In 
breve, a causa della mia schiena malconcia, ero 
condannato ad essere un mediocre studente da trascurare.

A metà del quinto anno fui costretto a ritirarmi perché lo 
studio era diventato estremamente faticoso. Ad ogni modo 
con grande determinazione riuscii a finire la scuola l'anno 
successivo e a diplomarmi. Esordii l'anno con una scena 
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che ricorderò per sempre che mi vide protagonista di uno 
scambio di battute con il professore di elettrotecnica.

Il professore entrò in classe e iniziò a scorrere l'elenco dei 
nomi degli studenti con a loro fianco i debiti che ciascuno 
di loro aveva accumulato. Chi due, chi tre, addirittura un 
paio con quattro debiti... si accorse però che vicino al mio 
nome non c'era nessun debito. Fu profondamente 
sbalordito da ciò e immediatamente sgranò gli occhi, 
dopodiché sussultò sulla sedia e disse: “ah, dobbiamo fare 
assolutamente i complimenti all'unico ragazzo ad essere 
stato promosso senza debiti: Moreno alzati in piedi!”

Allorché mi alzai e ironicamente dissi: “professore mi 
faccia precisare.... BOCCIATO SENZA DEBITI!!!”

Non potrò mai dimenticare le risate dei miei compagni di 
classe.

Un'altra complicanza che mi accompagna sin da piccolo è 
l'allergia e la difficoltà che provo nel respirare. Ciò era 
causato dal fatto che respiravo sempre con la bocca aperta.

Respiravo sempre con la bocca aperta proprio perché non 
riuscivo a chiuderla. Anche in questo caso amici e parenti 
non mancavano mai di invitarmi a respirare con il naso e la 
bocca chiusa.

Eppure la respirazione è qualcosa di così naturale, perché 
io invece dovevo soffrire così tanto? Perché tutto quello 
che facevo mi risultava faticoso?

Era una lotta continua, una fatica immane ed indescrivibile 
per effettuare le due attività più naturali che l'uomo è 
programmato geneticamente a fare: stare dritto e respirare. 
Ebbene, io non ci riuscivo!

Respiravo con la bocca aperta e avevo i muscoli della 
masticazione poco sviluppati, di conseguenza soffrivo più 
degli altri di allergia perché non potevo filtrare l'aria dal 
polline.

Quanti fazzoletti ho consumato. Mio padre, mia zia e mia 
nonna lo sanno molto bene. Rotoli su rotoli ad asciugare 
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un naso che non respirava e che serviva solo per colare il 
muco. Insomma ero un vero disastro.

Anni e anni ho arrancato cercando di risolvere con sport, 
medicine, psicologi, psichiatri, dottori, posturologi, 
omeopati, osteopati, e centri di ogni tipo....
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6) Alcune esperienze con medici

In questa continua parabola discendente, descritta in 
precedenza, e con l'aggiungersi di nuove sintomatologie 
sempre più invalidanti frequentati numerosi medici e 
specialisti. Ecco le esperienze per me più significative.

La prima esperienza fu da uno psicologo: pagavo 50 euro 
l'ora durante la quale facevamo piacevoli chiacchierate. 
Come se ne fanno al parco. Parlavamo del più e del meno, 
della situazione in famiglia, di cosa mi desse o non mi 
desse fastidio.

Mi ricordo che gli dicevo: “Tutto ciò che c'entra con il 
fatto che io soffra di attacchi di panico? Sono io che decido 
se voglio stare bene o meno!” Non riuscivo a collegare i 
sintomi che provavo con la mia situazione familiare.

Fatto sta che cominciammo questo lungo e vorticoso 
lavoro di scavo interiore.

Ma i risultati sperati non arrivavano, così cambiai 
psicologo. Questa volta però ci aggiunsi una cura 
omeopatica. Il mio psicologo diceva che avrebbe fatto la 
differenza. 

Questa seconda terapia non ebbe più successo della 
precedente, ma lo psicologo fece breccia nella mia mente. 
Per cui mi stavo convincendo che tutti i mali erano causati 
dal rapporto con i miei genitori, e questo causò non poche 
liti. Come se non bastasse...

Non mi diedi per vinto. Chiusa l'esperienza con gli 
psicologi iniziò quella con i medici. Vari dottori, amici di 
famiglia, mi visitarono. Mi scrutavano dalla testa ai piedi, 
mi toccavano dappertutto e mi facevano fare moltissimi 
esami. Esami del sangue, della tiroide e ecografie 
addominali per i problemi viscerali che avevo.

Attraverso questi esami non potevano trovare la causa dei 
miei mali e quindi, per i dottori, venivo additato come 
malato immaginario.
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La frase più ricorrente era:“lei dovrebbe andare da un 
bravo psicologo”. Inutile spiegargli che c'ero già stato. 

Cambiai tanti dottori e tanti psicologi. Molti di questi mi 
prescrivevano psicofarmaci come Xanax, Cipralex e altri 
ancora. Non li presi mai, non mi fidavo di loro.

In pratica, mi stavano dicendo che ero pazzo e che ero un 
disadattato. Ma non cedetti a queste pressioni, ero convinto 
che se c'era un sintomo c'era anche una causa. Io dovevo 
trovare questa causa.

Ma in quel periodo non avevo ancora individuato la causa 
e le sintomatologie diventano sempre più gravi. Mio padre 
mi portò da uno dei massimi specialisti di Napoli: 100 euro 
l'ora.

Questo specialista non mi risolse il problema, ma a 
differenza degli altri mi trasferì uno strumento molto utile 
che ancora oggi continuo ad applicare: la meditazione e 
l'ascolto del corpo.

Nel frattempo dopo molte sedute i soldi finirono e 
cambiammo strada.

Stavo sempre peggio con lo stomaco e mio cugino 
primario del reparto epatobiliare del Loreto mare di Napoli 
mi effettuò una gastroscopia diagnosticandomi un'ernia 
iatale e un'ulcera allo stomaco.

Naturalmente la causa sarebbe dovuta essere lo stress.

NON CE LA FACEVO PIU’, CRISTO SANTO!

Mio cugino chiamò un bravissimo psichiatra e suo caro 
amico. Con lui iniziai, per l'ennesima volta, un altro 
percorso e nel contempo mi dedicai anche ad una terapia 
reichiana e cominciai a farmi manipolare da tutta una serie 
di osteopati e altri chiropratici perché nel frattempo la mia 
schiena era messo sempre peggio.

Non posso mai dimenticare quando quasi in fin di vita mi 
trascinavo con le scatole di antiacido prima dallo psicologo 
e poi dallo psichiatra nella stessa giornata.
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Alla fine tornavo a casa stanco e dormivo tante ore. Alla 
fine mollai tutti questi specialisti e abbandonai tutto e mi 
dedicai alla preghiera e al buddismo.

Ad ogni modo capii che c'era una stretta correlazione tra la 
mia postura e tutta la mia sintomatologia, eppure sembrava 
non ci fosse cura.
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7) Un incontro importante

In quest'ultima fase della mia odissea stavo per toccare il 
fondo. La mia principale attività quotidiana era quella di 
arrovellarmi su Google alla ricerca di una guarigione.

Ero iscritto a diversi forum che trattavano di ansia. Passavo 
le giornate a digitare le sintomatologie nel box di ricerca di 
Google pronto a leggere ogni link. Il silenzio nella stanza 
era rotto solo dal ticchettio delle mie dita che facevano 
pressione sui tasti. 

Lo stato d'animo che mi accompagnava tutto il giorno era 
l'angoscia. Una sensazione di malessere nel ventre e nel 
respiro mi dicevano: “Moreno, sbrigati per favore.”

Incrociavo le parole chiave, le mettevo assieme, le 
isolavo... queste descrivevano la mia sintomatologia, ma 
ogni problematica veniva trattata in separata sede dalle 
altre, come se un corpo umano fosse fatto a 
scompartimenti stagni.

Parole che utilizzavo su Google erano:
• ansia generalizzata
• attacchi di panico
• insonnia
• stanchezza cronica
• dolori alla schiena e alla spalla sx
• dolori alla cervicale
• pensieri ossessivi ricorrenti
• problemi digestivi
• problemi di salivazione
• ernia iatale
• ulcera
• gastrite cronica
• dispepsia
• irregolarità nell'andare in bagno
• abbassamento della vista dopo pranzo
• perdita significativa di peso

... e per finire uno dell'ultimi sintomi vomito persistente 
dopo i pasti.
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Non avevo più paura della morte, ero pronto ad affrontarla. 
Mi stavo lentamente consumando in un letto e sembrava 
non ci fosse più nulla da fare, visto che avevo provato ogni 
terapia.

La morte a quel punto sarebbe stata una liberazione da quel 
corpo che tanto avevo amato e che tanto era diventata una 
gabbia mortale.

Oltre questo danno inimmaginabile di sofferenze 
incalcolabili e anni persi c'era la beffa che nessuno capiva 
cosa avessi. In famiglia erano arrivati al punto da essere 
arrabbiati con me accusandomi di essere masochista e 
l'artefice dei miei mali.

Un giorno come tanti, mentre vagabondavo nelle mie solite 
ricerche su un sito che trattava di ansia, mi imbattei in un 
ragazzo di nome Cesare che commentò un mio post che 
trattava della terapia rechiana che al momento stavo 
seguendo.

Il mio post era un bel trattato di bioenergetica e Cesare 
sembrava masticasse molto bene tutte quelle materie 
rispondendo colpo su colpo.

Fino ad allora quello che avevo imparato e quello che più 
si avvicinava alle mie problematiche era la correlazione tra 
disturbi psichici e postura.

Sebbene io fossi diventato un seguace della bioenergetica 
(anche se non mi era servita a molto) rimasi colpito dalle 
argomentazioni di Cesare. 

Questi riusciva a ribattere in maniera molto logica alle mie 
argomentazioni, facendomi notare che il problema poteva 
essere di semplice natura meccanica.

Tutto scattò nella mia mente quando mi domandò: 
“Moreno come sono le tue clavicole, a forma di “V”?”

In pratica, voleva sapere se le mie clavicole erano alte. Era 
la prima volta che qualcuno mi ponesse delle domande 
sulla mia postura. Nessuno degli specialisti che avevo 
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consultato vi avevano fatto caso. La mia postura c'entrava 
con i miei mali?

Gli risposi prontamente che le mie clavicole erano 
effettivamente alte e lui mi spiegò che erano alte perché 
cercavano di non far crollare il cranio in avanti.

A quelle affermazioni così semplici e sensate mi si aprì un 
varco di luce e di speranza.

Cesare continuò a scrivermi e mi disse come tutti i mali di 
cui soffrivo avevano origine dalla bocca. Mi scrisse che la 
testa non poggia solo sulla prima vertebra cervicale, come 
scienza ci insegna, ma che ha altri due punti di sostegno 
davanti che sono i denti: la semi-arcata dentaria destra e la 
semi-arcata dentaria sinistra e che pochi millimetri di 
mancanza di spessore dentario fanno crollare il cranio.

Io ero sbalordito da tutto ciò. Effettivamente aveva un 
senso logico. Finalmente tutto diventava chiaro. Era come 
se avessi inserito l'ultimo pezzo del puzzle, il tassello 
mancante. L'avevo intuito fin dal primo istante, lo avevo 

intuito quando sulla canoa mi faceva male il braccio 
sinistro, quando mi guardavo allo specchio, quando 
vomitavo, quando avevo attacchi di ansia. Ma nessuno me 
lo aveva spiegato: i sintomi dipendono dalla postura.

I miei problemi alla schiena, il fatto che avessi i muscoli 
oramai super contratti, il problema che da piccolo avevo 
sempre la bocca aperta, e l'allergia e i problemi alla 
digestione che potevano essere causati dalla compressioni 
di muscoli vasi sanguiferi e nervi, e quella maledetta spalla 
sinistra che spesso si bloccava. Adesso tutto tornava.

Tutto aveva di nuovo senso per me. Quello fu uno dei 
giorni più significativi della mia vita.

Cesare era un ragazzo sveglio e somigliava molto a me sia 
come modo di ragionare sia esteticamente. Anch'egli aveva 
affrontato tutta una serie di studi per cercare di ovviare alle 
sue problematiche fino a sperimentare questa metodica 
che, incredibile ma vero, ti riportava il cranio di nuovo 
bello dritto sulle spalle e ti scioglieva la colonna 
vertebrale, decomprimendo tutto.
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Sapete cosa voleva dire per me ? Era il sogno della mia 
vita. Significava diventare finalmente dritto.

La sensazione di euforia era inimmaginabile! Decisi 
dunque di sperimentare anche questa strada. Oramai non 
avevo più nulla da perdere. Avevo toccato il fondo e adesso 
finalmente potevo darmi la spinta per risalire. Il mio corpo 
non era abbastanza grande da contenere tanta gioia.

Certo i dubbi c'erano: come mai questa scoperta così 
importante non era stata fatta prima? Perché solo ora ne 
venivo a conoscenza? Perché nessuno mi aveva mai detto 
che i problemi potevano partire dalla bocca? In fondo 
avevo visto almeno una trentina di dottori.

Erano pochi in Italia a praticare in via sperimentale questa 
metodica. Si trattava di pionieri della biomeccanica. Gente 
coraggiosa che voleva sfuggire alla condanna di una 
schiena storta e di sintomatologie invalidanti. Decisi di 
intraprendere questa avventura, Cesare mi istruì sul da 
farsi e partii per Pisa.

Un incontro importante 32



Come mi sono finalmente raddrizzato la schiena - La Storia

8) Il viaggio

Organizzai tutto in poco tempo, anche perché ormai di 
tempo ce n'era ben poco.

Avevo passato tutta la vita a risolvere problematiche 
importanti all'ultimo secondo, lavorando sul filo del rasoio: 
gli esami, le relazioni, le decisioni. Ancora una volta 
questa storia si ripeteva.

Chiamai mio padre, che mi aveva sempre dato grandissimo 
appoggio, e con le pochissime risorse che avevamo 
partimmo.

Avevamo solo due piccole valigie con l'occorrente 
minimo: un maglietta di ricambio, uno spazzolino e un 
pigiama. Caricai il mio stanco corpo nella Fiat “600” grigia 
insieme a tanta speranza e sogni di rinascita.

La prima tappa del viaggio fu nel Lazio dove vive lo zio 
Fulvio, il fratello di mio padre. A quei tempi mio padre non 
navigava in buone acque dal punto di vista economico per 

cui quella tappa fu obbligatoria. Mio padre chiese un 
prestito allo zio Fulvio per permettermi di seguire questa 
terapia. Mio zio, grande uomo e persona generosa, glielo 
concesse senza batter ciglio.

Adesso che ci eravamo tranquillizzati dal punto di vista 
economico ci rimettemmo in cammino.

In auto c'era un quieto silenzio, forse eravamo stanchi, e 
mentre guidavo fissando la strada come una vedetta cerca 
terra, pensai a quella scena in cui vidi mio padre 
ringraziare lo zio per il suo aiuto. Pensai a tutte le volte che 
mi parlò dell'importanza di avere dei fratelli.

Questi due omoni alti e non più giovanissimi, entrambi 
grandi appassionati di mare e con la barba lunga e crespa, 
portavano un enorme rispetto l'uno all'altro.

Accesi lo stereo e sotto le note di “like a stone” degli 
Audioslave continuammo il nostro viaggio.

Il viaggio 33



Come mi sono finalmente raddrizzato la schiena - La Storia

Durante il tragitto era bello seguire i ragionamenti di mio 
padre. Lui è quel tipo di persona sognatrice e romantica 
che fa dell'intelletto la sua forza.

Arrivammo finalmente a Pisa. Che tirata ragazzi! Per uno 
come me, in quelle condizioni...

Al pomeriggio ci saremmo incontrati con Gabriele, un 
ragazzo oramai esperto nel bilanciamento del corpo, e di 
gran cuore, che ci avrebbe istruito sul tutto.

Prima di vederci con Gabriele, approfittammo della 
mattinata per visitare la torre “pendente” di Pisa.

Una volta sulla torre mio padre accusò un giramento di 
testa. Disse di aver avuto un'esperienza mistica. Non ebbi 
il coraggio di dirgli che era solamente la pendenza della 
torre.

Foto notturna della torre ed io che cerco con tutte le mia 
forze di raddrizzarla, come cercavo di fare anche con la 
mia schiena.
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Il momento del grande incontro avvenne la mattina dopo, 
sul presto. Ci avviammo nella piccola e accogliente 
bottega di Gabriele.

Gabriele che si dedicava da un paio di anni a questa attività 
mi disse che dovevo indossare un placca che mi avrebbe 
costretto il corpo in postura corretta. Ci mettemmo subito 
al lavoro. 

Mentre prendevamo il calco dei denti nacque una 
discussione molto interessante su questa grande scoperta 
ed intuizione nata un signore di nome Maurizio che per 
salvarsi la vita e lavorando su base di sensazioni affinò 
altre intuizioni di gnatologia sperimentale.

Fino ad allora per me sembrava impossibile riuscire a 
raddrizzarmi e stare meglio, anche perché le soluzioni 
offerte da decine e decine di dottori non risolvevano 
niente. 

Chi mi aveva dato una pillola, chi un antidolorifico, chi 
una seduta di massaggi, chi psicofarmaci, chi una seduta 

psicologica, chi mi diceva che dovevo fare sport, chi 
diceva che non dovevo fare sport, chi diceva che dovevo 
fare stretching, insomma ogni dottore offriva ciò che aveva 
studiato e anteponevano i loro studi a me.

Dopotutto non gli si poteva attribuire tutta la colpa. 
Effettivamente la stretta relazione di causa-effetto tra le 
mie sintomatologie e la mia postura non era mai stata 
scoperta, almeno fino ad allora.

Il calco era pronto e io e mio padre potevamo tornare a 
Napoli, per poi tornare successivamente a distanza di una 
settimana per ritirare la placca da posizionare sui denti.

Trascorse una settimana e mi rimisi di nuovo in viaggio 
per Pisa, ma questa volta il mio copilota fu mia nonna.

Che donna ragazzi! Mettersi in auto con suo nipote per fare 
1200km in meno di due giorni.

Mia nonna è la donna che mi ha cresciuto, poiché fin da 
bambino ho vissuto con lei e con mia zia. Infatti i miei 
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genitori non andavano d'accordo avendo divorziato quando 
ero ancora bambino

Giunto nuovamente nella bottega di Gabriele mi disse di 
mettermi in posizione dritta sulla sedia con spalle rilassate 
lungo i fianchi e pancia leggermente all'indietro. Mentre 
mi sforzavo a stare dritto mi posizionò la placca tra i denti. 

Sulla placca inferiore c'era della di resina fresca dove avrei 
dovuto registrare il mio nuovo morso. Quindi chiusi la 
bocca tenendo ben contratti i masseteri (i muscoli della 
bocca) sulla resina fresca che poi indurendosi registrò la 
mia nuova occlusione.

Era vero, la placca con la nuova registrazione mi 
costringeva a stare dritto! Sentii sin da subito una 
sensazione di sostegno mai avuta e fu per me l'ennesima 
illuminazione. Ero totalmente rapito ed incuriosito da tutto 
ciò.

Io e la nonna salutammo Gabriele e ci rimettemmo in auto 
per tornare a casa. Quindi ci rimettemmo sull'autostrada 

con una sensazione di pace interiore. Avevo ancora i miei 
maledetti sintomi, ma ero sicuro che di lì a poco il mio 
nuovo sostegno me li avrebbe levati tutti.
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9) Si inizia a raddrizzare la schiena

Iniziò il bilanciamento tra inferno e paradiso: i primi mesi, 
i primi passi.

Capii subito che tutto lo sport che avevo praticato, la 
meditazione, lo yoga, altre pratiche di ascolto del corpo, 
tutte le discipline a cui mi interessavo col fine di 
raddrizzare la schiena, insieme alle conoscenze di biologia, 
anatomia all'università di scienze motorie, e di fisica e 
meccanica studiate negli anni mi sarebbero tornate molto 
utili.

Passare ore davanti allo specchio a studiare le mie curve 
era stata una caratteristica del mio passato. Adesso anche 
questo mi sarebbe tornato utile.

I primi mesi ebbi miglioramenti posturali notevoli. 
Settimana dopo settimana le mie curve si stendevano 
velocemente, ed era un piacere sentire la possibilità di 
controllare finalmente la mia spina dorsale.

C'è da dire che per il corpo questo processo richiede un 
notevole dispendio di energie visto che si va letteralmente 
a srotolare la colonna vertebrale. Ovviamente questo 
dispendio di energie implica un certo sforzo. 

I miei muscoli non avevano mai lavorato per raddrizzarmi. 
Per la prima volta cominciavano a stirarmi. Il problema è 
che i muscoli verso fine giornata cedevano e mi sentivo di 
nuovo stanchissimo. Così doveva andare.

Dopo una notte di riposo per ricaricare i muscoli la mattina 
dopo i muscoli ricominciavano a stirare la colonna 
vertebrale.

Con il tempo il corpo riprendeva la bellezza nella forma e 
soprattutto riprendeva la sua funzionalità. I sintomi si 
alleviavano, la voglia di vivere e le energie tornavano 
lentamente. Certo, le cose miglioravano, ma le sofferenze 
continuavano a perseguitarmi. 

Il processo di guarigione richiedeva tempo e la sera 
quando i muscoli erano stanchi i sintomi tornavano. Ma 

Si inizia a raddrizzare la schiena 37



Come mi sono finalmente raddrizzato la schiena - La Storia

almeno la consapevolezza di migliorare mi tranquillizzava 
e mi spingeva a proseguire.

Il primo anno e mezzo fu durissimo. Era come se stessi 
rivivendo le mie sofferenze a ritroso, ma questa volta non 
in crescendo ma scalando la sintomatologia e con la 
consapevolezza che questa volta stavo andando verso la 
salvezza.

Giorno dopo giorno sentivo che il corpo si stendeva 
sempre di più: i muscoli della zona lombare si tiravano, le 
ossa e i tendini scrocchiavano. Monitoravo le mie 
evoluzioni allo specchio e con il procedere della terapia 
anche la consapevolezza del mio corpo cresceva.

Perché la terapia potesse dare i suoi frutti era necessario 
apportare delle modifiche (aggiornamenti) alla placca. In 
pratica, bisognava registrare la nuova postura ogni 15 
giorni. Almeno per i primi mesi bisognava fare così.

Al termine dei primi mesi il corpo aveva recuperato molto 
bene e potevo considerarmi più che soddisfatto dei miei 

progressi. Ero arrivato a un punto di non ritorno. Se avessi 
voluto levarmi la placca sarei crollato di nuovo e 
probabilmente le cose sarebbero andate anche peggio di 
come andavano prima. Ovviamente non avevo alcuna 
intenzione di levarmela, ma è bene sapere che una volta 
iniziato il processo non si può più interrompere.

Ogni 15 giorni si ripeteva il rito di aggiornamento della 
placca. Con il trapano limavo le vecchie fosse che 
ricreavano l'occlusione e rimettevo la resina fresca. Mi 
rimettevo in postura sulla sedia in posizione dritta, 
chiudevo la bocca, la resina si induriva e si ricreava la 
nuova occlusione che mi faceva raddrizzare per altri 10, 15 
giorni.

Le foto parlavano chiaro come le mie sensazioni. La 
sintomatologia diminuiva insieme alle curve del corpo. Era 
chiaro, la postura determinava le mie sintomatologie. Se 
solo lo avessi saputo prima...

Ad ogni modo ero entusiasta tanto che volevo condividere 
col mondo quanto avevo imparato sulla relazione tra 
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postura e malattie. Decisi di parlarne innanzitutto con mio 
cugino, un rinomato medico-chirurgo. Fu proprio lui 
qualche anno prima che mi aveva diagnosticato tramite la 
gastroscopia un'ulcera e un'ernia iatale. Chi sa come 
avrebbe reagito se avesse saputo che i muscoli asimmetrici 
e compressi che avvolgono lo stomaco ne stavano 
compromettendo il funzionamento.

Fu così che feci, andai da lui per parlargli. Appena lo vidi 
gli dissi tutto ciò che mi stava accadendo, gli raccontai che 
le sintomatologie erano scomparse, che mi ero messo un 
placca in bocca e che stavo seguendo una terapia 
finalmente efficace anche se sperimentale. Dopo avergli 
comunicato tutto attesi con ansia la sua risposta.

La sua reazione non fu delle migliori. Mi rispose che 
attenendosi a quanto riportato nelle riviste scientifiche il 
mio non poteva che essere stress e che quanto asserivo era 
certamente falso. 

Tutt’al più questa placca poteva avere un effetto placebo 
sulla mia fragile psiche da soggetto ipocondriaco. La 

diagnosi era fatta, di nuovo. Rimasi un po' deluso dalla sua 
risposta, non ne capivo il motivo.

Va bene, lui era un chirurgo affermato e le riviste 
scientifiche dicevano che le cause dei miei sintomi erano 
da ricercare nella psiche .... ma questa metodologia 
sperimentale, che si fondava su un principio puramente 
meccanico, mi aveva salvato dal baratro e mi stava 
riportando alla vita. Nessun'altra terapia aveva 
minimamente funzionato. Da una parte c'erano le riviste 
scientifiche e dall'altra parte c'era il mio corpo che stava 
guarendo. Chi aveva ragione?

Gli feci vedere le foto. Gli spiegai che la mancanza di 
spessore dentario dovuta all'affossamento e alla non 
estrusione dei denti mi avevano fatto cadere il cranio in 
avanti verso sinistra. Questo fenomeno aveva spinto la 
spina dorsale a comprimersi premendo con forza sulle 
vertebre, sui polmoni, sul cuore, sul diaframma, sui nervi, 
sui vasi sanguiferi e sullo stomaco. Vomito e ansia 
provenivano proprio da queste cause.
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Non c'era nulla da fare, continuava a non prendermi sul 
serio. Sapevo di avere ragione. Sarebbe stata solo 
questione di tempo, prima o poi tutti avrebbero saputo di 
questa grande scoperta. Questa sarebbe diventata la sfida 
della mia vita.
Però c’è da dire qualcosa a sua discolpa: non era ancora 
stata dimostrata una precisa relazione scientifica tra 
postura e le sintomatologie più svariate. Decisi di 
approfondire quanto più  possibile la materia in questione.

Quella non fu di certo l'unica esperienza, ce ne furono 
delle altre e sempre venivo respinto con sufficienza. Ero 
destinato ad essere considerato un malato immaginario, per 
l'eternità.

Anche in famiglia i litigi erano tanti e venivo accusato di 
ogni sorta di pratica masochista. Per la precisione, mia zia 
e mia madre non davano troppa considerazione a questa 
metodologia, piuttosto continuavano a ripetermi che ero 
ipocondriaco e che tutto sommato amavo farmi del male. 

Insomma, secondo loro, vomitavo per puro piacere 
masochistico. Tutto sommato potevo capirle, non ci 
arrivava un dottore, figurarsi una persona non esperta in 
campo medico.

A loro modo si prendevano cura di me continuando a 
ripetermi che mi stavo facendo magro e che dovevo 
mangiare e fare sport. Provavo in tutti i modi a far capire 
che in quelle condizioni per me era impossibile. Con il 
tempo hanno capito e io le ringrazio.

Il bilanciamento continuava tra sintomi invalidanti durante 
i periodi di crollo e momenti di eccitazione. A volte potevo 
solo camminare a volte riuscivo solo a respirare. Era così 
che doveva andare, io avevo pazienza.

Per farvi capire bene cosa accadeva nel mio corpo dovete 
pensare ad una fisarmonica. Le fibre muscolari sono come 
capelli sottilissimi che scorrono gli uni sugli altri. Ogni 
muscolo si allunga e si accorcia a mo' di fisarmonica.
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In questo percorso di bilanciamento il mio corpo era simile 
a una fisarmonica che si allungava e si accorciava. Quando 
si accorciava ero stanco e quando si allungava ero carico di 
energia. Con il tempo, i periodi di allungamento si 
prolungavano e i periodi di accorciamento diventavano 
sempre meno dolorosi. In pratica, il corpo si allungava 
sempre di più fino a ridurre i dolori provocati dalla 
sintomatologia.

Sia chiaro, partivo da una condizione molto complessa. In 
anni e anni di attività fisica come calcio, nuoto, canoa, 
esercizi posturali, ecc. i miei muscoli avevano compensato 
lo sbilanciamento. E' chiaro che schiodare muscoli 
compensati da anni di sbilanciamento era difficoltoso e 
doloroso.

Un'altra delle tantissime esperienze significative fu quando 
andai con Valerio a fare l'esame spinometrico. 
Un'esperienza che ha dell'esilarante.

L'esame consiste nel proiettare sul dorso una luce alogena 
che scannerizza un'immagine 3D dalla testa fino al bacino.

L'immagine è elaborata da un software che calcola 
automaticamente i valori angolari di inclinazione e 
rotazione del bacino, le angolazioni di cifosi e lordosi, i 
gradi di rotazione dei corpi vertebrali, nonché le linee 
scapolari.
Questo esame ci era indispensabile perché in quel periodo 
stavamo facendo diversi test per dimostrare 
scientificamente che questa terapia era realmente efficace. 

Era molto importante reperire quanto più materiale 
possibile. Contemporaneamente avevamo fatto un esame 
baro-podometrico, uno stabilo-metrico e una radiografia. 
Adesso la spinometria avrebbe chiuso il cerchio e 
dimostrato che questa terapia funzionava.

Io e Valerio dopo qualche minuto di attesa entrammo in 
sala dove c'era questo sedicente “esperto” in posturologia, 
alto e con il cranio anteriorizzato (la testa che cadeva 
davanti). Un posturologo con un grave problema di 
posturologia è quantomeno un ossimoro.
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Mentre Valerio, seguendo le indicazioni del dottore si 
posizionava per effettuare l'esame, io cominciai a fare una 
serie di domande come un bimbo curioso.

Il dottore era entusiasta di svuotarci addosso tutto il suo 
baglio culturale sulla scienza della posturologia. Ad un 
certo punto disse questa frase: “dopo l'età dello sviluppo 
una schiena non può cambiare la sua forma se è 
conformata in una certa maniera”.

A questo punto mi venne in mente una bellissima frase di 
Will Smith nel film “The Pursuit of Happyness” quando 
dice a suo figlio:” Ehi! Non permettere mai a nessuno di 
dirti che non sai fare qualcosa. Neanche a me. Ok? Se hai 
un sogno tu lo devi proteggere. Quando le persone non 
sanno fare qualcosa lo dicono a te che non la sai fare. Se 
vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto! (Chris a 
Christopher) .

Valerio aveva un appuntamento e voleva fare presto questo 
esame. Mi guardava preoccupato perché sapeva che non 
riuscivo più a trattenermi dall'interrompere il dottore e 

raccontare la mia esperienza di come la schiena si fosse 
raddrizzata.

Valerio aveva ragione perché interuppi il dottore e gli dissi 
che in realtà una spina dorsale poteva raddrizzarsi anche in 
età adulta. Gli feci vedere le mie foto a dimostrazione di 
quanto asserivo. Il posturologo non ci poteva credere. Non 
potete immaginare lo sguardo che fece, vide qualcosa che 
non aveva mai visto in vita sua, visto che di schiene lui ne 
aveva viste molte.

Quasi incredulo da quelle immagini, stranito, farfugliò 
qualcosa e cominciò di nuovo a parlare di tutte le cose che 
lui aveva studiato andando anche fuori tema fino al punto 
di dirmi qualcosa che per me aveva dello scandaloso: mi 
disse che mi sarei dovuto levare i piercing perché il 
metallo poteva destabilizzarmi e cambiare la mia postura.

Capii che non c'era nulla da fare e, su consiglio di Valerio, 
gli diedi ragione, lo ringraziai del suo tempo e ce ne 
andammo. Almeno Valerio non aveva perso il suo 
appuntamento.
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Nell'ascensore ci guardammo e scoppiammo a ridere 
pensando allo sguardo del dottore sgranato ed impietrito 
alla vista della foto.

Capii come il concetto di scienza è molto labile e non è 
un'entità unica che si muove in maniera compatta. 

Quando incontri un dottore non incontri la Scienza, ma 
solo un uomo di Scienza con il suo bagaglio di esperienze 
personali, con i suoi titoli di studio e con le sue capacità 
intuitive più o meno sviluppate.
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10) La prima intuizione

A tre mesi dal bilanciamento arrivai a un punto di svolta 
decisivo senza il quale non avrei potuto proseguire con 
questa metodologia.

Fino ad allora la metodologia aveva funzionato alla 
grande, ma non c'era un manuale di guida, non c'era un 
medico che mi seguisse. Tutto era basato sulle mie 
esperienze personali. Dovevo modificare la placca ogni tot 
di giorni basandomi su ciò che mi comunicava il corpo.

Ebbene, dopo tre mesi la placca non mi sosteneva più. 
Com'era possibile? Anche quella sera avevo fatto tutto ciò 
che mi era stato prescritto a Pisa. Lo ripetei all'infinito, 
quando giunsi alla conclusione, che dovevo modificare 
qualcosa. Passai diverse ore davanti allo specchio e non mi 
capacitavo: dov'era il problema?

Ci arrivai solo dopo 4 giorni di continue modifiche: 
sentivo che dovevo alzare il morso! Quella era la 
soluzione. In pratica, quella placca fino al terzo mese 

aveva fatto uno splendido lavoro raddrizzandomi 
considerevolmente. Ma arrivato a un certo punto la placca 
non ce la faceva più. Per farla breve, il mio era un caso 
molto grave dal punto di vista del profilo per cui lo 
spessore della placca a un certo punto non riusciva più a 
fare leva per tirare su il cranio.

Sentivo il cranio costantemente crollare in avanti e 
provavo fatica nel respirare. Fu a quel punto che capii che 
se avessi alzato il morso avrei migliorato l'effetto leva che 
tirava il cranio verso l'alto.

Molte persone mollano la terapia perché non riescono a 
superare alcuni scogli che vi si presentano. Quello 
dell'alzamento del morso è una di questi scogli. 

Per questo motivo ho scritto che bisogna avere un bagaglio 
di competenze ed esperienze per poter affrontare questo 
percorso. La meditazione e l'ascolto del corpo mi aiutarono 
molto in ciò.
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Nelle immagini 7 e 8 sono rappresentato io con il morso 
rialzato. Nell'immagine 7 si può vedere quanto la placca 
sia stata rialzata.

Intuivo che la placca in bocca mi sosteneva il cranio come 
se fosse stata una leva che riportava il cranio in una 
condizione ideale nello spazio.

Se l'altezza della leva non coincide con la gravità dello 
sbilanciamento bisogna alzarla.
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Nell'immagine 9 si vede come, alzando il morso, la leva 
che sostiene il cranio diventa molto più potente e il cranio 
viene sostenuto meglio.

Come si può vedere in foto, f2 (la leva esercitata dal morso 
rialzato) è più distante di f1 (la leva esercitata dal morso 
normale) dal cranio. In questo modo la leva è più efficace.

Dopo aver ascoltato a fondo le mie sensazioni sentivo di 
aver avuto un’intuizione ma non era ancora completa.

Nei mesi successivi abbassai di nuovo il morso per tornare 
ad una condizione di sfioramento dove gli incisivi erano in 
testa a testa. Infatti la schiena si stava raddrizzando e non 
avevo più bisogno di quello spessore.

Questo principio lo spigherò meglio nel capitolo 
successivo.
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1) Breve riepilogo dell’attuale stato degli studi sulla 
postura

Negli ultimi anni, parte della letteratura scientifica e le 
prove cliniche hanno evidenziato un collegamento anato-
funzionale e fisio-patologico tra disfunzioni cranio-
mandibolari e cranio-cervicali, aggregando varie zone 
dell'organismo in un unico sistema tonico-posturale.

Tale letteratura quindi sostiene che i problemi della schiena 
siano causati da disordini cranio-mandibolari e cranio-
cervicali. Infatti queste problematiche sono oggetto di 
particolare studio da parte della gnatologia che studia il 
ruolo della mandibola in relazione alla postura.

A dimostrazione di quanto affermato si può prendere in 
esame l’articolo seguente che sostiene come ci sia una 
possibile relazione tra mala-occlusione e scoliosi:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3162939/

Allo stesso modo nel seguente articolo viene 
indirettamente preso come assunto il rapporto tra mala-
occlusione e problemi posturali:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3254369/

La gnatologia è riuscita ad intuire la relazione tra mala-
occlusione e problemi posturali. E' addirittura riuscita ad 
intervenire tramite bite per alleviare i problemi posturali.

Nell'articolo seguente si dimostra, appunto, come un bite 
applicato allo sport possa migliorare le prestazioni sportive 
intervenendo sulla mala-occlusione:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3476490/

Tuttavia ancora oggi, per la gnatologia, raddrizzare una 
schiena resta impossibile sebbene i trattamenti usati si 
contino numerosi: sport (nuoto, basket, etc), palestra 
mirata, fisioterapia e perfino psicoterapia.
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A mio parere questi trattamenti non risolvono alcun 
problema, anzi sono motivo di aggravamento dei problemi 
posturali. Inoltre, come riconosciuto dalla gnatologia, 
qualsiasi sistema oggi in uso non risolve assolutamente tali 
problemi.

A causa del fatto che la gnatologia non è stata in grado di 
dimostrare definitivamente una correlazione sicura tra 
mala-occlusione e problemi posturali, parte della 
letteratura scientifica continua a contraddire la tesi secondo 
cui ci sia una relazione di causa effetto tra occlusione e 
postura.

A dimostrazione di quanto scritto si può prendere visione 
dell'articolo seguente che nega la bassa correlazione tra 
mala-occlusione e postura.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2910857/

La parte della letteratura che non condivide la relazione tra 
occlusione e postura sostiene che il cranio poggia solo 

sulla prima vertebra cervicale. Il che dimostrerebbe, a suo 
avviso, la non correlazione tra occlusione e postura.

Tutto ciò conferma come ci sia una profonda confusione 
nel mondo scientifico a proposito di questa problematica!

Eppure la questione richiede una soluzione perché i 
pazienti con gravi problemi posturali possono essere 
vittime di diversi sintomi: stanchezza cronica, dolori 
diffusi, ansia, attacchi di panico, problemi gastrointestinali, 
difficoltà nella respirazione, tremori ai muscoli, etc.

Sono molti i disturbi di salute che possono essere causati 
da mala-occlusione. Ancora oggi non abbiamo una mappa 
completa e definita di tutti i disturbi correlati alla cattiva 
postura, ma alcuni studi stanno esplorando queste strade.

Queste sofferenze sono causate dalla compressione che si 
viene a verificare tra muscoli, ossa e nervi che verrebbero 
sottoposti a pressione e torsione a seconda del tipo di mala-
occlusione che crea una disfunzione cranio-cervico-
mandibolare. Ad esempio, uno stato di ansia, causato 
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dall'irrigidimento cronico muscolare, potrebbe derivare 
dall'affossamento del cranio laddove c'è una carenza di 
spessore dentario. Più avanti approfondiremo questo 
fenomeno.

Sull’argomento, si prenda visione dell’articolo seguente 
che tratta della relazione tra mala-occlusione, postura e 
problemi visivi.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3561080/
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2) Tesi alternativa: come correggere la postura tramite 
i denti

Come abbiamo scritto precedentemente, parte della 
letteratura scientifica condivide la tesi secondo la quale ci 
sia una relazione tra occlusione e postura. Di conseguenza, 
questa branca di letteratura scientifica condivide i problemi 
che nascono da un errato allineamento cranio-mandibolare.

Un errato allineamento cranio-mandibolare, infatti, porta 
alla D.C.C.M. (disfunzione cranio cervico mandibolare) 
che di conseguenza porta problemi posturali di tipo 
discendente* in tutto l’organismo.

Abbiamo visto anche che un’altra parte della letteratura è 
contraria a tale tesi. Questa branca sostiene che il cranio 
poggia unicamente sulla prima vertebra cervicale. Quindi, 
tale branca, nega che un errato allineamento cranio-
mandibolare produca la D.C.C.M. e i conseguenti problemi 
posturali.

Secondo la tesi, che sto promuovendo, c’è una 
fondamentale relazione tra occlusione e postura.
La metodologia che mi ha salvato la vita infatti si basa 
proprio su tale principio. Secondo tale metodologia  il 
cranio è sostenuto dalle arcate dentali* d’avanti oltre che 
sull'atlante* dietro (prima vertebra cervicale). Il che vuol 
dire che se le arcate dentali, su cui vengono scaricate le 
forze scaturite nel momento dell’occlusione, non hanno 
uno spessore adeguato il cranio non trova sostegno e tende 
ad affossarsi laddove non può appoggiarsi.

Il cranio può inclinarsi, andare in torsione, può andare in 
lateralità, può affossarsi o come spesso accade si verificano 
più alterazioni contemporaneamente.

Tale relazione tra occlusione e postura non è di facile 
intuizione. Infatti la relazione tra denti (occlusione) e 
postura è molto difficile da individuare poiché il sostegno 
che offre la mandibola al momento del contatto occlusale 
(deglutizione) è solo momentaneo. Questo contatto serve 
per trasferire alle strutture muscolo-scheltriche adiacenti e 
sottostanti la forma da assumere. 
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In pratica, il cranio poggia sia sulla prima vertebra 
cervicale che sulle arcate dentali. Quindi i punti di 
appoggio sono quattro (possiamo dire 
approssimativamente che sono tre data la vicinanza dei 
condili occipitali), qualora uno di questi venisse meno il 
cranio si affosserebbe. 

Affermato ciò possiamo dire che il motivo per cui il cranio, 
in caso di mancanza di sostegno dentario, verrebbe a 
cadere, creando posture errate, è dovuto a due motivazioni: 

1) la forza di gravità; 
2) i muscoli masticatori e della deglutizione che lo tirano 
verso il basso.

Vediamoli più nel dettaglio:

1) Il cranio, come qualsiasi altro corpo, è soggetto alla 
forza di gravità, laddove non trova il giusto sostegno tende 
a cadere.
2) I muscoli masticatori e della deglutizione spingono i 
denti a contattare forzosamente. Laddove un’arcata dentale 

(o entrambe) non è sufficientemente estrusa o solida il 
cranio si affossa fino a trovare un contatto stabile.

La non estrusione dei denti dipende da vari fattori che 
vedremo più avanti. Per ora possiamo dire che i denti non 
sufficientemente estrusi non creano una pressione 
sufficiente per tenere sospinto il cranio verso l’alto durante 
la fase di contatto occlusale.

E’ evidente che, se il cranio si affossa, perde il suo 
baricentro. Per far fronte a ciò l’organismo umano cerca 
dei meccanismi di compenso* in tutto il corpo per riportare 
il peso del cranio sulla linea che passa per il baricentro.

Questi meccanismi si traducono in posture scorrette, 
asimmetrie muscolari lungo tutto il corpo, patologie della 
colonna e altro ancora.
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3) Test della matita e test di Fukuda

Questo principio biomeccanico (il cranio trova appoggio 
sui denti) può essere compreso facilmente attraverso 
un’esperienza che i posturologi usano fare spesso: bisogna 
appoggiare una matita sugli ultimi due molari e chiudere la 
bocca fino a far appoggiare i denti sopra di essa.

Il ruolo della matita, nell’esperimento, è quello di creare 
uno spessore che offra una sensazione di sostegno al 
cranio. Colui che esperisce dovrebbe portare la sua 
attenzione alle sensazioni provate dalla testa e sentire come 
essa venga sostenuta prima e dopo l'utilizzo della matita.

Questa esperienza dovrebbe far intuire che il cranio per 
mantenersi eretto ha un sistema biomeccanico 
indipendente dalla nostra volontà. Per cui un semplice 
spessoramento (aumentarne lo spessore) sugli ultimi 
molari, dato dalla matita, dà una sensazione di 
sollevamento al cranio.

Un altro importante test si chiama il Test di Fukuda. 
Trattasi di un'importante prova diagnostica, comunemente 
adoperata in ambito neurologico e otorinolaringoiatrico per 
valutare la presenza di un ipertono muscolare durante una 
marcia svolta sul posto.

In pratica funziona così: Il soggetto deve stare dritto in 
piedi, con le mani libere in avanti o appoggiate ciascuna 
sulla spalla opposta. La testa deve essere in posizione 
normale, rilassata, neutra e la mandibola in posizione di 
riposo (i denti non si devono toccare). 

Dopodiché, chiusi gli occhi, il soggetto compie un certo 
numero di passi sul posto a ritmo normale, solitamente 50 
passi in un minuto. I passi sul posto devono essere eseguiti 
elevando gli arti inferiori in modo sufficiente ma mai 
eccessivo e ad un ritmo non troppo incalzante.

E’ stato notato che i soggetti che eseguono il test, a causa 
dell’asimmetria muscolo-scheltrica causata dalla mancanza 
di spessore dentale, ruotano sul posto.
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4) La postura dipende dall’altezza dentaria

Come affermato precedentemente, la stabilità del cranio 
dipende da un corretto sostegno dentale. Se il sostegno 
dentale è insufficiente il cranio tende ad affossarsi. Nel 
caso in cui il cranio viene a cadere la colonna vertebrale 
subisce delle variazioni proporzionate all’entità 
dell’affossamento del cranio. Di conseguenza si hanno 
compensazioni* muscolo-scheltriche di tipo discendente*.

Quanto più lo spessore dentale* è mancante tanto più il 
cranio tenderà ad abbassarsi e tanto più sarà ampia la 
variazione della curve fisiologiche della spina dorsale.

Di conseguenza, secondo questa tesi, i tipici problemi 
posturali derivano dal crollo del cranio che non ha un 
adeguato sostegno dentale. Per cui, l’unico modo per 
impedire il sopraggiungere di problemi posturali è tramite 
l’intervento sull’apparato dentale.

Proprio in virtù di questa relazione causa-effetto tra cranio, 
mandibola e colonna vertebrale si può intervenire tramite 

l’ausilio di un bite da posizionarsi sull'arcata inferiore, che 
sostituisce la mancanza di altezza dentale.

Tale bite (cd. “Rectifier”) attraverso una metodologia 
specifica è in grado di riportare il cranio dritto e in asse 
sulla verticale. Il ritorno del cranio in posizione corretta* 
permette lo stiramento della colonna vertebrale che, 
stendendosi, fa scomparire cifosi, lordosi, scoliosi e di 
conseguenza tutte le problematiche correlate.

In queste due immagini, scattate in marzo 2012, dove il 
soggetto (me stesso) è ritratto di profilo (piano sagittale), 
possiamo notare gravi problemi posturali. Questo soggetto 
presenta le seguenti deformità nelle curve: lordosi 
cervicale, cifosi dorsale e lordosi lombare.

Foto profilo sinistro e profilo destro (immagine 10 e 11)
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5) Come si affossa un cranio (vista di profilo): cifosi e 
lordosi

Come abbiamo detto precedentemente tali deformità sono 
causate dal crollo del cranio che non trovando adeguato 
sostegno dentale si è abbassato fino a trovare nuovo 
contatto occlusale.

Per comprendere meglio questo fenomeno, nelle righe 
successive spieghiamo il processo di decadimento del 
cranio nel soggetto in questione. Il processo non tratta solo 
il decadimento del cranio ma anche delle conseguenze che 
causano deformità sulla colonna vertebrale.

Foto profilo sinistro (immagine 12)

Il soggetto ritratto in foto (me stesso) ha avuto un 
decadimento del cranio e una conseguente deformazione 
della spina dorsale. Il processo che lo ha condotto a tal 
puno può essere diviso in 8 fasi. Vediamole nel dettaglio:
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1) Mancanza di dimensione verticale posteriore su 
entrambe le arcate dentarie: il soggetto è privo di adeguato 
sostegno dentario (su entrambe le arcate in questo caso). Il 
cranio tende ad abbassarsi laddove non trova supporto 
adeguato finché non si arresta trovando nuovo contatto 
occlusale.

2) L’abbassarsi del cranio tira con sé la cervicale che si 
rettilineizza inizialmente per poi ricreare una lordosi 
cervicale che si incurva ulteriormente perché il cranio non 
è più sospinto verso l’alto (aumento della lordosi 
cervicale).
 
3) Il cranio cadendo in avanti (slitta lungo l’asse sagittale e 
va in avanti rispetto al bacino) fuoriesce dal baricentro 
naturale del corpo. Infatti con lo slittamento del cranio il 
baricentro non va più a cadere all’interno dell’area 
d’appoggio dei piedi, da dove passa l’asse del baricentro.

4) Il cranio abbassandosi e slittando in avanti tira il dorso 
verso di sé facendolo incurvare (aumento della cifosi 
dorsale).

5) Al contempo con lo slittamento del cranio in avanti i 
muscoli del collo e del dorso non riescono più a sostenere 
tale peso facendo perdere equilibrio all’intero corpo. Infatti 
un corpo è in equilibrio, rispetto alla gravità, quando è 
possibile applicare nella direzione della forza di gravità 
una forza uguale di verso opposto.

6) Il corpo, in allarme per non perdere l'equilibrio, cerca un 
adattamento a causa della nuova situazione creatasi. Infatti 
la capacità di equilibrio si realizza attraverso riflessi 
complessi che necessitano di una sofisticata integrazione e 
coordinazione delle informazioni provenienti dai diversi 
recettori da parte del cervelletto. Queste informazioni sono 
composte da: afferenze vestibolari (queste riconoscono la 
posizione e gli spostamenti della testa nello spazio), 
afferenze tattili, afferenze pressorie, afferenze visive 
(queste permettono di reperire punti di riferimento nello 
spazio; nella stazione eretta lavorando a stretto 
collegamento con il vestibolo, svolgono un importante 
ruolo di stabilizzazione della testa sulla sua verticale).
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7) Una volta che ha ricevuto le informazioni sensoriali, il cervelletto emette subito una risposta rapida e inconscia, fatta di spostamenti 
articolari e di regolazioni muscolari per riportare il centro di gravità sulla base d’appoggio. Per fare ciò deve riportare il cranio (la parte più 
pesante del corpo) sulla linea verticale che passa per il baricentro e terminare all’interno della base d’appoggio. Per riportare il cranio sulla 
linea verticale, i muscoli (sotto l’input del cervelletto) devono ricalibrare il carico muscolare e ripartirlo. In questo modo la zona lombare 
accentua la propria curva. Accentuando la propria curva i muscoli lombari si accorciano tirando indietro le vertebre del dorso che si 
accorcia ulteriormente e che tira indietro il cranio facendolo tornare nel baricentro.
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8) In questo modo la curva fisiologica della zona lombare 
si incurva a causa dell’azione dei muscoli che si 
accorciano (aumento della lordosi lombare) .

Diagramma upper body in 4 main types of standing 
posture
 
Ricapitolando, abbiamo visto come la colonna vertebrale 
sia costretta a conservare la propria lunghezza all’interno 
di uno spazio ridotto a causa della mancanza di spessore 
dentario (immagini 14 e 15). E’ questa la causa 
dell’aggravamento delle curve fisiologiche che si 
accorciano in maniera proporzionale alla mancanza 
dentaria. In pratica, quanto più la mancanza dentaria è 
grave tanto più è importante l’aggravamento della 
curvatura delle curve fisiologiche.

In altri termini, abbiamo visto che a causa della mancanza 
di spessore dentario il cranio si affossa riducendo 
l'estensione della colonna vertebrale. Questa viene 
costretta a stare in uno spazio più ridotto e il risultato è 

l'aggravamento delle sue curve fisiologiche. Possiamo 
vedere questo fenomeno nelle immagini 14 e 15.

Nell'immagine 15 il cranio, a causa di spessore dentario 
mancante, crolla dalla posizione h1 alla posizione h2 con 
conseguente accorciamento della colonna.

L'immagine 15 rappresenta le catene muscolari che 
avvolgono la colonna. Quelle di colore blu tendono ad 
accorciarsi, mentre quelle di colore giallo tendono ad 
allungarsi.

Questo fenomeno crea un enorme disequilibrio nelle forze 
muscolari e scheletriche con conseguente compressioni di 
nervi, vasi sanguiferi, organi, ecc. Ciò è causa di numerose 
patologie (ipocondria, stress, ansia, problemi 
gastrointestinali, ecc.)

C’è una patologia in particolare della quale mi preme 
parlare più approfonditamente.
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6) Relazione tra ipocondria e problemi posturali

La parola ipocondria è stata quella più usata dai dottori per 
descrivere il mio caso.
Il termine ipocondria, sia nell’accezione popolare che 
scientifica, si riferisce alla preoccupazione eccessiva e 
infondata di una persona riguardo alla propria salute, con 
la convinzione che qualsiasi visita medica di routine possa 
rivelare qualche patologia. Chi soffre di ipocondria viene 
detto ipocondriaco o, nel linguaggio comune, malato 
immaginario.

Osservando invece l’etimologia del termine ipocondria 
possiamo notare che deriva dal greco ὑποχόνδρια, 
composta dal suffisso ὑπο= sotto e χόνδριος= cartilagine 
del diaframma costale.
Tale termine indicava un malessere, noto già in epoca 
antica, che si riteneva localizzato nella fascia addominale. 
Le cure di conseguenza erano quelle relative ai malori 
addominali.

In tempi moderni, dato che non si trovava una causa fisica 
all’origine dell’ipocondria, si ipotizzò che l’unica causa di 
questo malessere potesse essere collegata ad aspetti 
psicologici.

Da questa prima analisi possiamo notare come i Greci 
fossero sulla buona strada. In epoca antica avevano capito 
che questa patologia non aveva origine psicologiche, ma 
fisiche! Avevano compreso come il rapporto di causa-
effetto sia inverso. E’ la patologia fisica che si ripercuote 
sulla psiche, non il contrario.

In una condizione del genere una persona che ha muscoli, 
organi, ossa e nervi compressi gli uni contro gli altri come 
dovrebbe passarsela dal punto di vista psichico? 
Certamente non se la passerebbe bene. Sono queste le 
condizioni fisiche che creano i problemi psichici legati 
all'ipocondria. In una situazione di questo tipo, il corpo si 
limita a mandare input di malessere. 

Ecco che diventa assolutamente naturale lamentarsi, dato 
che la propria sofferenza ha origini reali, non psichiche. 
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Eppure in una condizione del genere, il soggetto affetto da 
tale patologia, considerato dai medici alla stregua di un 
malato immaginario, crederà di essere davvero pazzo.

D’altra parte i medici non hanno nessuna colpa a causa del 
fatto che fino ad oggi si sono fatte ipotesi approssimative 
sulla relazione tra denti e postura creando solo confusione 
in questo campo.
Quindi da parte dei pazienti non si deve creare, come 
spesso accade, un risentimento verso quei dottori che non 
riescono ad individuare la causa di tale malessere.

Dal punto di vista del paziente invece, immaginate di 
provare la sensazione di un chiodo che vi trapassi lo 
stomaco o la sensazione di fame d’aria o ancora 
palpitazioni improvvise o ancora crampi addominali. 
Immaginate di avere questi dolori da anni e che essi si 
ripresentino in maniera ricorrente.

Immaginate di essere visitati dall’ennesimo dottore che 
dopo un’accurata visita vi dica: “ragazzo, hai problemi 
psicologici seri, dovresti vedere uno psicologo.”

Come dovrebbe stare una persona? Certamente cadrebbe in 
uno stato di depressione, di ansia e di stress. 

A questo punto il povero paziente si reca da uno psicologo 
che dovrà riuscire a curare un male psichico che ha origini 
fisiche e che può essere curato solo da un punto di vista 
biomeccanico.

Ma non è finita qui, proseguiamo con la lettura del termine 
ipocondriaco nell'accezione contemporanea.

La preoccupazione di un ipocondriaco è causata 
dall'osservazione ossessiva di sintomi oggettivi che 
trovano origine nel proprio organismo (per esempio 
problemi gastrointestinali, palpitazioni cardiache o dolori 
muscolari). 

Tale preoccupazione persiste anche dopo una visita 
medica, durante la quale viene appurato che tali sintomi 
non indicano nessuna effettiva patologia, o comunque non 
una patologia abbastanza grave da giustificare il livello di 
ansia e paura dell'ipocondriaco. Per questo motivo 
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l'ipocondriaco viene comunemente indicato come malato 
immaginario.

Leggendo il prosieguo di questa definizione possiamo 
capire meglio perché i medici non riescano a individuare la 
reale patologia collegata alle compressioni che avvengono 
in zona addominale. I medici non riescono ad individuare 
le cause che provocano l’ipocondria per una serie di 
motivi:

1) Le cause che provocano questo fenomeno sono oggetto 
di studio della biomeccanica che non fa parte delle materie 
di studio della medicina;

2) Non esistono strumenti abbastanza sofisticati che siano 
in grado di misurare le compressioni muscolari interne al 
corpo relative ai dischi infravertebrali, nervi, vasi 
sanguiferi e organi. Queste compressioni sono causate da 
asimmetrie muscolari, da posture errate e compensate. E’ 
impossibile rilevarle scientificamente;

3) L’eccessiva specializzazione in discipline affini fa 
perdere la vista dell’insieme. Per questo motivo gli 
specialisti tendono a collegare qualsiasi patologia a cause 
relative alla propria specializzazione;

4) Ancora pochi sono coloro che sanno veramente da cosa 
sono causati i problemi posturali; 

5) Ancora oggi si sottovaluta l'importanza della postura 
nella salute generale dell'organismo.

Insomma il soggetto che soffre di ipocondria è nel pieno 
diritto di essere definito “malato reale” e dovrebbe essere 
preso in cura come paziente da un medico per i danni 
causati all’organismo e da un esperto di biomeccanica per 
affrontare il raddrizzamento. Infatti nello stadio avanzato 
dell’asimmetria si cominciano a subire danni rilevanti 
all’organismo. Il malato di ipocondria presenta precise 
sintomatologie: ansia, problemi gastrointestinali, 
palpitazioni cardiache, dolori muscolari etc.
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Certamente è da sdoganare completamente la sua 
preoccupazione riguardante il proprio stato di salute. Come 
abbiamo visto è totalmente giustificata, non è una reazione 
eccessiva rispetto a tali disturbi.

D’altro canto il medico non ha assolutamente colpe perché 
non può individuare la relazione tra la sintomatologia e 
problemi di tipo posturale. Non fa parte della sua 
specializzazione ed esula dalla sua materia di studi.

A dimostrazione di tale teoria, possiamo vedere nelle 
immagini 16, 17, 18, 19, una postura del genere crea una 
compressione  in zona “ipocondrio”.

L'ipocondrio è una regione della cavità addominale 
compresa tra le arcate costali, in alto, e i fianchi, in basso, 
e si estende all'epigastrio in posizione latero-superiore.
Esistono un ipocondrio destro nel quadrante supero-
laterale destro e un ipocondrio sinistro nel quadrante 
supero-laterale sinistro.

Nel destro sono posti il fegato, la cistifellea, la flessura 
destra del colon e una parte del rene destro; nell'ipocondrio 
sinistro si trovano la grande curvatura dello stomaco, la 
milza, una parte del rene sinistro, la coda del pancreas e la 
flessura sinistra del colon.

Quindi di conseguenza è del tutto normale avere tutti quei 
sintomi descritti in precedenza.

Come abbiamo già detto, questa patologia non è 
riconosciuta come tale dai medici. Quindi il soggetto 
affetto da tale patologia è frequente attraversare un 
calvario che lo conduce negli studi di numerosi specialisti. 
Questi, impossibilitati nell'individuare la vera causa 
dell'ipocondria (muscolo-scheletrica e quindi fisica), 
delegano tutto alla psicologia.

Una volta che le cause vengono considerate di tipo 
psicologiche e psicosomatiche diventa naturale da parte 
degli psicologi affermare che: “lo scopo dell'ipocondriaco, 
conscio od inconscio, è quello di allontanarsi dalla vera 
causa di pericolo (ad esempio una malattia), oppure dalla 
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causa di un fallimento nella vita (ad esempio nello studio, 
nel lavoro, nella famiglia) e di intensificare le 
manifestazioni rassicuranti e di attenzione svolte 
dall'ambiente circostante nei suoi confronti”.

Tutto ciò è assurdo: si riconducono sintomatologie, a volte 
invalidanti, a motivi psicologici senza guardare la reale 
correlazione di tipo meccanico-posturale.

Un fatto curioso: da notare l’accostamento della parola 
ipocondrio ed ipocondriaco. Questo accostamento è dato 
dall’etimologia della parola ipocondrio vista in 
precedenza. Abbiamo anche notato come appunto questa 
parola indica una sede precisa fisica dalla cavità 
addominale. 

Guarda caso, chi soffre di ipocondria avverte dei sintomi 
proprio in quella zona a causa delle compressioni e 
compensazioni muscolari che avvengono in quel punto. 
Questo prova che l’etimologia della parola ipocondriaco 
non ha tradito la vera natura della problematica “fisica” di 
chi ne soffre.

Questa è solo un’introduzione di esempio delle tante 
patologie annesse ai problemi posturali.
Queste patologie non vengono viste, non sono riconosciute 
come tali e di conseguenza non vengono trattate 
adeguatamente.  Il risultato è che producono conseguenze 
molto gravi.

L'argomento "ipocondria" verrà ampliato maggiormente 
quando parleremo, più avanti, della laterodeviazione della 
mandibola . 
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7) Gli effetti dell’utilizzo della nuova metodologia

Vediamo nel dettaglio cosa succede se interveniamo in questo processo degenerativo tramite l’utilizzo questa nuova metodologia. 

Come si può vedere dalla foto seguente (immagine 20) i risultati sono stati considerevoli anche in soggetti giunti ad uno stadio 
molto avanzato della patologia. 
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Il soggetto nella foto in alto (me stesso) è stato sottoposto 
all’intervento metodologico descritto in questo libro. Come 
si può vedere nell’arco di 8 mesi il soggetto ha ottenuto 
miglioramenti notevoli. Prima dell’inizio del trattamento il 
soggetto presentava delle curve fisiologiche alterate. 

La spina dorsale era completamente compressa e alterata 
nella sua conformazione naturale. In questo stato, nervi, 
ossa, vasi sanguiferi e fasci muscolari si trovavano in una 
condizione di compressione estrema. Tale condizione 
portava il soggetto a provare diverse sintomatologie: ansia, 
attacchi di panico, tachicardia, ernia iatale, gastrite cronica, 
ulcera e tremori muscolari.

Con questo intervento metodologico il soggetto ha stirato 
la colonna vertebrale e l’ha riportata in una condizione di 
minore compressione riducendo anche il sopravvenire 
delle sintomatologie precedentemente elencate.

Nell'immagine 23 il soggetto indossa il bite, si può notare 
il morso in chiusura (sul bite).

Nell'immagine 24 il soggetto, in assenza di bite, non trova 
sostegno dentario posteriore, per cui contattano solo gli 
incisivi.

Tale intervento metodologico si avvale dell’utilizzo di un 
particolare tipo bite occlusale realizzato secondo il metodo 
Starecta. Tale bite prende il nome di Rectifier perché 
letteralmente aiuta il corpo a raddrizzarsi da solo. Come si 
può vedere nella foto a1 il soggetto prima del trattamento 
presentava dei denti di sotto in retrusione (chiudeva in 
prima classe), inoltre in zona premolare e molare non 
presentava un adeguato sostegno dentario.

A dimostrazione di ciò si veda la foto a2 che in termini 
temporali corrisponde ad una terapia di raddrizzamento di 
8 mesi. Il soggetto è stato sottoposto al suddetto 
trattamento per nove mesi. Al termine di questo periodo si 
è creato uno spazio vuoto tra i denti. 

Tale spazio vuoto, creato dal Rectifier, è lo spazio dentario 
che mancava al soggetto per sostenere il cranio. Il recupero 
di questo spazio, destinato al sostegno del cranio, ha 
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permesso alla colonna vertebrale di tornare nella sua 
condizione fisiologica.

Inoltre c’è da notare come nell'immagine 21 i denti 
chiudano in retrusione rispetto a quelli di sopra. Viceversa 
nel'immagine 22 i denti chiudono in “testa a testa” (gli 
incisivi di sopra toccano gli incisivi di sotto). 

Questo avviene perché il cranio tornando in alto verso 
dietro cambia leggermente la propria inclinazione rispetto 
alla mandibola. In questo modo permette ai denti molari e 
premolari di recuperare più facilmente lo spazio dentario 
necessario.
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8) Processo di decadimento del cranio (vista di profilo 
sinistro e piano sagittale).

Cominciamo con il dire che ci possono essere diverse 
ragioni che causano un affossamento dello spessore 
dentario.

Nella maggior parte dei casi questi problemi sono 
riconducibili alla nascita e sono principalmente 
riconducibili a dismorfosi osso mascellare (minore 
spessore osseo) e non estrusione dei denti su ossa sottili o 
porose. 

Invece le cause non riconducibili alla nascita possono 
essere l’affossamento dei denti o lavori odontoiatrici fatti 
male. 

Tuttavia c’è da dire che anche lo stress può diventare una 
causa scatenante dell’abbassamento dello spessore dentario 
a causa del fatto che quando il nostro corpo è sotto 
tensione tutti i muscoli lavorano maggiormente.

Infine, anche i masseteri (i principali muscoli elevatori 
della mandibola) mordendo costantemente, soprattutto su 
molari e premolari causano un loro affossamento in 
situazioni già precarie.

Nel mio caso il problema era riscontrabile sin dalla nascita. 
Fin dall’infanzia ho avuto una respirazione orale (respiravo 
solo con la bocca). Con l’andare avanti degli anni ciò mi 
ha causato numerosi problemi. Con il tempo la 
respirazione si è addirittura aggravata, finché verso i 18 
anni non è esordita la sintomatologia acuta.

Ricapitolando le cause dell’affossamento del cranio sono:
Cause fisiche (forza di gravità, forza muscolare).
Cause meccaniche (mancanza di spessore dentario).

L'immagine 25 rappresenta un cranio in postura ideale, al 
quale abbiamo levato lo spessore dentario (in zona molare 
e premolare), necessario a mantenere la scatola cranica. 
Questa immagine ci serve per spiegare l'affossamento del 
cranio.
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L'immagine 25 rappresenta una condizione che non può 
verificarsi nella realtà. Infatti di fronte a tale carenza di 
spessore dentario il cranio si affossa* fino ad eliminare 
tutto lo spazio vuoto. Quindi questa figura è da 
considerarsi prettamente "da studio". Detto in altri termini, 
non incontrerete mai nessuno con uno spazio vuoto tra i 
denti, a meno che non l’abbia creato artificialmente con il 
Rectifier.

Tale affossamento, causato da spessore dentario 
insufficiente, può essere definito anche “decadimento 
posturale”*. Quindi si può definire il decadimento 
posturale come il processo che porta il cranio ad affossarsi 
progressivamente a causa di una mancanza di spessore 
dentario. 

Il decadimento posturale è tale quando il corpo cambia la 
sua forma a causa dell’affossamento del cranio in zona 
premolare e molare, come abbiamo visto nelle fasi del 
capitolo 4.

Quando il soggetto è in decadimento posturale riscontra 
una maggiore pressione durante l'occlusione in zona 
incisivi e canini.  Nell'immagine 25 è raffigurata, tramite 
un pallino rosso, posto in zona incisivi e canini, la zona di 
maggior pressione durante l'occlusione. 

Quella zona viene chiamata fulcro* a causa del fatto che il 
cranio trova appoggio solo in quel punto invece che su 
tutta l’arcata. Il cranio scarica in quel punto due forze: la 
prima è il suo peso, ossia 4 kg per un tempo costante; la 
seconda è la forza impressa dai muscoli masticatori 
durante la deglutizione che è di 30 kg per la durata di 685 
millisecondi. 

Nell'immagine 25 queste due forze non trovano un punto 
su cui scaricarsi. Non trovano la dimensione verticale dei 
denti* inferiore su cui poggiarsi. Queste forze quindi, non 
incontrano un sostegno dentario che eserciti una forza di 
uguale intensità e di direzione opposta che le contrasti.

Di conseguenza lo spazio vuoto viene colmato dal cranio 
che affossandosi trova nuovo combaciamento. 
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In una condizione del genere i muscoli del collo e della 
schiena non riescono più a sopportare l’intenso lavoro 
della forza di gravità e dei muscoli masseteri, per cui 
cominciano a compensarsi*. In altri termini cambiano la 
loro lunghezza per adattarsi allo scheletro per non farlo 
crollare. 

Quindi questo fenomeno, cd. decadimento posturale, dà 
inizio alla compensazione muscolare

Ricapitolando, durante l’affossamento del cranio i muscoli 
del collo compensano. Il cranio continua il suo 
decadimento fino al punto in cui i muscoli del collo non 
siano stanchi di compensare. 

Il crollo*, vero e proprio, avviene all’improvviso, per 
sfinimento. Di fatto i muscoli del collo sono stanchi di 
provare a trattenere il cranio posteriorizzato. Quindi 
cedono dando luogo al crollo posturale. Si può definire 
come “crollo” il fenomeno che porta i muscoli a cedere 
dopo anni di asimmetria, compensazione muscolare e di 
tensione generata dall’affossamento del cranio.

In questa fase (cd. crollo posturale) il cranio si è già 
allontanato molto dalla linea che passa per il baricentro. 
Ciò significa che il corpo è in uno stato di decadimento 
posturale già da molto tempo. Infatti più il cranio è lontano 
dalla linea che passa per il baricentro, maggiormente i 
muscoli devono lavorare e quindi compensare.

Con l’avanzare del crollo i muscoli sono chiamati ad un 
lavoro sempre crescente, letteralmente esponenziale. La 
muscolatura durante questo processo esponenziale non è in 
grado di sostenere il lavoro crescente che le viene 
richiesto.

Come abbiamo scritto, i muscoli oramai compensati e 
stanchi non resistono più e si genera il “crollo posturale*” 
della struttura muscolo-scheletrica. Il crollo posturale*  
conduce conseguenzialmente ad un crollo psico-fisico con 
ripercussioni su tutto il sistema neurovegetativo.

Tali ripercussioni si verificano in seguito alle forti 
compressioni che si generano tra ossa, cartilagini, nervi, 
fasci muscolari, vasi sanguiferi organi e via dicendo. Di 
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fronte a tali compensazioni è evidente che si generino 
anche gravi sintomi.
 
Abbiamo visto come l’innescarsi di questo processo si 
evinca da una mancanza di dimensione verticale posteriore 
dei denti in zona premolare e molare.

Tale  mancanza di dimensione verticale dei denti causa, in 
zona premolare e molare, una minore pressione dei denti 
dell’arcata superiore con quelli dell’arcata inferiore.

E’ quindi di fondamentale importanza misurare le pressioni 
che nascono nel momento dell’occlusione tra i denti.

Attraverso uno strumento che si chiama T-Scan 3 possiamo 
misurare con estrema precisione in quali punti della bocca 
avvengono queste pressioni. 
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9) Come misurare la pressione sui denti durante 
l’occlusione

Attraverso uno strumento apposito (T-scan 3) possiamo 
misurare con precisione i punti dove avviene la pressione 
dei denti durante l’occlusione. Il sensore ultra sottile, è 
sagomato per adattarsi perfettamente all'arcata dentale. I 
grafici chiari del software ( 2-D, 3-D, grafico forza vs. 
tempo) visualizzano istantaneamente e con precisione i 
punti di contatto del dente, evidenziando il livello della 
forza esercitata su ogni singolo dente durante l'occlusione. 
Con tali dati, è semplice visualizzare e ottenere il perfetto 
bilanciamento del morso.

In basso possiamo vedere una foto esplicativa.

Come abbiamo detto prima, i soggetti che hanno avuto un 
crollo che li ha portati ad aggravare le normali curve delle 
colonna vertebrale hanno una mancanza di spessore 
dentario posteriore. Come possiamo vedere nell'immagine 
29, costoro hanno il fulcro davanti, in zona incisivi e 
canini.
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Il fulcro, in fisica, è il punto di appoggio di una leva, 
quando questa solleva un oggetto. Si intende per fulcro, il 
punto di una leva con spostamento lineare uguale a 0 
quando alla leva stessa viene impressa una rotazione.

Tale fulcro corrisponde con la zona di maggior pressione 
dei denti. Questa misurazione può essere effettuata 
facilmente con il T-scan 3.

In questo caso, possiamo notare come nell'immagine 29 il 
fulcro, rappresentato con un pallino rosso, sia posizionato 
in zona incisivi. E’ in questo punto che la pressione dei 
denti è maggiore (tale misura può essere misurata con il T-
Scan 3).

Nell'immagine 29 il cranio non trova appoggio in zona 
premolare e molare, quindi non trova una forza che 
contrasti la forza muscolare dei masseteri e la forza di 
gravità (centro gravità cranio). Viene a mancare, di 
conseguenza, il sostegno che, imprimendo una forza 
contraria e uguale, spinga in alto il cranio tramite 
l’occlusione dei denti.

Come misurare la pressione sui denti durante l’occlusione 82

Come mi sono finalmente raddrizzato la schiena - La Tecnica



10) Equilibrio e legge di Newton

Un corpo si dice in equilibrio statico quando, inizialmente 
in quiete, persiste nel suo stato di quiete. 

Come fisica ci insegna, un corpo per restare in equilibrio 
ha bisogno che la somma delle forze che intervengono su 
di esso sia pari a 0.  Nel nostro caso, la pressione che nasce 
nel momento dell’occlusione trasferisce, tramite i denti, 
una forza uguale e opposta alla forza di gravità e alle forze 
che generano tensione muscolare. 

Quindi la forza che i denti oppongono è identica alla forza 
di gravità e alle forze muscolari che si contrappongono. Di 
fronte a questa parità di forze il cranio resta in posizione 
corretta. Ovviamente ciò non può avvenire se i denti non 
sono sufficientemente estrusi. Infatti i denti non 
sufficientemente estrusi non sono in grado di creare una 
pressione adeguata da contrapporre alla forza generata dai 
masseteri e dal peso del cranio.

A questo punto una semplice occhiata alla foto d1 
dovrebbe permettere di farci intuire facilmente come 
avviene il decadimento del cranio: di fronte alla spinta 
delle forze fm (forza muscolare) e fcgc (forza centro 
gravità cranio), rappresentate dalla forza agente (Fi), si 
oppone la forza di reazione (Fj). La forza Fj è la forza 
creata dall’impatto dei denti nel contatto occlusale. Se 
questa forza manca del suo strumento principale, lo 
spessore dentario, non è in grado di imprimere una forza 
uguale e contraria per controbilanciare Fi (fm + fcgc). Ciò 
genera l’affossamento del cranio fino a nuovo contatto 
occlusale.

Viene a mancare cosi un principio di azione-reazione che è 
la terza legge di Newton:

"In un sistema inerziale ad ogni forza agente Fi → j 
prodotta su un corpo j corrisponde sempre una forza (cd.  
forza reagente) uguale e contraria Fj → i  su un altro corpo 
i. e tale che la loro coppia sia nulla”
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Nel nostro caso l’azione sarà data dai denti superiori 
azionati dalle forze fm e e fcgc che non trovano nello 
spessore dentario inferiore la forza reagente azionata da fm 
e da fcgc

Possiamo dire che:

 Fi → j = F (fm + fcgc) di i (spessore dentario superiore) 
→ j(spessore dentario inferiore)
 Fj → i = F (fm+fcgc) di j (spessore dentario inferiore) → 
i(spessore dentario superiore)

Possiamo dire ancora che in caso di Fj → i = - Fi → j si 
avrà una condizione di equilibrio del cranio sulla 
mandibola .

È da notare comunque che se il corpo i esercita una forza 
su j, la forza che j esercita su i è "contemporanea"

A questo punto ci sarebbe da domandarsi: come mai 
abbiamo menzionato la fcgc, che è una forza che viene 

costantemente dall’alto e che spinge il cranio verso il 
basso, in entrambe le equazioni?
Come è possibile che la forza di gravità che spinge il 
cranio verso il basso venga usata anche per sospingere il 
cranio verso l’alto?

Il corpo umano è un organismo straordinario e per tale 
motivo ha trovato in maniera naturale il modo di stare 
eretto con il minor dispendio energetico.

Per fare ciò ha riutilizzato parte del peso del cranio 
imposto dalla gravità. In altri termini ha utilizzato un 
meccanismo molto semplice: si è avvalso dell’uso di una 
leva, il cui ruolo spiegherò nella pagine successive. 
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11) Il meccanismo che sostiene il cranio
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Come fa il cranio a mantenersi in bilico in cima al corpo? 
La maggioranza delle persone che studia il corpo ritiene 
che il cranio poggi interamente sulla prima vertebra 
cervicale, sostenuto dai muscoli del collo. Questi studiosi 
affermano che la mandibola non abbia nessuna influenza 
sulla postura del cranio. In queste pagine vedremo che 
questo è vero solo in parte. La realtà infatti si rivela più 
complessa.

Per capire come è sostenuto il cranio bisogna osservarlo in 
due momenti differenti: il momento di riposo e la 
deglutizione.

Il momento di riposo è quello tra una deglutizione e l’altra 
ed è la condizione normale, quella durante la quale ci 
troviamo più a lungo. Durante questa fase svolgiamo le 
attività quotidiane più comuni (parlare, respirare...). In 
questa fase il cranio scarica quasi tutto il peso (circa 4kg) 
sulla prima vertebra cervicale. La piccola parte del peso 
restante viene scaricata sulle arcate dentali durante 
l’occlusione (non confondere l’occlusione con la 
deglutizione). Per esempio, quando parliamo la mandibola 

non contribuisce più al mantenimento del cranio. In quel 
momento l’intero peso del cranio è completamente 
scaricato sulla prima vertebra cervicale. In tal caso il 
cranio è stabilizzato solo dai muscoli del collo.

La deglutizione è quella fase brevissima (inferiore a un 
secondo) e intensa in cui le arcate dentarie stabilizzano il 
cranio. Questa fase è importante perché il cranio non si 
limita a scaricare il proprio peso, ma con il lavoro dei 
muscoli masseteri, arriva a produrre in media 30 kg che 
vengono scaricati e distribuiti sulle arcate dentarie. 

Quindi possiamo vedere che il cranio ha due sostegni 
differenti (arcate dentarie e prima vertebra cervicale) in 
due momenti differenti (fase di deglutizione e fase di 
occlusione). Questi sostegni sono sempre presenti, ma a 
seconda del momento prevale l’uno o l’altro. 

Ma quale altro ruolo ha la mandibola, oltre quella di 
stabilizzare il cranio?
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Come abbiamo visto il cranio poggia sulla prima vertebra 
cervicale che permette ampi movimenti di rotazione. In 
quel punto passa la linea verticale del baricentro del corpo. 
Viceversa il baricentro del cranio  (f.c.g.c.), più avanzato 
rispetto all’asse verticale, si trova alla sua sinistra (vedi 
immagine 30).  A causa della pressione della forza di 
gravità e delle forze muscolari sul punto f.c.g.c., situato a 
sinistra della zona alto-occipitale, il cranio tende a ruotare 
in avanti. Ciò avviene perché il cranio resta saldamente 
ancorato alla zona alto-occipitale, ma subisce una 
pressione dall’alto sul punto f.c.g.c.

Quindi il cranio in fase di occlusione, sotto l'impulso del 
proprio peso, ruota sull'articolazione alto occipitale fino a 
scaricare la minor parte del proprio peso sulla mandibola.

Nel momento dell’occlusione in cui i piani i e j 
combaciano si ha la terza legge di Newton descritta in 
precedenza. Se il corpo i esercita una forza su j, la forza 
che j esercita su i è "contemporanea".

Bisogna dire che le forze che agiscono sulla leva sono due: 
la fm e la fcgc che costituiscono F (fm + fcgc) 

Grazie ai muscoli dell’apparato stomatognatico, che 
agiscono sulla mandibola, parte del peso del cranio viene 
reindirizzato all’interno del circuito come avviene 
nell'immagine 30. In pratica la mandibola recupera il peso 
scaricato dal cranio in fase di occlusione per tenere il 
cranio in postura.

Di conseguenza parte di questa forza costituirà insieme alla 
forza muscolare la forza risultante che sospinge il cranio 
verso l’alto proprio nell’articolazione atlo-occipitale. 
Possiamo quindi affermare Fj → i = - Fi → j

Questo moto rotatorio è necessario per trasferire alle 
strutture sottostanti

Questo passaggio sarà più chiaro proseguendo nella lettura 
del testo grazie ad un altro importante principio: l’effetto 
leva .
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12) Cosa accade se leviamo spessore dentario
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Quando leviamo lo spessore dentario in zona premolare e 
molare si ha lo spostamento del fulcro da quella zona in 
zona incisivi e canini (vedi l'immagine 31).

Con il passare del tempo il cranio ruota in senso orario 
(immagine 32 rispetto ad immagine 29) attorno al fulcro. 
La rotazione causa un cambio di inclinazione del cranio 
rispetto agli assi (orizzontale e verticale) e rispetto alla 
mandibola. Quindi il cranio si affossa fino a trovare un 
contatto occlusale che gli dia sostegno, come spiegato dal 
principio di azione-reazione.

In altri termini, il cranio si affossa fino a che la pressione 
dei punti di contatto del dente non si sposti da zona incisivi 
in zona molare e premolare. Infatti i denti molari e 
premolari esercitano la forza (cd. forza reagente) che, 
durante l’occlusione, si oppone al cranio.

Adesso si può quindi intuire facilmente come la mancanza 
di spessore dentario alteri irrimediabilmente la postura. 

L'involuzione della postura del cranio si può osservare 
nell'immagine 32 che, rispetto all'immagine 31, mostra una 
testa decisamente affossata.
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Con il decadimento del cranio, come illustrato 
nell'immagine 32, i denti molari e premolari, sia dell’arcata 
superiore che inferiore, trovano di nuovo contatto 
occlusale. Ciò impedisce al cranio di affossarsi 
ulteriormente poiché trova un sostegno adeguato. In 
pratica, i denti molari e premolari, in questo stadio del 
decadimento del cranio, riescono finalmente ad arrestarne 
l’affossamento opponendo una forza di uguale intensità e 
di direzione opposta.

Questo fenomeno si può notare dal fatto che con 
l’affossamento il cranio cambia inclinazione rispetto alla 
mandibola. Tale inclinazione altera inevitabilmente anche 
la direzione dello sguardo.

Inoltre in tale condizione il cranio comprime 
irrimediabilmente la colonna vertebrale
riducendo lo spazio infravertebrale e aggravando le curve 
fisiologiche (lordosi cervicale, cifosi dorsale, lordosi 
lombare).
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13) Come fare per porre rimedio all'affossamento del 
cranio e raddrizzarsi?

Per riportare il cranio nella sua posizione ideale bisogna 
sostituire lo spessore dentario mancante. Per fare ciò 
bisogna utilizzare il Rectifier da posizionare sull’arcata 
dentale inferiore.
Questo strumento sostituisce lo spessore dentario 
mancante, che in sua vece, nel momento dell’occlusione, 
esercita una forza opposta alle forze che affossano il 
cranio.

Perché il Rectifier funzioni è importante settarlo in modo 
che ricrei una nuova occlusione che sostituisca quella 
vecchia. La nuova occlusione deve essere registrata 
quando il soggetto è in posizione perfettamente dritta (per 
fare ciò bisogna essere seduti). In tale posizione si prende 
il morso della nuova occlusione e lo si imprime sulla resina 
liquida. Questa operazione si chiama “registrazione”. Da 
questo momento in poi il soggetto è costretto dalla placca a 
tornare in posizione corretta. Questo procedimento deve 
essere seguito ogni 12-17 giorni circa per aggiornare 

l’occlusione. L’intervallo tra una registrazione e un’altra 
dipende dallo stadio di avanzamento del trattamento. Mano 
a mano che si procede con la terapia l’occlusione tende a 
modificarsi costantemente. Tale modifica segnala il ritorno 
del cranio verso la posizione ideale.

Come abbiamo scritto, il ruolo del Rectifier è quello di 
dare il giusto sostegno dentario al cranio e di riportarlo 
nella giusta posizione. Infatti il Rectifier offre al cranio 
proprio quel sostegno che i denti non riescono a dare.

Tuttavia, sebbene il Rectifier dia un immediato sostegno al 
cranio la colonna vertebrale non si stende immediatamente, 
piuttosto ci impiega un certo periodo di tempo che varia a 
seconda di alcune variabili: età del soggetto, gravità dello 
sbilanciamento, stile di vita, utilizzo di coadiuvanti, 
allenamento della muscolatura.

Infatti, come abbiamo visto, la nuova posizione del cranio 
registrata sulla resina tende a portare il cranio sul giusto 
asse scheletrico. Di conseguenza la colonna vertebrale è 
orientata verso la simmetria e alla naturale fisiologia delle 
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sue curve. Ma la muscolatura ci mette molto più tempo a 
tornare simmetrica. Ecco perché si dice che prima si 
raggiunge la simmetria scheletrica e solo dopo, con un 
tempo più lungo, la simmetria muscolare. Questo accade 
perché i muscoli seguono le ossa.

I muscoli impiegano più tempo a diventare simmetrici 
perché nel periodo che intercorre tra una modifica e l'altra 
questi sono chiamati ad un lavoro molto intenso. Infatti 
durante questo processo mentre alcuni tendono ad 
allungarsi, i loro antagonisti tendono ad accorciarsi.

In poche parole dovranno “decompensarsi”, ossia 
dovranno seguire il processo inverso della compensazione 
muscolare avvenuta durante il decadimento posturale e 
successivamente con il crollo.

Molto importante in questo percorso, specialmente per i 
casi più complessi, è imparare ad ascoltare le sensazioni 
che invia il proprio corpo. Sono queste che offrono le 
indicazioni giuste per effettuare la modifica successiva da 
fare sul Rectifier. (auto-guarigione e retroazione). 

E' molto importante anche dedicare una certa attenzione ad 
osservarsi e studiare le proprie asimmetrie davanti allo 
specchio.

Per riuscire a comprendere tutte le sensazioni comunicate 
dal proprio corpo ci vuole tempo ed esercizio. Questa 
capacità deve essere acquisita per riuscire a trovare la 
migliore occlusione possibile, che di volta in volta porta il 
soggetto verso il raddrizzamento definitivo.

Il tempo che intercorre tra una modifica e un'altra varia 
mediamente tra i 12 e 17 giorni. Questo intervallo può 
essere anticipato o addirittura ritardato a seconda dei 
singoli casi.

In teoria, è il soggetto stesso che dovrebbe poter accorgersi 
di quando è giunto il momento di effettuare una modifica. 
Qualora ciò non dovesse accadere il soggetto può rispettare 
il periodo standard di 12-17 giorni per effettuare la 
modifica. 
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Trascorso il consueto intervallo, viene effettuata una nuova 
modifica. Viene, quindi, presa un’altra impronta (la 
registrazione) sulla resina liquida. La nuova impronta 
viene trasmessa dall'occlusione a tutte le strutture adiacenti 
e conseguenzialmente a tutto il corpo: muscoli del collo, 
della schiena, e così via. Trascorsi 12-17 giorni il corpo 
completa la modifica e bisogna ripetere l’operazione. Si 
procede in questo modo fino a raddrizzamento definitivo.

Il soggetto non applica solo un metodo di raddrizzamento 
della schiena, ma diventa partecipe della propria 
guarigione ascoltando e interpretando i segnali del corpo.

L’inserimento del Rectifier nella propria cavità orale, 
anche se a prima vista può sembrare invasivo, dopo un 
brevissimo periodo di adattamento, diventa perfettamente 
sopportabile. 
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14) Il ruolo del Rectifier nella vista di profilo (piano 
sagittale, asse verticale): l'effetto leva

L’intuizione

In uno dei capitoli precedenti intitolato “una sera durante 
la terapia” ho fatto accenno all’effetto leva. A quel tempo 
riuscivo ad intuire l’effetto che il Rectifier posizionato sui 
denti inferiori aveva sul mio corpo. Avevo proprio la 
sensazione di una leva che mi spingeva il cranio verso 
l’alto e che finalmente stendeva la schiena.

Riuscivo a percepire sul mio corpo il verificarsi del 
seguente principio: nel momento del contatto occlusale, 
quanto più tiravo con forza la mandibola verso l’indietro, 
adducendola alla cervicale, tanto più il cranio veniva 
sospinto verso l’alto stendendo la colonna vertebrale.

Ma per molto tempo non sono stato capace di spiegare 
razionalmente come avvenisse questo processo. La 
motivazione principale che mi impediva di capire come la 
leva trovasse applicazione pratica sul sistema cranio 

cervico mandibolare era dovuta alla mia errata convinzione 
che il fulcro fosse posizionato sull’articolazione atlo-
occipitale.
 
A prima vista mi sembrava evidente che il cranio non 
avesse il fulcro sui denti, ma sull’articolazione atlo-
occipitale. Infatti è noto come il cranio basculi proprio 
sull’articolazione atlo-occipitale. Era qui, quindi che 
sarebbe dovuto essere il fulcro? Eppure così non è. 
D’altronde questa tesi non mi ha mai soddisfatto del tutto. 
Infatti non trova riscontro scientifico poiché non spiega il 
motivo del cambio di inclinazione del cranio.

Quindi il cranio non ha il proprio fulcro sul’articolazione 
atlo-occipitale. L’unico ruolo dell’articolazione atlo-
occipitale è quella di permettere il basculamento del 
cranio. E’ un’altra forza che spinge il cranio verso l’alto. 
E’ in quel punto che deve trovarsi il fulcro. Più 
precisamente, tale fulcro è posizionato tra i denti (il punto 
di applicazione della forza muscolare) e l’articolazione 
atlo-occipitale (il punto in cui il cranio viene sospinto 
verso l’alto).
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A quel tempo non avevo ancora individuato il punto in cui 
il cranio ruota, ossia il fulcro!

Un giorno, durante le mie ricerche mi imbatto in alcune 
immagini. Due di queste furono illuminanti!

La prima era quella del T-Scan che rappresentava la 
pressione esercitata tra le arcate mascellari durante 
l’occlusione che mi fece capire che il fulcro risiedeva 
proprio nella zona di maggior pressione. Quindi finalmente 
individuai il fulcro, era sui denti!

Una volta individuato il fulcro l’altra intuizione fu quella 
di sovrapporre due immagini: una era una celebre 
immagine di Archimede che solleva il mondo tramite la 
leva su un punto d’appoggio e l’altra immagine era quella 
di un cranio.  

Ho semplicemente posto il cranio al posto del mondo. 
Infatti nella foto originale c’era un uomo che con una leva 
sollevava il mondo. Inoltre ho fatto combaciare i molari sul 
fulcro che corrispondeva con la roccia su cui la leva 
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poggiava per alzare il mondo. Infatti nell'immagine 33 la 
leva poggia sui molari per sollevare il cranio.

Fu facile collocare il cranio sulla leva proprio dove risiede 
il mondo perché avevo finalmente trovato il fulcro. Il 
fulcro per sollevare il cranio doveva essere quindi quello 
spessore dentale mancante ricreato dal Rectifier proprio in 
zona premolare e molare.

Finalmente tutto tornava. Finalmente avevo trovato la 
spiegazione scientifica del funzionamento del Rectifier. 
Questo strumento solleva il cranio rispetto alla mandibola 
solo in zona premolare e molare facendogli cambiare 
inclinazione rispetto al suo punto di appoggio (la 
mandibola).

Il cranio trova un solido punto d’appoggio proprio sulla 
mandibola. Spiegheremo questo fenomeno nelle pagine 
successive.

L’importante è che finalmente tutto era divenuto chiaro!
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L’effetto leva

“Datemi un punto d'appoggio e vi solleverò il 
mondo” (Archimede)

Un aneddoto molto curioso. Ironia della sorte, la prima 
vertebra cervicale, quella che sostiene il cranio, si chiama 
proprio Atlante.

Atlante è un personaggio della 
mitologia greca. Era un Titano, 
figlio di Zeus e di Climene
Secondo Esiodo, Zeus lo costrinse 
a tenere sulle spalle l'intera volta 
celeste. La punizione gli fu inflitta 
per essersi alleato col padre di 
Zeus, Crono, che guidò la rivolta 
contro gli dei dell'Olimpo.

Nell'Odissea viene descritto 
poeticamente come uno dei 
pilastri del cielo.
Archimede intuì molto bene 
l’efficacia della leva tanto da 
riuscire a riassumere questa 
straordinaria potenza con la 
famosa frase: “datemi un punto di 
appoggio e vi solleverò il 
mondo”.
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La funzione del Rectifier, applicato con la metodologia 
Starecta, consiste nel ricreare quel punto d’appoggio per 
applicare così un fulcro e sollevare il cranio. 

Ecco come funziona la leva

La testa è la parte più pesante del corpo umano, pesa in 
media 4 kg, per cui la natura ha trovato un modo molto 
ingegnoso per tenerla sul punto più alto del nostro corpo 
senza che essa ci pesi.
Per ridurre il carico dei muscoli del collo, la natura si è 
avvalsa dell’uso di una leva. 

La leva che sostiene il cranio è costituita dalla mandibola e 
dai denti. Se i denti hanno un adeguata altezza verticale, 
con distribuzione uniforme delle forze lungo tutte le arcate, 
la leva funziona bene, altrimenti è necessario creare uno 
spessore artificiale.
Grazie al Rectifier si ricrea lo spessore necessario. In 
questo modo si può generare quel principio di azione-
reazione (terza legge di newton) descritta in precedenza.

Il Rectifier si interpone sulle arcate per creare una nuova 
occlusione. La nuova occlusione, tramite tale metodo, fa in 
modo che:
1) il cranio si riposizioni sul giusto asse scheletrico 
verticale
2) si verifichi una ripartizione delle forze di pressione che 
si hanno tra i denti.

Tali forze possono essere misurate con il T-Scan 3.

Una volta che l'azione del Rectifier ha avuto effetto le 
forze di pressione si ripartiscono sulle arcate dentarie e, 
conseguenzialmente, il fulcro si sposta uniformemente in 
zona molare e premolare.

In questo caso, in base alla legge di Newton dell'azione-
reazione, una forza applicata su un punto in una direzione 
genera un’eguale forza che agisce nella direzione opposta.
I muscoli masseteri e temporali sono responsabili della 
chiusura dei denti, quindi del contatto occlusale. E’ proprio 
durante il contatto occlusale che si genera l’effetto leva che 
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permette l'innalzamento del cranio. Tale leva è definita 
“leva di primo genere”.

La leva di primo genere: in questi tipi di leve il fulcro è 
posto tra le due forze opposte; queste leve possono essere 
vantaggiose, svantaggiose o indifferenti.  Come possiamo 
vedere nell'immagine 37, il fulcro è localizzato tra F1e F2

Il vantaggio o lo svantaggio della leva è dato dallo 
spostamento del fulcro. Tramite l’inserimento del Rectifier, 
viene generata una nuova occlusione. Grazie a questa 
nuova occlusione le pressioni scaturite dal contatto dei 
denti si spostano in zona premolare e molare.

Come possiamo vedere nell'immagine 39, l’'effetto leva fa 
in modo che il cranio ruoti verso l'alto come se fosse tirato 
dall'articolazione atlo-occipitale.
Nelle immagini 40 e 41  notiamo il Rectifier che 
riposiziona il fulcro in zona premolare e molare. 
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15) Come rendere la leva vantaggiosa con il Rectifier

Con l'avanzare del trattamento lo spazio creatosi tra le 
arcate posteriori aumenta. Il cranio torna lentamente in 
posizione corretta cambiando la sua inclinazione rispetto 
alla mandibola.

Con l’avanzare del trattamento le catene muscolari (linee 
azzurre) si allungano in maniera isometrica con 
contrazione eccentrica. Tali catene muscolari sono 
sottoposte ad un continuo lavoro di stretching molto 
stancante per il corpo.

La freccia Fm rappresenta la direzione della forza 
esercitata dai muscoli dell'apparato stomatognatico.

La freccia Fr rappresenta la direzione della forza esercitata 
dalle catene muscolari accorciate, più la forza di gravità.

Quando il fulcro è situato in zona canini-incisivi Fm è 
inferiore di Fr. In tal caso la leva non è in grado di 
mantenere sollevato il cranio in posizione ideale. 

Viceversa, quando il fulcro è in zona premolari-molari, Fr 
è maggiore di Fm perché la leva è perfettamente in grado 
di tenere sollevato il cranio. Possiamo anche dire che 
quando il fulcro è in zona canini-incisivi la leva è 
svantaggiosa, quando è in zona molari-premolari è 
vantaggiosa.

Come rendere la leva vantaggiosa con il Rectifier
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16) Come si trasferisce la corretta postura dai denti al 
resto del corpo

Come abbiamo visto precedentemente tramite il Rectifier 
si può fornire un sostegno al cranio, in modo da 
compensare la mancanza di spessore dentario. 

Il raddrizzamento del cranio modifica anche la colonna 
vertebrale, ma è tramite la deglutizione che si ritarano i 
muscoli che ci tengono in postura. Basti pensare a due dati 
molto significativi:

1) La forza sprigionata tra il contatto delle cuspidi nel 
momento dell'occlusione può arrivare fino a 400 kg.

2) Ogni atto deglutitorio ridistribuisce un kg di forza lungo 
tutta la colonna vertebrale.

La forza applicata ai denti durante la deglutizione è di circa 
30 kg, per una durata di circa 685 millisecondi.

Come si trasferisce la corretta postura dai denti al resto del corpo

Nell'immagine 44 il cranio con Rectifier ridistribuisce in 
maniera uniforme il carico lungo tutte le arcate.

Nell'immagine 45 senza nessuno spessore dentario la 
pressione è esercitata solo in zona incisivi e canini, quindi 
il fulcro è situato in questa zona.

L'immagine 46 mostra l'involuzione del cranio com'era 
nell'immagine 45. Infatti nell'immagine 46 si vede come il 
cranio si sia affossato alterando la direzione dello sguardo. 

Come mi sono finalmente raddrizzato la schiena - La Tecnica

105

43



Come si trasferisce la corretta postura dai denti al resto del corpo

Come mi sono finalmente raddrizzato la schiena - La Tecnica

106

44



Come si trasferisce la corretta postura dai denti al resto del corpo

Come mi sono finalmente raddrizzato la schiena - La Tecnica

107

45



Come si trasferisce la corretta postura dai denti al resto del corpo

Come mi sono finalmente raddrizzato la schiena - La Tecnica

108

46



Nell'immagine 46 il cranio, affossandosi, trova una nuova 
occlusione stabile e si ha una redistribuzione dei carichi 
masticatori.
C’è da dire inoltre che ad ogni deglutizione la lingua 
spinge sul palato con una forza di circa 1 Kg per pollice 
quadrato. Considerando che durante le 24 ore vengono 
eseguiti 1500 – 2000 atti deglutitori ne consegue che 
durante la giornata viene esercitata una spinta di 2000 Kg 
lungo tutto il cavo orale.

Ciò accade perché nell’apparato stomatognatico lavora il 
muscolo più forte del nostro corpo: il massetere.

Queste informazioni ci servono per capire che queste forze 
hanno origine nella bocca e vengono trasferite alle strutture 
sottostanti modificandole conseguenzialmente.

Nei capitoli successivi viene spiegato questo fenomeno nel 
dettaglio.

Come si trasferisce la corretta postura dai denti al resto del corpo
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17) Il sistema cranio-cervico-mandiblare

Il sistema che mantiene il cranio in postura è autonomo e 
involontario. Si chiama sistema cranio-cervico-
mandibolare e agisce come un’unità biomeccanica 
funzionale. 

I cardini di questo sistema sono rappresentati 
dall’articolazione temporo-mandibolare, dall’articolazione 
occipito-atlanto-epistrofica e dal sistema sospensore 
dell’osso joide. Inoltre parti integranti e fondamentali di 
questo sistema sono: un adeguato spessore dentario, il 
meccanismo della deglutizione, tutti muscoli che attivano 
tali articolazioni.

Possiamo dire che mantenersi dritti è un processo naturale 
del corpo umano. La reazione di equilibrio è un processo 
riflesso e non volontario. Non è possibile eliminarla 
cercando di assumere posture forzatamente dritte poiché 
questa è causata da mancanza di spessore dentario. 

Ma come fa la mandibola a sostenere il cranio?

Mandibola e apparato stomatognatico: una solida base 
dove trovare un punto d'appoggio e fare leva. 

La mandibola è un osso dello splancocranio, impari e 
mediano. È l'unico osso provvisto di un'articolazione 
mobile della faccia, l'articolazione temporo-mandibolare.

Essendo l'unico osso sprovvisto di un articolazione mobile, 
la mandibola si trova in sospensione tra il cranio e lo ioide. 
Diventa una struttura stabile e portante solo nel momento 
del contatto occlusale. 

La massima stabilità si crea più precisamente in fase di 
deglutizione. Inoltre la sua mobilità rende di difficile 
intuizione il fatto che possa essere fulcro solido e di 
fondamentale importanza nel mantenimento del cranio. 
Proprio questa doppia natura rende la mandibola, insieme 
ai denti e all'apparato stomatognatico, la base su cui il 
cranio poggia, in questo sistema a circuito chiuso.

Conseguenzialmente, ciò che rende di difficile 
comprensione la natura della mandibola è il fatto che essa 

Il sistema cranio-cervico-mandiblare
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non offra appoggio costante al cranio. Proprio per questo 
motivo, oggi non è condivisa da tutti questa sua duplice 
funzione. Per questo non è sufficientemente valorizzato il 
ruolo portante della mandibola.

Inoltre bisogna dire che il contatto occlusale avviene sia 
involontariamente (es. durante la deglutizione) che 
volontariamente (es. quando si stringono i denti). 

L’appoggio del cranio, tramite il contatto occlusale, 
diventa maggiormente stabile durante una chiusura più 
forte da parte della mandibola. Infatti, durante l’atto della 
deglutizione i muscoli dell'apparto stomatognatico entrano 
in azione ed è proprio in tale momento che la mandibola 
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diviene una struttura solidissima, proprio come l'albero di 
una barca a vela sostenuto dai cavi.

Durante questo processo si contraggono assieme sia i 
muscoli elevatori che abbassatori della mandibola. Quando 
questi muscoli si contraggono insieme, da punti opposti,  
diventano dei tiranti che stabilizzano la mandibola.

E’ proprio durante l'atto della deglutizione che le forze che 
nascono dal contatto dei denti vengono trasmesse alle 
strutture sottostanti. La deglutizione ci accompagna 
insieme al battito cardiaco per tutta la vita. Ad ogni 
deglutizione la lingua spinge con una forza di circa 1 Kg 
per pollice quadrato. Considerando che durante le 24 ore 
vengono eseguiti 1500 – 2000 atti, possiamo affermare che 
in un giorno vengono trasmessi 2000 kg alle strutture 
sottostanti. 

I muscoli che permettono questo complesso meccanismo 
della mandibola sono i muscoli masticatori (temporali, 
masseteri, pterigoidei esterni ed interni), il coordinamento 
posturale (muscoli soprajoidei e sottojoidei) le A.T.M e 

l'occlusione dentaria. Questo complesso rapporto tra 
mandibola, cranio, e osso joide connette, attraverso i 
muscoli sottojoidei, l’apparato masticatorio con lo sterno 
ed il cingolo scapolare.

L'integrazione dell'attività sinergica di questi gruppi 
muscolari ed in particolare dei muscoli ioidei, permette, 
durante la deglutizione, l'elevazione dell'osso ioide e 
l'abbassamento della mandibola. 
Ciò fa si che, durante la masticazione, la mandibola possa 
fare ampi  movimenti, pur mantenendo l'osso ioide in una 
posizione relativamente stabile. In caso contrario non 
sarebbe possibile parlare, masticare e deglutire senza 
perdere la capacità di avere movimenti.

Tutto ciò è possibile perché la mandibola ha una doppia 
natura.

Il sistema cranio-cervico-mandiblare
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18) La correlazione biomeccanica tra sistema 
craniomandibolare e distretti sottostanti.

C’è una relazione discendente tra il cranio, la mandibola e 
i distretti sottostanti (cervicale, osso joide, clavicole, 
scapole, gabbia toracica, la muscolatura che connette 
questi distretti). 

E’ evidente quindi che una struttura ossea asimmetrica 
nell’area cranio-mandibolare, che sfalzi il piano di 
occlusione, genera asimmetria anche sui distretti 
sottostanti e successivamente sul resto del corpo. 

Di fronte a un asimmetria scheletrica anche i muscoli si 
adeguano a tale asimmetria generando le compensazioni. 
Quindi la muscolatura svolge un ruolo molto importante in 
questo processo. 

I muscoli di connessione tra osso ioide e le altre strutture 
che sono coinvolti in questo processo sono:

- ioide e lingua mediante il muscolo ioglosso;

-ioide e mandibola mediante i muscoli milo-ioideo, genio-
ioidei, ventre
anteriore del digastrico;
- ioide e cranio mediante il ventre posteriore del digastrico 
e lo stilo-ioideo;

Queste tre componenti appena elencate fanno parte della 
stessa unità funzionale: il sistema cranio-
mandibolocervicale.

La chiusura della bocca può essere ottenuta 
volontariamente o in modo involontario durante ogni atto 
deglutitorio. Questo è un evento importante dal punto di 
vista biomeccanico perché permette alla mandibola di 
partecipare attivamente alla stabilizzazione del cranio sulla 
colonna vertebrale. 

Per la stabilizzazione della mandibola in situazioni sia 
statiche che dinamiche il sistema muscolare, che 
interviene, può essere semplificato in tre sottogruppi: i 
muscoli elevatori, i muscoli abbassatori e i muscoli 
cervicali. Questi hanno funzioni diverse, infatti per postura 
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mandibolare distinguiamo due posizioni diverse: quella di 
riposo e quella di occlusione

I muscoli utilizzati nella posizione di riposo sono 
principalmente i muscoli ioidei: i sovraioidei, i sottoioidei 
ed i muscoli correlati con clavicola, con rachide cervicale, 
faringe e lingua; tutti questi utilizzano l’osso ioide come 
una caruncola, ne determinano la posizione, quale 
risultante della tensione di tutti i muscoli ad esso connessi.

I muscoli utilizzati per la posizione di chiusura sono 
principalmente gli elevatori: temporali, masseteri, 
pterigoidei interni. Quando in fase di deglutizione, per un 
breve attimo, tutti questi muscoli lavorano sinergicamente, 
rendono la mandibola una base solida che mantiene sempre 
la stessa inclinazione.

Il lavoro che questi gruppi muscolari compiono 
sinergicamente fa in modo che durante la deglutizione la 
mandibola possa fare ampi movimenti grazie 
all’elevazione dell’osso ioide e alla sua capacità di 
mobilità.
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19) Relazione tra apparato stomatognatico, muscoli del 
collo e il resto del corpo

Abbiamo visto la stretta relazione bio-meccanica che c’è in 
tutto il settore cranio-cervico-mandibolare. Ora riusciamo 
a comprendere meglio le diverse compensazioni che si 
generano durante il crollo e cosa esse comportano 
sull’assetto dei muscoli.

Abbiamo visto precedentemente che la mancanza di 
dimensione verticale dei denti (spessore dentario) in zona 
premolare e molare faccia affossare inesorabilmente il 
cranio. I primi muscoli che cominciano a compensare, in 
questo caso ad accorciare, sono i masseteri ed i temporali.
Di conseguenza anche i muscoli sopra e sotto-ioidei sono 
messi sotto tensione subendo di conseguenza uno stress 
maggiore.

Sotto la tensione dell’apparato stomatognatico, il cranio si 
affossa comprimendo la zona cervicale.

E’ proprio in questo momento che i muscoli del collo 
cambiano anch’essi forma e lunghezza, e sono costretti a 
compensare l’affossamento del cranio.

Per comprendere meglio si osservi l'immagine 49. I 
muscoli posteriori del collo, segnati in blu, sono chiamati 
ad accorciarsi, viceversa i muscoli anteriori segnati in 
giallo, sono chiamati ad allungarsi.
Durante la deglutizione, le forze muscolari vengono 
trasmesse dall’apparato stomatognatico ai muscoli del 
collo, della colonna, del corpo fino a raggiungere i piedi, 
come si può vedere nelle foto. Tali forze servono per 
ricalibrare la muscolatura.
                                                     
Le immagini 50, 51, 52 e 53 sono state messe 
appositamente fianco a fianco per evidenziare le differenze 
e le compensazioni muscolo scheltriche causate da una 
mancanza di spessore dentario.
Si nota come lo scheletro di destra sia compresso e sia 
costretto a stare in uno spazio più ristretto pur 
conservando, ovviamente, le sue dimensioni. Questo si 
traduce in una miriade di compressioni infravertebrali.
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Un allineamento errato della testa sulla mandibola, causato 
da mancanza di spessore dentario

(cranio-mandibolare, atlanto-occipitale ecc.), viene 
trasferito, attraverso lo ioide e i muscoli sopraioidei, alle 
strutture sottostanti che devono adattarsi ad una diversa 
tensione, scatenando una serie di compensi scheletrico-
muscolari che gradualmente si ripercuotono fino ai piedi.
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20) Il sistema posturale cranio-cervico-mandibolare: un 
sistema a circuito chiuso autoregolabile

Nei capitoli precedenti ci siamo occupati di osservare la 
posizione del corpo nello spazio e in particolar modo del 
sistema cranio cervico mandibolare. Abbiamo visto che 
questo sistema è a circuito chiuso e auto-regolabile grazie 
ad un preciso meccanismo di feedback proveniente dalla 
dimensione verticale dei denti.

Questo è un meccanismo a circuito chiuso (sistema che si 
regola dal suo interno), per cui
fa in modo che l’organismo umano fornisca una risposta 
alle sollecitazioni provenienti sia dalla forza di gravità che 
dalla sua assenza (es. in acqua).

Per esempio, il corpo di un mammifero sviluppatosi in 
acqua, che notoriamente non è sottoposto a forza di 
gravità, può sviluppare una scoliosi tanto quanto il corpo di 
un mammifero sviluppatosi sulla terra ferma, sottoposto a 
forza di gravità. Ciò significa che la gravità non ha un 
ruolo determinante nello sviluppo di tali deformità.

Viceversa, come abbiamo già affermato precedentemente, 
è principalmente la forza muscolare che agendo su una 
base ossea asimmetrica genera le deformità muscolo-
scheletriche.

Non so se tale meccanismo si sia sviluppato come risposta 
antigravitaria. Tuttavia può funzionare anche in sua 
assenza, proprio perché è un sistema che si autoregola 
attraverso la tensione muscolare interna e in base al 
sostegno dentario. Se non fosse cosi l’uomo, in assenza di 
forza di gravità, perderebbe il meccanismo principale con 
cui restare in stazione eretta. 

Invece grazie al giusto rapporto scheletrico muscolare, alla 
giusta dimensione verticale dentaria e alla sua tensione 
muscolare interna, è in grado di regolare da sé il sistema 
posturale. Questo sistema dimostra quanto l'organismo 
umano sia dotato di grande plasticità e di adattamento alle 
diverse situazioni ambientali.

Possiamo dire quindi che una postura corretta e funzionale 
è caratterizzata dall’assenza di tensioni muscolari 
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asimmetriche, anormali e da corretti rapporti tra i vari 
segmenti corporei.

Viceversa una postura errata può innescare nell’organismo 
delle compensazioni muscolari che comprimono nervi, 
vasi sanguiferi, organi e che quindi provocano delle 
sintomatologie.
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21) Lo sbilanciamento sul piano frontale: 
laterodeviazione e lateralizzazone

Per convenzione abbiamo iniziato a parlare del sistema 
posturale dal punto di vista del profilo. Grazie alla vista di 
profilo abbiamo potuto descrivere dettagliatamente il 
processo con cui un cranio resta in equilibrio sull'ultima 
vertebra cervicale, sostenuto dalla mandibola.

Abbiamo anche visto come le anomalie visibili di profilo 
sono quelle generate dall’aggravamento delle curve 
fisiologiche, mi riferisco a lordosi cervicale, cifosi dorsale, 
lordosi lombare.

Una volta descritto il processo di affossamento del cranio e 
le sue conseguenze da un punto di vista di profilo, 
possiamo affrontare tali problematiche da un punto di vista 
frontale. Osservando il soggetto da un punto di vista 
frontale si possono notare altri tipi di alterazioni: 
laterodviazione e lateralizzazione.

1) la laterodeviazione: si puo definire laterodeviazione 
della mandibola il cambio di inclinazione del cranio 
rispetto ad essa nel punto in cui c’è mancanza di spessore 
dentario.
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2) la lateralizzazione: si può definire lateralizzazione della 
mandibola la sua traslazione su un punto che può essere sia 

alla destra che alla sinistra del cranio, alfine di trovare un 
contatto stabile.

C’è da dire che nella lateralizzazione il cranio non cambia 
di inclinazione ma ha solo uno spostamento orizzontale.

Ad ogni modo, sia la laterodeviazione che la 
lateralizzazione causano in tutto il corpo, in maniera 
discendente, problemi scheletrico-muscolari che si 
ripercuotono sulla sintomatologia.

Si possono riscontrare una serie di problematiche che 
possono andare dalle disfunzioni dell’articolazione 
temporomandibolare, alle cervicalgie, a problematiche 
all’atlante, alla scoliosi, a problemi di bacini ruotati, a 
spalle disallineate l’una rispetto l’altra, ad un errato 
appoggio podalico,  etc.

A questo punto si capisce come nascono le problematiche 
posturali. Riusciamo a comprendere meglio il motivo degli 
spostamenti della mandibola rispetto al cranio e le loro 
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conseguenze che si ripercuotono su tutto il sistema 
scheletrico-muscolare.

Vorrei soffermarmi per qualche pagina su una questione 
che ritengo molto importante da affrontare: la simmetria. 

A tal proposito, abbiamo visto che, di profilo, è molto 
importante avere una schiena dritta con le curve della spina 
dorsale che rispettino l’armonia fisiologica. In questo caso 
il concetto di bellezza e armonia va di pari passo con 
quello di salute, ecologia, rendimento e prestazioni.

Dal punto di vista frontale questo semplice concetto vale 
parimenti.
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22) La simmetria 

Secondo la definizione di simmetria “un oggetto ha una 
simmetria quando la sua forma presenta delle ripetizioni 
regolari”. Affermato ciò, bisogna aggiungere che ci sono 
vari tipi di simmetria.

Nel nostro caso possiamo dire che un essere umano è 
simmetrico se la parte destra e la parte sinistra del corpo 
sono immagini speculari l’una dell’altra.

Possiamo prendere in esame l’uomo vitruviano di 
Leonardo da Vinci disegnato nel 1490. Tratta della 
rappresentazione delle proporzioni ideali del corpo umano, 
dimostra come esso possa essere armoniosamente inscritto 
nelle due figure "perfette" del cerchio e del quadrato.

L’uomo vitruviano, essendo inscritto in un cerchio e in un 
quadrato, appare perfettamente simmetrico.

Anche in ambito meccanico con un piccolo esempio 
possiamo descrivere l’importanza della simmetria. 

 La simmetria 
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Un’automobile è progettata in modo tale che la parte destra 
sia speculare alla parte sinistra. Provate ad immaginare 
un’auto con un telaio storto, chi mai vorrà acquistarla e, 
soprattutto, chi avrebbe il coraggio di guidarla? 

E’ normale che sia così, un auto con un assetto 
asimmetrico ha maggiori probabilità di rompersi rispetto 
ad un automobile simmetrica. Infatti un’auto asimmetrica 
sottopone a maggiore usura alcuni componenti meccanici 
rispetto ad altri. Per esempio, il peso non sarebbe ripartito 
equamente sulle gomme, per cui le gomme che sostengono 
una porzione maggiore di peso sono destinate ad usurarsi 
prima delle altre.

Una legge del genere è perfettamente adattabile anche alla 
macchina-uomo. Proseguendo su questa strada ci 
addentriamo nelle leggi della biomeccanica.

Un caso emblematico è l’esempio del calciatore Pato. 
Costui è stato accusato dagli esperti del campo 
(posturologi, preparatori atletici, medici sportivi…) di 
correre male! La diagnosi è stata che avrebbe un piede 

molto elastico, ma il rimbalzo sul terreno lento. Quando lo 
stacca da terra, il bacino è troppo avanti.

Pato corre male, questo è evidente, ma la causa non risiede 
nel fatto che non abbia mai imparato a correre 
correttamente.

Correre è la cosa più naturale che ci possa essere per un 
uomo. Se Pato corre male, questo è un problema di natura 
prettamente biomeccanica. Un problema che dobbiamo 
analizzare da questo punto di vista.

Il modo scorretto di correre di Pato è dovuto ad un errato 
allineamento del bacino che, a sua volta, è causato da un 
problema di laterodeviazione della mandibola.

Come Pato, ci sono molti altri atleti, in ogni disciplina 
sportiva, che soffrono di un calo di prestazione a causa di 
problemi derivanti da asimmetria.

La simmetria scheletrico-muscolare è un elemento 
indispensabile per riuscire a trarre il massimo rendimento 
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dal proprio corpo. Infatti essere simmetrici ci permette di 
restare in piedi col minor dispendio energetico possibile.

Nell'immagine 58 si vede uno scheletro diviso in due 
precise metà, una metà destra e una metà sinistra.
L’asse sagittale divide lo scheletro in due. Se si vuole 
ricreare l’effetto dell’asse sagittale basta scattare una 
fotografia con un filo a piombo che arrivi fino alla linea 
del pavimento e che divida in due il soggetto. L’asse 
sagittale arriva trasverso al pavimento, ossia lo interseca a 
90 gradi.

 La simmetria 
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23) La mandibola laterodeviata o lateralizzata: effetti 
sullo scheletro

In caso di laterodeviazione o lateralizzazione il centro di 
massa del cranio esce fuori dall’asse verticale che passa 
per il baricentro.

Si perde di conseguenza prima la simmetria scheletrica e 
poi quella muscolare.

La perdita di simmetria muscolare si ripercuote in tutto il 
corpo creando gravi compensazioni e sintomatologie.

L’asimmetria e la comparsa di sintomi sono preliminari e 
possono restare latenti per anni.

I sintomi possono aggravarsi in seguito ad un qualsiasi 
fattore scatenate. In genere si tratta di un trauma di origine 
psichico (es. un lutto) o fisico (es. un eccessivo sforzo 
fisico).

Questo accade perché, durante un periodo stressante, lo 
stato di tensione psichica del corpo si ripercuote sulla 
muscolatura contraendola. Ecco come i traumi psichici si 
ripercuotono in tutto il corpo sottoforma di tensione 
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muscolare. Infatti un corpo umano sotto tensione accorcia 
tutti i suoi muscoli. Tra i muscoli che si accorciano ci sono 
anche quelli dell’apparato stomatognatico. 

I muscoli di questo apparato, coinvolti maggiormente, 
sono i masseteri e i temporali. Ma come fa, concretamente, 
una tensione psichica ad aggravare l'asimmetria? Come 
abbiamo scritto prima, di fronte alla contrazione dei 
muscoli masseteri e temporali il cranio si affossa laddove 
non c'è spessore dentario. La maggiore tensione muscolare, 
generata dal trauma psichico, aumenta l'intensità con cui i 
muscoli stomatognatici forzano il combaciamento dentario. 
Ciò provoca un'accelerazione dell'affossamento del cranio.

Allo stesso modo un trauma fisico genera un grande 
dispendio di energie, esattamente come un trauma 
psichico. Queste energie, sottratte alla parte della 
muscolatura indebolita, aggravano la sintomatologia.

Questo processo aumenta la velocità di un decadimento 
posturale che porta successivamente al crollo.

Infatti molto spesso accade che dopo che si hanno avuti dei 
traumi fisici o psichici come ad esempio un incidente 
stradale o un lutto in famiglia si ha un crollo posturale con 
aumento della sintomatologia. Ecco spiegata l’espressione 
“tieni il coltello tra i denti” o “stringi i denti”. 

Con questa espressione si invoglia un soggetto a tenere 
duro nei momenti di maggior stress che siano essi emotivi 
o fisici. Una persona con adeguato sostegno dentario avrà 
una sopportazione migliore dello stress perché le forze 
muscolari agiscono simmetricamente, senza creare 
compressioni di vario genere. 

In questo caso il T-Scan 3 svolge un ruolo molto 
importante nel monitorare le pressioni che si verificano 
nella bocca durante l’occlusione.

Terminato il decadimento posturale, descritto in 
precedenza, basta poco per far crollare un corpo che 
assomiglia sempre di più alla Torre di Pisa, già sbilanciata.
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Prendiamo, ad esempio, proprio la torre di Pisa, famosa in 
tutto il mondo per la sua pendenza.
Nel tentativo di raddrizzare la torre, i tre piani aggiunti 
tendono ad incurvarsi in senso opposto alla pendenza.

Lo stesso meccanismo accade al corpo umano. Basterebbe 
poco per far crollare la torre!

Nel momento in cui il corpo va in crollo si ha la comparsa 
di numerosi sintomi. Tra i più comuni contiamo: dolori alla 
cervicale, cefalee, ansia, attacchi di panico, stress, 
problemi alle orecchie etc.
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24) La laterodeviazione della mandibola rispetto al 
cranio

Abbiamo visto precedentemente che le cause di mancanza 
di spessore dentario possono essere le più svariate: 
affossamento dei denti a causa della pressione, dovuta allo 
stress, su ossa porose; dimorfosi ossea dalla nascita;  
consumo della superficie dentaria; errati lavori 
odontoiatrici; etc.
Queste sono le cause più comuni che determinano la 
mancanza di spessore dentario. 

Nell’immagine 59 la mancanza dentaria è sull’arcata 
mascellare sinistra. Quindi il cranio, secondo semplici 
leggi fisiche e biomeccaniche, tende ad affossarsi proprio 
in quel punto. Durante tale affossamento il cranio cambia 
inclinazione rispetto alla mandibola. 

Come si può notare nell'immagine 59, il massetere sinistro 
si accorcia obbligando la mascella inferiore e superiore a 
contattare. Infatti, come abbiamo visto precedentemente, il 

cranio si affossa per due motivi: la forza di gravità e la 
tensione muscolare del massetere.

In effetti, sarebbe più corretto dire che il massetere forza i 
denti all’occlusione fino a che non si ricrei una pressione 
tra denti superiori ed inferiori che sostengano il cranio. 
Tale pressione, secondo la terza legge di Newton, si 
chiama "forza reagente".

Quindi, come abbiamo visto, i muscoli masseteri e 
temporali sinistri si accorciano. Di conseguenza si 
allungano i masseteri e temporali destri. Nell'immagine 59 
i muscoli sinistri e i muscoli destri sono rappresentati 
rispettivamente da frecce rosse e frecce gialle.

Questo è un esempio concreto di come avviene una 
compensazione muscolare. Queste compensazioni si 
verificano praticamente in tutto il corpo. Infatti l'intero 
corpo è destinato ad adattarsi alla nuova conformazione 
imposta dall'affossamento del cranio.
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E' in questo modo che comincia il processo che porta il 
cranio a perdere il proprio baricentro e ad abbandonare la 
simmetria.
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25) Le fasi della laterodeviazione

Analizzeremo il processo che porta il corpo a sviluppare 
una comune scoliosi. Osserveremo, quindi, nel dettaglio le 
5 fasi che conducono il cranio ad affossarsi, le curve 
fisiologiche ad alterarsi e la spina dorsale a generare una 
torsione.

FASE 0 

La prima fase da analizzare è ovviamente la numero zero. 
In questa fase ci concentriamo sul cranio poiché è da qui 
che parte il processo che conduce alla scoliosi. Infatti come 
abbiamo ripetuto altre volte, questo è un processo 
discendente, che inizia dal cranio e si ripercuote fino 
all’assetto plantare.

Nella fase 0, rappresentata nell’immagine 60, prendiamo 
come esempio uno scheletro umano ideale. Partiamo da 
una condizione ipotetica di perfetta simmetria.
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La linea celeste che divide lo scheletro in due metà finisce 
perpendicolare al pavimento. Questa linea che divide lo 
scheletro perfettamente in due metà, una speculare 
all’altra, si chiama linea verticale.

Questa condizione fisica di simmetria perfetta non si 
riscontra in natura salvo rarissimi casi. Tutti gli esseri 
umani ( il modello professionista, l’atleta, il contadino, 
l’impiegato, etc.) sono sbilanciati maggiormente su un lato. 
Chi più, chi meno.

Certamente la gravità dell'asimmetria varia da caso a caso. 
Ci sono persone che a causa dell'asimmetria restano 
invalide, persone che tutto sommato riescono a condurre 
una vita dignitosa e infine ci sono coloro che riescono a 
diventare sportivi longevi. Tutto dipende dalla gravità della 
propria asimmetria.

Assunto che quello riportato nell'immagine 60 è uno 
scheletro perfetto, rarissimo in natura, cominciamo a 
renderlo più comune riducendo lo spessore dentario fino a 
impedire al cranio di reggersi. Nell'immagine 61 la 

riduzione di spessore dentario viene effettuata sulle arcate 
dentarie sinistre.

La prima cosa che si verifica è una perdita di simmetria 
delle arcate dentarie che conduce, di conseguenza, ad un 
lavoro asimmetrico da parte dei muscoli masseteri e 
temporali (muscoli elevatori della mandibola).

Con la rimozione dello spessore dentario sulle arcate 
sinistre il cranio perde il sostegno a sinistra. Viceversa a 
destra il sostengo del cranio resta invariato. 

Di conseguenza i masseteri si accorciano forzando il 
contatto in quel punto proprio a causa della mancanza di 
una forza reagente (terza legge di newton) da parte dei 
denti. Come abbiamo già detto, dovrebbero essere proprio i 
denti a controbilanciare la forza esercitata dai masseteri e 
dai temporali. Vediamo come lo scheletro, non più perfetto, 
comincia ad assumere le sembianze di un comune 
scheletro asimmetrico.
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FASE 1

Nella fase 1 il cranio, costretto ad affossarsi, si dispone 
nella condizione asimmetrica che, in maniera discendente, 
è destinato a provocare effetti a catena sul resto dello 
scheletro assumendo sembianze asimmetriche. Vediamolo 
nel dettaglio.

Cominciamo con il dire che il cranio è attraversato da una 
linea gialla. Questa linea gialla taglia il cranio in due metà 
uguali. Tale linea permette di vedere il cambio di 
inclinazione del cranio rispetto alla mandibola (linea 
arancione) e alla linea verticale ( linea blu).

Data la carenza di spessore dentario sulla sinistra, il cranio 
comincia a cedere in maniera molto leggera proprio sulla 
sinistra poiché tirato giù dai muscoli masseteri e temporali.

Cadendo a sinistra il cranio cambia inclinazione rispetto 
agli assi di riferimento. Nell’immagine 61 gli assi di 
riferimento sono la linea verticale celeste e la linea 
orizzontale arancione (la linea della mandibola).
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Con l’inclinazione verso sinistra il cranio inizia 
l'affossamento proprio in questa direzione. Durante 
l'affossamento la muscolatura destra si tende tirando con sé 
la spalla destra, che inizia a sollevarsi.

Di conseguenza tutto il lato destro (sinistra dell'immagine 
61) del corpo si solleva facendo ruotare il bacino in senso 
orario. La rotazione del bacino solleva la gamba e modifica 
l’appoggio plantare.

I sintomi in fase uno sono molto lievi. La tensione 
muscolare non è eccessiva per cui anche la tensione 
psichica è limitata.

Con il progredire del decadimento del cranio si passa ad 
una fase 2
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FASE 2

Durante la fase 2 iniziamo ad assistere ai primi 
cambiamenti che avvengono sulle altre parti dello 
scheletro. La natura discendente di questo fenomeno 
comincia ad apparire evidente.

Nella fase 2, a causa dell’azione dei muscoli masseteri e 
temporali, il cranio continua la sua rotazione oraria 
cambiando inclinazione rispetto alla linea verticale blu e 
avvicinandosi alla mandibola (a sinistra) lì dove manca 
spessore.

A causa del cambio di inclinazione del cranio, che muove 
da destra verso sinistra, la spalla destra viene tirata verso 
l’alto.

Il cranio tira la spalla destra verso di sé perché è tenuta in 
quel punto grazie all’apporto dei muscoli romboidi e dei 
muscoli del collo.
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Tutta la parte destra comincia a tesarsi e di conseguenza 
aumenta ancora di più la rotazione del bacino in senso 
orario.

La prima differenza significativa della fase 2 rispetto alla 
fase 1 è riscontrabile nell’inclinazione della mandibola che 
tende ad avvicinarsi al cranio lì dove manca spessore 
dentario.
Tuttavia la mandibola si solleva momentaneamente solo in 
questa fase perché è tirata verso l’alto da un cranio che si 
sforza di restare dritto sull’asse verticale.

Possiamo dire che la fase 2 sia un aggravamento della fase 
1. La differenza significativa sta nel cambio di inclinazione 
della mandibola che adduce al cranio.

A causa del cambio di inclinazione della mandibola i 
muscoli sopra e sottojoidei sono sottoposti a carichi 
muscolari asimmetrici. Questi carichi muscolari causano 
una serie di sintomatologie proprio in quella zona a causa 
di un'insana circolazione sanguigna.

I problemi riscontrati in quella zona colpiscono diverse 
parti: tonsille, gola, cavo orale, tiroide, fonazione, 
deglutizione ecc.

Il lato sinistro del corpo viene teso e contratto allo spasmo 
creando una sofferenza che il soggetto avvertirà come 
psichica, proprio a causa del fatto che non riesce a 
identificare il proprio male.
Con l'avanzare dell'affossamento del cranio le 
compressioni infravertebrali aumentano fino a schiacciare i 
vasi sanguiferi.

Infine, come ultima conseguenza, il lato destro del bacino 
si alza alterando anche l'appoggio plantare. Spesso i 
posturologi intervengono con dei plantari, ma è evidente 
che si tratta solo di una "toppa" a un problema che ha 
origine altrove. Come scritto prima, chi si trova in questa 
fase avverte una sensazione di malessere latente di non 
facile identificazione e con problematiche psico-somatiche.
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FASE 3

La fase 3 è la penultima in termini di aggravamento 
dell’asimmetria generale del corpo. In questa fase il corpo 
comincia a subire modifiche molto gravi che lo alterano 
drammaticamente.

Nella fase 3 notiamo subito 2 notevoli differenze rispetto 
alla fase precedente:

1) Il cranio ha continuato la sua rotazione verso la spalla 
sinistra finché la mandibola non è tornata in asse rispetto 
alla linea verticale;

2) La mandibola cambia di nuovo la sua inclinazione 
tornando parallela al pavimento. Con il cambio di 
inclinazione della mandibola anche il cranio continua la 
sua rotazione a causa dell’affossamento verso sinistra 
(destra dell’immagine 63).

Le fasi della laterodeviazione

Come mi sono finalmente raddrizzato la schiena - La Tecnica

140

63



Inoltre, durante questo processo, il cranio è tirato verso il 
basso dai muscoli della schiena. Ciò provoca il fenomeno 
della scoliosi.

Come si crea, concretamente, la scoliosi in questa fase?

Nella fase 2 i muscoli del lato destro del corpo sono tesi 
allo spasmo per non far crollare il cranio verso sinistra. A 
questo punto la parte centrale della schiena comincia a 
curvare verso sinistra creando la scoliosi. Ciò avviene 
perché i muscoli del lato sinistro si accorciano e in questo 
moto tirano verso di sé la spina dorsale.  

A questo punto il centro di massa del cranio torna sull’asse 
e riduce la tensione muscolare sulla parte destra del corpo. 
E’ questo il fenomeno che genera la scoliosi.

Questo processo avviene perché la scoliosi è, di fatto, un 
meccanismo compensatorio che serve a riportare il centro 
di gravità del cranio sulla linea verticale (linea blu) con 
conseguente riduzione dello sforzo muscolare.

Come abbiamo detto precedentemente, con il 
sopraggiungere della scoliosi il centro di massa del cranio 
torna sull’asse e la spalla destra si abbassa. 
L’abbassamento della spalla destra rilassa la tensione della 
muscolatura destra. Contemporaneamente di fronte 
all’accorciamento della muscolatura sinistra il bacino 
inizia una rotazione antioraria. 

In questa condizione le 3 linee gialle di spalla bacino e 
piedi risultano quasi parallele.
Questo esempio mostra molto bene come il centro di 
equilibrio tende sempre a mantenere il cranio sull’asse 
verticale che passa per il baricentro.

A causa di questa attività involontaria, inconsapevole ed 
inconscia il corpo si sforza, sia fisicamente che 
psichicamente, di mantenere il cranio sull’asse verticale. 

Questo processo è già stato descritto in fase 6 e 7 dello 
sbilanciamento di profilo.
Proprio grazie a questo continuo sforzo in questa fase 
possiamo avere gravi sintomi psichici (ansia e attacchi di 
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panico) e l’insorgere di problematiche fisiche (ernie ai 
dischi vertebrali e problemi gastrointestinali) a causa delle 
notevoli compressioni venutesi a creare nel corpo.

FASE 4

Siamo arrivati all’ultima fase del nostro sbilanciamento 
frontale. In questo stadio c'è un aggravamento della fase 
precedente, che accentua le compensazioni createsi.

Come si può vedere nell'immagine 64 il cranio continua a 
crollare verso sinistra. Proprio per questo motivo il corpo 
trova un nuovo modo per compensare attraverso la spalla 
destra che viene tirata verso il basso.

L’abbassamento della spalla destra dipende da due 
fenomeni concatenati e contemporanei: 

1) la muscolatura destra si tesa all’inverosimile;
2) il cranio per tornare in asse aumenta la curvatura della 
colonna già arcuata verso sinistra.
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Entrambi questi fenomeni contribuiscono all’abbassamento 
della spalla destra. A questo punto anche il bacino continua 
la sua rotazione in senso orario tirato su dai muscoli del 
lato sinistro.

Abbiamo così l’anca sinistra più alta che tira verso di sé la 
gamba sinistra che quindi risulta più corta della destra.

La cassa toracica si trova costretta allo spasmo, ingabbiata 
dai muscoli. Questa
risente dello spostamento della colonna e 
dell’innalzamento della spalla sinistra. 

In questa condizione la cassa toracica comprime 
irrimediabilmente tutto ciò che c’è al suo interno: cuore, 
polmoni, fegato, stomaco, diaframma. 

A causa delle compressioni generate, alcuni degli organi 
interni possono essere soggetti a determinate 
sintomatologie come mancanza d’aria, attacchi di panico, 
problemi gastrointestinali

I muscoli del collo in questa condizione sono tesi e 
doloranti. Lavorano asimmetricamente a causa della 
diversa lunghezza. Anch’essi si sono dovuti adattare alla 
situazione di compenso.

Nella zona del collo invece si generano sintomi e patologie 
comuni come ripetuti mal di gola, problemi tiroidei, 
problemi alla deglutizione, alla fonazione ecc.

Per quanto riguarda bacino e gambe in tale condizione 
diventa molto complicato avere prestazioni notevoli nello 
sport. Anzi proprio a causa di ciò moltissime persone 
tendono ad abbandonare le attività di cui sono 
appassionate.

Infatti le persone affette da asimmetria grave sono vittime 
di frequenti infortuni, problemi articolari, dolori persistenti 
ecc.

In quest’ultima fase l’organismo è decisamente sofferente. 
Presenta una moltitudine di sintomi sia fisici che psichici 
che spesso vengono ricondotti erroneamente allo stress.
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E’ curioso vedere come il corpo umano si ”accartocci” su 
se stesso. Questo "accartocciamento" nel tempo può essere 
devastante per la salute

Per fortuna la mia situazione frontale era ancora in una 
fase 3, ma se non fossi intervenuto tempestivamente sarei 
presto approdato alla fase appena descritta, ovvero la 4.

L'immagine 65 mi ritrae all’inizio del raddrizzamento. 
Sebbene il mio problema principale fosse una notevole 
mancanza di profilo causata da un enorme mancanza di 
dimensione verticale dei denti in zona premolare e molare, 
anche frontalmente ero messo molto male. Infatti come 
precedentemente accennato, ero in una fase 3.

La pancia cade verso fuori a causa delle compressioni del 
diaframma la colonna vertebrale presentava una notevole 
deviazione verso sinistra.

Nonostante fossi molto magro sembrava avessi la pancia a 
causa della grave lordosi lombare che spingeva da dietro. 
La lordosi lombare, oltre a spingere i visceri della cavità 
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addominali all'esterno, premeva anche sul diaframma 
impedendogli il corretto funzionamento. Nell'immagine 65 
si nota la curvatura della colonna verso la sinistra (linea 
rossa tratteggiata). Si nota anche una notevole asimmetria 
dei muscoli addominali bassi nella zona del bacino. Si noti 
come l’addominale sinistro risulti essere molto più 
sporgente.

In questo stato avevo notevoli problemi alla respirazione e 
notevoli problemi gastrointestinali.

Nell'immagine 66 metto in evidenza le compressioni 
effettuando l'inspirazione toracica. Una tale asimmetria 
genera necessariamente le sintomatologie descritte 
precedentemente, è evidente.

Ad ogni modo non tutti siamo sbilanciati allo stesso modo 
e non è detto che gravi asimmetrie scheletriche comportino 
gravi sintomatologie

Spesso ci capita di vedere persone storte o con notevoli 
asimmetrie facciali che però non riscontrano una 

sintomatologia. Poi ci sono persone che vediamo 
relativamente dritte ma che presentano una marcata 
sintomatologia. Vediamo di capirne le cause.

La principale causa consiste nell'imprevedibilità delle 
compensazioni muscolari. In alcuni soggetti le 
compressioni potrebbero colpire le arterie, in altri il tubo 
digerente, lo stomaco o il diaframma. Laddove è lo 
stomaco ad essere compresso le sintomatologie si 
presentano sotto forma di problemi gastrointestinali 
piuttosto che di dolori muscolari nel caso di compressione 
della cervicale. Per questo motivo, a parità di asimmetria 
alcuni soggetti potrebbero soffrire più di altri.

Inoltre c'è da dire che non in tutti i casi la fase 4 presenta 
uno sbilanciamento evidente a occhio nudo. Il mio caso 
non rientrava in questa tipologia.
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26) I pericoli della compensazione muscolare

Infatti non tutti coloro che appaiono diritti sono 
simmetrici. In casi del genere ci pensa la muscolatura a 
tenere dritta la colonna vertebrale. In pratica, l'asimmetria 
reale è nascosta da una simmetria fittizia a causa 
dell'intervento dei muscoli.

Sono numerosi gli atleti che presentano un'ottima 
dimensione verticale dei denti che gli permette di stare 
dritti.

Qualora dovessero avere una carenza di spessore dentario 
su uno dei due lati ci penserebbe la muscolatura a 
compensare. Infatti chi ha carenza di spessore dentario su 
una sola arcata ha più energia a disposizione per tenere il 
corpo in equilibrio tramite la muscolatura.

Prendiamo ad esempio Alexander Dale, un atleta che 
eccelleva nel suo campo, il nuoto. Costui è morto per un 
improvviso e inspiegato arresto cardiaco. Analizziamo il 
suo caso specifico.

Alexander Dale è un laterodeviato a destra in fase 4, molto 
compensato a livello muscolare. Il nuoto gli ha permesso 
di compensare la sua asimmetria attraverso la muscolatura.

Questo aspetto si evince da una buona simmetria 
scheletrica, ma da un'incredibile asimmetria muscolare. 
Vediamone il perché partendo dall'analisi del volto.

Per prima cosa si nota un accentuato sviluppo della parte 
destra del viso a discapito della parte sinistra. Quella che 
può sembrare una banale smorfia in realtà non è tale. La 
parte destra del viso è realmente più sviluppata della parte 
sinistra. Questo aspetto genera delle conseguenze visibili 
anche a occhio nudo:

-occhio destro più chiuso del sinistro
-guancia destra molto più sviluppata della sinistra
-la bocca è come se fosse tirata verso destra a causa di tutta 
la muscolatura più potente su quel lato.

Questi aspetti possiamo vederli anche in altre foto:
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Anche nell'immagine 68 notiamo come il volto sia proteso 
verso destra a causa della muscolatura più forte su quel 

lato. Nell'immagine 69 notiamo come il cranio tenda a 
cadere a destra a causa della mancanza di spessore dentario 
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proprio in quella zona. Tale decadimento ha provocato un 
accorciamento dei muscoli di destra. Ciò ha fatto in modo 
che i muscoli di destra si accorciassero. Tale 
accorciamento li ha resi più forti.
Ora analizziamo l'immagine 70 della laterodeviazione della 
mandibola a destra e le sue conseguenze sul  resto del 
corpo.

Notiamo come tutta la parte della muscolatura destra sia 
più sviluppata ed equilibrata della sinistra che, invece, 
risulta tesa allo spasmo.

Dando uno sguardo agli addominali possiamo notare la 
loro evidente asimmetria. Appare chiaro come quelli 
sinistri facciano uno sforzo enorme per non far crollare 
Alexander sul lato destro. Questi, tesi allo spasmo, 
riescono comunque a tenere una spina dorsale abbastanza 
dritta.

Allo stesso modo il pettorale sinistro fa impressione per 
quanto sia teso
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Altre compensazioni gravi (non si vedono nella foto) sono 
in zona cervicale. In quella zona ci sono innervazioni e 
arterie importanti che se danneggiate possono causare 
gravi problemi.

Nell'immagine 71 è chiara l’incredibile asimmetria di 
questo nuotatore. Si noti come tutto il suo lato destro, 

braccio e addome in particolare, sia più grande, più 
sviluppato e potente del lato sinistro. 
Un corpo con un'asimmetria del genere, che pratica sport a 
livello agonistico, necessariamente conduce problematiche 
gravi. E’ come se una Ferrari corresse a 300 km/h e 
all’improvviso cedesse uno pezzo strutturale a causa 
dell’usura nella zona di maggior sollecitazione.

Le cause potrebbero essere riconducibili alle compressioni 
interne di vasi sanguiferi, nervi, organi e altro. Queste 
compressioni innaturali tendono ad usurare le strutture 
interne. L’usura delle strutture interne coinvolge tutti gli 
organi dalla testa in giù. Una rottura o uno strappo 
improvviso di una di queste può causare il decesso. 

Tra gli atleti morti improvvisamente "senza motivo" ci 
sono anche dei calciatori, tra questi si conta Antonio 
Puerta.

Per ora, questa, è solo un'ipotesi perché andrebbe fatta una 
ricerca dettagliata delle morti improvvise e "senza motivo" 

I pericoli della compensazione muscolare

Come mi sono finalmente raddrizzato la schiena - La Tecnica

151

71



I pericoli della compensazione muscolare

Come mi sono finalmente raddrizzato la schiena - La Tecnica

152

72 73



che avvengono soprattutto nel mondo dello sport 
agonistico.

Il fine di questa indagine dovrebbe essere quello di 
migliorare le prestazioni sportive degli atleti, ridurre i casi 
di infortunio e di morte improvvisa.

Com'è possibile che nel 2013 si dia per scontato che un 
ragazzo di 23 anni muoia per infarto? Ci saranno delle 
cause che hanno generato l'infarto? Non può essere 
ricondotto tutto alla genetica. Certamente non si potrà 
affermare che la causa sia la cattiva alimentazione, stiamo 
parlando di atleti che dovrebbero essere sani come pesci. 
Quella dell'asimmetria, a mio parere è l'ipotesi più 
interessante da esplorare.

A differenza degli sportivi asimmetrici, che hanno vita 
breve, ci sono persone che non sforzando il fisico riescono 
a vivere a lungo e tranquillamente pur presentando le 
caratteristiche tipiche dell'asimmetria. E' il caso dell'attore 
napoletano Antonio de Curtis, in arte Totò. Come si può 
notare nell'immagine 74 la sua mandibola è sollevata verso 

sinistra. Ciò comporta un'asimmetria scheletrica molto 
grave. Ma Totò (immagine 74) non può essere considerato 
un caso grave. Infatti nonostante la grave asimmetria 
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scheletrica, l'asimmetria muscolare non era molto 
coinvolta. Ciò gli ha permesso di restare nelle prime fasi 
dello sbilanciamento e di condurre una vita piuttosto 
dignitosa

Abbiamo quindi imparato, che quando sono i muscoli a 
compensare possono sorgere gravi problemi.

Se riuscissimo a costruire uno strumento che misuri le 
compressioni della muscolatura potremmo finalmente 
riuscire a individuare tali compressioni. Tale strumento 
dovrebbe riuscire a individuare gli indizi tipici delle 
compressioni, appunto:  il calore prodotto dai muscoli più 
sviluppati o da zone con minore irrorazione sanguigna, 
l’ispessimento delle pareti degli organi, il consumo della 
muscolatura, ecc.

Ad ogni modo non vorrei dare l'idea di sottovalutare 
l'asimmetria scheletrica. Questa sebbene meno pericolosa 
dell'asimmetria muscolare è pur sempre una condizione di 
grande sofferenza.

Le persone con gravi asimmetrie scheletriche sono quelle 
che comunemente definiamo "gobbe". Sono coloro che 
non hanno compensato la propria asimmetria attraverso la 
muscolatura. In questo caso l’asimmetria appare subito 
evidente ad occhio nudo, anche agli occhi di osservatori 
poco attenti.

Paradossalmente sono più fortunati degli sportivi 
menzionati prima, perché i cd. "gobbi" non hanno mai 
avuto un'intensa attività sportiva, quindi non hanno mai 
avuto l'occasione di compensare muscolarmente la propria 
asimmetria scheletrica. Tuttavia ciò non toglie che tali 
persone vivano male. Hanno trovato un precario equilibrio 
muscolo-scheletrico e psico-fisico che le fa restare in piedi 
con grande dispendio di energia. Certamente non è una 
bella vita.

I pericoli della compensazione muscolare
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27) Come si notano le asimmetrie?

Per notare un'asimmetria bisogna che il soggetto resti 
fermo in piedi. Sistemato il soggetto in tale posizione, 
bisogna osservarlo frontalmente. Dopo aver posto il 
soggetto in posizione frontale bisogna immaginare di 
tracciare una linea dalla testa ai piedi che divida il soggetto 
a metà.

Tale linea corrisponde con l’asse longitudinale.

Lo sguardo deve percorrere attentamente tutto il corpo, 
partendo dalla testa fino ai piedi.

Proviamo ad analizzare l'immagine 75 di quando ero 
bambino.

Per prima cosa si nota come il cranio cade in maniera 
preponderante verso sinistra. Inoltre si vede bene che la 
parte del viso sinistro sia più sviluppata rispetto alla parte 
destra. Questi indizi rivelano la grave laterodeviazione a 
sinistra.

Anche l'orecchio sinistro richiama l'attenzione 
dell'osservatore esterno. E' evidente come, a causa 
dell'enorme sovraccarico di lavoro del muscolo massetere 
l'orecchio sinistro abbia assunto una forma cd. "a 
sventola". La forma “a sventola” infatti era dovuta al fatto 
che i muscoli su quel lato erano corti. 

Infine, meno evidente, ma altrettanto rivelatore della 
laterodeviazione a sinistra, è l'occhio sinistro. Questo è 
meno aperto rispetto all'occhio destro.

In pratica, tutta la muscolatura sinistra del volto ha 
lavorato maggiormente rispetto alla muscolatura destra. La 
maggiore ossigenazione negli anni ha comportato che la 
parte sinistra si sviluppasse meglio e che crescesse più 
forte rispetto alla parte destra.

Con il passare degli anni e con gli innumerevoli sport 
praticati il mio corpo è riuscito a reggere fino a 18-19 anni. 
L'immagine 1, all'inizio del libro, rappresenta uno degli 
ultimi momenti di apparente forma fisica sana. In tale foto 
infatti avevo apparentemente una buona forma fisica, ma 
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non era altro che il frutto di una supercompensazione 
muscolare sviluppata in anni di sport. Il mio fisico non 
stava per niente bene, la realtà era molto diversa da come 
appariva. Era come se avessi tappato le buche di una diga 
con degli stracci da cucina.

Ancora oggi va per la maggiore l’idea che di fronte ai 
problemi posturali bisogna fare sport, per cui io ho 
lavorato intensamente sul nuoto per raddrizzarmi. Questi 
sforzi hanno generato enormi compensazioni muscolo-
scheletriche che hanno, a loro volta, comportato forti 
compressioni, specialmente sulle vertebre in 
corrispondenza dello stomaco. La conseguenza immediata 
di ciò era l’intenso dolore muscolare.

L'immagine 76 corrisponde al periodo immediatamente 
precedente al raddrizzamento. Nel corso degli anni avevo 
compensato l'asimmetria scheletrica con la muscolatura. 
Tuttavia, per una serie di vicende, la muscolatura non 
aveva retto più. Per cui, in quel periodo stavo letteralmente 
crollando. Nel senso che il mio scheletro continuava a 
piegarsi.

Come si notano le asimmetrie?
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Si vede molto bene come lo sguardo si vada abbassando 
verso sinistra. E' altrettanto evidente quanto il lato del viso 
sinistro sia più sviluppato rispetto a quello destro.

Le frecce rosse indicano l’azione dei muscoli massetere e 
temporali che hanno deviato il setto nasale nel corso degli 
anni. Ecco spiegato perché un setto nasale si devia. In 
questo caso il setto nasale devia verso sinistra a causa 
dell’azione dei muscoli masseteri e temporali che lavorano 
in maniera asimmetrica visto il minore spessore dentario 
sul lato sinistro.

I muscoli quando si accorciano diventano inevitabilmente 
più forti dei loro antagonisti che invece diventando più 
lunghi s’indeboliscono.

Ecco spiegato cosa vuol dire quando i muscoli lavorano in 
asimmetria.

Un altro esempio è costituito dall’orecchio sinistro che 
durante l’infanzia era “a sventola”. Viceversa nel corso 

degli anni, a causa della compensazione muscolare, è 
tornato in sede. 

L'immagine 76 mostra altri esempi  della compensazione 
muscolare. La linea tratteggiata rossa è leggermente 
arcuata verso sinistra. Questa linea indica la tendenza della 
scoliosi che si inarca verso sinistra. Anche il bacino è 
ruotato a causa dell’ipetrofia dei muscoli. La freccia rossa 
infatti indica il lato ipertrofico.

Come abbiamo detto precedentemente durante la crescita il 
corpo ha dovuto riportare il cranio, pendente a sinistra, in 
asse. Per fare ciò ha generato una serie di compensazioni 
muscolo-scheletriche. Un particolare tipo di 
compensazione merita una menzione a parte. Mi riferisco 
alla  lateralizzazione della mandibola. Vediamola nel 
dettaglio.
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28) La lateralizzazione della mandibola

La lateralizzazione come abbiamo detto precedentemente è 
la traslazione della mandibola rispetto al cranio verso un 
lato particolare. La lateralizzazione è diversa dalla 
laterodeviazione perché il cranio e la mandibola non 
cambiano di inclinazione, ma si limitano a traslare.

Le fasi della lateralizzazione si possono sovrapporre a 
quella della laterodeviazione. Tuttavia ci sono due 
fondamentali differenze:

1) La lateralizzazione avviene più velocemente della 
laterodeviazione.

2) Una lateralizzazione della mandibola verso sinistra 
genera lo stesso tipo disfunzione muscolo-scheletrica 
discendente al pari della laterodeviazione opposta. Per 
esempio, la laterilazzione della mandibola verso destra 
genera lo stesso tipo di problemi della laterodeviazione 
verso sinistra.

La lateralizzazione della mandibola
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Prendiamo in esame l'immagine 77 che rappresenta uno 
scheletro in fase 3. In questa foto si può vedere una 
lateralizzazione della mandibola. Come possiamo vedere la 
mandibola è lateralizzata a sinistra del cranio. Il peso del 
cranio poggia sulla spalla destra. Questa si solleva per 
sostenere il peso del cranio.

Quindi la muscolatura del lato destro si accorcia a causa 
della legge della plasticità muscolare.

Nell'immagine 78 prendiamo in esame il calciatore Eric 
Abidal. Tracciamo una linea che passa per il centro del 
petto del calciatore e che divida il soggetto a metà. Grazie 
a tale linea verticale (nera) notiamo che il cranio è spostato 
alla sua destra e che la mandibola è lateralizzata alla sua 
sinistra. Confrontando l'immagine 78 con quella 
immediatamente precedente (immagine 77) possiamo 
vedere che sono sovrapponibili in termini di 
compensazione muscolo-scheletrica.

E’ importante ricordare che non esiste solo la 
lateralizzazione o solo la laterodeviazione, si possono 
avere entrambi i fenomeni contemporaneamente. Questi 
fenomeni producono variabili che interagiscono tra di loro 
per generare lo sbilanciamento e che influiscono le une 
sulle altre. Per esempio, la laterodeviazione e la 
lateralizzazione si possono avere una opposta all’altra o 
addirittura sullo stesso lato. Tutte queste variabili 
producono tipi di compensazioni muscolo-scheletriche 
differenti e con esse si hanno sintomatologie differenti. 

La lateralizzazione della mandibola
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29) Altri sportivi sbilanciati
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Hugo Campagnaro è un calciatore del Napoli che ha una 
laterodeviazione della mandibola verso destra. Infatti da come 
possiamo vedere nella foto 81 lo zigomo di destra è molto più 
sviluppato.
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Giuseppe Rossi è un calciatore della nazionale italiana 
incredibilmente talentuoso nonché un grande goleador. 

Purtroppo però si infortuna spesso a causa della sua asimmetria 
che grava maggiormente su un lato del corpo rispetto all’altro. 
Questo sbilanciamento lo rende particolarmente vulnerabile agli 
infortuni.

82
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Infatti nella foto 83 si può notare come Giuseppe Rossi sia 
laterodeviato a sinistra. Questa laterodeviazione determina che la 
muscolatura del lato sinistro del volto sia più corta e più forte. In 
questa condizione il massetere sinistro tira verso di sé l’orecchio, 
il cuoio capelluto, l’occhio, il naso e le labbra.  Questa tendenza 
è molto evidente sul volto.

Come abbiamo visto nelle parti precedenti del libro è evidente 
che tale sbilanciamento del volto coinvolga il resto del corpo.

Spero che Giuseppe legga questo libro e si bilanci di modo che la 
nazionale di calcio italiana abbia un grande goleador che non si 
infortuni più.
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Anche gli atleti che sembrano apparentemente perfetti in realtà 
non sono simmetrici. Jay Cutler è un esempio di bodybuilder che 
dedica la maggior parte del proprio tempo ad allenare il corpo. 

Soprattutto in tale disciplina è richiesto un corpo simmetrico per 
raggiungere buoni successi. Infatti i giudici di gara danno grande 
importanza alla simmetria, oltre che ai volumi e alle proporzioni.

Per quanto gli atleti, come Cutler, si allenino con dedizione non 
potranno mai raggiungere una simmetria perfetta senza risolvere 
la questione alla radice.

Ad ogni modo Jay Cutler ha la fortuna di essere tra gli individui 
più bilanciati del pianeta ed è per questa ragione che può 
sviluppare tali masse muscolari.
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30) Prospettive

Potrei continuare a fare altri migliaia di esempi, ma 
sarebbe inutile continuare a farne. Il quadro è chiaro: tale 
metodologia contiene in sé delle potenzialità ancora 
inesplorate tali da farmi immaginare una nuova era per 
l’umanità.

Abbiamo imparato che una postura perfetta rende il corpo 
umano super efficiente, in grado di effettuare qualsiasi tipo 
di attività col minor dispendio di energia. 

Abbiamo imparato che una postura perfetta riduce 
notevolmente la possibilità che questa bio-macchina (il 
corpo umano) possa rompersi (es. infortuni nelle attività 
sportive, malanni, deconcentrazione, sviluppo di patologie 
croniche, etc).

Eppure fino ad oggi nessun essere umano è riuscito a 
raggiungere tale condizione fisiologica. Solo pochi 
fortunati possono rasentare tale condizione (sportivi di 
successo, modelli, qualche attore). Spesso queste persone 

sono sportivi o uomini di successo come Arnold 
Schwarnegger, Usain Bolt o ancora il calciatore Javier 
Zanetti.

Rispetto ai “comuni” esseri umani i personaggi elencati 
sopra  appaiono quasi come degli esseri superiori. 

Alcuni di loro sembrano non invecchiare mai; essi 
continuano ad accumulare successi nella vita professionale 
mantenendo prestazioni elevatissime durante tutto l'arco 
della loro vita.

Però da oggi le cose cambiano. Adesso è possibile indurre 
tramite il bilanciamento biomeccanico questa condizione 
di postura perfetta tramite una metodologia specifica.

Un corpo simmetrico e bilanciato permette all’essere 
umano di avere una postura perfetta. Tale condizione può 
dare la possibilità a qualsiasi essere umano di raggiungere 
prestazioni elevate in ogni campo. 



Prospettive

Come mi sono finalmente raddrizzato la schiena - La Tecnica

165

Con un fisico bilanciato chiunque può eccellere e ottenere 
successi nelle attività di cui è appassionato.

Infatti abbiamo imparato che le caratteristiche fisiche 
fondamentali che rendono gli uomini di successo 
effettivamente tali sono essenzialmente tre:

• una postura perfetta e un corpo simmetrico;
• simmetria del volto e del corpo sul piano frontale;
• una schiena perfettamente dritta e munita di curve 

fisiologiche armoniose sul piano saggittale.

Proprio la simmetria e la schiena dritta costituiscono gli 
elementi fondamentali di una vita di successo e piena di 
soddisfazioni.

Si noti, in questi personaggi famosi, come le loro 
mandibole siano ben sviluppate e simmetriche.
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Adesso sto tornando finalmente alla vita e mi sono lasciato 
alle spalle il periodo peggiore. Lentamente sto 
ricominciando a giocare a pallone, a fare lunghe 
passeggiate e a mangiare con appetito. 

Esteticamente sono più dritto, più sano e quindi più bello. 
Ciò mi ha permesso di riprendere fiducia in me stesso e di 
ricominciare a mettermi in gioco. 

Spero che questo libro possa essere d’aiuto ad altre 
persone che adesso stanno soffrendo e che possa aiutare 
coloro che vogliono migliorare le proprie perfomance in 
ogni campo della loro vita.
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“A tutti i folli. I solitari. I ribelli. Quelli che non si 
adattano. Quelli che non ci stanno. Quelli che sembrano 
sempre fuori luogo. Quelli che vedono le cose in modo 
differente. Quelli che non si adattano alle regole. E non 
hanno rispetto per lo status quo. Potete essere d'accordo 
con loro o non essere d'accordo. Li potete glorificare o 
diffamare. L'unica cosa che non potete fare è ignorarli. 
Perché cambiano le cose. Spingono la razza umana in 
avanti. E mentre qualcuno li considera dei folli, noi li 
consideriamo dei geni. Perché le persone che sono 
abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo 
sono coloro che lo cambiano davvero.”

Steve Jobs

“Essere realistici è la strada più comune verso la 
mediocrità. Perché dovresti essere realistico? E’ irrealistico 
entrare in una stanza e avere la luce girando un 
interruttore. Questo è irrealistico, ma fortunatamente 
Edison non la pensava così.  E ‘irrealistico pensare di 
piegare un “pezzo di metallo” è farlo volare con più 
persone sull’oceano. Questo è irrealistico, ma per fortuna i 
fratelli Wright non ci credevano.

Nel momento in cui immagini qualcosa, la rendi reale. Fai 
una scelta, decidi chi vuoi essere, cosa vorrai realizzare e 
da quel momento l’universo ti aprirà tutte le strade per 
raggiungere i tuoi obiettivi, devi solo decidere! I nostri 
pensieri, sentimenti e sogni sono concreti nell’universo. I 
pensieri, i sogni, le idee, le nostre emozioni sono reali [...] 
Fai una scelta: decidi chi vuoi essere, cosa vuoi fare e 
imponi all’universo di farsi da parte.”

Will Smith
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Ogni essere umano nasce sbilanciato, io lo ero molto di più. 
Questo grande handicap mi ha reso la vita molto complicata. 
Infatti lungo l’arco della mia esistenza ho avuto decine di 
problematiche legate alla postura: cifosi, scoliosi, torsione del 
busto, attacchi di panico, gravi problemi di digestione, ernia iatale 
e probelmi di respirazione.

All’età di 22 anni sembrava che non ci fosse nulla da fare perché 
nessuno specialista era in grado di guarirmi e di trovare la causa 
di tutti i miei problemi. Ero in un letto e attendevo la morte. 
Infatti non so quanto sarei durato in quella condizione se non 
avessi applicato il metodo Starecta. 

Da allora non ho smesso di studiarlo e approfondirlo su me stesso. 
Ho migliorato questo metodo rendendolo più semplice e 
applicabile da tutti. Mi sono posto l’obiettivo di diffondere questa 
metodologia poiché penso che sia una delle più grandi scoperte 
dell’umanità.Moreno Conte

Autore


