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•• VerticaleVerticale::
•• InIn linealinea generalegenerale sisi puòpuò affermareaffermare::

•• cheche lala viavia discendente,discendente, quindiquindi effettrice,effettrice, possiedepossiede unun primoprimo

neuroneneurone aa livellolivello cranicocranico ee unun secondosecondo neuroneneurone aa livellolivello

midollaremidollare

•• CheChe lala viavia ascendente,ascendente, quindiquindi afferente,afferente, possiedapossieda unun primoprimo

neuroneneurone aa livellolivello midollaremidollare ee unun secondosecondo neuroneneurone aa livellolivello

cranicocranicocranicocranico

•• SiSi puòpuò affermareaffermare perper causacausa--effettoeffetto cheche l’effettol’effetto delladella rispostarisposta

sullasulla viavia effettriceeffettrice èè causatacausata dall’informazionedall’informazione sullasulla viavia sensorialesensoriale

•• InIn linealinea generalegenerale lala funzionefunzione parapara--ortoorto didi questoquesto sistemasistema (o(o

tropotroficotropotrofico--ergotrofico)ergotrofico) devedeve essereessere equilibrata,equilibrata, cioècioè cici devedeve

essereessere unauna fasefase parapara ee unauna fasefase orto,orto, ee questoquesto nonnon èè altroaltro cheche ilil

movimentomovimento didi respirazionerespirazione durantedurante ilil meccanismomeccanismo CC--SS 88//1414 ciclicicli

alal minutominuto



•• AncheAnche sese èè unun movimentomovimento stimolatostimolato ee quindiquindi

irritativoirritativo quandoquando rispettarispetta lele suesue condizionicondizioni didi

equilibrioequilibrio parapara--ortoorto (o(o tropotroficotropotrofico--

ergotrofico),ergotrofico), questiquesti quattroquattro neuronineuroni didi basebase sisi

devonodevono comportarecomportare inin manieramaniera sincronasincrona

•• IlIl miomio craniocranio vava inin flessioneflessione ilil miomio midollomidollo vava inin

flessioneflessione ilil miomio craniocranio vava inin estensioneestensione ee ilil miomioflessioneflessione ilil miomio craniocranio vava inin estensioneestensione ee ilil miomio

midollomidollo vava inin estensioneestensione (o(o inspirazioneinspirazione ––

inspirazione,inspirazione, espirazioneespirazione –– espirazione)espirazione)

•• QuandoQuando ilil movimentomovimento èè sincronosincrono nonnon esisteesiste l’l’

inversioneinversione ritmoritmo cranicocranico ee ilil colpocolpo didi frustafrusta



•• IlIl colpocolpo didi frustafrusta sisi identificaidentifica quandoquando nonnon èè
presentepresente lala sincronicitàsincronicità deldel meccanismomeccanismo CC--SS

•• LaLa definiamodefiniamo unauna lesionelesione didi “Inversione“Inversione
verticale”verticale”.. SignificaSignifica cheche nonnon cc ee sincronicitàsincronicità frafra ii
neuronineuroni cranicicranici ee ii neuronineuroni midollarimidollari

•• IlIl craniocranio vava ilil flessioneflessione mentrementre ilil midollomidollo vava inin
estensioneestensione ee viceversaviceversaestensioneestensione ee viceversaviceversa

•• QuestoQuesto significasignifica cheche ilil nostronostro sistemasistema inverteinverte lala
condizionecondizione inin quantoquanto cc ee statostato unun traumatrauma
repentinorepentino cheche haha superatosuperato lele miemie barrierebarriere didi
difesa,difesa, allertandomiallertandomi

•• IlIl pazientepaziente rimanerimane inin unauna situazionesituazione costantecostante didi
allertamentoallertamento



•• LoLo statostato didi allertaallerta costantecostante sbilanciasbilancia ilil sistemasistema versoverso

l’ortosimpaticotonial’ortosimpaticotonia (ergotrofico)(ergotrofico)

•• QuestaQuesta costantecostante èè causacausa didi unun consumoconsumo energeticoenergetico

eccessivoeccessivo dada parteparte deidei tessutitessuti cioècioè ilil “delta”“delta” energeticoenergetico èè

sfavorevolesfavorevole ee quindiquindi abbiamoabbiamo unun eccessoeccesso didi consumoconsumo didi

ATPATP ee vistovisto cheche nonnon cici puòpuò essereessere funzionefunzione biologicabiologica

senzasenza ATPATP ilil nostronostro sistemasistema devedeve trovaretrovare unauna soluzionesoluzione

cheche cici permettapermetta didi rimanererimanere “allertati”“allertati” ancheanche quandoquandocheche cici permettapermetta didi rimanererimanere “allertati”“allertati” ancheanche quandoquando

garantiamogarantiamo unun alternanzaalternanza ortoorto--parapara simpaticosimpatico inin quantoquanto

manteneremantenere ilil sistemasistema sempresempre inin ortosimpaticoortosimpatico sarebbesarebbe

fortementefortemente distruttivodistruttivo perper ii tessutitessuti



•• NonNon possoposso viverevivere costantementecostantemente inin ortosimpaticoortosimpatico

quindiquindi devodevo trovaretrovare unauna condizionecondizione didi ripristinoripristino deldel

sistemasistema ortoorto--parapara simpaticosimpatico ancheanche sese ilil sistemasistema continuacontinua

aa rimanererimanere allertatoallertato..

•• PerPer farefare questo,questo, inveceinvece didi mandaremandare tuttetutte lele cellulecellule inin

parapara ee tuttetutte lele cellulecellule inin orto,orto, mandamanda unauna parteparte inin ortoorto

mentrementre l’altral’altra parteparte rimanerimane inin parapara (( sisi “carica”)“carica”) poipoimentrementre l’altral’altra parteparte rimanerimane inin parapara (( sisi “carica”)“carica”) poipoi

viceversaviceversa cioècioè sisi inverteinverte lala condizionecondizione ortoorto--

parasimpaticoparasimpatico tratra craniocranio ee midollomidollo

•• InvertendoInvertendo lala condizionecondizione parapara ee ortoorto tratra craniocranio ee

midollomidollo unouno deidei duedue neuronineuroni èè costantementecostantemente inin

ortosimpaticoortosimpatico cheche siasia ilil primoprimo oo ilil secondosecondo



•• QuestaQuesta èè lala spiegazionespiegazione ee ilil motivomotivo dell’dell’

inversioneinversione verticaleverticale..

•• LaLa reazionereazione deldel sistemasistema nervosonervoso centralecentrale (nell’(nell’

inversioneinversione “verticale”)“verticale”) èè necessarianecessaria perper

permetterepermettere alal sistemasistema didi manteneremantenere unun “delta”“delta”

energeticoenergetico favorevolefavorevole..



•• INVERSIONEINVERSIONE ORIZZONTALEORIZZONTALE
•• IlIl “rapporto“rapporto didi comunicazione”comunicazione” tratra lala parteparte dxdx ee sxsx deldel

miomio cervellocervello ee viceversaviceversa sisi interrompeinterrompe.. QuestaQuesta voltavolta
l’inversione,l’inversione, lala condizionecondizione neurovegetativaneurovegetativa nonnon èè altoalto
bassobasso mama èè dxdx ee sxsx..

•• TuttaTutta lala “catena”“catena” didi dxdx vava inin ortosimpaticoortosimpatico ee tuttatutta lala
catenacatena didi sxsx vava inin parasimpaticoparasimpatico ee viceversaviceversa..

•• QuestoQuesto garantiscegarantisce unun risparmiorisparmio energeticoenergetico mama inibisceinibisce
fortementefortemente lele decussazioni,decussazioni, questoquesto perchèperchè abbiamoabbiamo ililfortementefortemente lele decussazioni,decussazioni, questoquesto perchèperchè abbiamoabbiamo ilil
neuroneneurone didi dxdx cheche quandoquando decussadecussa lala viavia sisi trovatrova ilil
neuroneneurone didi sxsx cheche èè inibitoinibito ee viceversaviceversa..

AbbiamoAbbiamo ilil neuroneneurone didi dxdx cheche ricevericeve informazioniinformazioni ee
dovrebbedovrebbe passarlepassarle aa sxsx inveceinvece èè inibitoinibito ee nonnon ricevericeve
nessunanessuna informazioneinformazione



•• OgniOgni voltavolta cheche èè presentepresente lala decussazionedecussazione significasignifica cheche
abbiamoabbiamo corticalizzazione,corticalizzazione, cheche significasignifica “coscienza”“coscienza”..

•• VengonoVengono quindiquindi eliminateeliminate lele decussazionidecussazioni ee quindiquindi sisi
alteraaltera lala coscienzacoscienza deldel “se”“se” ee sisi alteraaltera lala capacitàcapacità didi
coscientifizzarecoscientifizzare quelloquello cheche riceviamoriceviamo dada unun puntopunto didi
vistavista informativo,informativo, quindiquindi eliminazioneeliminazione delladella “reazione”“reazione”..

•• QuindiQuindi l’inversionel’inversione verticaleverticale èè unun casocaso didi estremaestrema
vitalità,vitalità, l’inversionel’inversione orizzontaleorizzontale èè unun casocaso didi nonnon
reattivitàreattività èè riduzioneriduzione delladella vitalitàvitalitàreattivitàreattività èè riduzioneriduzione delladella vitalitàvitalità

•• IlIl primoprimo casocaso èè lala reazionereazione acutaacuta deldel sistemasistema ee quindiquindi didi
reazionereazione infiammatoriainfiammatoria acuta,acuta, ilil secondosecondo casocaso èè quelloquello
delladella nonnon reazionereazione ee quindiquindi infiammazioneinfiammazione cronicacronica ee
silentesilente cheche nonnon sentiamosentiamo perchéperché mancamanca lala
corticalizzazionecorticalizzazione eded èè quellaquella cheche poipoi provocaprovoca stressstress
ossidativo,ossidativo, fibrotizzazione,fibrotizzazione, eccecc..



•• NN..BB.. SonoSono duedue sistemisistemi didi difesadifesa

•• IlIl primoprimo allertaallerta ilil sistemasistema

•• IlIl secondosecondo sisi attivaattiva evitareevitare didi vedere,vedere, capire,capire, comprenderecomprendere lolo
stimolostimolo nocicettivonocicettivo perper salvaguardaresalvaguardare ilil sistemasistema

•• SeSe devodevo avereavere libertàlibertà didi comportamentocomportamento nonnon devodevo essereessere
costrettocostretto aa comportarmicomportarmi inin unauna certacerta manieramaniera mama devodevo essereessere inin
gradogrado didi osservareosservare lala realtà,realtà, sese ilil primoprimo (sistema)(sistema) mimi obbligaobbliga aa
comportarmicomportarmi inin unauna certacerta manieramaniera ilil secondosecondo nonnon mimi obbligaobbliga aacomportarmicomportarmi inin unauna certacerta manieramaniera ilil secondosecondo nonnon mimi obbligaobbliga aa
comportarmicomportarmi inin unauna certacerta maniera,maniera, mimi obbligaobbliga aa nonnon vederevedere lala
realtàrealtà ee quindiquindi sostanzialmentesostanzialmente mimi obbligaobbliga aa comportarmicomportarmi inin unun
certocerto modomodo

•• SeSe ii duedue sistemisistemi didi salvaguardiasalvaguardia nonnon vengonovengono eliminatieliminati
compromettonocompromettono lala miamia “allostasi”“allostasi”

•• L’inversioneL’inversione orizzontaleorizzontale lala testotesto sull’emisferosull’emisfero dxdx perper lala presenzapresenza
dell’dell’ InsulaInsula.. SeSe sprofondasprofonda èè perchéperché nonnon èè “informata”“informata” (attiva)(attiva)



TEST:TEST:

•• PER INVERSIONE VERTICALE:PER INVERSIONE VERTICALE:

-- TIBIE (“scende” a dx, “sale” a sx)  TIBIE (“scende” a dx, “sale” a sx)  

-- CINGOLI SCAPOLOCINGOLI SCAPOLO--OMERALIOMERALI

(il cingolo di sx ruota si “chiude” sull’ileo di dx)(il cingolo di sx ruota si “chiude” sull’ileo di dx)

•• PERPER INVERSIONEINVERSIONE ORIZZONTALEORIZZONTALE OO
“POLARE”“POLARE”::

-- FRONTALI FRONTALI 

( emisfero sx “affonda”, emisfero di dx ( emisfero sx “affonda”, emisfero di dx 
“espande”, spinge “via” la mano che “ascolta” “espande”, spinge “via” la mano che “ascolta” 


