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Dopo il successo ottenuto per i congressi scientifici organizzati da Villa Sandra nel
2013 (si è arrivati ad ottenere 140 presenze sulle 100 previste per ogni evento) siamo lieti
di informare i nostri dipendenti e collaboratori che anche quest’anno saranno effettuati al-
cuni “Corsi ECM”. Ricordiamo che i congressi sono aperti a tutti per mantenere un con-
tatto diretto ed un impegno sempre più presente sul territorio.

I crediti ECM che verranno erogati dal provider EMME45 dott.ssa Elisabetta Cala-
brese con la consulenza scientifica del Dr. Dario Izzo saranno tra i 50 e i 60.

Su richiesta del Presidente della Casa di cura Villa Sandra, Sig.ra Daniella De Stefa-
no, l’organizzazione sarà diretta dal Dr. Palo Perugini come sempre alla ricerca di nuove
tecnologie e argomenti scientifici all’avanguardia. Nel congresso dell’8 Giugno 2014 sarà
trattato il tema “Laboratorio Cervello”. Questo argomento comprende: “Coerenza Cuore-
Cervello Qi/QE”, (Dr. I. Pentimalli), “CRM Terapia” (Dr. D. Ruini), “Libera scuola Stei-
neriana Janua”, (Dr.ssa M. De Angelis), “Neuroni specchio”, “Anatomo-fisiologia del
cuore”, “Azione Normalizzante Globale Somatica Terapeutica (A.N.G.S.T.)”, (Dr. Della
Seta, Dr. Gigli, Dr. Bosca). L’evento sarà ripreso dalla televisione e sarà patrocinato dalla
Regione Lazio e Comune di Roma (Richiesta già inoltrata).

Attività scientifica della
Casa di Cura Villa Sandra

LA LIBERA SCUOLA JANUA

L’Associazione pedagogica Steineriana Janua è
presente dal 1995 nel territorio di Roma ed è for-
mata da genitori, insegnanti e medici che hanno a

cuore la messa in atto di una metodologia educati-
va che tiene conto dell’evoluzione organica, psichi-
ca e spirituale del bambino e si riferisce all’antro-
pologia data da Rudolf Steiner.

L’associazione Janua è un’associazione senza
scopo di lucro, aconfessionale e apolitica. Scopo
dell’associazione è la pro-
mozione di iniziative volte
a migliorare la qualità del-
l’intervento educativo sia
da parte dei genitori che da
parte degli insegnanti nella
sempre più attenta com-
prensione delle effettive
necessità dell’essere uma-
no in for mazione.

Attualmente a Roma,
l’associazione gestisce la Li-
bera Scuola Janua, dalla ma-
terna alla classe VIII (terza

Dott.ssa Manuela De Angelis
antropologa coordinatore pedagogico

della “Libera Scuola Janua2
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media) in via della Magliana, 296 e il nido familiare
La Casa d’Oro, sempre nel XV Municipio.

In orario pomeridiano l’associazione offre una
scuola di musica per bambini e ragazzi.

Inoltre sono attivi laboratori artistico artigianali
per genitori volti alla costruzione dei giocattoli di
legno e di materiali naturali, corsi di pittura, eurit-
mia, coro, sempre per adulti.

Nella sezione Ricerca pedagogica tra scienza e
arte, sezione di aggiornamento e formazione, la
scuola promuove:

– il corso triennale di specializzazione alla pe-
dagogia di R. Steiner; 

– seminari di aggiornamento per insegnanti;
– conferenze e incontri culturali sull’arte dell’e-

ducazione per genitori, educatori, insegnanti.
L’associazione fornisce consulenze medico-pe-

dagogiche, informazione sull’alimentazione biolo-
gica e biodinamica, spazi culturali volti ad ap-
profondire le tematiche legate alla relazione geni-
tore-figlio.

L’orientamento pedagogico della scuola rappresen-
ta il metodo di insegnamento laico più diffuso nel
mondo: ne esistono più di 800, molte nell’Europa del
nord e un centinaio in America. La nostra realtà si so-
stiene principalmente con il contributo economico
versato dai genitori dei bambini, con attività di autofi-
nanziamento, con donazioni di amici.

In poche parole come si caratterizza la Libera
Scuola Janua?

Le risposte dei maestri che vi operano:
– è un luogo dove si incontrano individui di di-

versa età, dove è data a ciascuno la possibilità di
scambio, e così l’allievo impara dal maestro ma
anche il maestro impara dall’allievo. I maestri si
mettono a disposizione per aiutare il fanciullo e il
giovane a dare il meglio di sé; 

– è un luogo dove si coltivano il rispetto e lo svi-
luppo dell’indivi dualità, dove si plasma in modo arti-
stico il bambino, assecondando il suo procedere;

– è un viaggio che maestri, genitori e alunni
compiono in una comunità che ricerca la salute e

ha in sé la domanda: “Come costruire una Comu-
nità sana? Come proteggere il bambino dall’inqui-
namento di immagini, gesti, rumori, odori, che lo
affaticano nella crescita creando intorno a lui un
ambiente il più possibile armonico?; 

– è espressione di una pedagogia che da impor-
tanza allo spirituale che è nell’uomo e nel cosmo,
aderendo al reale, con sguardo inte ressato e parte-
cipe; 

– è una scuola che guarda al futuro dell’umanità
ritrovando con apertura germi di idee vive nel pas-
sato; 

– è una scuola che ricerca il gesto artistico in-
torno e con il bambino, che come tale è volto sem-
pre al Bene; 

– è una scuola a contatto con lo spirito del tempo
che valorizza le tra dizioni e le peculiarità dello spirito
di popolo italiano in relazione con i diversi e peculiari
spiriti di ogni cultura europea, asiatica, afri cana, ame-
ricana, amerindia, oceanica in questo modo non si po-
ne l’obiettivo di uniformare il pensiero ma di cogliere
le differenze per valorizzare il dialogo e l’arricchimen-
to interculturale che ne deriva; 

– è una scuola che aiuta l’individuo a cercare il
proprio compito segreto qui sulla terra, a recuperare
ciò che l’uomo ha conquistato nei diversi periodi, a
renderlo autonomo, a donargli fiducia a rea lizzare
una sincera tessitura sociale intorno al bambino; 

– è una scuola dove fare scienza significa colti-
vare una pedagogia della domanda e non della ri-
sposta, inizia dall’osservazione delle forme delle
foglie, delle conchiglie e prosegue nella zoologia
in relazione all’uomo, nello studio della botanica
della mineralogia della fisica e della chimica sem-
pre privilegiando l’approccio fenomenico, dall’e-
sperienza al concetto; 

– è un luogo di ricerca che vuole collegare l’uo-
mo alla sua responsa bilità verso la madre terra
“che ci nutre e ci governa”. Il bambino fin da pic-
colo viene a contatto con i valori di rispetto e con
il senti mento di meraviglia verso la ricchezza della
Natura e via via crescendo è sollecitato a lavorare
la terra, il giardino imparando a conoscere le diver-
se specie di piante, fiori e ortaggi e imparando a
coltivare la terra con metodi biodinamici.

4 Attività scientifica della Casa di Cura Villa Sandra

CASA DI CURA PRIVATA
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Ormai da più di venti anni il Taping fa parte
del bagaglio di opzioni terapeutiche riabili-
tative. È utilizzato nel trattamento di mol-

teplici patologie e abbraccia un orizzonte piuttosto
vasto di campi di applicazione, dalla medicina
sportiva alle problematiche neurologiche più com-
plesse.

È una metodica che poggia su presupposti fisio-
logici d’azione validati da numerosi studi e ricer-
che che hanno confermato le intuizioni iniziali del
suo ideatore, il dott. Kenzo Kase, nato in Giappo-

ne, in continua evoluzione e in grado di portare a
risultati, a volte, estremamente sorprendenti.

Il dott. Kase denominò il metodo “Kinesio-ta-
ping”.

La diffusione didattica dei principi che la carat-
terizzano, il proliferare di docenti che la insegna-
no, a volte esigenze di marketing, propongono ap-
pellativi identificativi diversi. Per esempio:

– Il dott. Giancarlo Fratocchi la definisce “Neu-
rotaping”.

– Il dott. Rosario Bellia parla di “Taping kine-
siologico”.

– La dott.ssa Birgitt Kumbrink la chiama “K-ta-
ping”.

– Il sig. David Blow la descrive come “Taping
neuro-muscolare”.

In realtà non sono molte le differenze che di-
stinguono una presentazione dall’altra. I principi
fondamentali sono assolutamente identici, così co-
me le tecniche di applicazione: è l’esperienza di
ognuno, la sensibilità individuale, il retroterra pro-
fessionale personale, il percorso di studio e ricerca
specifici che inducono a fare uso di definizioni di-
verse, frutto di osservazioni e intuizioni elicitate
dalla pratica clinica quotidiana.

In questa ottica e con tali presupposti, anche io
ho sentito l’esigenza di presentare e insegnare la

Taping funzionale dinamico e fascia
SERGIO GIGLI

Docente a contratto corso di laurea 1° livello in fisioterapia
Vice caporedattore rivista scientifica “Quaderni di Villa Sandra” 
F.T. “Casa di Cura Villa Sandra”, Roma

Kenzo Kase

“Ciò che è più profondo nell’uomo è la pelle”
Paul Eluard
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metodica usando un appellativo diverso, quello di
TAPING FUNZIONALE DINAMICO

Con l’intenzione di sottolineare:
• TAPING: l’uso di una “striscia” di nastro ade-

sivo elastico caratteristico.
• FUNZIONALE: l’intervento sia sulla sintoma-

tologia specifica, che sulla struttura disfunzionale,
per contribuire a ripristinarne la corretta attività,
incrementando la capacità naturale di ogni sistema
biologico a recuperare e mantenere l’osmosi neces-
saria per lo stato di salute, nella globalità del siste-
ma uomo.

• DINAMICO: la differenza con altri tipi di ben-
daggio, contenitivi e conservativi, esaltandone sia le
proprietà specifiche di stimolare, contemporanea-
mente, più strutture e sistemi, in un crescendo di at-
tività biologiche correlate, che per evidenziare le
possibilità di ulteriori sviluppi della metodica stessa.

Ho evidenziato la capacità del taping di influen-
zare globalmente l’attività del corpo umano. Ov-
viamente, questa possibilità è mediata da strutture
fisiologiche e sistemi che trasferiscono la “sempli-
ce” applicazione di un nastro adesivo colorato ad
aree anche distanti dalla zona di intervento. Mi ri-
ferisco principalmente alla Fascia, quella struttura
costituita fondamentalmente da tessuto connettivo
che avvolge e che è intimamente connessa con
ogni cellula, tessuto, organo, apparato che plastica-
mente costruiscono la realtà del corpo umano, rea-
lizzando quel continuum morfologico e fisiologico,
strutturale e funzionale, rendendo ogni minima
parte strettamente connessa a tutte le altre, in cui la
più piccola anomalia locale provoca reazioni e
adattamenti dell’intero edificio corporeo. Un uni-
cum in cui tutto può avere influenza su tutto, in cui
il “micro”, la cellula, reagisce ai cambiamenti di
stato del “macro”, l’insieme di visceri-soma-psi-
che, e viceversa. Essendo la pelle, “terreno” di ap-
plicazione del tape, strettamente congiunta a quella
sezione di fascia definita “superficiale”, sia diretta-
mente, grazie a filamenti di tessuto connettivo, che
attraverso l’insieme di strutture nervose, vasali, lin-
fatiche, cui la fascia offre funzioni di sostegno,
protezione e alimentazione, è facile intuire come
una stimolazione epidermica sia in grado di solle-

citare fenomeni biologici che interferiranno con
l’attività di componenti organici anche distanti dal
punto di applicazione.

IL TAPING FUNZIONALE DINAMICO

I presupposti che indussero il dott. Kase a svi-
luppare il kinesio-taping erano quelli di realizzare
un “mezzo” in grado di muovere fluidi nell’organi-
smo mantenendo intatta la libertà di movimento ar-
ticolare, associata alla possibilità di attivare il re-
clutamento muscolare necessario a preservare la
massima autonomia possibile, anche in presenza di
condizioni patologiche, in grado di agire ininterrot-
tamente nelle 24 ore, stimolando i processi fisiolo-
gici di auto-riparazione. Processi che, grazie a una
migliore attivazione del circolo ematico e di quello
linfatico, favoriscono gli scambi intercellulari in
grado di garantire un superiore apporto di elementi
riparativi e nutritivi, velocizzando, per esempio, la
risoluzione delle condizioni di flogosi. Contempo-
raneamente, auspicava un intervento di conteni-
mento della sintomatologia dolorosa concomitante,
anche attraverso la stimolazione dei recettori ner-
vosi periferici, simulando la pressione prodotta
dall’operatore nella somministrazione delle tecni-
che di terapia manuale.

Dal 1979, anno di pubblicazione del suo libro
che descriveva i principi teorici della metodica, tra-
scorsero quasi dieci anni affinché, nel 1986, si rea-
lizzassero le condizioni tecnologiche che permise-

6 Taping funzionale dinamico e fascia
SERGIO GIGLI

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

TAPING (5-19):Layout 1  03/03/14  11:46  Pagina 6



ro la fabbricazione di un prodotto con le caratteri-
stiche necessarie per riprodurre praticamente gli
effetti da lui teorizzati.

Così, nel 1988, alle Olimpiadi di Seul, gli atleti
della nazionale giapponese di pallavolo “sfoggiaro-
no” i primi esempi di applicazione di tape colorato.
Negli anni ’90 la metodica inizia a diffondersi negli
Stati Uniti, sbarcando in Italia all’inizio di questo
millennio. Ormai la sua diffusione è mondiale ed è
talmente apprezzata da essere richiesta anche….solo
come elemento ornamentale!

Citando il dott. Kase: “… il metodo viene co-
piato da molti… a volte solo per una speculazione
economica. Per molti anni è stato rifiutato dalla co-
munità scientifica, ma oggi è una realtà consolida-
ta. Saperlo utilizzare al meglio è paragonabile alla
capacità di cucinare, dove gli ingredienti vanno ge-
stiti e combinati in una maniera che sia efficace per
il risultato finale…”.

L’IDENTIKIT…

Il tape utilizzato è costituito da un tessuto compo-
sto da un intreccio di polimeri elastici e fibre di coto-
ne, su un lato del quale viene applicato uno strato di
adesivo acrilico anallergico (latex free), steso con un
disegno a onde. È pretensionato del 10% sul liner di
protezione e ha la proprietà di essere estensibile fino
al 40% della sua lunghezza iniziale. Il suo spessore è
simile a quello dello strato epidermico superficiale
del corpo umano e mantiene le sue proprietà elasti-

che, una volta applicato, per 3-5 giorni. Sono com-
pletamenti assenti principi farmacologici.

La tecnica di applicazione prevede tagli diversi
in funzione dell’effetto auspicato:

• I: unica striscia.
• Y: parte della striscia viene divisa in due “co-

de”.
• X: la parte centrale del tape viene mantenuta

intatta, mentre gli estremi sono divisi in due “co-
de”.

• FAN (ventaglio): prevede il taglio di un nume-
ro variabile da 3 a 5 “code.

• WEB (rete): le estremità sono mantenute inte-
gre, mentre la parte centrale è suddivisa in 3-5 stri-
sce.

• HOLE/DONUT (foro/ciambella): prevede la
creazione di un foro nella parte centrale della stri-
scia di tape.

Esiste, poi, una modalità di applicazione che
non prevede un taglio specifico del nastro, ma la
sovrapposizione, nella loro zona centrale, di più
strisce tagliate a I, chiamata ASTERISCO. 

La scelta della sagoma di taglio è stata svilup-
pata in funzione dei fini che si ricercano. Per esem-
pio, il taglio fan è specifico per ottenere un marca-
to effetto drenante, così come la creazione delle
“code” nei tagli Y e X è resa necessaria dall’esi-
genza di avvolgere un ventre muscolare o una re-
gione corporea.

Altro elemento importante per la corretta applica-
zione è la tensione del nastro da utilizzare nel mo-
mento in cui si fa aderire sulla pelle: tensioni mag-
giori hanno effetto di supporto più spiccato per l’atti-

7Taping funzionale dinamico e fascia
SERGIO GIGLI
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Esempi di modelli di taglio del tape
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vità muscolare rispetto a tensioni più leggere o com-
pletamente assenti, adottante quando si ricerca l’a-
zione decontratturante o drenante.

Perché l’efficacia della metodica sia massima
occorre rispettare quelle condizioni stigmatizzate
dalle “Regole di Base”:

• Corretta preparazione della pelle, che non de-
ve presentare abrasioni o ferite non rimarginate. È
inoltre necessario che la cute non sia assolutamen-
te “unta”, come dopo l’applicazione di una crema
o di una pomata. Anche la presenza di peli rappre-
senta un ostacolo all’adesione completa del tape,
perciò può essere necessario rasare la zona di ap-
plicazione.

• Opportuna lunghezza della striscia, sia in rap-
porto alla regione dove sarà necessario farla aderi-
re, che alla tensione prevista dallo specifico utiliz-
zo della metodica.

• Adeguata tensione del tape. Sono previsti mo-
delli di tensione, rispetto allo specifico utilizzo,
che vanno da nessuna alla massima possibile per-
messa dal nastro.

• Direzione dell’applicazione. In genere, si
adotta la direzione inserzione-origine, quando si ri-
cerca un’azione decontratturante, e la direzione
origine inserzione nel caso in cui si vuole sostenere
un’azione di contrazione muscolare. Nel caso in
cui ci si prefigge l’incremento del drenaggio, è es-
senziale che la base della striscia fan sia applicata
in prossimità di un dotto linfatico o di linfonodi.

• Attivazione dell’adesivo. Per permettere una
corretta esplicazione dei meccanismi d’azione e a
migliorare la tenuta nel tempo della striscia di tape,
è opportuno “massaggiare” il cerotto dopo la sua
applicazione.

Sulla base di queste tracce sono state elaborate le
diverse tecniche di applicazione della metodica,
ognuna con presupposti di ricondizionamento fun-
zionale specifico:

• Meccanica.
• Della fascia.
• Dello spazio.
• Per legamenti e tendini.
• Funzionale.
• Di drenaggio.

Qualsiasi tipo di tecnica di correzione si sce-
glierà, è imprescindibile rispettare le regole fonda-
mentali alla base della metodica. Potranno sembra-
re banali, lapalissiane, ma sono essenziali per la
corretta riuscita del trattamento.

È possibile sovrapporre più strati di nastro sulla
regione da trattare, ma occorre sempre rispettare la
primarietà che determina il disturbo, l’espressione
disfunzionale che rende manifesta la lesione.

In ogni caso, i risultati migliori si ottengono ri-
spettando quella che il dott. Kase definisce la rego-
la del “meno è meglio”: poche strisce di nastro,
tensione ridotta, pressione moderata.

In presenza di una sintomatologia dolorosa, o
dopo un trauma, la prima scelta, nell’arco di tempo
delle 24-72 ore dall’insorgenza del sintomo o del
verificarsi dell’incidente, la scelta operativa sarà
indirizzata verso un taping in modalità inserzione-
origine, decontratturante, antalgica, o verso una
tecnica di drenaggio. Passata questa fase “acuta”,
si interverrà con la tecnica di correzione ritenuta
più idonea: si deve sempre tener presente che non
esiste un assoluto, un protocollo predeterminato,
ma che ogni paziente, ogni contesto, presenta un
proprio specifico da valutare. Le fotografie che
vengono presentate nei corsi, che illustrano i ma-
nuali di applicazione servono solo a fornire un mo-
dello applicativo, da considerare criticamente e co-
struttivamente.

Contrastare e, possibilmente, sconfiggere la sin-
tomatologia dolorosa è il target da cui iniziare il
trattamento, per rompere quel circolo vizioso di
malfunzionamento che porterebbe all’instaurarsi di
adattamenti e compensi spesso più deleteri della
noxa patologica d’insorgenza. Occorre stimolare le
risposte biologiche di cui il sistema uomo è capace
per dar vita a quel circolo virtuoso in grado di ri-
stabilire le condizioni di armonia e melodia funzio-
nale e strutturale essenziali per il benessere e lo
stato di salute.

L’insieme delle tecniche di correzione fornisce i
mezzi per progettare un piano di trattamento speci-
fico per ogni paziente in relazione al suo specifico
patologico, non rappresenta una “formula” magica
predeterminata e prestabilita.
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A volte i risultati non sono quelli attesi, ma non
bisogna avere nessun timore di riconoscere di aver
fatto una scelta sbagliata o di aver applicato il tape
in maniera scorretta. Nessun cambiamento della sin-
tomatologia, nei primi 20-30 minuti dall’applicazio-
ne, o un peggioramento della stessa devono indurre
a riconsiderare un’opzione d’intervento diversa. Il
Taping Funzionale Dinamico esprime risultati im-
mediati, sorprendenti talvolta, espressi dal paziente
anche in maniera inconsapevole, con un “sospiro di
sollievo” (il “sospiro neurologico”) per esempio, an-
cora prima di riferire verbalmente il miglioramento,
ma, anche in questo caso, non esiste un assoluto. I
20-30 minuti che la letteratura riferisce possono non
essere la scadenza oraria imprescindibile. Bisogna
imparare a osservare, a riconoscere i cambiamenti
posturali e dell’espressione corporea, ad acquisire la
sensibilità clinica necessaria per confermare o meno
la correttezza della strategia d’intervento applicata.
Inoltre è possibile verificare e valutare, per esempio,
il miglioramento del movimento articolare nel di-
stretto coinvolto, magari associato al recupero di
una postura che non mostra più, o mostra minore,
strategie di contratture antalgiche di difesa … sem-
pre che, prima dell’applicazione, si sia avuta l’ac-
cortezza di testarli!

Presupposto rilevante per giungere a questo è la
valutazione più accurata possibile del paziente e
dei sintomi che riferisce. Sede e espressione del do-
lore, le sue irradiazioni, le sue caratteristiche di
espressione, le condizioni che lo attenuano o lo esa-
cerbano. Bisogna avere l’elasticità culturale di non
considerare il corpo come una somma di segmenti,
organi, sistemi, posizionati l’uno accanto all’altro
anatomicamente, quanto considerarli elementi parte
di un sistema che costituisce un unicum, in cui
ognuno esprime la propria funzione, interferendo e
interagendo altri organi e sistemi, senza linearità,
quasi caoticamente, quantisticamente: “se una far-
falla batte le ali in Brasile, si scatenerà un uragano
in Texas ?”. È importante osservare, toccare. Spesso
la pelle fornisce segni importanti per farci compren-
dere dove è il problema: una zona con peluria più
fitta, più “rugosa”, più lucida potrebbe indicare che
quello è il punto primario su cui intervenire. La pel-
le ha la stessa origine embriologica del cervello, le

sue relazioni con il Sistema Nervoso Centrale e il
Sistema Nervoso Autonomo sono estremamente
profonde. Le reazioni dermografiche che si manife-
stano, rossore o aspetto pallido, le localizzazioni do-
ve avvengono, la sua consistenza, lo stato della sua
elasticità possono rivelare il coinvolgimento di orga-
ni e sistemi topograficamente distanti, tutti aspetti
ed elementi da tenere in grande considerazione per
formulare l’ipotesi diagnostica su cui iniziare a lavo-
rare: se c’è tempesta in Texas, è necessario andare a
cercare la farfalla in Brasile!

Qualsiasi sia la scala di valutazione adottata,
dalla più semplice alla più articolata, l’attenta os-
servazione, tutto contribuirà, insieme al retroterra
professionale di ognuno a fornire i fattori necessari
alla migliore scelta terapeutica da adottare, nel ri-
spetto della regola fondamentale in medicina: “Pri-
mo, non nuocere”. Da questo punto di vista, il Ta-
ping Funzionale Dinamico rappresenta un vantag-
gio notevole: salvo poche controindicazioni assolu-
te o relative, alcune precauzioni d’uso, il rischio
maggiore che si corre utilizzandolo è quello… di
non ottenere i miglioramenti attesi.

Tabella 1 - CAMPI DI APPLICAZIONE

Riabilitazione Ortopedia
Neurologia Traumatologia
Logopedia Linfologia
Medicina interna Ginecologia
Pediatria Medicina dello sport
Prevenzione Post-operatorio

Tabella 2 - ALCUNE INDICAZIONI

Dolore Limitazione articolare
Borsiti, tendiniti Sindrome del tunnel carpale
Lesioni muscolari Affaticamento muscolare
Gravidanza Cicatrici
Paralisi cerebrale
infantile Emiplegia
Reclutamento unità
motorie Sclerosi multipla
Artrite reumatoide Artrosi
Impigment articolare Cisti di Baker
Distorsioni Morbo di Osggod-Schaltter
…e così via
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Tabella 3 - CONTROINDICAZIONI

Cicatrici e ferite non rimarginate
Edemi da patologia cardiaca
Turbe della sensibilità
Fratture ossee aperte
Malattie della pelle (dermatiti, psoriasi)
Allergia all’adesivo

PERCHÉ LA FASCIA?

Hedley (2007), ha proposto che la fascia possa es-
sere considerata a tutti gli effetti un altro organo del
corpo, mentre Lewit (2001), riconosce nelle alterazio-
ni fasciali la principale causa delle sue disfunzioni.

Sono in molti ormai a considerare le alterazioni
della mobilità fasciale causa di modelli motori al-
terati e responsabili di reazioni a catena che creano
disfunzioni anche molto complesse.

Traumi, cicatrici, disequilibri somato-viscerali o
somato-emozionali, per esempio, sono gli elementi
che determinano l’instaurazione di quel circolo vi-
zioso patologico di cui la fascia subirà le conse-
guenze, trasmettendole all’intera struttura organi-
ca, vista la sua intima relazione con tutte le struttu-
re, gli organi e i sistemi del corpo umano.

Il concetto di unità mio-fasciale è ormai ben
consolidato in ambito riabilitativo, come eccellen-
temente dimostrato dalle opere e dalle esperienze
di numerosi Autori, quali, per esempio, L. Stecco
e T. W. Myers, che sottolineano l’importanza delle
connessioni fasciali e enfatizzano la necessità di
un approccio globale per il trattamento delle di-
sfunzioni, in cui la fascia gioca un ruolo sostanzia-
le per le innumerevoli azioni che svolge.

Viene definita “Fascia” quella struttura costitui-
ta da cellule di tessuto connettivo che avvolge, e a
cui è intimamente connessa, ogni singolo organo,
apparato, sistema, che plasticamente danno vita,
morfologica e biologica, all’organismo umano, co-
stituendo l’intero continuum, dallo strato basale
della cute, attraverso il tessuto fibroso che circonda
e riveste muscoli, organi, ossa, ovvero l’impalcatu-
ra insostituibile del corpo umano.

Il tessuto connettivo ha un nome molto pertinente:
esso lega ogni cellula presente nel corpo alle cellule
vicine e la rete interna di ogni cellula allo stato mecca-
nico di tutto il corpo. Secondo Snyder, connette anche
le numerose branche della medicina (“Fasciae: ap-
plied anatomy and physiology”, 1975).

Dovrebbe essere superato il concetto di “separa-
re le parti”, (Anatomia), anche se ancora si consi-
dera la struttura e il movimento in base all’idea che
ci siano singoli muscoli attaccati alle ossa che
muovono grazie a un sistema meccanico di leve.

Schultz e Fetis, nella loro opera “The endless
web” (1996), dichiarano: “Il concetto muscolo-os-
so presentato nella normale descrizione anatomica
fornisce un modello di movimento puramente mec-
canico. Esso scinde il movimento in funzioni di-
screte, non riuscendo a fornire un quadro dell’inte-
grazione senza interruzioni che si osserva in un
corpo vivente. Se si muove una parte, il corpo ri-
sponde come un tutto. Dal punto di vista funziona-
le, il solo tessuto che può mediare questa capacità
di risposta è il tessuto connettivo”.

Secondo Gray (“Anatomy”, 1995), i tessuti con-
nettivi giocano diversi ruoli fondamentali nel cor-
po, sia strutturali, dal momento che molti degli ele-
menti extracellulari posseggono speciali proprietà
meccaniche, che difensivi. Spesso essi posseggono
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anche importanti aspetti trofici e morfogenetici
nell’organizzare e influenzare la crescita e la diffe-
renziazione dei tessuti circostanti.

Tale “rete fasciale”, come sarebbe più corretto
descriverla, è immersa in un’ampia varietà di so-
stanze attive nello spazio intercellulare denominato
“sostanza fondamentale” o “matrice extracellula-
re”. Sempre Gray afferma che il termine matrice
extracellulare (MEC) si riferisce alla somma totale
di sostanza extracellulare all’interno del tessuto
connettivo, composta da un sistema di fibrille pro-
teiche insolubili e complessi solubili formati da
polimeri di carboidrati legati a molecole proteiche
(cioè proteoglicani) che legano l’acqua. 

Dal punto di vista meccanico, la MEC si è svi-
luppata per distribuire le tensioni del movimento e

della gravità mantenendo contemporaneamente la
forma dei diversi componenti del corpo. Essa for-
nisce anche l’ambiente chimico-fisico per le cellule
che avvolge, formando una struttura a cui queste
aderiscono e sulla quale possono muoversi, mante-
nendo un ambiente adeguatamente poroso, idratato
e ionico, attraverso il quale i metaboliti e i nutrienti
possono diffondersi liberamente. In pratica, la ma-
trice vivente è una piattaforma “supermolecolare”
continua e dinamica che si estende a ogni angolo
del corpo: una matrice nucleare, all’interno di una
matrice cellulare che è all’interno di una matrice di
tessuto connettivo.

La capacità del tessuto connettivo della rete fascia-
le di “legare” tutto il sistema uomo è in parte dovuto
anche alla sua capacità di memorizzare e comunicare
informazioni a tutto l’organismo. Ogni cambiamento
di pressione, quindi della tensione che ne consegue,
sulla matrice extracellulare stimola fenomeni di tra-
sduzione che generano segnali biolettrici che rispec-
chiano l’originale informazione meccanica, attivando
il “sistema nervoso perineurale”, che rappresenta “un
parallelo antico e importante della più moderna con-
duzione lungo le membrane nervose” (Becker, “The
body electric”, 1995).

Il tessuto connettivo è composto, fondamental-
mente, da tre tipi di cellule:

• La reticolina, una fibra molto sottile, una sorta
di collagene immaturo assai presente nell’embrione,
ma che in età adulta viene sostituito dal collagene.
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• L’elastina, impiegata in aree dove è neces-
saria l’elasticità (orecchio, cute, legamenti).

• Il collagene, la proteina più diffusa nel cor-
po e predominante nella rete fasciale. Ne esisto-
no una dozzina di tipi diversi che formano una
grande varietà d’insiemi, cornea, occhi, tendini,
tessuto spugnoso del polmone, membrane del
cervello, solo per esemplificare la varietà dei
suoi impieghi. 

La sostanza fondamentale, o matrice extra-
cellulare, è una soluzione solubile (Sol) compo-
sto da mucopolisaccaridi che, in condizioni di
sufficiente idratazione, favoriscono la distribu-
zione dei metaboliti e partecipano alla forma-
zione della barriera del sistema immunitario.
Può essere descritta come una “colla” continua,
ma di densità altamente variabile, che aiuta le
cellule a tenersi insieme e a permettere loro lo
scambio della moltitudine di sostanze necessa-
rie per vivere. Nelle aree del corpo più “attive”,
la sostanza fondamentale cambia il suo stato in
base alle necessità, mentre in quelle più “stati-
che” tende a diventare più viscosa, più simile al
gel, per trattenere metaboliti e tossine.

Un eccesso d’uso, il non uso, traumi, disme-
tabolismi, possono contribuire a renderla più
densa (gel), impedendo alle fibre di scorrere e
alle cellule di funzionare correttamente. In que-
sti casi, per esempio in prossimità di un’artico-
lazione, la fascia non è più in grado di sincro-
nizzare l’attività delle componenti muscolari
che agiscono su essa, determinando un “conflit-
to” tra componenti ossee articolari e parti molli
(impigment), che si esprime microscopicamente
con dolore. Ma la sostanza fondamentale è ter-
mosensibile, quindi se esposta a calore diventa
più fluida: le manipolazioni meccaniche provo-
cano attrito, quindi generano calore innalzando
la temperatura locale e permettono il ritorno
dalla condizione di gel a quella di sol, contri-
buendo all’abolizione della sintomatologia do-
lorosa (L. Stecco, “Manipolazione fasciale”,
2010).

Gli elementi che costituiscono il tessuto con-
nettivo della rete fasciale sono in grado di rior-

ganizzare se stessi e le loro proprietà in risposta
alle richieste derivanti da diverse attività o le-
sioni specifiche. Questo è possibile grazie al-
l’effetto piezoelettrico, quel fenomeno per cui,
in conseguenza delle tensioni che si scaricano
sulla fascia e che la “stirano”, si genera un flus-
so elettrico che percorre le cellule, che rispon-
dono aumentando, riducendo o cambiando gli
elementi presenti in quell’area. Per esempio, la
struttura dell’osso varia in relazione alla presen-
za o meno di attività fisica: le forze create dal-
l’esercizio fisico scoraggiano l’attività degli
osteoclasti, i distruttori, a favore dell’azione de-
gli osteoblasti, i costruttori. Per fare un esem-
pio, un flusso di corrente che percorre una rima
di frattura ossea e che riproduce l’effetto del
flusso piezoelettrico, orienta il collagene av-
viando il processo di “riempimento” dello spa-
zio vuoto, cui seguirà la deposizione dei sali di
calcio fino al consolidamento completo. 

La fascia non ha le proprietà elastiche tipiche
del tessuto muscolare. La sua caratteristica è la
plasticità, cioè la proprietà di adattarsi alle si-
tuazioni che la sollecitano. Il tessuto fasciale te-
so velocemente e rapidamente tende a “strap-
parsi”, la forma più frequente di lesione del tes-
suto connettivo. Se lo stiramento, invece è len-
to, cambierà la sua lunghezza e manterrà tale
cambiamento. Nel tempo, e con le manovre op-
portune, verranno prodotte nuove fibre che ri-
collegheranno l’area, ricreando la funzione di
sostegno che era andata perduta in seguito alla
lesione, a patto che siano presenti contempora-
neamente due condizioni:

– La “riapertura”, il collegamento del tessuto
danneggiato, per ristabilire il flusso dei fluidi,
la funzionalità motoria e la connessione con il
sistema neuro-motorio.

– La rimozione, o, almeno, la riduzione della
tensione biomeccanica, causa del fenomeno le-
sivo. E questo comporta, vista la continuità e
globalità della rete fasciale, la ricerca e il tratta-
mento di aree spesso distanti da quelle in cui si
esprime la sintomatologia, coinvolgendo, spes-
so, l’intera struttura della persona.
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A questo punto è necessario introdurre e illu-
strare il concetto di tensegrità.

Il termine è stato mutuato dall’architettura e
dall’ingegneria e si deve al biologo cellulare D.
Ingber (“The architecture of life”, 1998) la de-
scrizione di un modello tensegretivo applicato
alle cellule e all’organismo umano.

Il concetto di riferimento è quello in cui, nel
soggetto, si riconoscono elementi rigidi disconti-
nui, che spingono in direzione centrifuga, collegati
a elementi elastici in tensione, che agiscono in di-
rezione centripeta, creando una interazione dinami-
ca auto-stabilizzante, in grado di deformarsi tridi-
mensionalmente e di tornare alla forma originale
una volta rimosso il momento deformante.

Il nuovo modello biomeccanico è, quindi, il mo-
dello tensegretivo in cui elementi in compressione
stabilizzano la loro forma attraverso una tensione
continua, piuttosto che attraverso una continua
compressione, realizzando l’integrità tensionale
del corpo come prodotto finale di una “gerarchia di
architetture tensegretive innestate” (Ingber), in cui
anche l’elemento costitutivo di base, la cellula,
corrisponde al medesimo modello: i microtubuli al
suo interno agiscono come elementi rigidi, mentre
i microfilamenti rappresentano gli elementi elastici
che forniscono tensione (citoscheletro). Per essere
più precisi, la cellula rappresenta un esempio di

struttura tensegretiva in pre-stress: la forma morfo-
logica finale, quindi la differenziazione verso quel
determinato tessuto di cui sarà parte, sarà la risul-
tante delle forze tensive e compressive cui sarà sot-
toposta nel processo di “costruzione” tissutale spe-
cifica. 
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In uno schema geometrico e funzionale tense-
gretivo “un aumento di tensione in una delle parti
causa un aumento di tensione in tutte le parti della
struttura, anche in quelle situate sul lato opposto”:
è ancora Ingber a parlare. Tutte gli elementi strut-
turali interconnessi in un modello di tensegrità si
riaggiustano in risposta allo stress locale. Più au-
menta la somministrazione dello stress, più gli ele-
menti si porranno in direzione verso la parte dove è
stata applicata la tensione.

La capacità della rete fasciale di mostrare resi-
lienza, cioè la caratteristica di un materiale di as-
sorbire energia in rapporto alle sue proprietà di
deformazione elastica, rende il corpo capace di
sopportare carichi anche importanti senza defor-
marsi. 

Finora, sono stati considerati due i modi in cui
il tessuto connettivo si rimodella in risposta a un
aumento di tensione:

1. il tessuto muscolare si contrae in base a una
richiesta del sistema nervoso, all’interno del tessu-
to fasciale, per prepararsi ad assorbire una solleci-
tazione;

2. la matrice extracellulare si rimodella intorno
ai contorni di una carica piezoelettrica, aggiungen-
do materiale biologico dove c’è più richiesta.

Ma recenti studi dimostrano che la fascia è in

grado di contrarsi autonomamente: gli elementi
che lo permettono sono una classe di cellule chia-
mate miofibroblasti (Schleip, Tomasek, Gabbiani,
Hinz, Langevin e molti altri ancora).

I miofibroblasti rappresentano uno stato media-
no tra le cellule di un muscolo liscio, che si trova-
no negli organi viscerali al termine di un nervo
motorio del sistema nervoso autonomo, e il classi-
co fibroblasto, cioè la cellula che costruisce e man-
tiene la matrice di collagene. Sia le cellule dei tes-
suti muscolari lisci che i fibroblasti si sviluppano
dallo stesso foglietto embrionale, e i miofibroblasti
rappresentano un adattamento evolutivo tra i due
fenotipi principali.

Sono essenziali per il buon funzionamento della
fascia e la densità della loro distribuzione risulta
estremamente variabile tra le differenti parti del
corpo e tra i singoli individui. Si trovano in parti-
colare negli strati fasciali (f. lombare, f. lata, f. cru-
rale, f. plantare), ma sono stati individuati anche
nei legamenti, nei tendini, nei menischi e nelle ca-
psule degli organi. Inoltre, l’attività fisica e l’eser-
cizio incrementano la loro presenza. Diversamente
dalle altre fibre muscolari, lisce o striate, non ri-
spondono alla stimolazione dei normali sistemi
neurali, ma sono al di fuori di ogni controllo co-
sciente. La loro contrazione è indotta da fattori
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quali la tensione meccanica e specifiche citochine
e agenti chimici che favoriscono rilassamento (os-
sigeno nitrico) o attività (istamina, mepiramina, os-
sitocina), mentre non rispondono agli usuali neuro-
trasmettitori (acetilcolina, norepinefrina) che indu-
cono la contrazione delle fibre muscolari. Gli studi
in vitro hanno dimostrato che non si tratta di un si-
stema a reazione veloce, quanto di un sistema per
sforzi più intensi e prolungati che agisce lentamen-
te. Inoltre l’abbassamento del Ph nell’ambiente
della matrice, come disordini respiratori o cibo che
produce acidità, aumenta la contrattilità dei miofi-
broblasti possono indurre un generale irrigidimen-
to della rete fasciale, come risultato della trazione
da loro esercitata sul collagene della matrice, che
tende ad “arricciarsi”. 

A livello più microscopico, considerando le re-
lazioni tra le singole cellule e la matrice extracellu-
lare, altrettanto importante è stata la scoperta di un
nuova famiglia di chemorecettori, le integrine. È
stata da tempo riconosciuta l’esistenza, nel doppio
involucro della membrana cellulare, di siti recetto-
ri, sia all’interno che all’esterno della cellula, cui
possono legarsi molti agenti chimici modificando

la sua attività in vari modi. Gli studi di C. Pert
(“Molecules of emotion”, 1997) hanno evidenziato
l’esistenza di particolari proteine globulari, le inte-
grine, appunto, che agiscono come recettori mec-
canici comunicando la tensione e la compressione
dall’area circostante la cellula al suo interno, fino a
raggiungere il nucleo. Questa facoltà di “meccano-
trasduzione” mostra avere un ruolo in varie affe-
zioni patologiche come asma, osteoporosi, proble-
matiche cardiache, arteriosclerosi, ictus, dolore
vertebrale e articolare e contribuisce anche a indi-
rizzare sia lo sviluppo embrionale che una serie di
processi nell’organismo completamente formato,
come la coagulazione ematica, la guarigione delle
ferite, l’eradicazione delle infezioni.

In pratica, i recettori meccanici e le proteine
della matrice extracellulare, costituiscono all’in-
terno delle cellule un sistema di connessioni che
agisce tramite le integrine, alterandone forma e
proprietà fisiologiche. Quindi, le cellule non flut-
tuano come isole in un mare di matrice cellulare
(bag cell), ma sono collegate e attive all’interno
di una matrice che risponde, cambia e comunica
significativamente tramite numerose connessioni.
Queste ultime, a loro volta, sono legate tramite
una geometria di tensegrità all’intero organismo e
cambiano costantemente in risposta all’attività
della cellula, all’attività del corpo e alla condizio-
ne della stessa matrice.

Citiamo di nuovo Ingber:” Solo la tensegrità può
spiegare come, ogni volta che si muove un braccio,
la pelle si stira, la matrice extracellulare si estende,
le cellule si deformano e le molecole interconnesse
che costituiscono la struttura interna della cellula
sentono la trazione … tutto senza rotture o disconti-
nuità”. La somma totale di matrice, recettori e strut-
tura interna della cellula costituisce il nostro “corpo
spaziale”. Resta da capire se questo sia un sistema
“conscio” o se noi percepiamo i suoi processi solo
tramite i recettori nervosi dello stiramento e i fusi
muscolari collocati nei muscoli e nella fascia.

L’intervento strutturale lavora attraverso questo
sistema nell’insieme, cambiando le relazioni mec-
caniche tra un numero immenso di parti legate alla
tensegrità e collegando la percezione del nostro sé
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cinestesico all’interazione dinamica tra cellule e
matrice.

Tale concezione olistica della distribuzione
meccanica degli stress nel corpo supera il presup-
posto di trattare lo specifico dolore localizzato. Se
la necessità di spazio della cellula è disturbata, si
instaurano una serie di movimenti di compensazio-
ne, ma, quando queste non sono in grado di ripri-
stinare una situazione spaziale appropriata, la fun-
zione cellulare ne risulterà compromessa. Quando
ciascuna cellula è circondata da un ambiente idea-
le, si realizza la postura ideale, differente da indivi-

duo a individuo, in cui ogni cellula del corpo si
trova in un appropriato equilibrio meccanico per
ottimizzare la funzione. Quindi l’ancestrale ricerca
della proporzione umana ideale si fonderebbe non
tanto sulla geometria delle proporzioni, quanto sul-
la costruzione di un ambiente meccanico ideale per
ogni cellula.

Perciò, gli interventi tesi ad armonizzare il siste-
ma fasciale avrebbero, come ulteriore obiettivo, ol-
tre quello di coordinare il movimento, migliorarne
l’ampiezza e di alleviare il dolore, anche ottimizza-
re la difesa immunologica, prevenire disagi futuri e
incrementare la coscienza del sé.

Il tema della concezione olistica della funziona-
lità dell’organismo è fondamentale considerando il
recupero degli equilibri biologici. L’aggettivo deriva
dalla parola olismo (dal greco olos, tutto, intero) che
definisce la teoria biologica secondo la quale l’orga-
nismo deve essere studiato in quanto totalità orga-
nizzata e non in quanto semplice somma di parti.
Ma, pur considerando il corpo nella sua unicità, i
veri tre sistemi olistici del corpo, sia dal punto di vi-
sta anatomico, che fisiologico, sono tre:

• Il sistema nervoso.
• Il sistema circolatorio.
• Il sistema fasciale (fibroso).
Tutti sistemi che non possono funzionare senza

la presenza degli altri, che formano reti complesse,
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geneticamente con una forma centrale determinata,
anche se sembrano distribuite in modo apparente-
mente caotico, totalmente mescolate l’una con l’al-
tra, dal punto di vista anatomo-funzionale. 

Tutti formano delle reti con sistemi costruiti in-
torno a unità tubulari con funzione di comunica-
zione, anche se, evidentemente, con compiti, strut-
ture, dimensioni ben differenziate:

• Il neurone è un tubo unicellulare che mantiene
uno squilibrio tra ambiente interno, con ioni potas-
sio, e ambiente esterno, con ioni di sodio, fino a
quando un poro nella membrana apre la via al po-
tenziale d’azione.

• Il vaso ematico è un tubo contenente sangue
con pareti composte da cellule epiteliali che con-
tiene il flusso degli eritrociti, mentre è permeabile
per plasma e leucociti.

• L’unità di base della rete fasciale è una fibrilla
di collagene che non può essere considerato un as-
sembramento di cellule quanto un “prodotto” di
cellule.

• Gli assoni del sistema nervoso hanno un dia-
metro cha varia da 1m a 20.

• I capillari hanno dimensioni tra 2m e 7m.
• Il tubo di collagene ha un diametro di circa

0,5-1µm, 
I tre sistemi trasmettono informazioni:
• La rete neurale conduce un’informazione co-

dificata, solitamente in forma binaria: acceso o
spento.

• La rete circolatoria trasporta informazioni chi-
miche a tutto il corpo tramite un mezzo fluido.

• Il sistema fasciale fornisce informazioni mec-
caniche, tensione e compressione, lungo la rete fi-
brosa, i collosi proteoglicani e attraverso le stesse
cellule.

Anche se la velocità con cui ognuno trasmette la
propria specifica tipologia di informazione è diversa:

• Il sistema nervoso lavora con un tempo che va
da millisecondi a secondi, circa 10-120 km/h.

• La scala temporale del sistema circolatorio è
più lenta: mediamente la maggior parte degli eri-
trociti ritorna al cuore ogni 90 secondi.

• Il controllo temporale del sistema fasciale ha
due ritmi ben differenziati, dal punto di vista mio-

fasciale: tensione e compressione vengono tra-
smesse a tutto il corpo a una velocità di 1.100
km/h, pari alla velocità della luce; la velocità, inve-
ce, con cui le fibre comunicano le compensazioni
prevede valori di mesi e anni.

I tre sistemi non devono essere considerati fisi-
camente e funzionalmente separati tra loro. In
realtà è più corretto parlare di una complessa, uni-
ca rete neuro-vaso-fasciale con le tre reti intima-
mente connesse, “intrecciate” tra loro. Non è pos-
sibile separare la comunicazione meccanica della
rete fibrosa dalla comunicazione neurologica che
potrebbe essere necessaria quasi contemporanea-
mente. Allo stesso modo, nessuna di esse può esse-
re considerata separatamente dalla chimica dei flui-
di che porta nutrimento permettendo a ciascuna di
lavorare in maniera ottimale: 

– gli ormoni e i neurotrasmettitori informano la
rete circolatoria su cosa sta “considerando” la rete
neuronale.

– i neuropeptidi, insieme ad altri agenti chimici,
tengono aggiornato il sistema nervoso sulle condi-
zioni del sistema circolatorio.

– La rete circolatoria alimenta quella fibrosa tra-
mite proteine e mantiene il tono-trofismo entro il
sistema degli involucri interni al corpo.

– La rete fibrosa guida il flusso di fluidi, agevo-
landolo o limitandolo secondo la necessità, e in-
fluenzando il tono dei miofibroblasti attraverso
processi chimici.

– Il sistema nervoso sostiene il sistema fasciale
grazie all’azione dei nervi motori che controllano
il tono muscolare.

In virtù dell’ipotesi di base di questo elaborato,
per cui l’applicazione di Taping Funzionale Dina-
mico influenza l’attività miofasciale, è interessante
descrivere come e quanto il sistema nervoso sup-
porta l’attività e la condizione di quello fibroso.

All’interno della rete fasciale sono presenti nu-
merosi meccano-recettori che rimandano le infor-
mazioni da questa a quella neurale: questo network
sensoriale può essere considerato il più esteso or-
gano di senso del corpo, superando con un rappor-
to di 3/1 i nervi motori per ogni ramo nervoso peri-
ferico.
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Si riconoscono diversi tipi di recettori all’inter-
no dello strato interstiziale della matrice extracel-
lulare, recettori di Golgi, i corpuscoli di Pacini, i
corpuscoli di Ruffini, le terminazioni nervose libe-
re, specializzate nel raccogliere e distribuire le
informazioni riguardanti le variazioni di allunga-
mento, carico, pressione, vibrazione e deformazio-
ni tangenziali.

Particolare interesse sollevano le terminazioni
libere, onnipresenti nell’organismo umano (perfino
nelle ossa), connesse alle funzioni del Sistema ner-
voso autonomo (vasodilatazione), in grado di agire
sia da meccanocettori, che da nocicettori. Gli sti-
moli sensoriali suscitano la reazione del sistema
nervoso, che risponde cambiando lo stato del tono
muscolare, interagendo in profondità con il sistema
fibroso mio-fasciale, quindi influenzando global-
mente i pattern di postura e “acture” (la definizione

che Feldenkrais assegna al modo caratteristico,
personale in cui compiamo i nostri atti e le nostre
attività, la “postura in azione”).

LE SUGGESTIONI

È ormai consolidata la consapevolezza che la fa-
scia rappresenta la vera struttura di sostegno e di
coerenza del corpo umano. La guaina di tessuto
connettivo da cui è composta è indissolubilmente
collegata, morfologicamente e funzionalmente, a
tutti i sistemi, le strutture e gli apparati che lo com-
pongono, ne coordina l’attività e presiede importan-
ti processi rigenerativi per il mantenimento e il re-
cupero dell’integrità organica. Rende il corpo un
“unicum” in cui tutto può avere influenza su tutto,
in cui il “micro”, la cellula, può essere influenzata
dal “macro”, l’insieme psiche-visceri-soma, e vice-
versa.
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Le immagini riprodotte sembrano confermare quanto possa, anche solo meccanicamente, sovrapporsi il comportamento della
fascia e quello del taping. Nell’immagine 1 si osserva il comportamento delle fibre di collagene che compongono la fascia quan-
do subiscono una trazione. Nella fotografia 2 sono riprodotte le fibre del tape quando vengono messe in tensione.

1

2
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La fascia superficiale, la miofascia, è strettamente
connessa alla pelle sia direttamente con filamenti di
tessuto connettivo, che attraverso l’insieme di strut-
ture nervose, vasali, linfatiche cui offre supporto e
alimentazione.

La pelle è il “terreno” di applicazione del ta-
ping, sulle cui componenti recettoriali agisce diret-
tamente, influenzando, contemporaneamente, il
comportamento del letto vascolare sottostante.

La fascia è sensibile e reagisce a tensioni e
compressioni.

Il meccanismo di azione del taping è, fonda-
mentalmente, di provocare riduzione o aumento di
tensione sui tessuti cutanei e sulle strutture sotto-
stanti l’area di applicazione.

La matrice extracellulare in cui è immerso il tes-
suto fibroso che costituisce la fascia si trova in uno
stato “sol” che garantisce il regolare funzionamento
biologico delle attività chimico-fisiche osmotiche.
La sua trasformazione in “gel” limita e altera le con-
dizioni ambientali per il mantenimento del corretto
bilanciamento osmotico necessario per il manteni-
mento dello stato di salute.

L’azione decompressiva del tape crea lo “spa-
zio” necessario per rendere scorrevole il flusso
ematico e linfatico, in quelle regioni dove è neces-
sario, migliorando, qualitativamente, l’equilibrio
tra apporto di metabolici e rimozione dei cataboliti,
decongestionando la matrice extracellulare per sti-
molarne il ritorno alle condizioni normali.

CONCLUSIONI

Ho elencato solo una serie di esempi in cui le
attività fasciali e quelle del taping sembrano avere
un terreno di “comunicazione” e relazione. 

Le tecniche specifiche di applicazione della me-
todica sono rivolte a stimolare la correzione di al-
terazioni della tensione dei tessuti corporei, che in-
fluenzano lo stato di benessere e di salute indivi-
duale. Troppo spesso il taping viene presentato e
utilizzato in maniera meccanica e localizzata, con
delle “mappe” di riferimento schematiche e circo-
scritte.

La conoscenza delle reazioni biologiche conse-
guenti a qualsiasi input esterno e la consapevolezza
della continuità strutturale e funzionale dei tessuti,
dei sistemi, l’interdipendenza dei loro funziona-
menti, la cognizione del fatto che espressioni sinto-
matiche localizzate sono, frequentemente, la rispo-
sta a eventi lesivi lontani nello spazio (e nel tem-
po), possono rappresentare un elemento determi-
nante per migliorare i risultati terapeutici che il
TFD può generare, sostenendo altre strategie di in-
tervento di correzione manuale, integrando e “fis-
sando” gli esiti che queste determinano.

La relatività “semplicità” dei meccanismi di
azione del tape, nasconde, a mio parere, la sua ca-
pacità di elicitare risposte complesse, profonde e
globali della fisiologia umana, soprattutto per la
sua proprietà di stimolare i fenomeni biologici di
base necessari ad attivare i processi autoriparativi
di cui l’organismo è padrone, permettendo il recu-
pero dell’osmosi necessario per il buon equilibrio
delle sue funzioni.
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Sistema di imaging a risonanza 
magnetica Whole Body 

ultra-corto ed ultra silenzioso

ExcelART Vantage XGV Atlas è un sistema MRI molto
compatto da 1.5 Tesla, caratterizzato da un tunnel lungo
appena 149 cm, ma con un diametro di 65.5 cm che lo
rende spazioso. 
Il sistema viene fornito con le bobine di gradiente inserite
nel sistema hardware Pianissimo. Tali bobine sono mon-
tate in una camera a vuoto con sospensione indipen-
dente; ciò consente di ottenere una riduzione del rumore
del 90% rispetto alle tecniche convenzionali. Questa
avanzata tecnologia assicura un comfort superiore per il
paziente, migliorando le prestazioni cliniche in applica-
zioni “whole body” ad alta risoluzione garantendo un
più alto rapporto segnale/rumore e di conseguenza una
maggiore qualità d’immagine.
Possono essere eseguiti esami di tutti i distretti corporei
con tempi di esecuzione estremamente brevi. Media-
mente l’esame di un paziente dura tra i 10 ed i 15 minuti. 

Possono essere eseguiti:
• esami del cranio, 
• esami neuro con immagini estremamente informative

dei tessuti cerebrali,
• esami della colonna,

• esami del torace e del tessuto polmonare e/o 
bronchiale,

• esami addome,
• esami mammografici,
• esami delle articolazioni grandi e piccole,
• esami spalla e ginocchio/piede,
• esami angiografici di tutti i distretti anche senza 

mezzo di contrasto,
• esami di perfusione.

AQUILION ONE
Tomografo Computerizzato Dynamic Volume

Tomografo Computerizzato a Dinamica Volumetrica, all’avanguardia con ro-
tazione di 0,35 s ed un esclusivo detettore a matrice per l’acquisizione si-
multanea di 320 strati, un prodotto frutto dell’avanzata ricerca tecnologica
della TOSHIBA Medical Systems. Il sistema Aquilion ONE è in grado di co-
prire un intero distretto anatomico in una sola rotazione: 160 mm di coper-
tura con una sola rotazione.

• Acquisizione simultanea di 320 strati da 0,5 mm per imaging volumetrico
DINAMICO isotropico ad alta risoluzione

• Indice di acquisizione di 914 strati/secondo
• “VolumeView�” ricostruzione in tempo reale del volume acquisito e dei

relativi piani multiplanari
• Tecnologia SURE�.
Attraverso l’acquisizione contemporanea di 320 strati Aquilion ONE rivela
nuove aree di applicazione, specialmente nei campi della cardiologia, della
Fluoro-TC interventistica, nell’High Resolution CT-imaging e nella diagnosi
dei traumi. 
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La neuroriabilitazione è una specialità medica
multidisciplinare che si occupa del recupero fun-
zionale dopo eventi patologici del sistema nervoso,
allo scopo di raggiungere e mantenere il miglior li-
vello funzionale possibile. Si basa sulle capacità
del cervello di adattarsi alle mutevoli condizioni
esterne e di acquisire nuove esperienze (plasticità
neuronale).

Vecchie teorie rappresentavano il cervello come
una struttura funzionale rigida, stabile e non modi-
ficabile, in cui ogni area aveva una funzione fissa.
Tali teorie si basavano principalmente sul dato che
le diverse parti del corpo venivano rappresentate
secondo una organizzazione topografica statica
(homunculus).

Tuttavia, negli ultimi cento anni, filosofia e
scienza si sono rincorse modulando e postulando
nuove concezioni sulla mente e sulle sue capacità
cognitive fino a dare interpretazioni che collimano
con le nuove acquisizioni delle neuroscienze. A lo-
ro volta le ultime scoperte in biologia e fisiologia
cerebrale stanno rivoluzionando il moderno pen-
siero filosofico. 

Dopo centinaia di anni di silenzio si stanno
creando nuove correnti di pensiero nell’ambito del-
la filosofia cognitiva che stanno tentando di colma-
re il fossato galileiano, ossia la separazione tra il
mondo delle qualità, per esempio i sensi, ed il
mondo della misura, la fisica.

Conclusasi la visione cartesiana con la teoria
del “Teatro Cartesiano”, secondo la quale la vita
cosciente opera in un flusso lineare di processi che
si succedono in maniera ordinata e sequenziale in
un luogo cerebrale, Daniel Dennett negli ultimi an-
ni ha proposto la teoria delle “Molteplici Versioni”,
che definisce la coscienza come costituita da un
certo numero di circuiti in stretta interconnessione
tra loro e che operano in parallelo. Secondo tale af-
fermazione, l'unità dell'esperienza cosciente non
viene rappresentata riconducendo l'attività dei di-
versi moduli in cui può essere idealmente suddivi-
sa la corteccia cerebrale a un centro finale, che agi-
sce da “collettore", bensì deriva dal loro funziona-
mento strettamente integrato e interdipendente,
frutto di una attivazione dell'intera corteccia o di
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larga parte di essa oltre una certa soglia, sviluppa-
tasi secondo una visione di “darwinismo neurale”.

Altrettanto interessanti sono le teorie di Andy
Clark, secondo il quale la mente cognitiva non sa-
rebbe dentro il cranio, ma si estenderebbe in modo
da comprendere strumenti e strutture che utilizzia-
mo per portare a termine compiti mentali (per
esempio blocchi di appunti e matite, telefoni cellu-
lari o computer portatili, memorie USB o pallotto-
lieri). In sintesi estrema questa è l'intuizione di
quella che egli definisce “Mente Estesa”. Quando
si usa carta e penna per un compito matematico, i
processi cognitivi sono estesi agli oggetti utilizzati
per l'operazione. In un senso generico, nessuno lo
negherebbe. Tale teoria quindi estende all’espe-
rienza sensoria e all’attuazione esterna il concetto
di coscienza e di attività mentale.

Queste teorie contemporanee sono solo alcune
estratte dai numerosi studi filosofici che hanno in
parte preannunciato quanto negli ultimi anni è sta-
to scoperto nell’ambito delle neuroscienze e in par-
te si stanno sviluppando attorno alle nuove acquisi-
zioni scientifiche.

Il progresso e le nuove acquisizioni della biolo-
gia cerebrale hanno introdotto concetti per i quali il
sistema nervoso non viene più identificato secondo
una struttura fissa e preordinata, ma un insieme di
reti interconnesse e dinamiche che si interfacciano
con il mondo esterno e da esso vengono influenzate. 

Grazie a tali principi si stanno trovando nuove
applicazioni pratiche anche in ambito riabilitativo,
sia nella riabilitazione cognitiva che motoria, sfrut-
tando le capacità plastiche del nostro cervello, di
connessione e dinamiche di interazione con inter-
facce artificiali.

Con le nuove tecniche di neuroimaging è stato
possibile studiare l’attivazione cerebrale in vivo,
sia in soggetti normali, sia in pazienti con danno
cerebrale recente che con danno cronico, e dimo-
strare come in realtà le strutture cerebrali facciano
parte di un sistema in continua attività, le cui fun-
zioni sono correlate con diverse aree e vie neuro-
nali distanti tra loro. Ad esempio, le tecniche di
neuroimaging funzionale, quali la risonanza ma-
gnetica funzionale (fMRI), la tomografia ad emis-

sione di positroni (PET) e la tomografia compute-
rizzata ad emissione di fotone singolo (SPET) mo-
strano come nei soggetti colpiti da ictus l’area dan-
neggiata è più vasta di quella evidenziabile con
tecniche morfologiche convenzionali quali la to-
mografia computerizzata (TC) e la risonanza ma-
gnetica (RM). 

Tali metodiche, associate a tecniche elettrofisio-
logiche quali lo studio dei potenziali evocati (PE),
l’elelettroencefalografia quantitativa (qEEG) e la
magnetoencefalografia (MEG), hanno, negli ultimi
decenni, dato la possibilità di introdurre un nuovo
concetto di fisiologia del sistema nervoso, quale la
“plasticità neurale” cardine dello sviluppo delle
nuove frontiere delle neuroscienze, che ha contri-
buito ad aprire nuove prospettive in neuroriabilita-
zione. 

La plasticità neuronale è la capacità del sistema
nervoso di instaurare e modificare connessioni in
base allo sviluppo e all’esperienza sia in termini
funzionali, con la variazione della quantità e qua-
lità di neurotrasmettiore rilasciato da un neurone, e
la variazione della sua capacità di essere più o me-
no eccitato o più o meno inibito nel tempo, sia in
termini di struttura, instaurando o annullando con-
nessioni e comunicazioni tra aree e circuiti neuro-
nali più o meno distanti tra loro; tali processi rap-
presentano la base dello sviluppo della gran parte
delle funzioni cognitive del nostro cervello, dalla
memoria, al linguaggio, all’apprendimento etc. ol-
tre che alle funzioni sensoriali e motorie.

Queste modifiche neuronali non si instaurano
esclusivamente nello sviluppo, ma sono presenti
anche, in diverso modo, nella vita adulta e si am-
plificano e modificano soprattutto quando avviene
un’ alterazione, o lesione, lungo le vie neuronali,
sotto forma di nuovo adattamento, come per esem-
pio durante i processi di morte cellulare nelle ma-
lattie degenerative (Parkinson, Alzheimer etc.), o
in seguito a lesioni acute, come per esempio nel-
l’ictus cerebrale. 

Con le metodiche di studio suddette si è osser-
vato che aree indenni, e spazialmente lontane ri-
spetto l’area lesa, subiscono effetti a distanza do-
vute a connessioni intra ed interemisferiche. 
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Tale meccanismo, per esempio in seguito ad un
evento cerebrovascolare, è noto come diaschisi, ed
indica l’inattività funzionale di aree sia ipsilesiona-
li che controlesionali, non colpite direttamente, che
interagivano e si modulavano con l’area lesa.

La risoluzione della diaschisi potrebbe in parte
spiegare il recupero spontaneo, della funzione lesa,
che occorre nei primi mesi dopo l’evento acuto. I
fenomeni di plasticità alla base della riorganizza-
zione funzionale e strutturale del sistema nervoso
centrale dopo lesione cerebrale possono essere ri-
conducibili al reclutamento di aree limitrofe con
funzioni vicarianti, al reclutamento di aree omolo-
ghe dell’emisfero controlesionale con funzioni
compensatorie o ancora alla messa in atto di nuove
strategie e circuiti che suppliscono la funzione per-
sa. 

Per esempio, tramite studi di neuroimaging fun-
zionale si è osservato che, nel disturbo del linguag-
gio di tipo afasico, in seguito ad un ictus cerebrale,
l’intervento di aree omologhe controlaterali sem-
bra essere centrale nell’evoluzione del disturbo
neurologico. L’effetto della lesione darebbe luogo
allo smascheramento di funzioni linguistiche fino a
quel momento inibite dell’emisfero dominante.
Tuttavia il fenomeno non è sempre vantaggioso ai
fini del recupero del deficit. Infatti la riorganizza-
zione dei circuiti neuronali può anche indurre mo-
dificazioni maladattative che invece di favorire un
recupero della funzione lo ostacolerebbero instau-
rando un cattivo compenso. Un migliore recupero
sarebbe invece correlato al miglioramento funzio-
nale dell’emisfero dominante con il reclutamento
di aree perilesionali.

La TMS e tDCS

Su questi principi si basa l’utilizzo della stimo-
lazione magnetica transcranica (TMS) e la stimola-
zione elettrica transcranica con correnti dirette
(tDCS) a scopo riabilitativo. 

Con tali metodiche si stanno ottenendo risultati
incoraggianti, seppur transitori, nell’afasia, nel ne-
glect, nell’emiparesi e nella spasticità in pazienti

affetti da ictus, così come in altre affezioni (per
esempio la sclerosi multipla e nei disturbi del mo-
vimento di tipo degenerativo), nel dolore cronico e
nei disturbi del tono dell’umore.

La TMS e la tDCS sono metodiche in grado di
modulare le risposte sensoriali, motorie e cognitivo
comportamentali. 

La TMS utilizza un dispositivo formato da un
gruppo di condensatori e da una bobina elettrica
isolata che si posiziona sullo scalpo in corrispon-
denza dell’area oggetto di studio. Quando la cor-
rente fluisce nella bobina produce un campo ma-
gnetico che attraversando la teca cranica raggiunge
le strutture cerebrali sottostanti, in particolare la
corteccia cerebrale, inducendo modificazioni dei
valori di potenziale di membrana in grado di depo-
larizzare i corpi cellulari e gli assoni dei neuroni.
Gli stimolatori oltre a generare stimoli singoli pos-
sono generare treni di impulsi (stimolazione tran-
suranica magnetica ripetitiva rTMS che in base al-
la frequenza esercitano effetti facilitatori o inibitori
sulle aree stimolate).

La tDCS utilizza uno stimolatore a corrente
continua collegato a due elettrodi di superficie
(anodo e catodo): l’elettrodo attivo viene posizio-
nato sullo scalpo a livello dell’area che si vuole sti-
molare, quello di riferimento viene posizionato
sullo scalpo, mentre quello di riferimento può esse-
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re posizionato sull’area omologa controlaterale. A
seconda della durata (5-30 minuti), dell’intensità
(1-2mA) e della polarità della stimolazione (anodi-
ca o catodica), la tDCS può incrementare o inibire
per durata e con entità variabili, l’attività neuronale
della regione cerebrale sottostante l’elettrodo atti-
vo, anche dopo la sospensione della erogazione
della corrente. In altre parole la tDCS anodica in-
duce depolarizzazione dei neuroni, la stimolazione
catodica induce iperpolarizzazione degli stessi, fa-
vorendo meccanismi di riorganizzazione funziona-
le dopo una lesione cerebrale, o anche modificando
performance in un soggetto sano. 

Pertanto, grazie allo studio di neuroimaging
funzionale e allo studio elettrofisiologico delle va-
rie aree, si possono identificare e mappare le zone
attive o inibite durante le varie funzioni cerebrali,
quali movimento, linguaggio, apprendimento etc.,
sia su soggetti sani, sia in pazienti che abbiano su-
bito una lesione o siano affetti patologie degenera-
tive, e su di essi si possono eseguire diversi proto-
colli di stimolazione ed inibizione, mediante la sti-
molazione magnetica o elettrica delle suddette
aree, e valutare quindi i possibili effetti sulle pre-
stazioni oggetto di studio e il possibile potenzia-

mento che ne potrebbe conseguire adiuvando i vari
training riabilitativi.

Per esempio, è stato osservato che in caso di le-
sione ischemica della corteccia motoria, la cortec-
cia controlaterale determina un effetto inibitorio
sulla regione perilesionale della corteccia lesa con
amplificazione del danno funzionale.

L’inibizione transitoria della corteccia sana, me-
diante stimolazioni ripetitive a bassa frequenza con
la TMS, oppure mediante stimolazione catodica
con la tDCS, “liberano” la corteccia malata dell’in-
terferenza negativa facilitando una o migliore rior-
ganizzazione neuronale aumentando le capacità di
beneficiare delle tecniche riabilitative tradizionali
o implementandole nella fase di cronicizzazione
del danno.

eviDenze SuLL’uTiLiTà 
DeLL’uTiLizzo DeLLa TMS e DeLLa
TDCS neLL’afaSia

Alcuni studi di fRM sull’evoluzione temporale
del pattern di attivazione funzionale corticale du-
rante il recupero dei disturbi afasici (ossia disturbi
della fluenza e comprensione del linguaggio), han-
no evidenziato una precoce attivazione dell’emi-
sfero destro, la cui persistenza, può essere messa in
relazione con un minor successo del recupero del
linguaggio. In base a questo presupposto, in uno
studio, Naser et al. hanno utilizzato una stimola-
zione rTMS a bassa frequenza per inibire l’omolo-
ga area di Broca controlaterale, in 4 pazienti afasi-
ci cronici non fluenti, per 20 minuti al giorno, per
5 giorni nell’arco di due settimane. Alla fine del
trattamento si evidenziarono prestazioni migliorate
rispetto alla valutazione basale sia nel numero del-
le parole denominate che nella velocità di risposta.
Ai controlli longitudinali sono stati osservati effetti
positivi protratti fino a 2 -8 mesi in assenza di altro
trattamento riabilitativo. Quindi è presumibile che
l’effetto inibitorio della rTMS possa aver ridotto
l’iperattivazione dell’emisfero destro con conse-
guente effetto facilitatorio sui circuiti neuronali
controlaterali coinvolti nella denominazione. Poi-
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ché la distanza temporale dall’evento acuto era tale
da escludere fenomeni di recupero spontaneo, il
miglioramento può essere spiegato, con ragionevo-
lezza, come effetto della riorganizzazione cerebra-
le a lungo termine, grazie alla plasticità neurale,
dovuta alla stimolazione magnetica ripetitiva.

Risultati analoghi si sono ottenuti nell’afasia in
studi tramite tDCS. In un gruppo di 8 pazienti afa-
sici (4 con afasia di Broca e 4 globali), che furono
sottoposti a trattamento su aree fronto temporali di
sinistra con stimolazione anodica, catodica o pla-
cebo, è stato riscontrato un miglioramento delle
performance nelle prove di denominazione orale di
oggetti solo nei soggetti sottoposti alla stimolazio-
ne catodica. Tale effetto è stato presumibilmente
ottenuto come conseguenza della diminuita eccita-
bilità di circuiti inibitori intracorticali grazie alla
corrente catodica. 

ConSTrainT inDuCeD MoveMenT
Therapy (CiMT): 
La Terapia CoSTriTTiva DeL Danno
neuroLogiCo DeLL’arTo Superiore

Sulle capacità di riadattamento neuronale,
ossia grazie alla plasticità neurale, si basa inol-
tre una nuova tecnica riabilitativa, che sempre
più evidenze positive sta riscuotendo nella lette-
ratura internazionale, ossia la Constraint Indu-
ced Movement Therapy CIMT) o terapia costrit-
tiva del danno neurologico dell’arto superiore.

In alcuni studi, eseguiti negli anni ’80, su
scimmie a cui era stato asportato chirurgica-
mente la corteccia cerebrale, responsabile del-
l’elaborazione di stimoli somato-sensitivi appli-
cati su un arto, è stato osservato che questi ani-
mali presentavano un deficit di controllo moto-
rio dell’arto e assumevano la tendenza a non
usare l’arto deafferentato, a causa alla depriva-
zione degli input sensoriali, pur mantenendo in-
tatta la forza muscolare e la capacità di eseguire
correttamente dei movimenti dell’arto affetto.
Se a queste scimmie, per un periodo, più o me-
no protratto, veniva loro impedito l’utilizzo del-
l’arto sano, si riscontrava successivamente, il ri-

pristino ottimale delle capacità perse dell’arto
patologico. Su tali evidenze, Taub formulò una
teoria in cui presentava una descrizione dei fe-
nomeni comportamentali, determinati dalla
deafferentazione, denominata “learned non-use”
ossia la teoria del “non uso appreso”

I pazienti paretici a causa della riduzione del-
la afferenze sensitive, della minore possibilità
di uso dell’arto paretico e la conseguente fru-
strazione, “imparavano e si abituavano” a utiliz-
zare sempre meno l’arto affetto. Taub individuò
così nel fenomeno del “learned non use” una
componente pregiudicante del recupero funzio-
nale post-ictale, lì dove il danno consente tutta-
via un movimento residuo. Basandosi su questa
teoria egli propose un modello riabilitativo in-
centrato sulla riduzione del fenomeno del “lear-
ned non-use”. Questa teoria costituisce le basi
della CIMT .

Precedenti studi sulla plasticità del cervello
avevano già dimostrato che le aree di rappresen-
tazione corticali potevano essere modificate
egualmente da input sensoriali, dall’esperienza
e dall’apprendimento, sottolineando la rilevante
potenzialità di questi meccanismi per la riabili-
tazione ed il recupero di funzionalità perse
confortando così le teorie di Taub.
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Il concetto della CIMT si è sviluppato progres-
sivamente negli anni. La terapia si basa sulla co-
strizione dell'arto superiore del lato sano al fine di
migliorare l'uso funzionale dell' arto paretico, che
durante il periodo di trattamento viene sottoposto,
per diverse ore al giorno, a training fisioterapici
specifiche. 

Nel trattamento del paziente adulto con ictus su
cui sono stati condotti numerosi studi sperimentali,
gli outcome, misurati con diverse scale di valuta-
zione funzionale per l'arto superiore, hanno dato ri-
sultati incoraggianti, sia in termini di funzionalità
che in termini di frequenza dell'uso spontaneo del-
l’arto paretico. Gli esami strumentali (TMS, fRM)
eseguiti dopo il trattamento, evidenziano come l'u-
so “forzato” dell'arto induca, agendo sulla plasti-
cità neuronale, una riorganizzazione e un amplia-
mento uso-dipendente dell'area corticale corrispon-
dente all'arto paretico.

inTerfaCCia neuraLe (BCi, Brain-
CoMpuTer inTerfaCe)

La comprensione dell’attività cerebrale, delle
sue regole di plasticità, di costituzione di reti neu-
rali e la decodificazione dei segnali da essi deriva-
ti, siano essi elettro-magnetici, metabolici etc., de-
rivabili mediante dispositivi EEG, qEEG, PE,
fRM, ha reso possibile la costituzione di una inter-
faccia neurale, o secondo la terminologia inglese di
un Brain-computer interface (BCI, letteralmente
"interfaccia cervello-computer"). 

Ossia, un segnale fisiologico proveniente da
strutture cerebrali può essere decodificato da un
software in grado di convertirlo in una risposta ro-
botica, cioè, i segnali cerebrali provenienti da una
ideazione, per esempio l’intenzione di voler allun-
gare il braccio, che produce determinate depolariz-
zazioni o variazioni metaboliche in determinate
aree cerebrali, vengono trasdotti ed interpretati co-
me comando per uno specifico movimento di una
protesi robotica, che mima ad esempio l’azione di
un arto oppure induce lo spostamento di un ogget-
to, quale può essere per esempio una carrozzina.

Il BCI può essere considerato quindi come un
dispositivo di comunicazione diretto tra un segnale
cerebrale e un dispositivo informatico esterno.
Queste comunicazioni possono essere mono-dire-
zionali, se il dispositivo esterno riceve comandi di-
rettamente da segnali derivanti dall'attività cerebra-
le, oppure BCI bi-direzionali, se combinano il de-
scritto canale di comunicazione con un feedback di
ritorno che permetterebbe lo scambio di informa-
zioni tra il software ed il cervello.

Al fine di decodificare un segnale di elaborazio-
ne valido si deve poter registrare su lunghe scale di
tempo l’attività nervosa prodotta nelle aree respon-
sabili della pianificazione ed esecuzione del movi-
mento; e tale attività di decodifica deve essere in
grado di ricostruire in modo automatico (e veloce)
l’intenzione motoria espressa dal soggetto. Inter-
cettare e registrare l’attività nervosa che codifica
l’intenzione motoria implica innanzitutto una scel-
ta sulla natura del segnale da acquisire, questo può
essere di diversa natura, può essere un segnale de-
rivato dalla corteccia somatosensoriale, dalla cor-
teccia visiva, o un potenziale evento relato, ossia
un potenziale ottenuto mediante stimolazione di
funzioni attentive (riconoscere un doppio suono in
una serie di suoni monotoni) etc. o una funzione
metabolica quando il trasduttore è un segnale di
fRM.

Le implicazioni che ne derivano da questa tec-
nica riabilitativa sono molteplici e aprono diverse
prospettive di studio. Un arto mobilizzato robotica-
mente tramite BCI è causa di nuovi segnali pro-
priocettivi, che, a loro volta, inducono modifiche e
variazioni di potenziali cerebrali possibile oggetto
di nuovi feedback. Tale catena di eventi, può anco-
ra essere osservata modificando le condizioni di
esecuzione del trattamento, aumentando per esem-
pio le resistenze mediante applicazioni di forza du-
rante il gesto passivo, utilizzando un’immobilizza-
zione passiva secondo tecnica CIMT, o ancora per-
turbando le risposte in seguito a stimolazioni di de-
terminate aree cerebrali tramite TMS, o tDCS, e
valutando tutte le variazioni funzionali che ne con-
seguono e la maggiore efficacia o meno di deter-
minati trattamenti riabilitativi che ne consegue.
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i neuroni Mirror

Ulteriori possibilità in campo riabilitativo stan-
no arrivando grazie a recenti scoperte, nell’ambito
delle neuroscienze, che stanno rivoluzionando il
pensiero filosofico e scientifico negli ultimi decen-
ni, ossia l’individuazione di popolazioni neuronali
denominate neuroni mirror ( o neuroni specchio). 

I neuroni specchio sono una classe di neuroni,
originariamente scoperti nell’area F5 della cortec-
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cia premotoria del macaco, che si attivano sia
quando la scimmia compie una determinata azione,
sia quando osserva un altro individuo (scimmia o
uomo) compiere un’azione simile. Queste popola-
zioni di neuroni sono presenti anche nell’uomo in
diverse aree, nella corteccia pre-frontale, nella cor-
teccia pre-motoria, nell’area motoria supplementa-
re, nella corteccia del cingolo, nella corteccia pa-
rietale e nel cervelletto. La scoperta dei neuroni
mirror dimostra che il sistema motorio può essere
attivato sia in una condizione “on line”, ossia du-
rante l’esecuzione del gesto, sia in una condizione
“off line”, ossia durante l’osservazione o l’imma-
ginazione di una azione che rientri nel repertorio
motorio del soggetto che osserva. 

I neuroni specchio, si possono dividere in due
grandi gruppi attivi durante l’esecuzione di azioni
correlate a oggetti: si tratta di gesti semplici come
per esempio afferrare qualcosa con la mano o por-
tare del cibo verso la bocca. La cosa sorprendente
è che questi due gruppi di neuroni premotori si at-
tivano anche in assenza di qualunque esecuzione
esplicita dell’azione, durante compiti puramente
osservativi; i neuroni del primo gruppo rispondono
alla visione dell’oggetto cui l’azione potrebbe es-
sere rivolta, quelli del secondo gruppo all’osserva-
zione di un altro individuo che compie la medesi-
ma azione.

L’esempio classico riportato dagli studiosi che
hanno individuato questi neuroni è quello basato
sull’uso della tazzina da caffé: i neuroni premotori
si attivano mentre ne afferriamo il manico; tuttavia
per alcuni di essi l’attivazione è innescata anche
dalla semplice osservazione della tazzina posata
sul tavolo, per altri anche dall’osservazione di un
soggetto che l’afferra per bere il suo caffè. 

Si tratta quindi in entrambi i casi di neuroni
multimodali, motori e percettivi, la cui attività può
essere descritta mediante il medesimo meccanismo
di simulazione: durante l’osservazione di un ogget-
to si attiva uno schema motorio appropriato alle
sue caratteristiche (quali forma dimensione e
orientamento nello spazio) “come se” l’osservatore
entrasse in interazione con esso, come una sorta di
riconoscimento in se dell’oggetto e dell’agire pos-

sibile con quell’oggetto; allo stesso modo durante
l’osservazione di un’azione eseguita da un altro in-
dividuo il sistema neurale dell’osservatore si attiva
“come se” fosse egli stesso a compiere la medesi-
ma azione che osserva, una sorta di empatia di ri-
conoscimento dell’azione e del suo significato.

I neuroni del primo gruppo sono stati denomi-
nati “neuroni canonici” perché sin dagli anni trenta
si era ipotizzato un coinvolgimento delle aree pre-
motorie nella trasformazione dell’informazione vi-
siva relativa a un oggetto negli atti motori necessa-
ri per interagire con esso; quelli del secondo grup-
po sono stati denominati “neuroni specchio” in
quanto provocano una reazione speculare nel siste-
ma neurale dell’osservatore in cui ha luogo una si-
mulazione implicita dell’azione osservata.

L’individuazione di questi neuroni nell’animale
è stato possibile mediante l’uso di elettrodi intrace-
rebrali, il corrispettivo riscontro nell’uomo è stato
possibile tramite prove fMRI, TMS, EEG e test
comportamentali che hanno confermato che nel
cervello umano esistono sistemi simili e molto svi-
luppati.

Viene quindi, ancora una volta, meno il rigido
confine tra processi percettivi cognitivi e motori
che ha per anni caratterizzato l’interpretazione
classica dell’architettura cerebrale: percezione
comprensione e azione si trovano unificate in un
meccanismo unitario dove per l’appunto “il cervel-
lo che agisce è anche e innanzitutto un cervello che
comprende”.

Il sistema fronto-parietale dei neuroni specchio,
che si attiva quando si compie un’azione o quando
la si vede compiere, come fosse uno specchio delle
azioni altrui, non si limita esclusivamente ad un
compito di mediazione dell’imitazione comporta-
mentale, ma risulta di attivo anche nella prepara-
zione di azioni complementari ed in grado anche di
apprendere nuovi schemi motori in base all’osser-
vazione. Quindi non è un sistema deputato a ripe-
tere schemi innati, ma è dotato di apprendimento,
ossia della capacità di acquisire strategie motorie o
di potenziarne di già acquisite, mostrando di avere
un ruolo cruciale nell’apprendimento nell’ambito
della relazione (comprendere ed imitare espressio-
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ni emotive: empatia), nella comunicazione (com-
prendere e ripetere gesti) grazie alla capacità di
convertire l’input sensoriale, sia esso visivo o udi-
tivo, negli schemi di rappresentazione motoria, in
maniera tale da codificare non solo l’atto osserva-
to, ma anche l’intenzione con cui esso è compiuto.

MoTor oBServaTion e 
MoTor iMagery

Tale evidenze dagli innumerevoli risvolti nel
campo delle neuroscienze trovano applicazione an-
che in ambito riabilitativo. Recenti studi hanno
evidenziato come l’informazione fornita dalla os-
servazione di un atto motorio o dalla immaginazio-
ne di un atto motorio possa contribuire al recupero
funzionale nel paziente post-ictus come fonte addi-
zionale di informazioni utili nel complesso proces-
so di riorganizzazione dell’area cerebrale danneg-
giata.

Da questi presupposti si stanno sviluppando
nuovi training riabilitativi che utilizzano la motor
observation e la motor imagery, ossia delle tecni-
che in cui ad un soggetto viene impostato un pro-
gramma riabilitativo basato sulla visione di task
motorie o viene invitato ad immaginare task moto-
rie.

Per motor observation si intende la capacità di
apprendere abilità motorie oppure strategie com-
portamentali attraverso l’osservazione di altri indi-
vidui.

Con il termine motor imagery si intende quel
processo cognitivo attraverso il quale un soggetto
immagina di effettuare un movimento senza ese-
guirlo realmente e senza che sia presente nessuna
variazione nel tono muscolare. È possibile imma-
ginare un movimento principalmente attraverso
due modalità: ricostruendo mentalmente l’immagi-
ne visiva dell’atto motorio, e in tal caso si parla di
imagery visiva, oppure rievocando mentalmente le
sensazioni propriocettive date dal movimento stes-
so, nel qual caso si tratta di un’imagery cinestesica

Studi di neuroimaging funzionale hanno eviden-
ziato come le diverse tecniche su menzionate,

quando applicate, attivano aree cerebrali diverse,
che compiti mentali possono indurre un’attivazio-
ne selettiva, capace quindi di influire sull’organiz-
zazione funzionale e strutturale del sistema nervo-
so centrale secondo le regole della plasticità atti-
vità dipendente. Tali attivazioni sono quindi diver-
se in base alle metodiche utilizzate e possono con-
sentire strategie variabili e di potenziamento se as-
sociate a tecniche riabilitative standard.

Da quanto enunciato si deduce che le possibilità
terapeutiche in riabilitazione motoria stanno diven-
tando sempre più vaste, raffinate, e complesse e
che le nuove acquisizioni si possano integrare tra
loro e potenziare le attuali terapie convenzionali in
maniera considerevole.

E ancora, se consideriamo che, in un recente
studio, pubblicato nel luglio ultimo scorso, da
Franziska Greifzu della Georg-August-Universität
a Gottinga, in Germania, e colleghi di altri istituti
di ricerca tedeschi, hanno dimostrato su topi che
un ambiente ricco di stimoli consente di conserva-
re la plasticità cerebrale, cioè la capacità del cer-
vello di rimodellarsi, fino all'età adulta, in maniera
simile ad una età giovanile, anche quando la cor-
teccia cerebrale ha subito un danno cerebrovasco-
lare, enormi sono ancora le risorse da scoprire ed
utilizzare al fine di comprendere i processi cogniti-
vi e le possibili implicazioni in ambito riabilitati-
vo.
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MALATTIE E SINDROMI RARE

A cura di:
DOTT. LIVIO FALSETTO
Consulente Scientifico Casa di Cura Privata “Villa Sandra”, Roma

Uno strano caso di rara malattia:
la Sindrome di Parsonage-Turner
(nevrite del plesso brachiale)
DOTT. PAOLO SORANI*, DOTT.SSA DANIELA OLIVA**
* Specialista medicina fisica e riabilitativa
** Aiuto primario U.O. Riabilitazione estensiva Casa di Cura “Villa Sandra”, Roma

Maschio, 35 aa., ex schermitore di interesse nazionale, attualmente allenatore, giunge alla nostra
osservazione perché riferisce “fuoriuscita” della spalla di destra al risveglio, senza trauma e senza
dolore. Visitandolo, la spalla è in sede ma si apprezza scapola alata alla anteposizione del braccio
ed ipotrofia dell’arto superiore con lieve deficit di forza, notevole ipotrofia della fossa sovraspinosa
ed una traslazione posteriore della testa omerale (sublussazione) con associato click. 

ANATOMIA

La scapola è mantenuta adesa al-
la parete toracica da due principali
muscoli, il dentato anteriore (inner-
vato dal n. toracico lungo) e la por-
zione superiore del trapezio (inner-
vato dal n. accessorio e dalle radici
C2 e C3 del plesso cervicale). Il
dentato anteriore traziona il bordo
mediale della scapola anteriormente
e lateralmente durante l’estensione
anteriore del braccio, il trapezio in-
vece traziona il bordo superiore del-
la scapola superiormente e medial-
mente durante il movimento laterale
del braccio. 

EZIOLOGIA

È sconosciuta; colpisce quasi
esclusivamente il sesso maschile  
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tra la terza e la sesta decade di vita; la P.T.S. è
stata associata ad infezioni virali, batteriche o
parassitosi (patogenesi autoimmunitaria), mano-
vre invasive (puntura lombare, cateterismi) o
chirurgiche (anche se il  nostro paziente in
anamnesi non ha riferito nulla di tutto ciò); si
ritiene complessivamente legata ad un deficit
delle difese immunitarie; in rari casi può essere
determinata da compressione sulle radici coin-
volte da parte di ernie cervicali, tumori od iper-
trofia dei muscoli trapezio e del cingolo scapo-
lo-omerale; in passato si riteneva che fosse le-
gata a particolari attività lavorative o sportive
[(molto frequente nel pallavolista per via del
servizio flottante (caricamento veloce della
spalla con brusco arresto al momento dell’im-
patto con la palla), attualmente meno usato].
Esiste anche una variante legata ad un difetto
del cromosoma 17 che colpisce indifferente-
mente entrambi i sessi.

DIAGNOSI

È clinica (quindi di esclusione): la presenza di
scapola alata (insorta improvvisamente) durante
l’anteposizione del braccio prevalentemente associa-
ta a dolore acuto di tipo radicolare deve orientare
verso la P.T.S.; è presente iporeflessia ed iperestesia
dell’arto superiore e del cingolo scapolo-omerale.
La diagnostica strumentale più utile a conferma del-
la diagnosi, è l’elettromiografia che può stabilire il
tipo di lesione e soprattutto il livello della stessa.
Utile la risonanza magnetica del plesso brachiale,
della colonna cervicale e della spalla per escludere
altre patologie (ernie cervicali, tumori, sindrome
della cuffia dei rotatori, capsuliti, ecc.). Nella P.T.S.
(ad esordio non recente) si apprezza aumento di se-
gnale dei muscoli sovraspinoso e deltoide.
Nel nostro paziente, invece, la risonanza di spalla

non evidenziava alterazioni (tranne una modica ten-
dinopatia del sovraspinoso) mentre quella della cer-
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vicale ha evidenziato verticalizzazione (probabil-
mente antecedente alla P.T.S.), due protrusioni (a si-
nistra), disco-artrosi. All’E.M.G. risultavano iniziali
segni di denervazione.

TERAPIA

Raramente si pone indicazione chirurgica per
stabilizzare la scapola alla gabbia toracica. Il pro-
tocollo farmacologico da noi usato è stato il se-
guente: betametasone 8 milligrammi al giorno per
3 giorni, 4 milligrammi al giorno per altri tre, le-
voacetilcarnitina cloridrato 2 intramuscolo al gior-
no per 10 giorni ed, a seguire, 2 bustine al di per
30 giorni; non essendoci sintomatologia dolorosa
non abbiamo ritenuto utile somministrare antine-

vritici (pregabalin); nel giro di pochi giorni l’ipere-
stesia allo sfioramento è andata gradualmente
scomparendo. Non abbiamo, inoltre, ritenuto utile
associare terapia fisica (tecar, laser) non essendo
presente sintomatologia dolorosa. Di fondamentale
importanza è la kinesiterapia passiva per mantene-
re l’articolarità della spalla (iniziata fin da subito)
e, solo successivamente, quella attiva per il recupe-
ro del tono trofismo della muscolatura coinvolta
(in maniera non aggressiva per evitare l’insorgenza
di una radicolopatia dolorosa); nel nostro caso ab-
biamo ritenuto utile inserire un programma di rie-
ducazione posturale globale, vista la asimmetria
derivata dalla pratica sportiva.

PROGNOSI

È generalmente buona ottenendo un completo
recupero dell’articolarità e del tono muscolare in
un periodo variabile da 6 mesi a 5 anni. Il nostro
paziente ha presentato una completa resitutio ad
integrum nel giro di circa 8 mesi. 
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Nuove apparecchiature in dotazione
alla Casa di Cura privata «Villa Sandra»

Isocinetica Pedana oscillometrica

Ipertermia Apparecchio
per onde d’urto

Laser Biostep (simulatore di passo)
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FORSE NON TUTTI SANNO CHE...

A cura di:
DOTT. LIVIO FALSETTO
Consulente Scientifico Casa di Cura Privata “Villa Sandra”, Roma

Morbo di Alzheimer - Novità e curiosità
DOTT. LIVIO FALSETTO
Consulente Scientifico Casa di Cura Privata “Villa Sandra”, Roma
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– Test per la diagnosi precoce del Morbo di Alzheimer
– Sperimentazione di un farmaco in grado di riattivare le sinapsi tra i neuroni

Dott. Daniel Alkon Dott. Abhik Sen Dott. Thomas Nelson

Il dott. Daniel Alkon, direttore scientifico del
Blanchette Rockefeller Neurosciences Institute
della West Virginia University, e due suoi collabo-
ratori: i ricercatori Abhik Sen e Thomas Nelson
hanno scoperto un test capace di permettere una
diagnosi precoce del Morbo di Alzheimer. Il test
viene praticato quando della malattia ci sono i pri-
mi segni: episodica perdita della memoria recente,
disorientamento spaziale, perdita della capacità di
giudizio, repentini cambiamenti di umore, ecc.

Contemporaneamente hanno iniziato la speri-
mentazione di un farmaco capace di riattivare le si-
napsi tra neuroni perdute a causa della malattia.
I primi risultati degli studi, finora effettuati sui

due filoni della ricerca, lasciano presagire buoni ri-
sultati.
Il test consiste nel prelevare un frammento di

pelle e metterlo in coltura. Dopo due settimane
viene testato e letto. L’obiettivo è quello di verifi-
care la quantità di una proteina, la “PKC EPSI-

NOVITÀ
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LON presente sia nella pelle che nel cervello. Que-
sta impedisce alla proteina tossica dell’Alzheimer
(BETA AMILOIDE) di distruggere le sinapsi tra le
cellule nervose. La quantità di connessioni perdute
è strettamente correlata con il grado di demenza.
Se il dosaggio della “proteina PKC EPSILON” ri-
sulta basso, si è in presenza di malattia. Il test può
servire anche per escludere la patologia: in quel ca-
so si va a cercare altrove la causa dei sintomi (pro-
blemi vascolari, profondo stato depressivo, ecc.).
“La proteina PCK EPSILON” è stimolata nella

crescita dal normale gene APOE 3 che codifica per
essa. Quando il gene APOE 3 è alterato (in questo
caso il gene verrà chiamato APOE 4) non stimola
la sintesi di PKC EPSILON con conseguente per-
dita precoce di sinapsi.
Per comprendere il motivo della presenza di

PKC EPSILON sia nella pelle che nel cervello bi-
sogna sapere che i due tessuti hanno una medesima
embriogenesi. Nella terza settimana di gestazione
il nostro disco embrionale dà origine ai cosiddetti
“foglietti germinativi”, che daranno poi origine al
nostro intero sistema nervoso. Da uno di questi
“foglietti”, l’ECTODERMA, si formano tutte quel-
le strutture che mantengono i contatti con l’esterno
e cioè: Sistema Nervoso Centrale e Periferico, Epi-
dermide e suoi annessi.

Il Sistema Nervoso e la Pelle hanno, dunque,
un’origine in comune perché derivano dallo stesso
foglietto embrionale.

Gli stessi ricercatori del BLANCHETTE
ROCKEFELLER NEUROSCIENCES IN-

STITUTE stanno sperimentando una nuova tera-
pia, utilizzando uno dei farmaci cosiddetti “sti-
molatori” della sinaptogenesi e neuroprotezione”,
la BRIOSTATINA. Essa, che veniva usata nella
terapia di alcune neoplasie, è in grado di invertire
il processo di perdita delle sinapsi ed aumentare
la protezione contro il “Beta Mieloide” tossico.
Ciò è stato dimostrato prima in modelli animali
dell’Alzheimer e nelle reti sinaptiche in colture,
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ed ora su una donna di 38 anni. I risultati, secon-
do quanto riferisce il dott. Daniel Alkon, sono più
che soddisfacenti.

Altri Test sono in corso di studio come preditti-
vi della Malattia di Alzheimer. Alcune di que-

ste ricerche e indagini sono state presentate al re-
cente “Convegno europeo di geriatria” (EUGMS)
svoltosi a Venezia.
1 – Il CNR di Roma e l’Istituto di Scienze della

cognizione (ISTC.CNR), insieme al Laboratorio di
neurobiologia Fatebenefratelli (AFAR), hanno
creato un “lettore di fluorescenza” che mette in
evidenza la quota di rame dannosa per il cervello
perché non legata alle proteine. La percentuale di
rame tossico che è implicata nello sviluppo di Ma-
lattia di Alzheimer può essere modificata da una

dieta appropriata e con specifiche Terapie a base di
zinco.
2 – Un gruppo danese della Aalborg University

sta lavorando sulla perdita della capacità olfattiva
(ipo-anosmia) che può essere un sintomo precoce
di Malattia di Alzheimer.
3 – Un gruppo di lavoro belga e francese (Uni-

versità di Liegi e Reims) ha ultimato di recente uno
studio, durato 5 anni, sui parametri dell’andatura in
oggetti con disturbi cognitivi moderati. Le conclu-
sioni sono: con un semplice accelerometro, (Loco-
metrix) osservando la velocità e la cadenza del
passo, si può predire il rischio di sviluppare la Ma-
lattia di Alzheimer.
4 – Uno studio italiano su 122 pazienti ha evi-

denziato un intreccio tra Vitamina D carente e de-
clino cognitivo senza, però, dimostrare una con-
nessione diretta.
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Malattia di Alzheimer - Perusini
“Il medico tedesco fu il primo a descrivere un caso di “demenza senile” ponendo i presupposti per
la codificazione di una nuova forma morbosa caratterizzata dal riscontro nel cervello di numerosi
depositi di proteine fibrose. Il contributo del neurologo italiano Gaetano Perusini”.

(Dott. Luciano Sterpellone)

CURIOSITÀ

La vera notorietà della malattia che reca l’epò-
nimo del grande neurologo tedesco è esplosa solo
dopo una sessantina di anni dalla sua prima descri-
zione.
Laureatosi a Berlino nel 1887, Alois Alzheimer

era divenuto direttore del prestigioso Laboratorio
della clinica neuropsichiatrica di Monaco di Bavie-
ra. Instancabile ricercatore ed esperto istologo ave-
va già dato preziosi contributi all’approfondimento
di complesse varie tematiche di interesse neurolo-
gico; il più importante era stata la descrizione delle
placche senili del cervello (che il neurologo tede-
sco Emil Kräpelin denominerà “placche di Alzhei-
mer”).
Alzheimer faceva quindi parte di quella non fol- Alois Alzheimer
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ta schiera di studiosi che contrapposta a quella di
coloro che ascrivevano le cause delle malattie men-
tali esclusivamente a fattori psicologici – sosteneva
invece l’intervento determinante di elementi orga-
nici, strutturali, come del resto stavano in parte di-
mostrando le più recenti osservazioni su malattie
come la demenza senile, la paralisi progressiva, le
psicosi da agenti tossici o infettivi e per certi versi
la schizofrenia.
Il 13 novembre 1906, alla Società sud-occiden-

tale tedesca di Psichiatria, Alzheimer presentò a
Tübingen i dati clinici e istologici relativi a una
donna di 51 anni (indicata come “Augusta D.”),
che era deceduta dopo una malattia a carattere pro-
gressivo durata cinque anni, contrassegnata da di-
sturbi della memoria, depressione e allucinazioni,
seguiti da sintomi demenziali.

Nella relazione, in cui parlava di “demenza
precoce senile” (senza etichettarla altrimenti), il
quarantenne neurologo poneva i presupposti per
la codificazione di una nuova forma morbosa ca-
ratterizzata essenzialmente dal riscontro – nel

cervello della paziente – di numerosi depositi di
proteine fibrose, identificabili in placche senili,
grovigli di neurofibrille e depositi nella parete dei
vasi, associate ad atrofia cerebrale, degenerazione
e perdita di neuroni: tutte alterazioni – sottolinea-
va il relatore – non presenti in altre forme di de-
menza. Da notare che, abitualmente, le placche
senili “fisiologiche” sono riscontrabili con una
frequenza da 10 a 100 volte inferiore rispetto ai
pazienti della malattia.
Tuttavia, la relazione di Alzheimer venne accol-

ta con una certa freddezza dall’assemblea (era an-
che presente lo psicoanalista Gustav Jung). Il ver-
bale della riunione riportò: “Non adatta a una di-
scussione...”. Ma lo studioso tedesco non si scorag-
giò e decise anzi di proseguire nelle ricerche avva-
lendosi dell’opera di un giovane valente collabora-
tore che aveva già dato prova di grande ingegno:
Gaetano Perusini, destinato a rivestire un ruolo di
primo piano nelle successive conoscenze sulla sin-
drome.
Era nato a Udine nel 1879 e poco dopo la laurea

era entrato nel prestigioso laboratorio di Alzheimer
a Monaco. Estendendo e approfondendo le ricer-
che in base all’incarico ricevuto, in un lavoro com-
parso nel 1910 sulla rivista Histologische und hi-
stopathologische Arbeiten über die Grosshirnrin-
de, riesaminò il caso di Augusta D. e descrisse me-
ticolosamente (conosceva perfettamente il tedesco)
il quadro clinico di altri tre pazienti di età più
avanzata (65 e 63 anni), corredandoli con reperti
istopatologici meticolosamente ridisegnati a mano
con grande abilità.
Il giovane neurologo italiano traeva conclusioni

non contenute nella pubblicazione originale di
Alzheimer, in particolare riguardo alla natura isto-
patologica delle lesioni cerebrali.
Le limitazioni tecniche del tempo relative alle

colorazioni consentirono a Perusini di delineare con
esattezza i rapporti esistenti tra alterazioni delle
neurofibrille e placche senili da una parte e strutture
della nevroglia dall’altra: “Alla soluzione di questo
problema – scrisse – spero poter portare fra breve
ulteriori contributi”.
Il contributo del neurologo italiano fu pertanto,
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Augusta D. fu la prima paziente descritta da Alzheimer come
affetta da demenza senile
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sostanzioso e determinante per il definitivo inqua-
dramento nosologico di quella malattia che per un
certo tempo fu correttamente indicata con l’eponi-
mo di “Alzheimer-Perusini”.
Ma da quanto nel 1970 ha “riscoperto” la malat-

tia, la letteratura anglosassone ha il più delle volte
evidenziato soltanto il nome del primo, lasciando
di conseguenza dimenticare via via quello di Peru-
sini. E oggi solo pochi parlano per estesto di “ma-
lattia di Alzheimer-Perusini”, come – e non per
sciovinismo – sarebbe giusto: appare infatti a
chiunque evidente quanto peso abbiano avuto le ri-
cerca del nostro medico nella descrizione e nelle
conoscenze sulla sindrome; da parte sua, egli non
mancò mai di riconoscere nelle parole e negli scrit-

ti la priorità e i meriti di Alzheimer o di esprimere
la sua gratitudine per averlo attivamente coinvolto
nelle ricerche. Non per altro il suo lavoro, di cui si
è detto, inizia testualmente con queste parole: “Su
iniziativa del dottor Alzheimer ho esaminato...”.
Alzheimer diverrà nel 1912 direttore dell’Istitu-

to di Psichiatria dell’Università di Breslavia, ma
morirà tre anni dopo, a 51 anni, per insufficienza
cardiaca. Una settimana prima, l’8 dicembre dello
stesso 1915, in piena I guerra mondiale, una scheg-
gia di granata aveva stroncato la vita di Gaetano
Perusini (36 anni) mentre stava curando un soldato
ferito. Si era arruolato volontario, nascondendo in
un primo tempo la sua vera professione per andare
al fronte. A ricordo dei posteri che lo depenneran-
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MALATI ILLUSTRI

RITA HAYWORTH
Ebbe i primi sintomi alla fine degli an-
ni Sessanta, ma l’Alzhaimer le fu dia-
gnosticato soltanto nel 1980

GARCIA MARQUEZ
Il premio Nobel (nato nel 1927), a
detta del suo entourage, soffre di
Alzheimer e “non potrà più scrivere”

MARGARET THATCHER
Il suo male fu reso pubblico dalla fi-
glia: durante una cena ufficiale nel
2008 ebbe un crollo e fu ricoverata

AGATHA CHRISTIE

RONALD REAGAN
Annunciò in pubblico nel 1994 di sof-
frire di Alzheimer. Da allora scompar-
ve dalla scena pubblica

FRANK SINASTRA
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no dall’eponimo, resta la sua medaglia d’argento al
valor militare meritata sul campo.

QUANDO LA MENTE VACILLA

In Italia si contano almeno ottocentomila pazien-
ti affetti da questa malattia. Accuditi da altrettante
famiglie sfinite dal dolore e dal peso di questa tra-
gica patologia. Nonostante ciò nel nostro paese per-
site un vago, inspiegabile pudore a dire che un pa-
rente ha questo male. 
Il regista PUPI AVATI, qualche anno fa, è stato il

primo ad avere il coraggio di portare sullo schermo
una dolcissima, intima storia di Alzheimer. La storia

di LINO (FABRIZIO BENTIVOGLIO) e di sua
moglie CHICCA (FRANCESCA NERI) distrutti
dalla malattia quando lui era ancora molto giovane.
All’estero questa sorta di pudore non c’è. Per

tale motivo sappiamo che personaggi illustri e fa-
mosi erano malati di Alzheimer: RITA
HAYWORT, MARGARET THACHER, RONALD
REAGAN, AGATA CHRISTIE, GABRIEL GAR-
CIA MARQUEZ, FRANK SINATRA, WINSTON
CHURCHILL, HENRY FORD, MAURICE RA -
VEL, DAVID NIVEN, tanto per citarne alcuni.

40 Morbo di Alzheimer - Novità e curiosità
Dott. LIVIO FALSETTO
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