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L'ernia del disco rivisitata

    
Sul blog  www.drvannetiello.wordpress.com 
mi  sono  occupato  di  “ernia  del  disco”.  
Nella mia esperienza trovo che due aspetti  
della  questione  sono  raramente  discussi:  
l'ernia  è  un  problema  meccanico  e  va  
affrontato  in  modo  meccanico.  (Infatti  
torna  dopo  gli  interventi  chirurgici  di  
asportazione) e il paziente ci è arrivato con  
le  sue  abitudini  e  per  uscirne  in  modo 
stabile deve cambiare abitudini. Come ogni  
aspetto  della  nostra  vita,  anche  questo  
ruota  intorno  all'informazione:  sapere  o  
non sapere fa sempre la differenza.

Oltre  all'ernia  si  parla  di  Sublussazione  
Vertebrale, che come meccanismo d'azione 
è collegato all'ernia. 
Continuando viene spiegato che cosa fa il  
chiropratico  e  che  tipo  di  intervento  
manuale applica.
E  per  finire,  qualche  delucidazione  
sull'argomento: Infiammazione. 
Spero che ciò che è scritto di seguito possa 
tornarvi utile.

Buona lettura.

 

Ernia Rivisitata Parte 1

     
Ernia è una parola strana,  sembra quasi il 
nome  di  un  fiore.  È  musicale,  però  allo 
stesso tempo spaventa.

Quando ci sentiamo dire di avere l’ernia del 
disco,  l’allarme  è  immediato;  innanzitutto 
bisogna stare molto attenti e poi giù con la 
lista di cose da fare e da non fare.

Proviamo  a  capire,  e  partiamo  dalla 
definizione del dizionario De Mauro: 

èr-nia:  s.f  1  TS  med.,  fuoriuscita  di  un  
organo  o  di  un  viscere  dalla  sua  cavità  
naturale 

Quindi,  quando qualcosa  che  nasce  in  un 
posto A si sposta in un posto B, si dice che 
è ERNIATA in B. Se un po’ di intestino si 
fa  strada  e  sbuca  dall’ombelico,  abbiamo 
un’ernia  ombelicale,  se  sbuca  nel  canale 
inguinale, si chiama ernia inguinale.

Se uno sconosciuto ti entra in casa, è erniato 
in  casa  tua,  perché  dovrebbe  stare  e 
rimanere fuori.

Qui parliamo di ernia del disco vertebrale. Il 
disco è un “collante”  molto resistente che 
tiene  insieme  due  vertebre.  Come  nelle 
figure
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Quando il disco (una parte di esso) si sposta 
e se ne va da un’altra parte, sta “erniando”. 
Lo può fare in tutte le direzioni davanti, di 
dietro,  di  lato,  e  in  tutte  le  direzioni 
contemporaneamente.

Ma  perché  un  disco  “Ernia”?  Perché  si 
sposta  e  se  ne  va  in  giro  tra  legamenti  e 
fibre per occupare spazi non suoi? Beh, non 
lo fa di sua spontanea volontà, viene spinto, 
spinto  forte,  per  molto  tempo.  È  quasi 
costretto a “emigrare” e lo fa solo quando è 
sfinito.

E allora cosa fare? Dov’è il problema?

Non è il disco “erniato” il problema, ma chi 
spinge.

Bisogna smettere di spingere.

------------------------

Ernia Rivisitata Parte 2

     
Il  disco  intervertebrale  viene  chiamato  in 
diversi modi tra cui “cuscinetto”. Ma non è 
un cuscinetto, non è affatto soffice, è super 
resistente.  Infatti  è  una  “spugna”  piena di 
acqua. Pensate a quanto fa male tuffarsi di 
pancia  in  mare;  se  fosse  soffice  come un 
“cuscinetto”,  le  “panzate”  in  acqua  non 
sarebbero  come  dare  “panzate”  contro  un 
muro.

E infatti,  quando si  ha  un  trauma con  un 
disco  sano,  cioè  idratato,  cioè  pieno  di 
acqua,  la  prima  cosa  che  si  rompe  è  la 
vertebra,  perché  il  disco  sano  è 
“incomprimibile”,  sfonda  il  piatto 
vertebrale e Ernia nella vertebra stessa. (sui 
libri si chiama ernia di Schmorl) .

Al  disco  normalmente  non  arriva  sangue 
per  nutrirlo.  Si  nutre  con  il  movimento 
delle  vertebre  sopra  e  sotto,  che  fanno in 

modo  che  entri  ed  esca  acqua  in  modo 
ritmico.  In  altre  parole  al  disco  bisogna 
cambiargli  l’acqua come alla vaschetta dei 
pesci rossi, come alle olive, e lo si fa con il 
movimento.

Quando  2  vertebre  smettono  di  muoversi 
l’una  sull’altra,  il  disco  non  riceve  più 
nutrimento, si disidrata, comincia ad essere 
“comprimibile” e pian piano, la rete della 
spugna  si  sfilaccia  sotto  la  pressione  che 
aumenta;  così  il  disco  sotto  pressione,  si 
sfianca, si indebolisce e migra, si sposta in 
un  posto  che  non  è  il  suo.  Se  manca  il 
movimento,  il  disco  soffre  ed 
eventualmente  nel  tempo  ernia.  Bisogna 
recuperare  il  movimento,  così  che  chi 
spinge il disco fuori dal suo posto, smetta di 
spingere.

--------------------------

Ernia Rivisitata Parte 3

      
Come è fatto un disco vertebrale?

È formato da un anello di fibre con al centro 
una palla( Nucleo). La palla fa da perno su 
cui  una  vertebra  si  muove  su  quella 
inferiore, e l’anello “contiene” il nucleo al 
centro per non farlo andare via.

Quando il disco si disidrata, l’anello diventa 
incapace  di  contenerlo,  e  pian  piano, 
aumentando la spinta il nucleo si fa strada 
tra le fibre sfiancate, fino a uscire e erniare.

Cos’è che fa male quando si ha un’ernia del 
disco?

Non  è  l’ernia  di  per  sé  che  fa  male.  È 
ingenuo spiegare il dolore con la presenza 
dell’ernia,  o  meglio  ancora  è  ingenuo 
spiegare  il  dolore  con  una  immagine 
radiografica,  un  Risonanza  Magnetica  o 
TAC. O meglio non è corretto farlo.

Facciamo un esempio. Provate ad alzare un 
braccio  in  “abduzione”  (come  quando  si 
allargano le braccia) e mantenetelo così per 
un  po’.  Dopo  5  minuti  comincerete  ad 
essere stanchi,  dopo 7 min. molto stanchi, 
dopo 10 min, sentirete un po’ di bruciore, 
possibilmente avrete anche un po’ la mano 
addormenta;  se  arrivate  a  20  minuti, 

potreste  preferire  che  il  braccio  vi  cada, 
morto pur di non continuare a soffrire.

Poi con il braccio così dolente, andate a fare 
una radiografia,  una Risonanza Magnetica, 
una TAC, se volete una MOC, quello che 
volete a piacere vostro.

Sarà tutto negativo (cioè tutto normale) Le 
immagini  radiografiche  non  danno  alcuna 
informazione  sulla  presenza  o  assenza  di 
dolore.

Nel  nostro  esempio,  cosa  ha  portato  al 
dolore?  Una  posizione  asimmetrica 
sostenuta  nel  tempo,  che  ha  causato  una 
fatica  muscolare  fino  al  bruciore,  e 
parestesia.  La  risonanza magnetica  non sa 
dire nulla di tutto ciò.

Le immagini sono foto. La fotografia di una 
persona  che  sorride,  non  dice  se  quella 
persona è simpatica o insopportabile.

--------------------------

Ernia Rivisitata Parte 4

     
Tutti  percepiamo  che  in  presenza  di  una 
ernia del disco bisognerebbe togliere/ridurre 
perso/carico/ pressione.

Per  farlo  si  prova  con trazione,  inversioni 
posizioni  varie,  con  dieta,  massaggi, 
capriole, tuffi, tic e acrobazie varie.

Si fa fatica a capire  che per fare tutto ciò 
basterebbe  sostenere  attivamente.
Non  c’è  nulla  che  duri  nel  tempo  fatto 
passivamente.

Sarebbe davvero bellissimo se avessimo dei 
muscoli che tirano su/tolgono/riducono, che 
sostengono la colonna vertebrale soprattutto 
quando c’è un’ernia.

Sarebbe così bello, ma talmente bello che è 
proprio così! 

Guardate  la  foto,  guardate  le  linee  dei 
muscoli.  Provate  ad  immaginare  che 
succede  quando questi  muscoli  tirano e si 
contraggono. ESATTO! Avete capito bene 
sostengono, tirano su. Stanno lì proprio per 
quello.

Se una casa farmaceutica potesse produrre 
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un farmaco che stimola il supporto di questi 
muscoli farebbe miliardi di euro di fatturato 
solo per questa pillola. Farebbe carte false e 
metterebbe sul tavolo i testicoli di tutto il 
consiglio di amministrazione.
----------------------

Ernia Rivisitata Parte 5

 
In  ricerca  per  risolvere  un  problema, 
significa essere capaci di riprodurlo con un 
modello.
Un  modello  su  piccola  scala  permette  di 
anticipare cosa accade o accadrebbe invece 
su larga scala.
Permette  di  capire,  permette  di  prevedere, 
permette di correggere. Come guardare una 
foto e allontanarla  dagli  occhi per  vederla 
meglio.
Abbiamo  migliaia  di  riviste  scientifiche, 
che  nessun  medico  riesce  a  leggere  tutte, 
nemmeno  quelle  della  propria  specialità. 
Sarebbe bello se la ricerca ci  avesse detto 
con  certezza  com’è  che  viene  l’ernia  del 
disco.  Così  potremmo  farci  davvero 
qualcosa.  Sarebbe  così  bello,  davvero 
bellissimo, da non crederci… che è proprio 
così!
Lo ha pubblicato il dott. Stuart Mcgill PhD, 
e il suo staff. Ha preso alcune  persone che 
gli stavano sulle balle* e gli ha preso due 
vertebre  con i  mezzo il  disco sano.  Li  ha 
messi in un macchinario che faceva fare la 
flessione e l'estensione. Cioè facevano cicli 
di flesso estensione. La domanda posta era: 
vediamo che fa il disco?Gli hanno visto fare 
esattamente quello che si aspettavano: piano 
piano, quatto quatto, credendo di non essere 
visto,  è  erniato.  Come da  foto.  Se  quindi 
sappiamo  come è  che  un  disco  ernia,  ora 
possiamo  cominciare  ad  insegnare  alle 
persone  a  smettere  di  farsi  male  da  sole. 
Però se ci tenete proprio ad avere un ernia 
del  disco  come  gli  altri,  allora  non  vi 
preoccupate non vi dirò niente!
Callaghan  Jp,  McGill  SM  “intervertebral 
disc herniation:Studies on a porcine model 
exposed  to  highly  repetitive 
Flexion/Extenzion  motion  with  force” 
Clinical Biomechanics 200;16(1):28-37

*non è vero, non stavano sulle balle a lui, 

ma al suo staff!
--------------------------

La Sublussazione Vertebrale

Cosa  fa  il  chiropratico?  Se  avete  avuto 
esperienza con chiropratici e lo stesso non  
lo sapete, non vi preoccupate, l’argomento  
è  da sempre  in piena fase di  discussione.  
Ma  se  avete  letto  o  sentito,  o  parlato  di  
Chiropratica avrete forse sentito parlare di  
“Sublussazione  Vertebrale”  che  il  
chiropratico  cerca,  trova,  a  volte  deve  
accettarla,  poi  la  corregge,  e  infine  la  
lascia da sola, senza insistere quando non 
c’è più.

Si  può  dire  che  come  chiropratico  faccio  
questo:  cerco  la  sublussazione,  voglio  
vederla (con una semplice lastra), cerco di  
correggerla,  e  provo  a  insegnare  al  
sublussato  le  cose  che  so,  per  non 
sublussarsi  di  continuo  e  sopratutto  
inutilmente. 

Di seguito gli articoli che sono sul Blog.

---------------------------

Sublussazione Vertebrale. Parte 1

     

Quando  un  chiropratico  fa  una 
manipolazione  corregge  una 
“sublussazione“.

Che  cosa  è?  Prendiamo  due  ossa  che  tra 
loro  articolano,  per  esempio  l’omero  e  la 
scapola  della  spalla  di  un  amico,  e 
separiamole  senza  rompere  nulla.  Fatto? 
Abbiamo appena creato una lussazione. 

Il  vostro  ex  amico  ora  non  riuscirà  a 
muovere  la  spalla, perché  bloccata,  fin 
quando qualcuno non gli rimetterà l’omero 
e la scapola vicini come stavano prima.

Una  spalla  anche  se  non  è  lussata  può 
essere bloccata, quindi i capi articolari sono 

vicini, ma lo stesso non si muovono; oppure 
si muovono ma non in tutte le direzioni.

Quindi succede che un pelato non riesca a 
pettinarsi,  ma  può  farsi  la  barba,  e  una 
signora  faccia  fatica  ad  abbottonarsi  il 
reggiseno, ma si può aggiustare la messa in 
piega.

E  allora  parliamo  di  sublussazione,  non 
proprio  una  lussazione  ma  con  lo  stesso 
effetto:  l’articolazione  non  si  muove,  è 
bloccata, non funziona.

Una spalla  sublussata  che non si muove è 
abbastanza  evidente,  mentre  la  colonna 
vertebrale  sublussata è meno evidente, e ci 
vuole un po’ di competenza specialistica per 
trovarla.

Ma  la  cosa  più  interessante  è  che  la 
sublussazione si vede…

------------------------------

Sublussazione Vertebrale. Parte 2

     
La  “Sublussazione”  viene  prima  della 
“Lussazione”.  Stiamo  sempre  parlando  di 
un’articolazione:  spalla  (scapolo/omerale), 
mandibola  (Articolazione  Temporo 
Mandibolare),  vertebrale  ecc…
A volte la  “lussazione” arriva  prima della 
“sublussazione”  su  suggerimento  di  un 
trauma,  di  quelli  divertenti  come  cadere 
sulla spalla sciando o giocando a pallone.

Per definirle in modo semplice si può dire 
che  la  “lussazione”  è  la  mancanza  di 
movimento  con  dislocazione  dei  capi 
articolari,  mentre  la  “sublussazione”  è  la 
mancanza  di  movimento  senza  la 
dislocazione.

Per  fare  un’esperienza  pratica  di  cosa  sia 
una “sublussazione”, prendete il  gomito di 
un vostro amico, e ingessatelo. Fatto? Bene.
Aspettate  ora  40  giorni.  Fatto?
Con delicatezza togliete il  gesso.  Chiedete 
al vostro amico se ha problemi a piegare il 
gomito.  Se vi  dice  che  gli  fa  male  e  non 
riesce  a  muoverlo,  avete  con  successo 
creato  una  sublussazione.  Fate  una 
radiografia al gomito del  vostro ex amico, 
vedrete che è sano, e non ha nulla di rotto; e 
lo stesso non si muove e fa male.

-----------------------
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Sublussazione Vertebrale. Parte 3

     
Prendete il vostro amico (anche lo stesso a 
cui avete già dislocato la spalla, nella parte 
1,  e  ingessato  il  gomito,  nella  parte  2) e 
mettetegli  un  collare  rigido,  con  lucchetto 
ben chiuso e custodite la chiave in un luogo 
segreto. Fatto?

Ora aspettate 40 giorni e togliete il collare 
(se non avete perso la chiave altrimenti non 
importa).

Invitatelo a muovere il collo e girare la testa 
e  chiedetegli  se  ha  problemi.  Fatto?
Se ha dolore e si sente molto rigido avete 
con  successo  ottenuto  una  o  più 
sublussazione vertebrale. 

Portate il vostro ex amico a fare una lastra 
della colonna cervicale in flessione laterale 
destra e sinistra e potrete vedere (link) come 
senza una dislocazione non c’è movimento.

Tutte, ma proprio tutte le funzioni del corpo 
umano  sono  progettate  e  si  basano  sul 
movimento.

P.S. A questo punto spero che abbiate altri 
amici.

-----------------------------

Sublussazione Vertebrale. Parte 4

 

     
Se  avete  avuto  la  pazienza  di  leggere  le 
parti 1, 2 e 3, avete forse intuito quello che 
state  per  leggere  e  soprattutto  vedere  di 
seguito.

Abbiamo  detto  che  un’articolazione  è 
sublussata  quando  non  si  muove.  Non  è 
dislocata,  sta  bene  e  “pur  non  si  muove” 
come avrebbe detto Galileo per salvarsi la 
vita.

Allora questa  sublussazione vertebrale  che 
questi chiropratici si affannano a correggere 
dove sta? La  possiamo vedere? Dobbiamo 
prenderla per buona?

 

     
Le  immagini  che  vedete  sono  fatte  in 
flessione  laterale  massima,  proprio  per 
vedere cosa si  muove e cosa no. Le  linee 
collegano due vertebre e in una situazione 
normale dovrebbero disegnare un arco, una 
curva  dolce  e  armonica.  Invece  potete 
vedere che ci sono un po’ di zig zag.

------------------------

“Manipolazioni” Chiropratiche

I  pazienti  sanno  molto  poco  della 
chiropratica,  e  ancora  di  meno  delle  
manipolazioni vertebrali che il chiropratico  
effettua come terapia. A volte si aspettano  
un  massaggio,  e  molto  più  spesso  sono  
stupiti  dopo  aver  ricevuto  la  prima.  In  
questo caso, a volte sono increduli, a volte  
divertiti e altre spaventate. Ho provato, un 
po’ a modo mio, a spiegarlo. Di seguito ci  
sono gli articoli che sono apparsi sul blog. 
----------------------------

Ti Aggiusto Per Le Feste. Parte 1

   
I chiropratici “di tutto mondo uniti” ci 
tengono molto. Alcuni sono davvero 
sensibili sull’argomento. Se gli osteopati, 
gli ortopedici, i fisiatri, i finti chiropratici 
fanno manipolazioni vertebrali, i 
chiropratici veri fanno una versione 
specifica; fanno l’”adjustment”, 
l’aggiustamento.

I chiropratici “aggiustano“, mentre gli altri 
“manipolano“.
Come credo di aver detto in passato, le 
parole sono molto importanti, e in questo 
caso dal momento che non sono di uso 
comune in questo ambito, allora hanno un 
po’ il significato secondo chi le usa.Ve lo 
spiego io chiaramente: chi aggiusta, tende a 
fare interventi precisi, accurati, usando una 
leva corta.
Chi manipola, al contrario, usa leve lunghe.

Ora che vi ho confuso di più le idee, vi 
chiedo scusa, ma mi aspettano, devo proprio 
andare…
----------------------------
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Ti Aggiusto Per Le Feste. Parte 2

   
Riprendiamo di  nuovo il  concetto di  leva. 
La leva ha due bracci e un fulcro.

Un braccio al quale si applica una forza ed 
ad  un  altro  la  resistenza.
Il  fulcro  riceve  entrambi  la  forza  e  la 
resistenza applicate.

Gli esempi di leva, come si dice a Napoli si 
“buttano”;  la  porta  si  apre  con  un 
meccanismo di leva: alla maniglia si applica 
la  forza  e  i  cardini  fanno  da  fulcro  e  la 
parete  del  muro  dà  resistenza.
Tutte le articolazioni del corpo sono fulcri.
Le ossa sono i bracci e i muscoli applicano 
forza e resistenza. 

Se  alzo  una  bottiglia  con  il  braccio,  il 
gomito  è  il  fulcro,  all’avambraccio  è 
applicata la resistenza (peso della bottiglia) 
mentre  l’omero  è  il  braccio  della  forza, 
grazie al bicipite.*

Le  vertebre  sono  ossa  piccole  e  quindi 
partecipano  obbligatoriamente  a  leve  “a 
braccio corto”, i chiropratici (non tutti) ci 
tengono  a  far  sapere  che  loro  utilizzano 
manipolazioni  a  leva corta  (HVSL:  HIGH 
VELOCY  SHORT  LEVER)  mentre  altri 
manipolatori  e  altri  chiropratici  usano 
movimenti  e  rotazioni  più ampie e  quindi 
fanno manipolazioni a leva lunga.

Se ancora non ci avete capito nulla non vi 
preoccupate… la storia 

Per gli “esperti di leve”; lo so che questo 
esempio  non  è  corretto,  ma  è  solo 
divulgativo.

---------------------------

Ti Aggiusto Per Le Feste. Parte 3

   
I chiropratici  “aggiustano” e ci tengono a 
metterlo in chiaro, gli altri “manipolano” e 
non gli frega niente di far sapere che loro 
non “aggiustano”.

Come sempre le parole sono importanti, ma 
sono anche convenzioni; noi le usiamo per 
renderci la vita migliore, come i soldi (pezzi 
di  carta  per  scambiarci  beni  e  servizi).
A volte però certe parole creano confusione 
e  non  ci  aiutano….  proprio  come  i  soldi 
dovrebbero  servirci  e  invece  siamo  noi  a 
servire loro.

Tornando  a  noi  e  alle  nostre  “leve“.
Se avete seguito le puntate precedenti forse 
non  avete  capito  nulla  perché  credo  di 
essere stato capace di confondere le idee al 
pari di Bruno Vespa ed Emilio Fede messi 
insieme.

Le  leve  corte  permettono  movimenti  più 
precisi,  o  forse  direi  che  le  leve  corte 
permettono  manipolazioni  precise  di  cui 
molti  chiropratici  vanno  fieri.  Mentre  le 
leve  lunghe  permettono manovre  generali, 
come pendere la colonna vertebrale, girarla 
un po’ finché non scricchiola e via.

Ora  è  il  momento  dell’esempio:
prendete  una  catena  di  ferro,  con  una 
fiamma saldate 2 anelli, in modo che non si 
“muovano”.
Se  la  catena  fosse  una  colonna  vertebrale 
avremmo una  sublussazione  tra  i  2  anelli 
(vertebre) che non si muovono.

Ora  prendete  i  2  capi  della  catena  e 
cominciate  ad  attorcigliarli  (anche  con 
l’aiuto  di  un  amico)  fin  quando  non 
riuscirete  a  sbloccare  gli  anelli  “bloccati” 
(leva  lunga)  (potreste  non  riuscire  a  
portare sufficiente tensione proprio in quel  
punto  bloccato).
Ora, se ci siete riusciti, risaldate i 2 anelli e 
prendeteli con le mani e cercate di separarli 
con movimenti rapidi e secchi, senza usare 
troppa forza.

Se ci siete riusciti e se ci tenete a saperlo, 
avete  fatto  un  aggiustamento  chiropratico 

con  leva corta alla catena che sicuramente 
ringrazia.
Se ci  eravate  riusciti  anche  prima avevate 
fatto una “manipolazione” della catena.

Ad  ogni  modo  è  comunque  evidente  che 
avete molto tempo libero per stare dietro a 
questi giochi

------------------------------

I

nfiammazione.

È  molto  interessante  notare  la  piena 
confusione  sull’argomento  infiammazione 
da  parte  delle  persone.  Ed  è  ancora  più  
interessante notare come a volte i paziente  
uno  stesso  farmaco,  lo  chiamano  anti  
infiammatorio, nel momento in cui sentono  
che hanno un’ “infiammazione”, mentre se 
poi dopo qualche giorno l’infiammazione e 
il  dolore  non  sono  andati  via,  lo  stesso  
farmaco  lo  chiamano  anti  dolorifico.  
Perché  percepiscono  che  l’infiammazione  
sia  una  fase  precedente  al  dolore.  Di 
seguito sono raccolti gli articoli pubblicati  
sul  blog,  nel  tentativo  di  dare  qualche 
informazione utile.

Spero che vi sia di aiuto.

----------------------------

Te  La  Do  Io  L'Infiammazione. 
Parte 1

     
Che  cos’è  l’infiammazione?  È  utile  a 
qualcosa?  Potremmo  mai  farne  a  meno? 
Oppure  non  abbiamo  capito  nulla  ed  è 
indispensabile?

Se vi  martellate  un dito per  risparmiare il 
chiodo è abbastanza certo che si infiammi 
(il  dito  non  il  chiodo).  Cioè  si  gonfia, 
diventa  caldo  e  soprattutto  “dolente  al 
tatto”.  Ma  questo  lo  sapete,  non  voglio 
annoiarvi con esempi banali. Lo so che vi 
aspettate da me molto di più.
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Allora… prendete due pesi da 20 kg e fate 
con  le  braccia,  3  serie  da  20  (  alzateli  e 
abbassateli  20  volte  poi  riposatevi  e 
ripetete  la  serie  3  volte)  alla  fine  i  vostri 
bicipiti si saranno stancati per benino. Se li 
osservate  vedrete  che  sono  gonfi,  forse  li 
sentite  caldi,  comunque  vi  fanno  un  po’ 
male (domani e dopodomani di più).

Traduzione:  i  bicipiti  si  sono  infiammati. 
Un  po’  di  cellule  per  la  tensione  si  sono 
rotte, il muscolo si è così gonfiato (edema), 
è arrivato più sangue (infiammazione) e fa 
male. L’effetto collaterale benefico è che il 
Sistema  Nervoso  Centrale  (SNC)  riceve 
forte e chiaro il messaggio: c’è bisogno di 
più muscolo qui giù, c’è bisogno di rinforzi.

Quindi  l’infiammazione  è  un  messaggio 
chiaro per il cervello, in codice per noi. Il 
cervello  lo  capisce  bene,  noi  quasi  mai. 
Durante  le  fasi  di  riposo  il  muscolo 
comincia ad ingrandirsi (ipertrofia) così che 
le prossime 3 serie da 20 siano più facili e 
meno faticose.

--------------------------------

Te  La  Do  Io  L'Infiammazione. 
Parte 2

     
Ora invece di fare 3 serie da 20, fate “una 
sola serie  da  1″  senza abbassare  il  peso: 
cominciate alle 9.00 e finite alla 21.00 (se 
volete potete anche usare un peso da 10 kg  
o  5  kg).  Lo  so  è  noioso,  però  è  per  la 
scienza.  Fate  questo  sacrificio  (potete 
sempre  ascoltare  della  musica,  non 
interferirà  con  l’esperimento).  Forse  vi 
stancherete  un  po’  di  più,  e  la  cosa 
interessante  è  che  dovrete  farlo  anche 
domani e per un mese.

Il  meccanismo  infiammatorio  che  avete 
visto nella parte 1 è lo stesso, ma alla fine 
del  mese avrete  i  bicipiti  “molto  deboli”, 
molto  rigidi  (fibrotici),  e  possibilmente 
dolenti: l’infiammazione si è cronicizzata.

Cosa  è  cambiato?  Perché  lo  stesso 
messaggio ha dato risposte opposte?

Nell’esempio 1 il  messaggio  viene inviato 
per  circa  5  minuti  e  poi  si  aspetta  che  il 

cervello  risponda.  Nell’esempio  di  prima, 
invece,  il  messaggio  viene  mandato  in 
modo  ripetitivo,  costante,  senza  tregua; 
come se uno vi  chiedesse  “che ora è?” in 
continuazione, tutto il giorno, tutti i giorni: 
impazzireste!

Stiamo  parlando  di  carichi  ripetuti  e 
sostenuti nel tempo.

Stiamo parlando di carichi asimmetrici.

Stiamo parlando di carichi a cui il cervello 
invece  di  rispondere  con  ipertrofia, 
risponde con Atrofia.

Stiamo parlando di messaggi in codice non 
capiti…  e  quando  non  ci  si  capisce  è 
sempre  doloroso…  in  medicina,  in 
chiropratica e oltre…

------------------------------
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