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PRESENTAZIONE 
Gruppo KS 

 

www.ksinternationalgroup.com 
www.ksig.it 

 

Siamo una azienda giovane e dinamica, che segue il binomio scienza-artigianato che 

contraddistingue l’impresa italiana di successo. 

Negli anni ottanta la prof.ssa dr.ssa Maria Antonietta Fusco, ha cominciato ad interessarsi di un 

nuovo approccio medico per la risoluzioni delle problematiche funzionali. In quegli anni un simile 

argomento era ancora preistoria o fantascienza e lo sforzo per essere accettati in ambito medico è 

stato disumano. 

Ma la forza delle idee, il coraggio e la perseveranza, doti innegabili nella prof.ssa dr.ssa Maria 

Antonietta Fusco, combinate con una indubbia preparazione medica e libertà di pensiero, hanno fatto 

sì che, a distanza di qualche lustro, le teorie siano diventate scienza dimostrata e le patologie una volta 

risolvibili con costosi e dolorosi interventi chirurgici oggi si possono risolvere attraverso l’applicazione 

di ben tre protocolli clinici, brevettati con la denominazione “Metodo Dr. Fusco®”, e l’utilizzo di un 

dispositivo del tutto innovativo e soprattutto efficace: il primo plantare estero-priocettivo attivo. 

           Il dispositivo posturale è stato brevettato e registrato al Ministero della Salute come dispositivo 

medico di classe I in più linee: 

“Attivo Medical®” e “Attivo Sport®” 

Oggi siamo strutturati in tre realtà consolidate e complementari: 

KS ITALIA S.A.S.: azienda artigianale di produzione; 

KS INTERNATIONAL GROUP S.R.L.: azienda di commercializzazione; 

KS SCIENTIFIC FACTORY S.R.L.: azienda di ricerca e sviluppo. 

 

http://www.ksinternationalgroup.com/
http://www.ksig.it/
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La KS ITALIA S.A.S. produce le ortesi in maniera assolutamente artigianale, per cui il controllo 

qualità avviene uno per uno, e lo standard qualitativo è mantenuto sempre al top. 

La KS INTERNATIONAL GROUP S.R.L. ha sede legale in Mercogliano (AV) con sedi a Roma e 

Milano.   

Presidente del C.d.A. è la Dott.ssa Eleonora Ambrosone. 

La struttura è frazionata in divisioni dalla 1 alla 9. Al C.d.A. fa riferimento un Direttore 

Amministrativo, il quale segue le divisioni, la gestione ed il personale.  

La KS INTERNATIONAL GROUP S.R.L., oltre che con le proprie sedi, è presente sul territorio 

nazionale ed internazionale con centri funzionali KS detti PMC (Postural Medical Center), nei quali si 

applica correttamente il “Metodo Dr. Fusco®”, garantito attraverso l’utilizzo di tutte le 

apparecchiature KS che sono: 

• KS Med-Lab®: software professionale per supportare le attività quotidiane del medico specialista 
(ortopedico, cardiochirurgo, medico legale, etc...) costituito da quattro moduli funzionali indipendenti tra 

loro: Cartella Clinica - Elaborazione grafica (CAD) – Diagnosi – Agenda. 

• KS Podoscanner®: Sistema di acquisizione digitale diretta e veritiera della pianta del piede sotto 
carico, permette la valutazione morfologica e puntuale delle asimmetrie di appoggio. 

• KS Brief Stimulator®: il sistema di riabilitazione unico nel suo genere, integrabile perfettamente 
nelle tecniche di riabilitazioni individuali, che recupera in modo specifico e duraturo la fisiologica 
respirazione diaframmatica, senza sovraccaricare il sistema cardiovascolare e l’apparato 
locomotore. 

• KS Ortho Map®: dispositivo medico resistente e ben rifinito, indispensabile per migliorare 
l’efficacia della riabilitazione del ginocchio e della caviglia, sia dopo traumi distorsivi che nel post-
operatorio. 

• KS Map®: tappeto diagnostico e riabilitativo per i disturbi dell’equilibrio. 

 

La KS SCIENTIFIC FACTORY S.R.L. si occupa della ricerca e sviluppo dei prodotti, 

sperimentazioni di nuovi protocolli scientifici, in sinergia con svariate Università (Palermo, Enna, 

Salerno, Napoli, Milano, Campobasso, ……….) e Aziende Ospedaliere pubbliche (Feltre, Lodi, ……), e 

supporto ai clienti, con corsi di formazione in sinergia con il Dipartimento di Medicina dell’Università 

Popolare di Avellino e l’ISBEM, o con affiancamento di nostro personale nell’attività del cliente. 

Passione ed entusiasmo sono il filo conduttore di tutto il gruppo Ks, avendo un unico obbiettivo: 

LA SODDISFAZIONE DELLA NOSTRA CLIENTELA. 
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Prevenzione dei disturbi osteomuscolari: 
METODO KS® 

 

La KS International Group S.r.l. è azienda specializzata nella realizzazione e commercializzazione 
di dispositivi medici, di prodotti medicali e di attrezzature elettromedicali per la diagnostica e la terapia 
di uso funzionale e riabilitativo. Applica le più recenti scoperte della Biomeccanica Medica e delle 
Neuroscienze ottenendo una reale modulazione e correzione delle tensioni muscolari e legamentose 
dell’organismo. L’azienda si è caratterizzata per competenze chiave sia nei settori della sanità, in campo 
preventivo e medicale, sia nello studio dei materiali di applicazione, nella progettazione e realizzazione 
di attrezzature diagnostiche e riabilitative. 
La KS International Group S.r.l. è titolare dello sfruttamento di Protocolli Terapeutici sviluppati da una 
esperienza di oltre venti anni di studi, ricerche cliniche e collaborazioni con le più prestigiose Università 
italiane e straniere, da parte della Dott.ssa Maria Antonietta Fusco, che ha dato vita ad una disciplina 
medica coperta da brevetto internazionale, avendo intuito, per prima, la chiave di lettura e l’indirizzo 
terapeutico valido nelle patologie croniche disfunzionali, ottenendo risultati costanti e controllabili, non 
solo sui sintomi dolorosi, ma anche riducendo l’impotenza funzionale e le asimmetrie corporee in 
pazienti di tutte le età. Un corpo con una postura non corretta può soffrire di disturbi muscolari, 
articolari o circolatori. Si calcola che nel mondo occidentale soffrono di patologie della colonna tra il 
60% e l’80% della popolazione e sempre più sforzi sono volti a sviluppare ricerche per prevenire le 
conseguenze in costi salute e lavoro di queste patologie. 

• Bambini con piede piatto presentano incidenza maggiore di dolore o alterazioni morfofunzionali di 
caviglia, ginocchio, anca e rachide (Kothari 2016 Department of Orthopaedics science University of 
Oxford)  

• Low Back Pain in the USA Annual cost 100 billion dollar (Jie Zhou et al. The influences of foot on 
lumbopelvic rhythm during trunk flexion motion - Journal of Biomechanics Accepted March 2016 
University of California) 

Approccio senso-motorio del METODO KS® permette di sviluppare programmi di prevenzione 
primaria nell’età evolutiva e di tipo secondaria per la popolazione adulta. 
 

Metodo KS® eccellenza della Ricerca Medica Made in Italy 
 
Metodo KS® nuovo approccio terapeutico per le disfunzioni dell'apparato muscolo scheletrico. 

 
 

Dott.ssa M.A. Fusco 
Dott. M. Ambrosone 

Responsabili Ricerche Cliniche 
KS International Group S.r.l. 
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I Protocolli terapeutici "Metodo KS / dott.ssa Fusco®" prevedono l'utilizzo di ausili e prodotti per il 
recupero funzionale della normale attività senso-motoria dell’organismo. Tutti i dispositivi medici del 
Metodo KS® sono registrati al Ministero della Salute come dispositivi di classe I e presentano 
marchiatura CE. 

Famiglia dei dispositivi medici plantare Attivo KS® 

 

• Attivo KS Medical® • Attivo KS Medical Hybrid F.® 

• Attivo KS Medical Hybrid C.® • Attivo KS Medical Valgo G.L.® 

• Attivo KS Medical Valgo G.C.® • Attivo KS Sport® 
 
tali prodotti sono classificati come Dispositivi Medici di classe I in base al D.Lgs. n. 46/97 (attuazione 
della Direttiva 93/42/CEE) e successive modifiche. 
La direttiva europea prevede una registrazione della ditta che produce o immette in commercio i 
dispositivi medici presso il Ministero della Salute, Il dispositivo medico ortesi plantare Attivo KS® è 
soggetto al controllo ed alla vigilanza del Ministero stesso.  
Attivo KS Medical (Varianti Hybrid F., Hybrid C., Valgo G.L. e Valgo G.C.) n. identificativo di registrazione 
ministeriale n. 1393799 
Attivo KS Sport® n. identificativo di registrazione ministeriale n. 1407021 

 

http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA 

 
Rientrano nel Nomenclatore Tariffario Nazionale con i codici:  

ISO 06.12.03.042 – ISO 06.12.03.045 
I Protocolli terapeutici "Metodo KS / dott.ssa Fusco®" sono registrati presso la FDA Document 
Number A-806462 – Owner 9030595 

http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA
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Le ortesi plantare della famiglia Attivo KS® sono dispositivi adattabili alle necessità del paziente e 
quindi altamente personalizzabili a seconda delle problematiche e dell’evoluzione delle stesse. Il 
dispositivo Attivo KS® si è dimostrato, da studi clinici condotti da Università italiane e da Enti di Ricerca 
accreditati, di straordinaria efficacia nella cura delle disfunzioni dell’apparato locomotore dei pazienti 
di qualsiasi età e dei problemi di circolazione venosa e linfatica periferica. Dal punto di vista terapeutico, 
esercitando una continua e costante stimolazione estero-propriocettiva nei punti della pianta del piede, 
provoca, immediatamente dopo averlo calzato, un riequilibrio delle tensioni muscolari lungo le catene 
statiche e dinamiche del nostro organismo e, perciò, la riduzione delle disfunzioni del Sistema Tonico 
Posturale ed un suo riequilibrio.  

La pianta del piede presenta una concentrazione di terminazioni nervose sensitive sia esterocettive che 
propriocettive 3 volte superiore rispetto a qualsiasi altra parte del corpo.  

(2001 Roll e Roll  su Journal of Physiology  “Contributo dei riflessi provenienti dalla pianta dei piedi e dai muscoli 

della caviglia sulla regolazione della stazione eretta nell’uomo”) 

 

 

Riconoscimenti internazionali  

Brevetti di Metodologia originale approvati negli Stati Uniti  

• Diagnostic and therapeutic method for identification and treatment of postural disturbance – 2003 
USA / Patent no.: US 6,616,619 B2 

• Method for the identification, diagnosis and treatment of somatic dysfunctions – 2011 USA / Patent 
no.: US 7,867,177 B2 

Nel 2016 il Metodo KS® ha ottenuto il riconoscimento internazionale per le innovazioni tecnologiche 
utili alla terza età ed all’invecchiamento, nello specifico repertorio innovativo come protocollo di 
riduzione delle cadute nell’anziano e di prevenzione del corretto invecchiamento con mantenimento 
delle performance funzionali dell’apparato muscolo-scheletrico. Riconoscimento rilasciato dalla 
Commissione Europea per lo sviluppo dell’EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP on Active and 
Healthy Ageing (EIP on AHA) 
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La KS International Group S.r.l. ha sviluppato negli ultimi anni una rete 
capillare di centri medici o centri di servizi alla commercializzazione che 
attraverso semplici e maneggevoli sistemi informatici e strumentazioni 
diagnostiche/valutative permettono la realizzazione dei Dispositivi Medici 
Attivo KS® personalizzato alla clientela. 
Rispettando i Protocolli Diagnostici approvati e certificati, i Centri Associati 
KS si avvalgono di una strumentazione di acquisizione digitale il 
Podoscanner KS® e in comunicazione con il Cloud aziendale che permette 
di semplificare e standardizzare la raccolta dati, unificarla per le ricerche 
cliniche multicentrico e il monitoraggio delle terapie personalizzate della 
clientela. 

 
 

 

PODOSCANNER KS®  
È un sistema di acquisizione digitale diretta e veritiera della pianta del piede sotto carico, permette la 
valutazione morfologica e puntuale delle asimmetrie di appoggio. Il database centralizzato consente di 
archiviare le analisi svolte ai pazienti e monitorarne nel tempo lo stato. Il software permette inoltre di 
archiviare schede anamnestiche e valutazioni funzionali del paziente per creare una storia clinica e 
monitorarne nel tempo le condizioni cliniche. Inoltre lo strumento permette l'invio tramite mail della 
rilevazione fatta e della scheda anamnestica direttamente alla produzione del dispositivo personalizzato 
per il paziente, riducendo i tempi di lavorazione ordine e produzione, ed i tempi di consegna e rivendita 
del prodotto finito e personalizzato per il paziente. 
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10. Il plantare: un mezzo terapeutico qualunque sia la sua forma e modalità di 

costruzione? 

M.A.Fusco, R. Fusco, M. Ambrosone. Lavoro scientifico realizzato con il contributo delle risorse FERS-

P.O.R. della Regione Campania 2000/2006 

 

11. Valutazione della modificazione della superficie plantare in pazienti in terapia con 

ortesi plantare Ks Medical. 

M.A. Fusco e G. de Sena. Lavoro scientifico realizzato con il contributo delle risorse FERS-P.O.R. della 

Regione Campania 2000/2006 

 

12. Flebologia e posturologia 

M.A. Fusco - Ortho 2000 - Ed. Ermes Milano. Gennaio 2002 

 

13. Il contributo delle afferenze cutanee della pianta dei piedi sul controllo della postura 

di tutto il corpo 

Roll e Roll. - 2002 

 

14. Valutazione strumentale delle ripercussioni su bacino e colonna dell’uso di vari tipi di 

ortesi plantari 

M.A. Fusco, R. Fusco, M. Ambrosone. - 2002 

 

15. Lavoro retrospettivo: “Compliance dei pazienti con algie croniche dell’apparato 

locomotore al trattamento con plantari neurosensoriali Ks Medical” 

M.A. Fusco e G. de Sena. - 2005 

 

16. Effetti clinici della stimolazione ortesica plantare “Attivo KS Medical” in pazienti con 

patologia lombare cronica meccanica. Studio multicentrico controllato randomizzato in 

doppio cieco 

Dott. Mario Ambrosone - Dott. Giovanni Sensi - Dott.ssa Anna Borghero - Dott.ssa Cristina Beretta - 

Dott. Sante Orzes - Dott. Marco Bigoni - Università degli studi di Milano – Bicocca Clinica Ortopedica 

Osp. San Gerardo Monza; ULSS n° 6 Ospedale di Vicenza, U.O. Unità Spinale/Unità Gravi 
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KS Medical nel piede piatto valgo del bambino. 

Dr. M. Ambrosone, Dr. L. P. Spreafico - Università degli Studi di Milano-Bicocca / Clinica Ortopedica. 

41th SIMFER Congress (Italian Society of Physical and Rehabilitation Medicine). – 2013 

 

19. Patologia del sistema achilleo-calcaneare - fascia plantare. Trattamento 

con ESWT e dispositivi medici neurosensoriali. Follow-up a due anni di M. Ambrosone, F. 

Stellari, A. Burini, R. Cherubini, M. Nava IRCCS Capitanio - Istituto Auxologico Italiano, Milano SITOD 

XIV Congresso Nazionale 28-29 Settembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

KS INTERNATIONAL GROUP S.R.L.  

 

Nuovi servizi per la prevenzione dei disturbi ostro-muscolari: METODO KS® 
  

 

 

KS  INTERNATIONAL  GROUP  S.R.L.  
 

      

      

PARTITA  IVA: 02497290649 
SEDI: 
MERCOGLIANO (AV) - Via Ammiraglio Bianco, 2 - Tel. 0825.781515 - Fax 0825.786238 - www.ksig.it - info@ksig.it 
ROMA - presso ALTEAMEDICA - Viale delle Milizie, 17/D - Tel. 06.69408251 - ksroma@ksig.it 
MILANO - Via Azzo Carbonera, 8 - Tel. 02.49637995 - Tel. 340.5388415 - ksmilano@ksig.it 
AVELLINO - Fisio Postural Center KS - Via A. De Gasperi, 50 - Tel. 333.6954927 
SANT'AGATA DEI GOTI (BN) - Fisio Postural Center KS - Via Pennino, 56 - Tel. 0823.894464 - Tel. 327.8865211 

 

 

© Copyright 2019 by KS International Group S.r.l. 

BACKGROUND CULTURALE E SCIENTIFICO DEL 

“METODO DR.SSA FUSCO®” 
 
Che i muscoli del tronco e del corpo mantengano il loro tono sulla base di meccanismi riflessi posturali 
è una cosa descritta su tutti i libri di fisiologia umana. L’adattamento al mantenimento di una postura 
bipede ed ortostatica, ha comportato per l’uomo un notevole impegno energetico e di reclutamento di 
tessuti e strutture specifiche, la cui unica finalità è vincere la forza di gravità. Tutte le funzioni del corpo 
umano si esprimono per attivazione di circuiti riflessi. 
Per meccanismo nervoso riflesso si intende ogni risposta motoria o secretoria, indipendente dalla 
volontà o dal controllo della coscienza, determinata da eccitamenti insorti in recettori periferici, 
propagati al sistema nervoso centrale lungo neuroni afferenti e quindi inviati agli organi effettori tramite 
neuroni efferenti. Il termine riflesso, quindi, vuole indicare non solo il percorso di andata e ritorno degli 
eccitamenti, ma anche la fissità, l’automatismo e l’ineluttabilità delle risposte riflesse stesse. Il riflesso, 
allora, è una risposta a stimoli di varia natura o di diversa origine, programmata in anticipo 
dall’organismo, al fine di evocare una immediata reazione utile a vari scopi. 
Non dovrebbe perciò sorprendere l’ipotesi che proprio da questi circuiti riflessi, se alterati, possa partire 
un quadro disfunzionale capace di generare anche sintomi, e, per lo più, sintomi algici. Sui libri c’è 
scritto che sono i riflessi esterocettivi e propriocettivi che danno tono al muscolo, non dovrebbe 
sembrare strano allora che alterazioni di tono, o la presenza di tono muscolare asimmetrico in gruppi 
muscolari simmetrici, debba essere ascritto ad afferenze sensitive disarmoniche o non uniformi. A 
questo punto, potremmo affermare che la quasi totalità delle sindromi disfunzionali dell’apparato 
locomotore, siano dovute ad una condizione che potremmo definire “Sindrome Disfunzionale Riflessa”. 
Il concetto di attività riflessa fu introdotto in fisiologia da Hales (1730) e Whytt (1755), a seguito di un 
esperimento condotto su una rana decapitata. Applicando sulla pelle dell’addome di una rana 
decapitata un pezzetto di carta imbevuta di acido acetico, la rana compie con uno o ambedue gli arti 
inferiori e/o superiori i movimenti utili a liberarla dello stimolo irritativo. 
Riporto dal Rindi Manni: 
“Il riflesso è la risposta che da l’organismo, sempre involontariamente e talvolta inconsciamente, a 
stimoli provenienti dall’ambiente che lo circonda o dal suo interno stesso. Il riflesso si estrinseca 
secondo modalità ben conosciute. Diceva Sherrington che il riflesso è “l’unità funzionale più importante 
dell’attività integrativa che si manifesta nel sistema nervoso centrale”. Ogni riflesso ha un suo finalismo. 
L’arco riflesso nella sua essenza più semplice consta di 5 costituenti riflessi. 
Un recettore, una via afferente, un centro nervoso, una via efferente, un effettore. 
Ci sono stimoli adeguati o precisi che servono ad evocare una certa risposta riflessa. Ciascun riflesso 
ha una sua soglia. Il riflesso giunge nel ganglio, con l’altro dendrite raggiunge il centro spinale dal 
quale partono le fibre efferenti dirette all’effettore. Sappiamo che i riflessi possono sommarsi tra di loro 
e sappiamo che possono reclutarsi reciprocamente, sappiamo che i riflessi anche se di natura diversa 
possono seguire una via comune. Sappiamo che una risposta riflessa è soggetta ad affaticamento, 
dopo poco perde la sua efficacia e che è quindi affaticabile. 
Sappiamo ancora che i riflessi possono essere inibiti da stimoli termici, dolorifici e propriocettivi 
muscolari. L’attività di un muscolo è governata in via volontaria ed involontario.  Il controllo involontario 
dell’attività muscolare è il controllo riflesso propriocettivi. Questi riflessi si dividono in tonici ed in fasici. 
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Mentre i riflessi fasici sono fugaci e pronti, i riflessi tonici hanno una latenza maggiore e non risentono 
della fatica.” 
 
L’ipotesi è che nelle sindromi disfunzionali, il movente eziopatogenetico risieda in una alterazione del 
riflesso tonico posturale, che porta ad una iperattività tonica riflessa. L’osservazione clinica 
dell’immediato rilasciamento muscolare e vertebrale che si ottiene in seguito a stimoli cutanei o 
vertebrali ci indurrebbe a rafforzare questa ipotesi. 
Se quindi le alterazioni funzionali sono alterazioni che nascono da un riflesso iperelicitato, capiamo 
come potrebbe essere un altro riflesso (termico, meccanico, dolorifico) che potrebbe comportarsi da 
riflesso inibitore. 
A questo punto è doveroso introdurre il concetto di dolore chimico e dolore meccanico. 
Nelle patologie di origine organica, cioè con alterazione anatomica e/o istologica dei tessuti, o mediate 
da agenti patogeni, si rappresenta il dolore chimico dell’infiammazione con calor, tumor, rubor, dolor 
e funtio lesa. 
Nella patologia ad eziopatogenesi cosiddetta organica sono implicati fondamentalmente processi 
biologici a noi ben conosciuti. Questi, a titolo esemplificativo, sono osteoporosi, distorsioni, lussazioni, 
fratture, infiammazioni, borsiti, tendiniti, radicoliti, ecc. ecc. 
In base a queste condizioni, se un’articolazione è infiammata, ha un aumento di sostanze come le 
prostaglandine, o come la sostanza p e quindi possiamo somministrare localmente (tramite infiltrazioni, 
o mesoterapia) o per via sistemica (Im o ev o per os) uno steroide che abbassa i livelli di 
prostaglandine, oppure un fans che inibisce la pompa del sodio.Se un arto è fratturato si ripristinerà la 
congruenza ossea e lo si immobilizzerà per il tempo di guarigione aiutando la rigenerazione con la 
magnetoterapia e con l’assunzione di calcio e fisioterapia precoce. 
Se un osso è osteoporotico gli si faciliterà il metabolismo mediante l’utilizzo di bifosfonati. Se un dolore 
è di origine neuropatica utilizzeremo la gabapentina o la acetilcarnitina per ricostituire il nervo, e così 
via. Mediante questo approccio la moderna medicina ha fatto e sta facendo enormi progressi scientifici 
e culturali, basti pensare alle protesi endo articolari, ai farmaci di nuova generazione sempre più efficaci 
nel trattamento dell’infiammazione e dei processi osteoporotici. 
Al contrario delle patologie di origine organica, nelle patologie disfunzionali NON sono presenti reperti 
anatomopatologicamente evidenti. 
Questo significa niente infiammazioni, niente edemi o fratture, etc. Quindi, a causa di questo, le analisi 
radiologiche di questi pazienti non mostreranno segni diretti di patologia d’organo, le analisi di 
laboratorio sono generalmente negative (Ellemberg 2002) e gli esami elettrodiagnostici non 
mostreranno niente di patologico (ho-Park 2002). 
Succede quindi che il paziente con diagnosi di danno tessutale viene trattato con successo; il paziente 
senza danno tissutale che riceve un trattamento farmacologico non avrà grandi vantaggi. 
se paragonato a quello che riceve altre tecniche terapeutiche come: manipolazioni vertebrali, 
mobilizzazioni vertebrali, agopuntura o needling, mesoterapia o infiltrazioni di ozono; massaggio 
shiatzu, massaggio thailandese; plantari propriocettivi o massaggio del piede, ultrasuoni o ipertermia, 
correnti diadinamiche e correnti tens, trazioni o allungamenti, rieducazione propriocettiva, rieducazione 
posturale, rieducazione motoria, esercizi respiratori, copping o moxa. 
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La domanda sorge spontanea, cosa è che accomuna terapie tanto differenti tra loro? 
 
Quello che sembra un comune denominatore delle terapie fisiche, è l’innesco dei circuiti riflessi 
attraverso la stimolazione recettoriale sia cutanea che sottocutanea. 
 
Allora facciamo mente locale: 

1) Sappiamo che l’apparato locomotore è organizzato sulla base di riflessi spinali governati da 
centri superiori. I riflessi spinali sono finalizzati a mantenere l’omeostasi funzionale della postura 
ed il controllo superiore è finalizzato all’attività volontaria ed alla supervisione e modulazione 
del movimento e della postura; 

2) Sappiamo che il sistema posturale gioca un ruolo importante nella patogenesi della 

sintomatologia algica disfunzionale dell’app. locomotore, e che quest’ultima è caratterizzata da 

dolore meccanico dovuto a muscoli superficiali mantenuti in contrazione cronica; 

3) Sapendo che il muscolo posturale è governato fondamentalmente in via riflessa multisinaptica 
e che questa via riflessa multisinaptica riceve afferenze da cute, sottocute, muscoli, capsule, si 
può dire che le afferenze in qualche maniera vanno ad intromettersi nei meccanismi di tipo 
tonico posturale inibendoli o stimolandoli a seconda del tipo di intervento; 

4) Se riconosciamo alla stimolazione recettoriale una funzione terapeutica, dobbiamo supporre 
che la patologia funzionale sia modulabile attraverso la stimolazione di circuiti spinali mediante 
modulazione delle afferenze sensoriali periferiche. 

 
Potrebbe essere ipotizzato, allora, che la elettronegatività del motoneurone tonico venga in questo 
modo ad essere modificata con un bombardamento afferenziale e con la modificazione di questi 
equilibri si venga ad avere un miglioramento del quadro doloroso aspecifico di origine meccanica. 
 
 
La presenza di muscoli superficiali dinamici tenuti in contrazione cronica che, di conseguenza alterano 
la spazialità dei cingoli e/o delle grandi articolazioni, e generano le cosiddette sindromi disfunzionali e 
posturali, con dolore meccanico e non chimico, potrà essere interpretata come una dis-funzione del 
sistema di stabilizzazione verticale, legata a disarmoniche afferenze neurosensoriali provenienti dalla 
periferia e, perché no, dal comparto viscerale. Intervenire direttamente con una rimodulazione di tali 
afferenze, significherebbe attuare una terapia etiologica primaria su tali patologie. 
 
D’altra parte la stimolazione riflessa o lo studio dei riflessi viene già praticata in medicina, specie 
nell’esplorazione diagnostica di tipo neurologica. 
 
STIMOLAZIONE RIFLESSOLOGICA RIFLESSI CUTANEI IL FENOMENO DI BABINSKI 
 
Strisciando con un oggetto appuntito lungo il margine esterno della pianta del piede si ottiene, in 
condizioni normali, la flessione delle dita (fig. A). 
In condizioni patologiche, e cioè nella lesione delle vie piramidali, si ottiene invece una estensione o 
dorsiflessione dell'alluce al punto di congiunzione metatarso - falangeo (= fenomeno di Babinski) (fig. 
B). 
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Qualche volta si ha pure l'allargamento a ventaglio delle ultime quattro dita (= fenomeno di Duprè). 
 
 

                  
 
 
 
Una risposta analoga al segno di Babinski può essere ottenuta anche con altre manovre: 
 
> SEGNO DI OPPENHEIM: si provoca strisciando lungo il margine anteriore della tibia il pollice e l'indice, 
facendoli scorrere dal ginocchio verso il piede, seguendo la cresta tibiale. 
 
> SEGNO DI GORDON: si stringono con forza tra le mani le masse muscolari dei gemelli.  
 
> SEGNO DI SCHAEFFER: si provoca pizzicando il tendine d'Achille tra il dito indice ed il pollice. 
 

 
 
 
IL VALORE SEMEIOLOGICO DEL SEGNO DI BABINSKI 
 
* Il segno di Babinski consiste in un'alterazione del normale riflesso cutaneo plantare. 
*Solitamente la stimolazione della pianta del piede provoca movimenti riflessi di flessione (piede sulla 
gamba, gamba sulla coscia e coscia sul bacino). Taluni soggetti normali mostrano immobilità delle dita 
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dei piedi dopo stimolazione plantare, ma - e questo è il punto essenziale - non presentano mai 
movimenti di estensione, soprattutto per quanto riguarda l’alluce. 
Per ottenere il fenomeno di Babinski, è importante che i muscoli del piede e della gamba non siano 
contratti; è perciò utile che la gamba sia lievemente flessa sulla coscia e che il piede appoggi sul letto 
lungo il suo margine esterno. 
* Il fenomeno della dorsiflessione dell'alluce non è in rapporto diretto con la gravità della lesione del 
sistema piramidale. E' tuttavia espressione di un disordine temporaneo o permanente di tale sistema. 
* In genere, nel lato non paralizzato, il riflesso plantare cutaneo è normale;  
in alcuni casi, tuttavia, il riflesso può essere alterato anche nel lato opposto, sebbene in modo meno 
accentuato che nell'arto non paralizzato. 
* Il segno può anche manifestarsi in casi di paraplegia flaccida con riflessi tendinei diminuiti o assenti; 
può d'altronde essere assente o lieve in casi di paralisi evidente. 
 
NB: Nei neonati la stimolazione plantare provoca normalmente l'estensione delle dita dei piedi, 

probabilmente a causa della incompleta maturazione del sistema piramidale. 

 
Oltre al riflesso di B., si utilizzano abitualmente anche molte altre indagini riflessologiche con chiare 
indicazioni diagnostiche, ne ricordiamo alcune: 
R. orbicolare delle palpebre, 
R. nasopalpebrale, 
R. mandibolare, 
R. scapolomerale, 
R. bicipitale e tricipitale, 
R. supinatore e flessore della mano e delle dita, 
R. rotuleo, 
R. achilleo, e molti altri anche viscerali. 
 
 
Allora, se si è capito che il sistema statico ha significato antigravitario, e si è capito che la 
componente sensoriale gioca un ruolo importante nell’organizzazione della funzione del 
sistema statico antigravitario e motorio, tanto che la moderna biomeccanica medica parla 
di funzione senso-motoria dell’organismo, il piede che ruolo ha nell’organizzazione di tutto 
ciò? 
 
Ed ancora, quale contributo potrebbe dare la posturologia (vedi definizione a pag.) all’inquadramento 
ed al trattamento delle sindromi disfunzionali dell’apparato locomotore? 
 
Ed infine, come si può intervenire sul funzionamento del sistema tonico antigravitazionario? 
 
Navigando nel web, alla voce “posture”, abbiamo trovato, pubblicate su Meline, decine di articoli che 
dimostrano la correlazione tra la funzione neurorecettoriale sensitiva della pianta del piede, non solo 
con la postura eretta dell’organismo, ma anche con la attivazione del tono di muscoli motori, ed anche 
con la funzione neurorecettoriale di tutti gli altri distretti corporei. 
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Volendo, quindi, utilizzare la pianta del piede come porta terapeutica, attraverso cui agire su tutto 
l’apparato locomotore, sia sulle sue componenti statiche che dinamiche, innescando una modulazione 
neurosensoriale mirata a rafforzare la componente antigravitazionale, per mantenere costante e 
fisiologica la spazialità intrarticolare, e, di conseguenza, eliminare le contratture croniche nei muscoli 
superficiali dinamici, liberi di tornare ad una funzione di muscoli fasici, abbiamo sicuramente pensato 
all’utilizzo di plantari. Certo non plantari rigidi, o semirigidi o cedevoli, né a funzione meccanica, né 
statica né dinamica. Abbiamo pensato a plantari stimolanti, capaci cioè di riportare alla normalità la 
funzione e la sensibilità della pianta del piede, attraverso una sollecitazione presso ria elastica graduata 
e graduale. Addormentati e resi sordi da secoli di contatto con superfici sempre più rigide, anelastiche 
e lisce, imprigionati in calzature sempre più costruite per la testa e per gli occhi e non più per i piedi, i 
nostri neurorecettori sensitivi periferici sono ormai allo stremo. Cercano di comunicarci il loro 
disappunto e la loro sofferenza, ma noi, che non ci poniamo il problema di imparare il loro linguaggio, 
cerchiamo soltanto di soffocarli ulteriormente e zittirli definitivamente. 
Ci siamo mai chiesti come mai la lombalgia cronica sia una malattia sociale nel mondo occidentale, 
colpendo circa l’80% della popolazione, e sia invece sconosciuta tra i popoli aborigeni? Fattori genetici, 
si potrebbe pensare. 
Ed invece no! Gli stessi soggetti, portati nel nostro ambiente, sviluppano con la stessa incidenza e 
frequenza nostra, tale sindrome. Allora la differenza sta in fattori ambientali. Molto probabilmente 
camminare scalzi, ma su terreni naturalmente irregolari e non uniformi, permette di mantenere normale 
la funzione neurorecettoriale della pianta dei piedi. I nostri piedi, quindi, non sono semplici punti di 
appoggio, ma sono analizzatori del terreno su cui poggiano ed inviano al resto del corpo le informazioni 
circa ciò che hanno non solo sentito, ma anche e soprattutto le informazioni circa quello che hanno 
capito del terreno stesso. 
Partendo da queste premesse, abbiamo scelto di utilizzare come materiale di costruzione del nostro 
plantare attivo stimolante la SMR, standard malaysian rubber, che facciamo vulcanizzare in posizione 
5,7 cis. 
La vulcanizzazione permette l’introduzione nella molecola della fibra vegetale, in posizione 5 e 7, di un 
ponte sulfidrilico che enfatizza la scorrevolezza e la consistenza delle fibre, rendendole di fatto identiche 
al complesso acto-miosinico delle nostre fibre muscolari striate. 
Il materiale così ottenuto presenta le seguenti caratteristiche fisiche: 

a) capacità elastica uguale al peso a cui viene sottoposto con una memoria elastica del 100%; 
b) coefficiente di compressibilità e deformazione isoterma pari e corrispondente alla reazione 

elastica; 
c) carico di rottura pari a 300 Kg. per cmq. 
d) allungamento a rottura pari a 590%. 
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Rivendicazione di originalità della metodologia 
di identificazione della patogenesi e della terapia 

delle sindromi disfunzionali dell’apparato 
locomotore o disfunzione somatica. 

 
 

La disfunzione somatica è definita come l’alterata funzione dei componenti del sistema somatico: ossa, 

articolazioni, strutture miofasciali e relativi elementi vascolari, linfatici e neurologici.  

Tale definizione è stata coniata nell’Hospital Adaptation of the International Classification of the 

Disease, 2nd ed. 1973. Si legge ancora in tale pubblicazione che la Disfunzione somatica può essere 

la conseguenza di eventi traumatici diretti o di traumatismi indiretti, nei vari distretti.  

I criteri diagnostici per identificare la Disfunzione somatica sono 3: 

“A” (Asymmetry): Asimmetria delle parti strutturali e funzionali del sistema muscoloscheletrico (es. 

altezza delle spalle, funzione della gabbia toracica, altezza del bacino…) 

“R” (Range): Range di movimento di un’articolazione, di una serie, di un distretto muscoloscheletrico. 

Il range di movimento può essere alterato perché aumentato o diminuito (più 

frequentemente diminuito) ed è valutato con movimenti passivi e attivi. 

“T” (Texture): Consistenza dei tessuti molli del sistema muscoloscheletrico (pelle, fasce, muscoli, 

legamenti…) valutata con l’osservazione e test palpatori. 

 

Tutte le altre pubblicazioni medico-scientifiche che si sono interessate, dal 1973 ad oggi, delle sindromi 

disfunzionali dell’apparato locomotore, hanno continuato sulla strada di quanto esposto nella predetta 

pubblicazione, soprattutto considerando come causa determinante l’insorgenza di tali sindromi i 

traumatismi diretti o indiretti dell’apparato locomotore stesso. 

Altro cardine delle conoscenze ortopediche è il considerare il muscolo striato, quindi superficiale, 

capace di svolgere contemporaneamente sia la funzione tonica antigravitazionale, sia la funzione 

fasica dinamica.  

Viene tutt’oggi definita funzione statica, la capacità che il nostro organismo possiede di mantenere un 

assetto ortostatico e bipede; funzione dinamica, la capacità che il nostro corpo ha di organizzare 

movimenti finalizzati e coordinati per lo svolgimento di un’azione. 

 Quindi ancora oggi si è convinti che alla base del tono e del movimento ci sia soltanto l’attività di un 

muscolo. Nel muscolo striato quindi esiste, come comunemente viene scritto nei libri di fisiologia, una 

componente tonica profonda, rappresentata dalle fibre rosse del muscolo stesso, ricche di mioglobina, 

ed una componente fasica superficiale, rappresentata dalle fibre bianche presenti negli stessi fasci 

muscolari. Esistono quindi i muscoli della postura ed i muscoli del movimento. 
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C’è un’attività di base che mantiene lo scheletro staticamente disposto nello spazio, con un’attività 

autonoma, e partecipa anche all’organizzazione del movimento volontario. “Questa impalcatura 

muscolare finalizzata all’ortostasi, ha un’importanza fondamentale nella genesi e nella realizzazione del 

movimento volontario. La componente statica ci accompagna come un’ombra, come la coscienza, e ci 

permette di opporci naturalmente ai meccanismi gravitazionali, laddove il movimento muscolare è 

l’attività conscia del movimento, è quello che obbedisce a volontà precise ed intenzionali e che ci 

permette la realizzazione di atti volontari. Il movimento volontario (dinamico), quindi, è differente cosa 

dal movimento posturale (statico).” (bibliografia) 

 

I miei studi sulla postura dell’uomo e sulla interpretazione delle variabili che la postura umana esprime, 

cominciati circa 15 anni fa, mi hanno portato ad elaborare delle ipotesi fisiopatologiche completamente 

diverse dalle convinzioni tutt’oggi presenti nel mondo medico, anche accademico. 

Tali ipotesi sono state poi sperimentate ed hanno ottenuto, negli anni, una chiara ed innegabile 

conferma sperimentale. 

 
Partiamo dalla definizione di postura: 
“Atteggiamento architettonico tridimensionale che il nostro corpo assume nello spazio, in 
relazione alle leggi che regolano il nostro universo, prima fra tutte, la forza di gravità.” 
 
 La nostra postura allora, bipede ed ortostatica, non è una funzione “statica”, termine che sottende un 
concetto di passività, ma è l’espressione dell’attivazione della funzione antigravitazionale del nostro 
organismo. 
Una funzione indispensabile e continua svolta quindi da un tessuto appositamente selezionato e capace 
di mantenere la sua funzione attivata 24 ore su 24. 
Trattasi quindi di un tessuto che ha necessità di un metabolismo anaerobico, che non vada incontro 
ad acidosi metabolica e stanchezza, che sia resistente all’accorciamento, visto che la forza di gravità 
agisce sul nostro corpo dall’alto verso il basso, e funzioni in modo automatico ed involontario. 
Il muscolo striato non possiede nessuna di queste caratteristiche fisico-metaboliche, né nella sua quota 
rossa, né nella sua quota bianca, anzi l’espressione della sua attivazione è l’accorciamento delle sue 
fibre, non la resistenza all’accorciamento. L’attivazione del sistema tonico dei muscoli rossi va, quindi, 
nello stesso verso in cui agisce la gravità, come può allora contrastarla? 
Alla luce di queste considerazioni, secondo me, il vero tessuto antigravitazionale del nostro corpo è il 
tessuto connettivo, nelle sue varie espressioni: tendini, legamenti, capsule articolari, fasci fibrosi intra 
ed extra articolari, fasce, aponeurosi, nonché periostio ecc., ecc. 
E’ questo tessuto che organizza l’architettura tridimensionale di ogni singola articolazione, con capi 
articolari ossei tenuti alla distanza necessaria per l’espletamento della più vasta ed ampia gamma di 
movimenti tipici di ogni nostra articolazione; organizza le ampiezze delle nostre cavità, toracica, 
addominale e craniale, nonché gli spazi e le posizioni di ogni singolo viscere all’interno di tali cavità. Le 
fasce inoltre collegano i visceri al quadro muscolo - scheletrico. Per questo la disfunzione di un organo, 
con fenomeno di congestione o di sclerosi, modifica con il suo peso o la sua retrazione, il suo sistema 
di sospensione fasciale. Il viscere alterato può essere, quindi, una delle cause di alterazione della forma 
dell’assetto ortostatico dell’intero organismo, con perdita di mobilità e motilità anche di alcune strutture 
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articolari. Si pensi ad esempio alla postura che assume una donna in gravidanza, magari al nono mese 
di gestazione; alla postura di un enfisematoso con broncopneumopatia cronica ostruttiva; alla postura 
di un ascitico. 
D’altra parte Sherrigton e collaboratori, gruppo di neurofisiologi inglesi che hanno codificato le modalità 
di attivazione della nostra funziona antigravitazionale compiendo esperimenti su animali decerebrati 
agli inizi del 1900, hanno dimostrato che perché un mammifero possa reggersi eretto rispetto ad una 
qualsiasi base di appoggio, è necessaria l’attivazione di meccanocettori sensitivi sensibili alla pressione 
presenti nelle sue estremità. Per l’uomo ci deve essere l’attivazione della sensibilità pressoria percepita 
dalla cute della pianta dei piedi attraverso i suoi meccanocettori specifici. 
Orbene, in fisiologia umana, ogni tessuto è specifico per la funzione che svolge, ed ogni funzione viene 
attivata e svolta dal suo tessuto specifico. Nell’ambito delle funzioni neurorecettoriali, poi, tali specificità 
anatomo funzionali sono ancora più chiare, innegabili ed ineludibili.  
Mi spiego, se l’attivazione del tono capace di mantenere il nostro organismo in postura 
antigravitazionale parte dalla percezione pressoria di alcuni recettori neuronali periferici presenti nella 
cute, lo svolgimento di tale funzione avviene attraverso l’arrivo di tale percezione ad altri corpuscoli 
neuronali sensitivi, identici ai primi, presenti nel tessuto che di fatto sviluppa tale funzione tonica. 
Soltanto il tessuto connettivo possiede meccanocettori pressori simili a quelli presenti nella cute, e 
questo avvalora ulteriormente la mia intuizione. 
 
Schematizzando posso affermare che: 

• il tessuto connettivo del nostro organismo non è tessuto amorfo di riempimento, 
ma il tessuto che possiede l’intelligenza ed il controllo dell’architettura 
tridimensionale di tutto il nostro organismo, sia nelle sua interezza, che di ogni 
singolo segmento, non escluso lo spazio che ogni singolo organo e apparato deve 
occupare in relazione spaziale e di contatto con gli altri, contigui e continui; 

• il tessuto connettivo, è l’unico a svolgere a tempo pieno l’attività antigravitazionale 
che ci permette l’ortostasi, per tre motivazioni essenziali : 
a) non va incontro ad acidosi metabolica, e quindi può lavorare 24 ore su 24; 
b) la sua attività si esprime come resistenza all’accorciamento; 
c) è l’unico tessuto interno che possiede dei meccanocettori sensibili alla pressione 

ed alla trazione, simili a quelli presenti nella cute. 
   

Le soluzioni adottate dal nostro organismo, per lo svogimento delle sue funzioni, sono economiche, 
poiché lo schema di funzionamento fisiologico è confortevole. 
La selezione ha preferito il massimo risultato con la minore spesa energetica possibile. 
In condizioni di perfetta normalità, quindi, il nostro organismo tende a mantenere un completo 
equilibrio psico-fisico-metabolico-emozionale con sé stesso, con gli altri individui e con il mondo che lo 
circonda, mantenendo la minore spesa energetica possibile e l’assenza di sintomi. 
In termini di osservazione della postura bipede ed ortostatica dell’uomo da fermo, in una situazione di 
perfetta normalità, raccomandando al paziente di restare un attimo in piedi nella sua posizione più 
comoda, con spalle rilassate e con sguardo rivolto dritto davanti a sé, dovremmo avere l’attivazione 
del solo sistema di stabilizzazione verticale antigravitazionale. Nessun’altra struttura selezionata per 
una funzione dinamica (muscoli superficiali) dovrebbe essere attivata (contratta). Un organismo che 
sia in perfetta fisiologia non può, in queste condizioni, presentare asimmetrie corporee o disposizioni 



 

KS INTERNATIONAL GROUP S.R.L.  

 

Nuovi servizi per la prevenzione dei disturbi ostro-muscolari: METODO KS® 
  

 

 

KS  INTERNATIONAL  GROUP  S.R.L.  
 

      

      

PARTITA  IVA: 02497290649 
SEDI: 
MERCOGLIANO (AV) - Via Ammiraglio Bianco, 2 - Tel. 0825.781515 - Fax 0825.786238 - www.ksig.it - info@ksig.it 
ROMA - presso ALTEAMEDICA - Viale delle Milizie, 17/D - Tel. 06.69408251 - ksroma@ksig.it 
MILANO - Via Azzo Carbonera, 8 - Tel. 02.49637995 - Tel. 340.5388415 - ksmilano@ksig.it 
AVELLINO - Fisio Postural Center KS - Via A. De Gasperi, 50 - Tel. 333.6954927 
SANT'AGATA DEI GOTI (BN) - Fisio Postural Center KS - Via Pennino, 56 - Tel. 0823.894464 - Tel. 327.8865211 

 

 

© Copyright 2019 by KS International Group S.r.l. 

spaziali anomale a carico di cingoli e/o di articolazioni in genere. Se dovessimo osservare ad esempio 
una asimmetria del cingolo scapolare, con una spalla più alta della controlaterale, dovuta a maggiore 
tensione del muscolo trapezio omologo alla spalla più alta, siamo autorizzati a pensare che, in quel 
momento ed in quella specifica condizione, l’asimmetria causata dall’ipertono di un muscolo dinamico 
rispetto al tono dello stesso muscolo controlaterale, è dovuta al reclutamento di tale muscolo per la 
funzione antigravitazionale. In altre parole quel trapezio in ipertono sta vicariando la funzione 
antigravitazionale di un pezzetto di sistema di stabilizzazione verticale, connettivale, che non lavora a 
pieno ritmo e non riesce a svolgere correttamente la sua funzione. Come per la respirazione abbiamo 
inventato e codificato i muscoli respiratori accessori, così potremmo definire quel trapezio muscolo 
antigravitazionale accessorio. Come i muscoli respiratori accessori entrano in funzione al posto del 
diaframma anelastico e bloccato, incapace di svolgere la sua funzione di contrazione e rilasciamento 
per attivare la fase inspiratoria ed espiratoria della funzione polmonare respiratoria, funzione 
egemonica ed irrinunciabile per il nostro organismo; così i muscoli antigravitazionali accessori vengono 
reclutati dal comparto dinamico e messi a vincere la forza di gravità ed a mantenere l’ortostasi, anche 
questa funzione egemonica ed irrinunciabile per il nostro organismo, quando il sistema tonico 
antigravitazionale non è in grado da solo di svolgere tale funzione. Come una respirazione 
diaframmatica ed intercostale è perfettamente fisiologica, economica ed asintomatica, ed una 
respirazione apicale dovuta a contrazione dei muscoli accessori è invece non fisiologica, dispendiosa e 
spesso provoca sintomi ed addirittura alterazioni morfo-strutturali del torace; così l’ortostasi dovuta 
alla funzione esclusiva del sistema tonico di stabilizzazione verticale è fisiologica, economica ed 
asintomatica, e l’ortostasi mantenuta anche con l’ausilio dei muscoli statici accessori è non fisiologica, 
dispendiosa e sempre provoca alterazioni architettoniche nell’assetto tridimensionale dell’intero 
organismo, spesso causa di sintomi osteo-articolari e muscolari. 
Notare asimmetrie corporee ed alterazioni della spazialità architettonica delle articolazioni, nonché la 
presenza di muscoli superficiali dinamici tenuti in contrazione cronica, spesso in modo asimmetrico 
lungo le catene muscolari dinamiche, identifica un problema del sistema antigravitazionale. E’ come se 
quest’ultimo debba chiedere aiuto ai muscoli dinamici per svolgere la sua funzione ortostatica 
inevitabile. 
Il problema può essere organico, alterazioni anatomo-istologiche delle varie strutture che compongono 
l’apparato muscolo-scheletrico, o funzionale, con un apparato muscolo-scheletrico anatomo-
istologicamente sano ma mal-funzionante. L’insorgere di sindromi disfunzionali dell’apparato 
locomotore o disfunzioni somatiche, non è dovuta a traumatismi diretti e/o indiretti sull’apparato 
stesso, ma a cattive informazioni neurorecettoriali sensitive provenienti dalla periferia. 
 
Tutte le contratture muscolari croniche monolaterali di muscoli dinamici pari, in assenza di movimento, 
ed in assenza di patologie organiche, sono dovute ad alterazioni funzionali del sistema tonico posturale 
di stabilizzazione verticale. 
 
La postura dell’uomo è la risultante di due funzioni comportamentali: 1) sorreggere il capo ed il corpo 
contro la forza di gravità ed altre forze esterne; 2) mantenere il centro della massa corporea allineato 
ed equilibrato all’interno della base di appoggio al suolo. 
In posizione statica risultano attivati essenzialmente i riflessi vestibolo-cervicali e vestibolo-spinali che 
mantengono il capo in posizione verticale rispetto alla forza di gravità, i riflessi cervicali e spinali inoltre 
agiscono in modo sinergico sul collo ed in modo antagonista sugli arti. Afferenze vestibolari e cervicali 
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convergono a livello dei nuclei vestibolari e dei neuroni propriospinali. Afferenze estero-propriocettive 
provenienti dalla pianta dei piedi ed informazioni sensitive visive che segnalano l’orientamento rispetto 
all’orizzonte, completano le informazioni ambientali necessarie per elaborare una risposta valida e 
congruente. 
In presenza di asimmetrie corporee non legate a malattie organiche dell’apparato muscolo-scheletrico, 
dobbiamo pensare che queste possano provenire unicamente da un’alterata informazione recettoriale 
periferica. Dobbiamo cioè pensare che esistano informazioni non univoche o congruenti provenienti 
dai comuni recettori posturali, gli esocettori o i propriocettori della pianta dei piedi ad esempio, che ci 
sia una mal-funzione di questi recettori che provocano un disordine di informazioni che portano come 
conseguenza diretta un disordine di tensioni muscolari e legamentose, quindi asimmetrie. 
Il dolore generato da tali situazioni non è quindi di tipo infiammatorio, con la presenza dei comuni 
fenomeni chimici che caratterizzano l’infiammazione con rubor, calor, dolor, tumor e functio lesa, ma 
di tipo meccanico, dovuto a stiramento anomalo di determinati tessuti e delle terminazioni nervose in 
essi contenute. 
ben diverso dal dolore chimico. Il dolore meccanico è poco sensibile all’azione dei comuni farmaci 
antiinfimmatori o antidolorifici, in quanto non presenta i mediatori chimici su cui questi agiscono, peciò 
tende a diventare nel tempo cronico ed a presentare manifesrazioni multiple e polidistrettuali  
In questa visione è possibile avere una identificazione eziopatogenetica delle sindromi disfunzionali 
dell’apparato locomotore, ed instaurare una terapia specifica di stimolazione neurorecettoriale che, di 
fatto, riporta alla normalità la capacità di lavoro del sistema antigravitazionale, eliminando gli ipertoni 
muscolari e le asimmetrie corporee, queste ultime causa di sintomi dolorifici e riduzione funzionale 
delle articolazioni in un numero sempre crescente della popolazione mondiale. 
Secondo il “National Institute of Occupational Safety and Health” (NIOSH), le affezioni croniche 
aspecifiche della colonna vertebrale, sono al secondo posto nella lista dei dieci problemi di salute più 
rilevanti nei luoghi di lavoro, essendo di frquentissimo riscontro presso collettività lavorative 
dell’agricoltura, dell’industria e del terziario. Esse, sotto il profilo della molteplicità delle sofferenze, dei 
costi economici e sociali indotti, quali assenze per malattia, cure, cambiamenti di mansioni o addirittura 
di lavoro, invalidità, rappresentano uno dei principali problemi sanitari nel mondo del lavoro. 
Nachemson (1991) riferisce che in Svezia l’inabilità permanente conseguente a patologie della colonna 
lombo-sacrale, nel periodo 1952-1987, è aumentata del 6000%, con un incremento massimo attorno 
al 1980, in coincidenza con la nuova legge svedese sulle malattie indennizzabili. 
Simile andamento è stato segnalato da Fordyce (1985) negli Stati Uniti, con un incremento degli 
indennizzi pari al 2700% nel ventennio dal 1956 al 1976. 
Sempre negli Stati Uniti, approssimativamente il 10% dei lavoratori con lombalgia cronica assorbono il 
65-70% dei costi di tutti i risarcimenti annui. 
Come si può vedere, l’impatto sociale ed economico di tali patologie disfunzionali è estremamente 
rilevante. 

 

 
 
 


