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Osservazioni cliniche
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In linea semplificativa si possono definire vivi quegli enti 
fisici che dispongono di almeno le seguenti due proprietà:

- la capacità di contrastare l’entropia mantenendo costante 
nel tempo la propria struttura fisica; 

- la capacità di riprodurre un’entità simile a sé stessa. 

Un'altra definizione può essere la seguente: 
Gli esseri viventi sono caratterizzati dal seguente 
ciclo: nascita, crescita, riproduzione, morte.

Che cosa è la vita?
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Dopo anni di studi e interrogativi si è arrivato alla stesura di sette 
pilastri fondamentali che definiscono il concetto di vita, cioè le 
caratteristiche che fanno di un agglomerato di composti chimici 
un organismo vivente, in questo modo:

ØProgramma, cioè un piano organizzativo che descrive gli 
elementi e le loro interazioni. 
ØImprovvisazione, cioè la capacità di cambiare il programma 
quando cambiano le condizioni. 
ØPresenza di membrane o di altre strutture che dividano il 
vivente dal mondo esterno. 
ØEnergia, che deve essere acquisita e scambiata con il mondo 
esterno. 
ØRigenerazione, cioè il ricambio di strutture usurate o mancanti. 
ØAdattabilità, cioè le risposte immediate ai pericoli o agli stimoli 
esterni. 
ØSpecificità degli enzimi che svolgono una certa funzione.

Concetto di vita
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"la vita di un animale è strettamente 
correlata alla sua capacità di 

movimento” 

“capacità di utilizzare il sistema 
muscolo-scheletrico.”
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Organi vitali 
del corpo 
umano
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Apparato muscolo scheletrico umano
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funzionamento del sistema 
muscolo-scheletrico

“Posturologia"
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Definizione di postura
1) Capacità del nostro corpo di assumere e cambiare posizione 

nell'ambiente di vita. 
2) Assetto tridimensionale spaziale dei vari piani e segmenti del corpo 

somatico.      
3) Posizione che il corpo assume per controbilanciare la forza di gravità 

in una situazione di riposo o in movimento.                                                                            
4) Posizione che il corpo assume per controbilanciare la forza di gravità 

in una situazione di riposo o in movimento.                                                                            
5) Posizione che il corpo assume sia da fermo che in movimento.                              
6) Posizione che il corpo assume nella vita di relazione ed è corretta 

quando le varie parti del corpo si dispongono in maniera fisiologica.                                                    
7) Disponibilità e la capacità di una persona di mettere in relazione le 

varie parti del corpo in modo da assicurare ora e per il futuro la 
massima efficienza nella funzione comportamentale e nel 
funzionamento psicologico.                                                     

8) Scienza del corretto allineamento e della corretta gestione motoria del 
corpo umano in rapporto alla forza di gravità.                                                                        

9) Sinergia con cui le varie parti del corpo nella loro interezza psicofisica 
concorrono all'attuazione di qualsiasi gesto.                                                                                

10) Linguaggio non verbale del soggetto.                                                                   
11) La postura è ciascuna delle posizioni assunte dal corpo 

contraddistinta da particolari rapporti tra i diversi segmenti somatici.
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Definizione di postura

Il risultato spaziale della capacità 
dell'organismo di utilizzare 

l'energia a sua disposizione in 
rapporto alle leggi fondamentali 

della fisica
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Le forze fondamentali della fisica
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Origine della vita
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Disponibilità energetica e 
co-evoluzione
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Campo magnetico
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Casi affrontati secondo la forza di gravità
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Meridiano del fegato.
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Sistemi di memoria umana
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Osso ioide da solo e sua posizione e ubicazione nell’uomo
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Tensostruttura



03/07/2009

29

Questo meccanismo sarà memorizzato nel sistema posturale fine
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si e il no della chinesiologia applicata

macchina sistema muscolo-scheletrico

programma contatto dentale

sistema di memorie le articolazioni

programmatore Interazione sistema ambiente nei primi 
anni di vita

Linguaggio: sistema 
binario uno  01 

Paragone Sistema informatico-uomo
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I sistemi che controllano la postura 
nell’organismo sono due: 

il sistema posturale volontario 

il sistema posturale fine 
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Sin da bambina ho sofferto di cistiti ricorrenti per curare le quali ho sempre preso antibiotici. 
Dal 1998 in poi, anno in cui mi hanno levato i denti del giudizio superiori in quanto ritenevano 
fossero di ostacolo all’utilizzo di un apparecchio per correggere i denti davanti (apparecchio che ho 
portato per nove mesi), le cistiti sono diventate talmente ricorrenti da diventare croniche (dai 
tamponi vaginali e uretrali risultava che avevo la Chlamydia) … da questo momento è iniziato il mio 
incubo, ho girato tantissimi medici che mi hanno riempito di antibiotici, l’ultimo addirittura mi ha fatto 
prendere un cocktail di antibiotici (per un totale di 1 grammo al giorno) per sei mesi consecutivi!!! 
Purtroppo non miglioravo ma stavo sempre peggio … peraltro mi avevano detto che in questa 
situazione non avrei mai potuto avere figli!
Ero talmente disperata che ho deciso di mollare tutto … per fortuna poi ho incontrato la dott.ssa 
Antonietta Cilumbriello (ginecologa che utilizza anche la medicina cinese) la quale mi ha aiutato, nel 
giro di un anno, ad eliminare queste cistiti!!!
A questo punto io e mio marito abbiamo deciso di provare ad avere un bambino. Purtroppo, il mio 
calvario non era ancora finito … nel giro di un anno ho avuto quattro micro-aborti, tutti alla 5/6 
settimana … la mia dottoressa, però, dopo avermi fatto fare tutte le analisi richieste in queste 
circostanze, ha capito che il mio era un problema strutturale e mi ha mandato dal dott. Santoro 
che immediatamente mi ha detto che il mio era un problema di equilibrio e che il mio utero 
vibrava … questa era la ragione dei miei micro aborti. 
Mi ha così corretto i problemi di occlusione che non consentivano l’equilibrio (QUESTO FORSE è 
MEGLIO CHE LO SPIEGHI TU!!!) e a cura terminata (tre sedute) dopo due mesi di tentativi sono 
rimasta incinta senza alcun tipo di problema. 
Ora sono al 5° mese di gravidanza e ringrazio con tutto il cuore la dott.ssa Cilumbriello e il dott. 
Santoro per quello che hanno fatto per me!!

Testimonianza di Arianna
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Elaborando questi concetti, i terapeuti  con una formazione 
olistica, hanno evidenziato l’esistenza di schemi lesionali  

che possono essere organizzati in : Discendenti, 
Ascendenti ,Misti. 

Seguendo i concetti espressi in questa relazione sappiamo 
che in un organismo normale, con tutti i recettori periferici 

funzionanti, le alterazioni dell’apparato dentale sono 
sempre in grado di provocare una alterazione del sistema 
posturale fine, quindi le patologie del sistema muscolo-

scheletrico sono sempre Discendenti. 
Si possono avere alterazioni Ascendenti in caso di lesioni 

traumatiche che hanno provocato cicatrici , fratture o 
blocchi legamentosi. 

Detto questo possiamo dire che in pratica siamo spesso in 
presenza di lesioni di tipo Misto la cui componente  

ascendente aumenta con l’aumento dell’età biologica.



03/07/2009

42

22 Giugno 2007

I° ciclo Seminari Sportivi ASD Cral ENEA


