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Capitolo 3 

Cosa fai della tua salute:  
gli stili di vita sani

Vivi la tua vita con stile

Entriamo ora nel vivo dell’argomento: come star bene, 
come vivere sani e felici almeno fino a cento anni.

Per conseguire questo obiettivo è necessario appro-
fondire tre aspetti fondamentali:

1. Lo stile di vita. 
2. Le tecniche salutistiche.
3. La mente.

Dopo tre decenni di ricerche sono giunto alla con-
clusione che per mantenersi in salute fino a cento anni 
e oltre è fondamentale lo stile di vita. È inutile utiliz-
zare pastiglie, creme, fondotinta e altri prodotti pieni di 
conservanti e coloranti. Per stare bene e rimanere sani 
l’aspetto essenziale è uno stile di vita sano.

In questo libro vi spiegherò come condurre uno stile 
di vita salutare, attivo, positivo e gioioso.
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Com’è uno stile di vita sano
Lo stile di vita è molto importante. Innanzitutto è neces-
sario che sia il più possibile sano a partire da noi stessi (sti-
le comportamentale). In secondo luogo deve anche esser-
lo rispetto all’ambiente in cui viviamo (stile ambientale).

L’ambiente che ci circonda viene rappresentato in ter-
mini di matrici ambientali: aria, acqua, terra, fuoco e alimenti. 
Naturalmente, tutte queste matrici dovrebbero essere sane il 
più possibile; infatti, come tutti ben sappiamo, vivere in un 
ambiente sano è fondamentale. Tuttavia ritengo che lo stile 
comportamentale sia di gran lunga più importante. Analiz-
ziamone i vari “ingredienti”.

3.1 Postura e atteggiamento

Piedi sulla terra, testa in cielo.  
Radici per crescere, ali per volare

Vi garantisco che una buona postura è fondamentale 
per stare bene. Dobbiamo immaginare di essere sollevati 
verso l’alto da un filo invisibile che, a partire dalla testa, 
ci mantenga ben allungati. 

La postura è essenziale per mantenere l’allineamento 
della colonna vertebrale che, attraverso i nervi, nutre ogni 
singola cellula e tessuto del corpo umano, svolgendo quin-
di un ruolo che va ben al di là del semplice “sostegno”. 

I più recenti studi psichiatrici dimostrano come una 
postura scorretta possa iniziare a creare de-tensione ec-
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cessiva da una parte e contrattura con acidosi dall’altra, 
il che inciderà negativamente su tutto l’assetto musco-
lare e sulle ossa, ma anche sui visceri e sui nervi. Infat-
ti, attraverso le fuoriuscite dei singoli nervi, la colonna 
vertebrale nutre non solo i muscoli ma anche gli organi 
viscerali. Di conseguenza, se ci abituiamo ad assumere 
posizioni scorrette rimanendo “storti” e ingobbiti, tutti 
i nostri organi ne risentiranno (ad esempio, il polmo-
ne destro sarà più compresso del polmone sinistro, avrà 
una funzionalità ridotta e quindi si espanderà meno, 
come accadrebbe a una vecchia fisarmonica…).

Se osserviamo i pazienti affetti da schizofrenia gra-
ve ricoverati negli ospedali psichiatrici, notiamo che 
essi sono quasi tutti curvi, pallidi, emaciati… Non a 
caso il termine schizofrenia è composto da schizo, “dis-
sociazione”, e frenia, “diaframma”, parola derivante da 
frenico, il nervo che innerva il diaframma, il più im-
portante muscolo respiratorio. Perciò, oltre al comune 
significato di “frattura della mente” vuole anche dire 
“dissociazione del diaframma”. Se respiriamo nel mo-
do giusto e manteniamo una postura corretta garantia-
mo anche una buona ossigenazione del cervello; una 
ossigenazione insufficiente ci creerà inevitabilmente 
dei problemi (più avanti affronteremo nel dettaglio il 
tema della respirazione).

Quindi, la postura è fondamentale. Per favorirla è an-
che importantissimo camminare in avanti, all’indietro, 
di lato… in tutte le direzioni. Camminando in avanti 
si contrae la schiena e si rilassa la pancia. All’indietro 
succede l’opposto. 
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L’uomo moderno, che rimane seduto per la maggior 
parte del proprio tempo, ha la muscolatura della pancia 
troppo molle e la schiena troppo rigida. Di conseguenza 
è del tutto logico che a quaranta/cinquant’anni così tante 
persone soffrano di mal di schiena. Ciò dipende dal fatto 
che la muscolatura posteriore è sempre troppo contratta 
e quella anteriore troppo rilassata. Invece, camminando 
anche all’indietro, ri-bilanciamo il bacino. Immediata-
mente la colonna vertebrale si raddrizza e si bascula ante-
riormente il bacino, ottenendo così un effetto antalgico. 

Volete provare ? 

CAMMINARE ALL’INDIETRO

Camminare all’indietro è una cura contro il mal di schiena. 
Verificatelo. Uno dei miei maestri, il famoso chiropratico 
Hans Greissing, ebbe questa intuizione grazie a un pa-
ziente che, per recarsi presso il suo studio medico, dovet-
te fare sette piani di scale poiché l’ascensore era rotto… 
ma siccome aveva un tale mal di schiena da non riuscire 
assolutamente a camminare, l’uomo si voltò di spalle e sa-
lì tutte quelle scale al contrario! Pensate: una volta giunto 
al settimo piano, il dolore era completamente scomparso. 
In seguito, il dottor Greissing studiò e verificò (anche tra-
mite decine di radioscopie) che la deambulazione poste-
riore produce un grande rilassamento nella muscolatura 
della schiena, e propose così una nuova cura per i dolori 
che affliggono questa parte del corpo.
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RETRORUNNING

Secondo uno studio condotto 
presso l’Università di Stellen-
bosch, in Sudafrica, per restare 
in forma e ottenere il meglio dal-
le proprie passeggiate bisogne-
rebbe camminare all’indietro. I 
polmoni lavorano meglio, gli al-
luci si rafforzano favorendo una 
migliore postura e si perde peso più velocemente. Rispetto 
alla corsa tradizionale, nel retrorunning (o “corsa all’indie-
tro”) aumenta il consumo di ossigeno (84% rispetto al 60%) 
e il dispendio calorico (1/3 di chilo-calorie in più); inoltre è 
maggiormente stimolato il sistema cardiovascolare e il ca-
rico alle articolazioni viene alleviato per via della riduzione 
dell’impatto con il terreno. 

Un altro elemento positivo è la benèfica stimolazione del 
sistema fisiologico che presiede al mantenimento dell’e-
quilibrio. James Bamber, organizzatore di gare di mar-
cia all’indietro nel Regno Unito, sostiene che dal punto 
di vista dell’efficienza energetica 100 passi all’indietro 
equivalgono a 1000 passi in avanti. Lo stesso Bamber 
ha anche dichiarato al Daily Mail: «Poiché si poggia e si 
spinge all’infuori dalla parte anteriore del piede, gli alluci 
ne sono rafforzati, il che favorisce una buona postura. La 
camminata all’indietro migliora la coordinazione ed è sta-
to dimostrato che aiuta le funzioni cognitive e la velocità 
di reazione». 
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Stando ai tradizionali testi scientifico-antropologici, 
milioni di anni fa noi esseri umani eravamo ominidi 
quadrupedi. Secondo la teoria evoluzionista, nel tempo 
siamo diventati bipedi a mani libere (il primo esempio 
a noi noto è l’australopiteco) e abbiamo imparato a uti-
lizzare questi importanti “strumenti” che ci consentono 
di compiere attività pratiche e artistiche di ogni gene-
re. Tuttavia, svariate ricerche dimostrano che la loco-
mozione bipede non si è evoluta da quella quadrupede, 
soprattutto perché la prima in realtà non rappresente-
rebbe un vantaggio evolutivo. Infatti, se fossimo ancora 
in grado di distribuire tutto il nostro peso sui quattro 
arti, la nostra colonna vertebrale ne risentirebbe molto 
meno e potremmo muoverci in modo più facile, veloce 
ed efficiente. Inoltre, camminando carponi, riuscirem-
mo a espellere attraverso il naso tutti i metalli pesanti e 
gli scarti accumulatisi nei polmoni. Quindi, sebbene da 
un lato la nostra attuale postura possa facilitarci in vari 
compiti, dall’altro causa indiscutibilmente alcune diffi-
coltà. Cerchiamo almeno di mantenerne una posizione 
ottimale, con la colonna vertebrale ben dritta per otte-
nere il massimo della funzionalità.
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LA COLONNA VERTEBRALE

La colonna vertebrale è for-
mata da 33 vertebre dispo-
ste in una colonna legata da 
robusti dischi intervertebrali. 
Essi sono costituiti quasi 
totalmente da fibro-cartilagi-
ne, eccetto la parte centra-
le, nella quale si osserva il 
cosiddetto nucleo polposo. 
All’interno del canale verte-
brale alloggia il midollo spi-
nale. Nella sua interezza, 
la colonna vertebrale non 
è perfettamente diritta, ma 
presenta quattro curvature 
osservabili lateralmente e 
denominate, dall’alto verso il basso: lordosi cervicale (ovvero 
una curvatura con la convessità rivolta in avanti a livello delle 
7 vertebre cervicali); cifosi dorsale (una curvatura con la con-
vessità rivolta invece verso il dorso, a livello delle 12 vertebre 
toraciche); lordosi lombare (a livello delle 5 vertebre lombari) 
e cifosi sacrococcigea (a livello delle 5 vertebre sacrali e delle 
4-5 coccigee). La forma fisiologica è quindi a “S italica”, per 
rendere la colonna vertebrale elastica e resistente consenten-
dole di ammortizzare urti e cadute. La colonna si “nutre” dello 
stesso movimento legato alla deambulazione, perciò patisce 
l’eccessiva sedentarietà e le posture scorrette. 

cervicale

sacro
coccigea
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Detto questo, posso garantire che poltrone e sedie 
(la poltrona ancor più della sedia) sono la negazione del-
la salute della colonna vertebrale. Un interessante studio 
pubblicato di recente dimostra che le donne riescono a 
mantenersi maggiormente in salute rispetto agli uomi-
ni anche perché camminano molto di più e rimangono 
sedute per meno tempo. Quindi dobbiamo cercare di 
fare a meno della poltrona e sostituirla ad esempio con 
i “palloni per saltare con maniglia” (ce ne sono di tutti i 
tipi, anche alti come sedie), che permettono di muovere 
la nostra colonna e di non lasciarla mai fissa. Certe sedie 
rigide sono addirittura ischemizzanti, ovvero bloccano e 
non fanno respirare la colonna vertebrale e i dischi in-
tervertebrali. Le sedie dovrebbero basculare (cioè essere 
snodate e libere di oscillare) in tutte le direzioni. Ac-
quistate una sedia da ufficio che basculi su, giù, avanti 
e indietro, e che presenti anche una rotazione laterale; 
infatti, è dimostrato che se la sedia è rigida la colonna 
vertebrale invecchia assai più velocemente.

Presso la clinica Casa Salute, il mio staff e io consi-
gliamo vari esercizi per rieducare la postura e risolvere 
le problematiche legate alla colonna vertebrale, tra cui 
camminare “a quattro zampe”. Cito il caso di un nostro 
paziente con sclerosi a placche di grave entità, il quale 
aveva già una protesi ai piedi; abbiamo iniziato a riedu-
carlo attraverso la deambulazione, facendolo camminare 
sulle scale con tutti e quattro gli arti, e in questo modo 
siamo riusciti a riabilitarlo! Per esercitarsi non c’è biso-
gno di acquistare attrezzi sofisticati e complessi; è suf-
ficiente sfruttare ciò che già abbiamo, ad esempio una 
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semplice scala. Camminare utilizzando contemporanea-
mente gambe e braccia aiuta a riattivare tutta la muscola-
tura dell’addome, i muscoli retti, gli obliqui e il muscolo 
trasverso. Quelli elencati sono certamente i muscoli che 
vengono meno utilizzati in assoluto, specialmente da chi 
lavora in ufficio. Quindi cercate di camminare non sol-
tanto in avanti ma di utilizzare il vostro corpo in tanti 
modi diversi. E, mi raccomando: provate a sperimentare 
l’esercizio delle scale (e a seguire tutti gli altri suggeri-
menti elencati nella sezione dedicata al movimento). 

Finché lo eseguirete con le braccia più alte rispetto 
alla parte posteriore del corpo (salendo, per intenderci), 
vi accorgerete che è relativamente facile; ma scendere 
“a braccia e testa in giù” è veramente impegnativo. 

Illustrazioni a cura di Lucia Cariani.
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Assicuratevi che le scale su cui eseguirete l’esercizio 
non siano troppo strette e ripide, e fate attenzione a non 
cadere! Eventualmente, per alcune settimane potete limi-
tarvi alla camminata “a quattro zampe” in avanti e so-
prattutto all’indietro, scendendo le scale solo a ritroso. 

Si tratta comunque di un esercizio straordinario non 
solo per rinforzare la muscolatura degli arti superiori, del 
torace e dell’addome, ma anche per stimolare le funzioni 
del cervelletto. Provare per credere! Il paziente che ho 
menzionato, in seguito mi ha simbolicamente regalato la 
sua protesi perché non gli serviva più; oggi fa addirittura 
quaranta chilometri di corsa tutte le settimane.

 

L’Uomo Vitruviano di Leonardo.


