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Ci sono
molti animali
in grado
di correre
più velocemente 
dell’uomo.
Ci sono
molti animali
in grado
di volare
più in alto
degli uomini.
Ci sono
molti animali
in grado
di sviluppare
una forza
più grande
dell’uomo.

Tuttavia,
non ci sono
animali
che abbiano
arti
altrettanto
sviluppati.





Nel corso 
dell’evoluzione 
dalle scimmie 
all’uomo,
le dita delle mani 
hanno svolto
un ruolo decisivo 
per i nostri 
antenati:
essi, infatti,
le usavano per 
afferrare pietre,
costruire strumenti
e impugnare armi 
che gli servivano 
per catturare
le prede. 
Usare abilmente
le dita contribuì
a stimolare
il loro cervello
che,
conseguentemente,
crebbe
di dimensioni.





Afferrare 
Tagliare 
Legare 
Infilare
Ruotare 
Girare 

Le istruzioni
da parte del cervello 
divennero via via
più complesse:
le dita, tuttavia,
furono in grado
di attualizzarle
in modo impeccabile. 
Di conseguenza,
la stimolazione 
cerebrale si intensificò. 
Lo sviluppo
delle nostre dita 
è interconnesso
a quello
dei nostri cervelli:
si potrebbe dire
che l’evoluzione
delle nostre dita 
rispecchia quella
dei nostri cervelli.





Nell’eseguire
i complessi comandi 
del cervello, 
un dito in particolare
è il più importante:
si tratta del pollice.
Immaginiamo
per un attimo
le nostre azioni 
quotidiane.
Se non fossimo
dotati dei pollici, 
operazioni 
come
annodare qualcosa
o fissarlo,
ruotarlo
o tagliarlo
si rivelerebbero
estremamente difficili 
da eseguire. 





Il pollice umano
si distingue
dalle restanti
quattro dita
per la particolarità 
delle sue funzioni. 
Per esempio
può toccare
i polpastrelli
delle altre
quattro dita
e ha la capacità
di ruotare
con un ampio margine 
di movimento. 
Solo il pollice
possiede tale libertà 
e, grazie a questa 
caratteristica,
molte azioni
che accompagnano
la nostra vita 
quotidiana
sono diventate 
possibili.





Con l’avanzare dell’età, 
si assiste a un calo
della volontà
di condurre
una vita attiva. 
Ci si sente demotivati,
e uscire di casa
diventa un’impresa.
Anche la memoria 
vacilla. 
Alla fine questa 
svogliatezza provoca 
l’insorgere
del decadimento 
cognitivo. 
Se manca la volontà,
il volume del sangue
al cervello 
diminuisce e,
di conseguenza,
si riducono
anche le possibilità
che ha quest’ultimo
di essere stimolato.
Di lì a breve anche
il cervello comincia
a invecchiare.
Ritengo che il pollice 
simboleggi la nostra 
forza di volontà. 





Pensate a quando
ci allacciamo
le scarpe,
ci abbottoniamo
il vestito, chiudiamo
il rubinetto
o tagliamo la verdura:
tutte queste attività, 
che sono espressione 
della nostra volontà, 
richiedono
l’uso dei pollici.
Allo stesso tempo, 
utilizzare i pollici
per compiere tali azioni, 
stimola
il nostro cervello.
In base alle visite
che effettuo ogni mese 
ai circa 1000 pazienti 
affetti da decadimento 
cognitivo,
sono giunto alla 
conclusione seguente: 
l’uso e la stimolazione
dei nostri pollici
hanno un effetto 
ringiovanente
sul nostro cervello 
e sulle sue funzioni 
cognitive.





Attraverso
il “metodo
di stimolazione
dei pollici“
che propongo
in questo libro
si otterrà di 
aumentare il flusso 
di sangue al cervello 
e, tale condizione, 
permetterà  
a quest’ultimo  
di trarne giovamento.
Gli esercizi
che costituiscono 
questo metodo
non solo aiuteranno
a prevenire l’insorgere 
del decadimento 
cognitivo,
ma renderanno
il cervello più vispo 
quanto a memoria
e a motivazione. 
In ambito medico
si afferma
che le dita sono 
il "secondo cervello". 





Ne consegue
che la sollecitazione 
delle dita
è strettamente 
collegata 
a quella
del cervello. 
Da questo momento,
vi invito a 
intraprendere
un viaggio
alla scoperta
dei vostri pollici
e dei benefici
che essi
possono
esercitare
sul cervello.
Una volta terminata
la lettura,
la vostra mente
si sentirà
più sveglia
e giovane.




