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Ruolo dell’apparato gastro-intestinale nelle disfunzioni 

posturali  
R. Rossetti 

 

� E’ grazie all’esperienza della scuola cognitivista francese di posturologia, che 
ci ha fatto conoscere il ruolo e l’importanza della Serotonina in alcune 
sindromi posturali a noi note ed estremamente diffuse, ad esempio la 
sindrome da Ipercontrollo Posturale Automatico; se oggi parliamo di apparato 
gastro intestinale quale fattore di concausa nel determinare tali sindromi da 
deficit posturale.  

� La Serotonina viene prodotta a partire dal Triptofano (aminoacido essenziale) e 
si trova per oltre il 90% nelle cellule argentaffini dell’intestino tenue. 

 
� L’ apparato gastro intestinale visto nel contesto posturale può essere 

analizzato da due angoli diversi:  
� Dal punto di vista strutturale con l’influenza destabilizzante, che sappiamo 

avere le restrizioni del movimento viscerale, conseguente al formarsi di 
formazioni aderenziali come esito di trattamenti chirurgici (aderenze marcate 
con importanti restringimenti della motilità viscerale), oppure per patologia 
flogistica cronica con formazione di essudato infiammatorio che nel tempo va 
incontro a formazione di micro aderenze con analoga riduzione della motilità 
e mobilità propria dei visceri. Conseguenza di ciò è una anomala trazione 
sull’apparato fasciale effettore ultimo del sistema posturale. Queste situazioni 
patologiche sono in parte risolvibili attraverso opportune manovre di medicina 
manuale.  

� Dal punto di vista delle funzione proprie dell’apparato digerente perciò la 
digestione del cibo, la sua trasformazione ed il suo assorbimento. 

� Nel caso l’intestino si trovi a dover elaborare una significativa quantità di 
alimenti non ben trasformati ovvero antigenicamente attivi può andare 
incontro a fenomeni di flogosi con alterazione della flora intestinale (disbiosi) 
e/o a quel fenomeno di permeabilizzazione che passa sotto il nome di Leaky 
Gut Syndrome con conseguente malassorbimento degli alimenti e 
conseguente depauperamento della produzione di serotonina. La 
permeabilizzazione costringe in secondo luogo il fegato a dover 
metabolizzare un gruppo di sostanza in digerite con sovraccarico e 
rallentamento delle reazioni di detossinazione e sintesi. La flogosi intestinale 
si traduce inoltre in un cambiamento della flora batterica intestinale che 
quando vira in senso putrefattivo provoca un’innalzamento del Ph fecale con 
produzione di tossiche (indoli scatoli mercaptano ed ammoniaca) che 
inducono il fegato ad un superlavoro con conseguente disfunzionamento di 
molte attività enzimatiche.   
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• residente in Gaibanella (Fe) via Ravenna, 571. 
• Laurea in medicina e chirurgia Università di Bologna 1982 
• Diploma di specialità in medicina ortopedica e terapia manuale Università di Parigi VI 1984 
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• Diploma di specialità in medicina riabilitativa Università di Parma 1986 
• Diploma in medicina funzionale c/o  S.I.M.F. (Società Italiana di Medicina Funzionale) 1998 
• Master di II° livello in Posturologia clinica Università di San Marino 2004 
• Diploma di perfezionamento in biologia, fisiologia e modellistica della nutrizione umana 

Università Cattolica di Milano 2005 
 
Esperienze professionali 

 
• Medico responsabile del settore mezzofondo e maratona al seguito della nazionale italiana di 

atletica leggera con partecipazione a manifestazioni internazionali 1984-1990 (coppa del 
mondo di maratona Hiroshima 1985, campionati europei autdoor Stoccarda 1986, coppa del 
mondo di maratona Seoul 1987, campionati mondiali di Roma 1987, olimpiade di Seoul 1988 
ed altre manifestazioni internazionali) 

• consulente medico di alcune squadre di ciclismo professionistico 1995- 2003 
• direttore sanitario dello stabilimento termale “ La Contea” Battaglia Terme (Pd) 1996-2000 
• docente in medicina funzionale in seminari e corsi della S.I.M.F. 2003-2005 
• relatore nel ciclo di seminari, tenuti c/o le scuole medie superiori, patrocinato dal comune di 

Ferrara sul tema “ L’importanza dell’alimentazione e dell’attività motoria nell’età evolutiva. “ 
2003-2005 

• professore a contratto all’università di Ferrara a.a. 2003/04 - 2004/05 – 2005/06. 
• relatore in vari congressi su tematiche posturali 
• libero professionista in Ferrara, con studio professionale in Via Marcello Tassini, 6 tel 0532 

311671 E mail robertorossetti7@tin.it 
 
 


