
O
gni essere umano per vivere compie 
tre azioni principali: respira, mastica 
e si nutre. Ecco qualche cifra per 
comprendere appieno l’importanza 
di questa affermazione. Facciamo 

tra i 12 e i 16 respiri al minuto, con una media che 
va da un minimo di 17mila ad un massimo di 23mi-
la ogni 24 ore. Quando mangiamo ognuno di noi 
deglutisce circa 150 volte, ma questo non è niente 
rispetto a quando inghiottiamo la saliva, che avvie-
ne ogni 60 secondi da svegli e ogni due minuti da 
addormentati, un po’ come per lo sbattere delle 
ciglia. Questa infinita ripetizione di movimenti, se 
eseguita male, come l’acqua del mare su di una sco-
gliera che buca le rocce, è capace di impattare pe-
santemente sul benessere del corpo. Nel bene, co-
me nel male. Per questo motivo, ogni disfunzione 
degli organi cranici interessati a svolgere queste tre 
azioni cruciali per la nostra vita provoca danni allo 
stato di salute della persona, che tanti anni fa non 
si conoscevano e non si sapevano trattare, se non 
con i bagni marini, le terme o il respirare lo “iodio” 
durante i soggiorni in colonia. Ma si tratta di danni 
che non riguardano soltanto l’apparato respirato-
rio e i disturbi collegati ma il benessere dell’intero 
organismo e che si verificano nei settori più inso-
spettabili del nostro corpo.

Ho sentito parlare per la prima volta delle con-
nessioni tra le catene muscolari, i deficit posturali, 
la posizione della lingua in bocca e l’occlusione nel 
1993, al congresso Icak-Eu a Pisa. La relatrice era 
Gabriella Guaglio. Da allora sono stati fatti passi da 
gigante nello studio di questa materia, e tanti denti-
sti in tutto il mondo hanno introdotto terapie riabi-
litative frutto di questa scuola.

I danni di cui parlo, adesso per fortuna possono 
essere recuperati affidandosi alle cure di uno spe-
cialista competente, capace di vedere al di là del 
semplice dente cariato ma occupandosi dell’orga-
nismo in toto lasciando che le persone vadano al 
mare d’estate solo per puro piacere.
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