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Prefazione

Il concetto di globalità è motivo conduttore di varie tecniche riabilitative
subentrate alla tradizionale rieducazione analitica e segmentaria. Il primo
approccio globale, nel campo della rieducazione posturale, è rappresenta-
to dalla tecnica Mézières da cui appunto deriva il metodo “Le Tre Squadre”
al cui sviluppo l’autore di questo volume, il Dott. Ugo Morelli ha fornito ne-
gli ultimi anni un significativo contributo. Questa visione globale della riabi-
litazione esprime un pregevole e riuscito tentativo di sintesi tra le conoscen-
ze derivanti dalla medicina convenzionale e dalle moderne teorie neurofi-
siologiche, con teniche e metodi di lavoro non convenzionali ed innovativi,
i quali, inseriti e miscelati sapientemente all’interno di un protocollo terapeu-
tico rigoroso, forniscono al riabilitatore un valido e originale strumento di la-
voro. Le strette correlazioni tra psiche e soma espresse attraverso il corpo, la
postura che esso assume e il suo modo di relazionarsi dinamicamente al-
l’ambiente esterno, diventano metodo di ricerca e trattamento.

La necessità di mantenere una valida esecuzione motoria anche in con-
dizioni di alterata funzionalità del sistema – come in presenza di un’ernia di-
scale – porta spesso a “compensi antalgici” che, mentre in una prima fase so-
no funzionali all’attenuazione del dolore, alla lunga possono risultare danno-
si e creare un circolo vizioso che produce esso stesso dolore: il tentativo di as-
secondarli in un primo momento e poi superarli attraverso il ritorno ad un
equilibrio posturale e psicofisico costituisce l’originalità del metodo.

Questo libro contiene una grande quantità di informazioni, nozioni teo-
riche ed applicazioni pratiche le quali, pur non confermate da prove rigo-
rosamente scientifiche, costituiscono di per sé un patrimonio importante per
chi – medico o fisioterapista – si trovi ad affrontare il trattamento dell’ernia
lombare sia nei pazienti non destinati alla terapia chirurgica sia in quelli
eventualmente operati e soprattutto nelle varie fasi della patologia. 

Inoltre, il metodo di rieducazione posturale “Le Tre Squadre” è poten-
zialmente in grado di fornire un valido aiuto ad un numero elevato di pa-
zienti “difficili” per i quali la medicina convenzionale non ha dimostrato di
avere efficacia.

L’assoluta originalità dell’opera consiste, inoltre, nel proporre un tratta-
mento specifico, con tanto di statistica finale, anche in una fase – come quel-
la acuta – in cui spesso viene consigliato al paziente di astenersi da qualsia-
si intervento terapeutico manuale.

In generale, questo volume è per tutti i “curiosi” che si interessano di in-
tegrazione fra funzione e struttura del corpo umano; a livello pratico per
chiunque “lavori con il corpo”, ossia tutti coloro che svolgano una professio-
ne terapeutica, usando le proprie mani come strumenti diagnostici e riabili-
tativi, atti ad affrontare le varie fasi di trattamento in presenza di una pato-
logia tanto invalidante come l’ernia discale lombare.

Non dimentichiamo che in tutto il mondo – con standard di vita occiden-
tale – da molto tempo il mal di schiena è presentato come il male del seco-
lo. L’ernia discale lombare è – tra le patologie lombari – una delle più fre-
quenti e comuni del rachide: ha origini multifattoriali ed il primo obiettivo
sarebbe piuttosto prevenire che curare.

Riappropriarsi nuovamente di una corretta postura – una volta supera-
ta la fase acuta ed invalidante – attraverso un metodo distensivo di rieduca-
zione, potrebbe cambiare la nostra vita. Gli insegnamenti forniti dal Dott.
Ugo Morelli sono meritevoli di grande apprezzamento per l’impegno, la
competenza e la passione in essi profusi.

Prof. Roberto Delfini
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