
LIBERATI DAL MAL DI SCHIENA 
UNA VOLTA PER TUTTE!



La lombalgia (o mal di schiena) rappresenta uno dei più 
diffusi problemi di salute, interessando circa l’80% della 
popolazione almeno una volta nella vita.  
La condizione che determinano l’insorgere ed il persistere di 
una lombalgia è legata principalmente a fenomeni di 
degenerazione discale, cioè l’invecchiamento più o meno 
precoce dei dischi intervertebrali. 



I fenomeni degenerativi possono determinare anche la 
rottura del disco, con formazione di ernie del disco. In 
tutti i casi di degenerazione discale si assiste 
comunque alla perdita di spessore del disco e ad una 
alterazione delle sue fondamentali proprietà 
biomeccaniche. 



L'ernia del disco consiste nella rottura dell'anulus 
fibroso e nella fuoriuscita di una parte del nucleo 
polposo, che giungendo a contatto con una radice 
nervosa ne determina l'infiammazione e la conseguente 
comparsa di sciatalgia (comunemente detta sciatica) 
quando il fenomeno si verifica a livello lombare.	




I dischi intervertebrali sono i “cuscini” interposti fra 
vertebre adiacenti, e sono costituiti da un nucleo 
gelatinoso (detto nucleo polposo) e da un guscio esterno 
di fibre elastiche intrecciate (detto anulus fibroso). I 
dischi sono strutture piatte, rotondeggianti, spesse 6-7 
mm circa.	




Se sottoposti ad un carico vanno incontro ad una 
riduzione di spessore, tornando alla norma quando il 
carico viene rimosso. I dischi intervertebrali separano 
le vertebre, permettendo i movimenti fra vertebre 
adiacenti e quindi consentendo la curvatura della 
colonna nei movimenti del corpo. Agiscono infine da 
“ammortizzatori” assorbendo gli shock meccanici che 
colpiscono la colonna vertebrale. 



Il nucleo polposo del disco 
intervertebrale è la più voluminosa 
struttura avascolare del corpo 
umano, privo cioè di vasi sanguigni.  
La densità cellulare è minima (1% 
del volume del nucleo). 	

Pertanto la quasi totalità del 
volume del nucleo polposo è 
costituito da una sostanza 
gelatinosa, detta matrice.	




Data l’assenza di vascolarizzazione, la nutrizione del 
nucleo polposo avviene tramite un meccanismo osmotico. 
La matrice del nucleo discale è caratterizza da una 
potente idrofilia (capacità di attrarre acqua). Ed è 
proprio tale capacità che assicura al disco l’afflusso di 
fluidi e sostanze nutrienti.	




Le cellule del nucleo polposo sintetizzano 
(producono) le sostanze della matrice in cui 
sono immerse. 	

La degenerazione discale inizia quando le 
cellule del nucleo non riescono più a produrre, 
mantenere e riparare la matrice extracellulare.	


PERCHE’? 	

Perché le cellule non eseguono più questa funzione?



Il processo degenerativo discale NON è 
geneticamente determinato, e questo è ormai 
sufficientemente dimostrato dall’epigenetica. 
Sono frequenti i casi di soggetti, anche giovani 
(dopo la pubertà), con diffusa degenerazione 
discale, sia lombare che cervicale, NON 
attribuibile a particolari abitudini di vita o 
attività lavorative (posture sbagliate).



Il meccanismo degenerativo NON è causato da 
un aumento della pressione intradiscale e 
nemmeno da una mancanza di tono muscolare.	

Sicuramente un buon tono dei muscoli è 
importante nel “proteggere e fissare” la 
colonna vertebrale da tutti quei movimenti 
(soprattutto in flessione e torsione del busto) 
che aumentano il carico assiale del disco. 	

Ma NON è la causa della degenerazione del 
tessuto discale.



Ogni cellula ha fondamentalmente 2 funzioni:	

RICEVE e TRASMETTE tutte le sostanze che gli 
servono per mantenere l’omeostasi (capacità di 
mantenere l’equilibrio interno pur variando le 
condizioni esterne) in tutto il tessuto che lo 
compone (in questo caso la matrice) per essere 
in risonanza ed in unità con tutto il corpo.  



Queste 2 funzioni sono scritte nel DNA 
presente nel nucleo della stessa cellula. 	

Se la funzione è cambiata (iniziando così la 
degenerazione del disco) significa che è 
cambiato il comando scritto nel DNA. Giusto? 	

!

Chi o che cosa ha cambiato l’informazione 
contenuta nel DNA? 



La cimatica ha dimostrato come la variazione 
della frequenza (informazione) di un suono 
(che non è altro che una vibrazione e quindi 
energia) determina una variazione e una 
produzione di particolari strutture molecolari.



Il DNA si comporta come un’antenna. Esso si 
modifica (insieme all’informazione presente) se 
investito da un campo elettro magnetico 
specifico prodotto da una particolare 
vibrazione (composta da energia e 
informazioni).



I nostri dialoghi interiori (i pensieri), quelli più 
intimi e profondi, quelli più importanti, quelli che 
ci sostengono (rappresentano infatti la colonna), 
quelli più legati alla nostra mentalità, al modo 
di pensare, soprattutto all’ATTACCAMENTO della 
propria madre (se la discopatia è lombare), sono 
VIBRAZIONI (informazioni ed energia) con 
frequenze precise che creano un campo elettro 
magnetico che invade il DNA delle poche cellule 
del nucleo polposo, MODIFICANDONE LA STRUTTURA 
E LA SCRITTURA.



Il DNA mutato ha cambiato l’informazione di cosa 
devono RICEVERE e TRASMETTERE le cellule del 
nucleo polposo.



La nuova informazione scritta nel DNA impone 
alla cellula di indebolire la matrice del nucleo 
polposo attraverso una ridotta capacità di 
attrarre acqua (idrofilia) e sostanze nutrienti.	

E’ l’inizio della degenerazione, 
dell’assottigliamento e dell’indebolimento del 
tessuto discale.



La degenerazione del disco potrebbe anche non 
sfociare subito in una lombalgia. Se però nasce 
un conflitto interiore cominceranno a formarsi 
protrusioni ed ernie già dopo 3/4 giorni.



Spesso il conflitto principale è la mancanza di 
radicamento nel territorio in cui si risiede, che 
significa passare del tempo in un posto che non 
ci piace o di vivere malvolentieri in un contesto 
sociale.	

Più il conflitto è vissuto con sofferenza e rabbia 
tanto più il mal di schiena si intensificherà.



Le dinamiche psicologiche sono notevoli: ad 
esempio, se questo luogo è l’abitazione si 
potrebbe soffrire perché essa non è consona alle 
proprie esigenze, perché i vicini danno fastidio, 
perché è situata in una città che non piace, 
perché è legata a ricordi o esperienze negative, 
perché il rapporto con una persona con cui si 
convive è insopportabile.



Se il luogo è attinente al lavoro la causa della 
lombalgia può essere: 	

un lavoro che non piace, 	

il capo o i colleghi che non si sopportano, 
l’ambiente opprimente, 	

il posto di lavoro troppo distante da casa.	

Se si pensa che non si è capaci di vivere in 
questo modo, senza un contesto territoriale idoneo 
e senza mezzi per vivere dignitosamente si 
continuerà a soffrire il mal di schiena.



La soluzione definitiva alla lombalgia NON 
proviene dall’esterno (fisioterapie, interventi 
chirurgici, manipolazioni, terapie, ginnastica 
posturale, ecc…) ma la si costruisce all’interno, 
nei propri dialoghi interiori.



Una volta individuati/riconosciuti i dialoghi 
interiori che NON rispettano le leggi indeformabili 
e incomprimibili della natura e dell’evoluzione 
dell’uomo, si può solo MODIFICARLI e/o 
SOSTITUIRLI con dialoghi coerenti e aderenti alla 
vita.



Nella soluzione mentale del protocollo: “Liberati 
dal mal di schiena una volta per tutte” presento 
il modo con cui cambiare e sostituire quei 
dialoghi interiori che ci stanno BLOCCANDO 
mentalmente e fisicamente (ernie e protrusioni). 



Questo piccolo e-book è il riassunto del riassunto 
di 10 anni di ricerche, esperienze, studi, corsi, 
racconti di oltre 2000 persone che ho ascoltato e 
aiutato a liberarsi dal mal di schiena una volta 
per tutte.	

!

!

GRAZIE.	

!

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Luca Casonato


