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Assodato che…

nei mammiferi il vago è il decimo nervo cranico, origina dal tronco
encefalico e proietta a molti organi.

L’ 80% delle fibre vagali sono fibre afferenti , le restanti son efferenti
così che si crea un processo dinamico di retroazione tra i centri
cerebrali di controllo e gli organi, con il fine di regolare l’ omeostasi .



Variabilità di frequenza cardiaca

( HRV  Hearth rate variability )



Considerato che…

i soggetti con tono vagale più alto presentano risposte autonomiche più 
coerenti e organizzate, con minori periodi di latenza, e un maggior 
ventaglio di possibilità. 

Gli individui con tono vagale basso e con una scarsa regolazione vagale 
presentano difficoltà nel regolare gli stati emotivi, nel leggere in modo 
corretto i segnali sociali e la gestualità e nell’ esprimere emozioni 
adeguate alla situazione.



Visto che…

La TEORIA DELL’ INGAGGIO SOCIALE suggerisce che i fenomeni di 
socializzazione dipendono anche da un buon funzionamento del 
vago mielinizzato



Accertato che…

il sistema di autoregolazione parte da un sistema primitivo di 
inibizione ( il sistema rettiliano), si affina nel corso 
dell’ evoluzione con il sistema attacco fuga e culmina in un 
sistema sofisticato di ingaggio sociale mediato dalle 
espressioni facciali e dalla vocalizzazione



LE 4 F DEL SISTEMA DI DIFESA : 

FREEZING, FIGTH, FLIGHT E FAINT



Considerato che…

il sistema nervoso autonomo è configurato per scendere facilmente, 
non altrettanto facilmente per risalire verso una condizione di 
autoregolazione correlata ad uno stato di sicurezza di conseguenza 
accade che il sistema nervoso autonomo di un soggetto che ha subito 
un trauma sia intrappolato nello stato di allerta dorso vagale o 
simpatico, come se il pericolo fosse sempre in atto, perdendo la propria
flessibilità



Sottolineato che…

quando sto per entrare in contatto con un bambino debbo  chiedermi 
innanzitutto qual è il suo stato fisico, poi qual è il suo progetto evolutivo 
ossia che tipo di intervento senso-motorio o cognitivo è adatto alla sua 
età  e soprattutto a livello psicologico espressivo qual è la sua traiettoria.

Marcia Plein 2010





Il trattamento osteopatico si basa sulla decompressione suturale cranica
con particolare attenzione sul rilascio delle membrane di tensione reciproca
della fossa cranica posteriore. Questo favorisce il riequilibrio dal punto di
vista pressorio della fluttuazione del liquido cerebrospinale e dell’aspetto
sensoriale data l’interazione del trigemino e del vago sulla dura madre.
Inoltre è interessante destinare uno sguardo dal punto di vista
biomeccanico sull’ occipite e in particolare sui condili per la relativa
giunzione con il complesso atlantooccipitale e del forame Magno in
rapporto con il tronco dell’encefalo.
Liberare le seguenti strutture creerà uno stato di quiete del bambino che
potrà elaborare al meglio i feedback in entrata favorendo la riformulazione
in uscita.

Peppe Denaro, 2021





Percezione Organizzazione Integrazione



• il cullare
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