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n brevetto italiano sembra avere tutte
le carte in regola per cancellare o,
quanto meno, alleviare la condanna
alla sofferenza per i dolori alla colonna
cervicale. E senza farmaci e senza
fisioterapie. A vederlo sembra un
semplice cappello da baseball ma
nasconde una intuizione tanto
semplice quanto geniale. Un piccolo
peso che sposta il baricentro del
cranio posteriormente, annullando di
fatto il lavoro costante che i muscoli
del collo devono necessariamente
compiere per mantenere la testa
eretta. Questo cappello, se è capace
di annullare lo sforzo dei muscoli del
collo, deve necessariamente risultare
efficace anche nella pratica clinica
per combattere la cervicalgia di
origine muscolo-tensiva. Parola del
professor Antonio dal Monte, ex
direttore dell’Istituto di Medicina e
Scienza dello Sport del Coni che ha al
suo attivo decine di brevetti nel
campo della bio meccanica e tra
l’altro ideatore delle famose ruote
lenticolari che regalarono l’oro
all’Italia nel ciclismo alle olimpiadi del
1984. Il cappello, validato
scientificamente da sperimentazioni
condotte dall’Istituto Politecnico di
Milano e dall’Università di Udine,
contiene una piccola massa al suo
interno che va dai 300 ai 500 grammi

che sposta il baricentro della testa
posteriormente. Infatti il cranio ha un
baricentro avanzato rispetto al punto
di appoggio sulla colonna cervicale. 
Il baricentro avanzato comporta
quindi l’entrata in funzione di muscoli
(circa venti) per controbilanciare ed
evitare la caduta in avanti del capo.
Ma, a causa del braccio di leva molto
ridotto e quindi sfavorevole, questi
muscoli devono compiere un grande
e costante sforzo. L’applicazione
della massa posteriormente nel
cappello di Dal Monte permette di
arretrare il baricentro del cranio ed
allungare il braccio di leva dei muscoli
fino ad annullare interamente lo
sforzo che questi dovrebbero
altrimenti compiere. Non solo:
paradossalmente con l’aggiunta di
questo peso la pressione che grava
sui dischi intervertebrali, anzichè
aumentare, diminuisce per effetto
della inibizione della contrazione
muscolare. Tanto basta a combattere
i dolori e prevenire la degenerazione
di dischi e vertebre cervicali.
Il dispositivo è denominato NBS DM2
(Neck Balance System Decontrattore
Muscolare «Dal Monte». E’ un
dispositivo medico CE in vendita solo
tramite internet e in alcune farmacie.

(f. lod.)

Se la soluzione
si mette in testa
Ecco il berretto
coi pesi dietro
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a verifiche sperimentali
condotte all’Istituto
Politecnico di Milano
e all’Università di Udine
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