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ALCUNE PROPRIETA’ DEI 

RIFLESSI : 

 

1. stereotipati2. 

automatici;3. involontari;4. 

rispondono sempre ad uno 

stimolo;5. indipendenti 

dalla volontà ma risentono 

delle influenze sovraspinali 

( un riflesso puo’ essere 

rinforzato od esaltato) 



Il riflesso,  

 

per quanto diversa possa essere la risposta (colpo di tosse, chiusura della 

palpebra quando si avvicina un oggetto, allontanamento della mano da un 

oggetto bollente), 

 

 è sempre costituito da: 

Recettore di senso - avverte e trasduce lo stimolo;Fibra afferente, che entra 

nel sistema nervosoCentro di integrazione, a livello del quale il segnale viene 

elaboratoFibra efferente, che raggiunge l’organo effettore ( muscolo, ghiandola 

etc ) 

1) Recettore :fuso 

neuro muscolare  

2) Fibra afferente :ramo 

afferente del neurone 

sensitivo3) Centro di 

integrazione spinale4) 

Fibra efferente ( 

neurone motorio ) che 

raggiunge l’organo 

effettore ( muscolo ) 



Sono rilevati con l’applicazione di 

due pilastri della semeiotica medica 

classica 

I riflessi in Semeiotica Biofica 

L’Auscultazione  
La Percussione 



 

Questa tecnica si basa 

sul fatto che la 

percussione di una 

superficie che ricopre 

strutture contenenti 

aria ( stomaco, polmoni 

) produce un suono 

timpanico mentre la 

percussione di strutture 

piene ( fegato, cuore, 

milza ) determina un 

suono ottuso.   

La Percussione Auscultata 



 

assoluta  

  

 

Aree plessiche di cuore, fegato e stomaco  

Timpanismo 

gastrico 

area di Traube 

 

relativa 

( da Gallone, Semeiotica Chirurgica e Metodologia 

Clinica, Casa Editrice Ambrosiana, 1987 ) 

ottusita’  

epatiche:  

ottusita’  

cardiache 

assoluta 

relativa 



 

La Percussione Auscultata si 

applica per identificare le 

proiezioni cutanee degli organi 

( cuore, fegato, milza ) o per 

diagnosticare al letto del 

paziente una particolare 

malattia ( versamente pleurico, 

cardiomiopatia dilatativa ) 

( da Gallone, 

Semeiotica Chirurgica e 

Metodologia Clinica, 

Casa Editrice 

Ambrosiana, 1987 ) 



Quindi, nella semeiotica medica classica la Percussione 

Auscultata e’ una tecnica statica che e’ utile ai fini 

dell’anatomia topografica e a fini diagnostici. 



 

 

 

 

Il Dr Sergio Stagnaro fu il primo ad intuire che: 

 

 quando uno stimolo pressorio viene applicato 

sulla proiezione cutanea di un organo ( cuore, 

cervello etc ) 

 

 

 

 

 si ottengono delle risposte 

riflesse a livello della grande 

curvatura dello stomaco 



 

Quindi  

 

l’applicazione di uno stimolo pressorio sulla 

proiezione cutanea di un organo ( cuore, 

cervello etc ),  

 

quando avviene in modo contemporaneo alla 

percussione auscultata della grande curvatura 

dello stomaco  

 

crea  

 

UNA RELAZIONE DINAMICA 

 

tra due sistemi biologici ( cuore - stomaco 

oppure cervello - stomaco ) 

  



Riflessi “ classici “ versus Riflessi in Semeiotica Biofisica 



1. La grande curvatura dello stomaco e’ 

stata identificata con l’ausilio di uno 

stetoscopio e la sua proiezione cutanea e’ 

stata segnata con un pennarello 

3.  ... con l’altra mano applica lo 

stimolo pressorio sulla proiezione 

cutanea dell’organo da valutare ( cuore, 

cervello etc ) 

2. L’esaminatore con una mano esegue la 
percussione auscultata appena prima della 

proiezione cutanea dello stomaco ... 



 

 

Le risposte riflesse della grande curvatura dello 

stomaco sono molto precise e possono essere 

definite in termini di  

 

LATENZA della comparsa del riflesso gastrico dal 

momento in cui lo stimolo viene applicato ( secondi ) 

 

DURATA del riflesso gastrico ( secondi ) 
 

ed INTENSITA’ ( centimetri di spostamento della 

grande curvatura ) 



Tempo di Latenza (Lt):  

 

i secondi che trascorrono tra T1 ( momento in 

cui il medico applica lo stimolo pressorio sulla 

proiezione cutanea del cuore ) a T2 ( 

momento in cui lo stomaco si dilata ) 



All the data presented come from a case series 

observational study run by Dr S Stagnaro, MD, 

Consultant in Gastroenterology and Internal Medicine  
 

When : between 1982 and 2012  
 

Where : in a single - Consultant run private practice  



Inclusion criteria 

 

 
 

1. Patients presenting  for the first time  with aspecific 

cardiological symptoms. 

 

2. Negative objective findings during the clinical 

examination 

 

3. Negative laboratory / radiological investigations 

related to cardiological disorders 



Exclusion criteria:  

 

 

 

1. Patients with an already established or diagnosed 

heart disorder  

 

2. Patients presenting with positive objective 

cardiological signs 

 

3. Positive laboratory / radiological investigations 

related to cardiological disorders 



A total of 100 consecutive patients were enrolled between 

1982 and 2012  

 

All patients meeting the inclusion criteria undewent, in 

time, assessment of the heart/stomach reflexes until , 

after referral to the local Cardiological or Neurological 

Hospital Department , an established diagnosis was 

achieved. 

 

When an established diagnosis was achieved, the 

heart/stomach reflexes were followed up in time ( mean 

follow up 6 years ) 



ESTABLISHED DIAGNOSIS AFTER REFERRAL 

PATIENTS PRESENTING WITH ASPECIFIC CARDIOLOGICAL SYMPTOMS , N = 100  

Age range: 25 - 70 years-old 

31 
29 

13 12 15 



Outcome measures:  

 

(1) to establish the variations over time ( mean 

follow up 6 years ) of the spatial / temporal 

parameters of the gastric reflexes  

 

(2) to assess whether the observed numerical 

values  can be correlated with the progession 

of a cardiological disorder from the pre-clinical 

to a clinical stage  



Cuore / Stomaco 

 

 

 

 

 

  

Riflesso Diagnostica Percusso - Auscultatoria 

 

Nel gruppo di pazienti cardiologici ( N = 100 ) quali 

pattern del parametro LATENZA sono stati 

osservati applicando uno stimolo pressorio 

intenso sulla proiezione cutanea del cuore ? 



Tempo di 
latenza 
( sec ) 

Stato di salute 16 

Sintomi  
aspecifici/ 
 
RRC 

0 

Patologia in 
atto 0 

Tempi di LATENZA osservati dopo aver applicato uno stimolo 

pressorio intenso sulla proiezione cutanea del cuore: 



Il riflesso cardio-gastrico ( stimolo pressorio intenso )  

ed il “ Segno di Caotino “ 

Segno di Caotino  

Positivo 

Caotino 

Negativo 



 

IL 

RAGGIUNGIMENTO 

DELLA SOGLIA  

SCATENA UN 

SEGNALE  

DI ALLARME CHE SI 

PROPAGA IN TUTTO 

IL CORPO 

e che il medico 

percepisce attraverso 

le  

modificazione  

di timbro ed intensita al 

fonendoscopio 

 

 

IL RAGGIUNGIMENTO DELLA SOGLIA E’ 

SIMULTANEO ALLA COMPARSA DEL 

RIFLESSO AUSCULTATORIO ! 

La pressione sul 

precordio 

incrementa l’acidosi 

tissutale che si aggrava 

sino a raggiungere una 

certa soglia 



Il tempo di latenza è correlato al 

livello di ossigenazione tessutale  



Cuore / Stomaco 

 

 

 

 

 

  

Riflesso Diagnostica Percusso - Auscultatoria 

 

Nel gruppo di pazienti cardiologici ( N = 100 ) quali 

pattern del parametro LATENZA sono stati osservati 

applicando uno stimolo pressorio di intensita’ media 

sulla proiezione cutanea del cuore ? 



LATENZA  
sec 

Normale 8 

Sintomi 
Aspecifici/R
RC 

 ≤ 8 

Patologia, 

fase iniziale 
> 7, < 8 

Patologia 

conclamata 
< 7 

Tempi di LATENZA osservati dopo aver applicato uno stimolo 

pressorio di intensita’ media sulla proiezione cutanea del cuore: 



Il riflesso cardio-gastrico ( stimolo pressorio medio )  

ed il “ Segno di Gentile “ 

Latenza pari  

o inferiore 

 a 8 sec 

Segno di  

Gentile  

positivo  



La pressione sul precordio 

incrementa l’acidosi tissutale 

che si aggrava sino a 

raggiungere una certa soglia 

IL RAGGIUNGIMENTO DELLA SOGLIA E’ 

SIMULTANEO ALLA COMPARSA DEL 

RIFLESSO AUSCULTATORIO 

IL RAGGIUNGIMENTO 

DELLA SOGLIA  

SCATENA UN SEGNALE  

DI ALLARME CHE SI 

PROPAGA IN TUTTO IL 

CORPO 

e che il medico percepisce 

attraverso le  

modificazione  

di timbro ed intensita al 

fonendoscopio 

 
 



Il tempo di latenza è correlato al 

livello di ossigenazione tessutale  



Attenzione ! Pur mantenendo costante 

l’intensita’ dello stimolo pressorio, organi 

diversi hanno tempi di latenza diversi ! 

LATENZA  
sec 

Normale 8 

Sintomi  
 
Aspecifici/ 
 
RRC 

 ≤8 

Patologia, fase 

iniziale 
> 7, < 8 

Patologia 

conclamata 
< 7 



Il tempo di latenza ( secondi ) 

varia da parenchima a parenchima  

a seconda del livello di energia libera 

endocellulare 

 

Cuore:  8 sec 

Pancreas : 12 sec 

Mammella femminile : 9.5 sec 

Mammella maschile : 12,5 sec  





Come misurare il ‘tempo di latenza’ del riflesso cardio-

gastrico nel segno di Gentile 





Come distinguere un paziente sano da 

un paziente con RRC quando Lat = 8  ? 



Si può fare questo :  

 

1) guardando agli altri parametri (es., durata, 

intensità, tempo di latenza differenziale del riflesso) 

 

2) mettendo in atto la cosiddetta manovra del 

‘precondizionamento’. 

 

P R E C O N D I Z I O N A M E N T O : 
 

consiste nel ripetere, per una seconda volta, l’applicazione dello 

stimolo di media intensita’ sulla proiezione cutanea del cuore 

dopo una pausa di 5 secondi esatti dalla fine della prima diagnosi. 



Nel sano, il tempo di latenza, in seguito a precondizionamento, 

raddoppia (Lt = 16 secondi), 

 

In caso di Reale Rischio Congenito di CAD il tempo di latenza  è meno 

del doppio (Lt < 16 secondi).  

 

In caso di patologia, dipendendo dalla 

gravità della stessa, in seguito a precondizionamento, notiamo un 

tempo di latenza progressivamente decrescente (patologia in 

evoluzione: 12 < Lt < 16 secondi, stadi avanzati di Lt < 12). 



stimolo pressorio INTENSO stimolo pressorio MEDIO 



stimolo 

pressorio 

INTENSO 

stimolo 

pressori

o 

MEDIO 



stimolo 

pressorio 

MEDIO 





GRAZIE PER L’ATTENZIONE ! 

 
 


