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POSTURAL CORRECTIVE - 
INTRODUZIONE 

Benvenuto o benvenuta in questo modulo del percorso di 
formazione Fitness Specialist Certification creato 
dalla scuola di formazione Wepa Science. 

Tra poco scoprirai i segreti fondamentali dell’allenamento 
per la postura, creato e sviluppato dal docente Andrea 
Fiorentini, dopo oltre 5 anni di studio e sviluppo. 

Per meglio comprendere tutti gli argomenti il libro partirà 
dallo studio della neurofisiologia del sistema posturale, 
andando successivamente ad approfondire in maniera 
chiara e precisa tutti gli aspetti fondamentali di questa 
metodologia. 

Buon studio.  
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NEUROFISIOLOGIA DEL 
SISTEMA POSTURALE 

Per postura intendiamo la posizione ottimale del corpo 
umano nello spazio e la relativa relazione tra i segmenti 
corporei.  

In altre parole la corretta postura altro non è che la 
posizione più idonea del nostro corpo nello spazio per 
attuare le funzioni antigravitarie con il minor dispendio 
energetico sia in deambulazione che in stazionamento; ad 
essa vengono a concorrere vari fattori (neurofisiologici, 
biomeccanici, emotivi, psicologici e relazionali). 

 Equilibrio 
 Economia 

 Comfort 

Gli obbietti del lavoro posturale sono 

1. Gestione del sovraccarico 
2. Equilibrio 
3. Potenziamento delle catene di movimento 
4. Gestione della respirazione 
5. Riduzione tensioni muscolari 
6. Gestione e percezione corporea 

Il concetto della postura si collega al concetto di equilibrio 
inteso come ottimizzazione del rapporto tra soggetto e 
ambiente circostante, cioè quella condizione in cui il 
soggetto stesso assume una postura o una serie di 
posture ideali rispetto alla situazione ambientale, in quel 
determinato momento e per i programmi motori previsti 

CONTROLLO POSTURALE 

Si intende come l’abilità nel mantenere stabilità al corpo 
ed ai suoi segmenti corporei in risposta a forze che 
tendono a disturbare l’equilibrio strutturale del corpo. 

- CONTROLLO POSTURALE STATICO, Mantenimento 
di una particolare postura contro gravità 
 

- CONTROLLO POSTURALE DINAMICO, 
Mantenimento della stabilità durante i movimenti 
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del corpo e dei suoi segmenti, e/o i cambiamenti 
nella superficie di supporto 

IL SISTEMA COMPLESSO UMANO 

Per sistema complesso intendiamo un insieme di unità 
semplici interagenti che sono in relazione tra di loro. 
Differenziamo due tipi di sistemi: 

- APERTO, è un sistema che interagisce con 
l'ambiente esterno scambiando sia energia (lavoro 
o calore) che materia. 
 

- CHIUSO, è un sistema che non scambia massa con 
l'ambiente esterno, mentre può effettuare con 
esso scambi di energia in tutte le sue forme 
(compreso il calore) o di lavoro. 

Il sistema tonico posturale è un insieme di strutture 
comunicanti tra di loro con il compito di: 

• Lottare contro gravità 

• Opporsi a forze esterne 

• Situarci nello spazio dove ci troviamo 

• Permettere l’equilibrio nel movimento, guidarlo e 
rinforzarlo 

L’equilibrio viene svolto e mantenuto da un insieme di 
organi e strutture tra loro collegati, attraverso 
l’utilizzazione di più recettori ed il loro adattamento. In 
particolare i recettori visivi, vestibolari, tattili 
(specialmente dei piedi) stomatognatici, viscerali, oltre 
alla tensione interna muscolare.   

I centri superiori, integrano i selettori di strategia, i 
processi cognitivi e rielaborano i dati ricevuti dagli 
esterocettori, propriocettori ed interocettori, permettendo 
la risposta più ottimale agli stimoli ricevuti.   
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Quindi, finché l’organismo è in grado di compensare 
piccoli difetti, non compaiono manifestazioni cliniche. 
Oltre un certo limite, possono invece comparire dei 
sintomi clinicamente attribuibili ad un cambiamento di 
postura. Disturbi che sono causati dalla perdita della 
capacità di mantenere un rapporto corretto tra le parti del 
proprio corpo (ossa-muscoli-articolazioni) durante 
l’esecuzione di movimenti. 

 

Si manifestano con dolori muscolo-articolari, riduzione 
delle possibilità motorie e assunzione di atteggiamenti 
patologici; con disfunzioni del sistema respiratorio e 
viscerale e del sistema stomatognatico. 

 

LA GESTIONE DELLA GRAVITA’ 

Il baricentro è dato dalla risultante dei singoli baricentri 
scheletrici. 

Le varie forze G sono le forze di gravità applicate ai 
baricentri di ogni singolo elemento scheletrico, mentre le 
forze R sono le relative controspinte. 
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La forza G è la risultante dei singoli vettori. Grazie 
all’allineamento degli elementi scheletrici il STP lavora 
con meno dispendio energetico.  

 

Se non ci sta questo allineamento le varie forze G ed R 
cadranno comunque nel poligono di appoggio con forze di 
tipo compressivo che possono portare a lesioni. 

Il STP dovrà attivarsi con un alto dispendio energetico. 

Lo spostamento laterale di un segmento corporeo 
determina la proiezione della forza G al di fuori del 
poligono di appoggio ed insieme alla componente R 
determinerà un momento di forza M destabilizzante ed 
uguale al prodotto tra G e R per la loro distanza d. 

Per contrastare ciò il STP lavorerà in maniera 
asimmetrica. 
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Il disallineamento dei segmenti corporei con baricentro 
fuori dal poligono di sostegno porterà a generare un 
momento M destabilizzante per cui il STP dovrà agire ad 
alta intensità per mantenere l’equilibrio. 

Si attueranno cosi delle strategie per riportare il 
baricentro nel poligono di sostegno tramite il sistema 
muscolare con sovraccarichi e potenziali conflitti 
meccanici come risultato. 
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SISTEMI 

La maggior parte dei gesti quotidiani sono riflessi e o 
automatici. Tutto questo è il risultato di una complessa 
interazione e coordinazione tra diversi sistemi: 

- Nervoso 

- Muscolare 

- Scheletrico 

- Fasciale 

 

SISTEMA NERVOSO 

È costituito dal SNC e SNP. Il sistema di pianificazione, 
programmazione e realizzazione del movimento possiamo 
ulteriormente distinguerlo in sistema motorio centrale e 
periferico. 

La comunicazione tra SNC e SNP si ha tramite vie che 
correlano informazioni sensitive e motorie tra periferia e 
centri superiori. 

Ogni via presenta una serie di fasci e di nuclei associati. 
Gli impulsi motori somatici inviati dal cervello arrivano agli 
effettori (i muscoli) attraverso tre vie integrate tra loro: 

- via corticospianle (sistema piramidale) 

- Sia mediale e laterale (sistema extrapiramidale) 

Queste vie sono controllate dai nuclei della base e 
monitorate dal cervelletto. 
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La via mediale del sistema extrapiramidale gestisce i 
movimenti grossolani della parte prossimale degli arti e 
del tronco, l’equilibrio, la funzione antigravitaria e il tono 
posturale del capo. 

La via laterale i movimenti fini della parte distale degli 
arti. 

La via corticospinale che costituisce la via piramidale 
provvede ai movimenti volontari dei muscoli, attraverso 
un circuito costituito da due neuroni. 

L’impulso nervoso origina dal SNC nella area prefrontale 
ascendente e a livello del midollo e del bulbo. 

A questo livello abbiamo la decussazione delle piramidi: il 
90% decussa formando il fascio piramidale crociato e 
crea sinapsi con i motoneuroni di quel lato. 

Mentre il 10% costituisce il fascio piramidale diretto e fa 
sinapsi con il corno anteriore costituendo il primo 
motoneurone che insieme al 2 motoneurone costituisce 
l’unità motoria. 

La corteccia motoria primaria ha il compito di iniziare il 
movimento e controlla due aspetti: 

- Forza 
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- Direzione specifica 

Le altre strutture coinvolte nel movimento sono: 

- Corteccia pre-motoria, ha il ruolo di preparare la 
muscolatura posturale all’inizio del movimento e di 
orientare il corpo verso un target 

- Corteccia motoria supplementare ha il compito di 
programmare le sequenze complesse di 
movimento 

- Cervelletto esegue il controllo indiretto sulla 
postura e movimento poiché confronta le 
informazioni da e per il SNC. È implicato 
nell’apprendimento motorio. Partecipa alla 
regolazione del tono muscolare, alla 
temporizzazione della contrazione, ritmo e 
coordinazione. 

- Nuclei della base che adoperano una serie di 
schemi motori adatti a quel determinato contesto 
ambientale e o comportamentale 

 

PATTERN MOTORI 

Il SNC regola il movimento tramite schemi motori 
(PATTERNS) in cui ossa, legamenti e muscoli rivestono il 
ruolo di esecutori meccanici passivi. 

I patterns sono la mappa d'attivazione neuro/motoria di 
ciascun movimento volontario, cioè la strada che compie 
l'impulso nervoso dall'encefalo al muscolo che effettuerà 
la contrazione necessaria alla realizzazione del 
movimento. 

Gli Schemi Motori di Base sono le unità di base della 
motricità umana. Vengono definiti "di Base" perché sono 
strade d'attivazione neuro/motoria geneticamente 
prestabilite, proprie della specie umana (la cui 
caratteristica principale è la statura eretta), necessarie 
alla sua sopravvivenza ed innate. 
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Camminare, correre, saltare, lanciare ed afferrare sono i 
principali movimenti che l'essere umano riesce a 
realizzare con gli arti inferiori e superiori, attivati da 
schemi motori che un bambino mette in pratica, in modo 
assolutamente autonomo e che seguono precise tappe 
d'apprendimento dipendenti dal progressivo sviluppo 
sensoriale e del SNC 

I gesti motori di base camminare, correre, saltare, 
arrampicarsi, rotolare, lanciare ed afferrare 
rappresentano dunque le unità di base dei movimenti 
umani, e di fatto rappresentano i movimenti fondamentali 
su cui si costruiscono tutti i futuri apprendimenti motori.  

Tutta la motricità e tutte le successive attività di tipo 
sportivo sono infatti costituite da questi elementi. 

Imparare a realizzare ed utilizzare in modo efficace questi 
elementi significa, dal punto di vista Psico/Motorio, aver 
stimolato in modo adeguato gli apparati nervosi centrali e 
periferici deputati all'analisi, alla sintesi ed 
all'elaborazione dei dati percettivi e strutturato in modo 
compiuto il proprio schema corporeo, dal punto di vista 
sportivo significa avere la possibilità di accedere a 
qualsiasi tipo di "abilità" motoria. 

 

Tra tutti i possibili movimenti che possono essere 
compiuti dall’essere umano esistono i cosiddetti 
"movimenti fondamentali", vale a dire espressioni motorie 
che coinvolgono una sola articolazione, senza prevedere 
uno spostamento globale del corpo; pertanto sono anche 
definiti schemi motori statici.  

Ne sono un esempio l’adduzione, abduzione, flessione, 
estensione, circonduzione, ecc.. 
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Se i gesti motori di base rappresentano il pilastro della 
motricità, le abilità motorie sono invece degli "schemi 
motori specializzati", finalizzati cioè al raggiungimento di 
uno scopo (prestazione).  

A questo punto dobbiamo distinguere tra ABILITA’  e 
CAPACITA’: 

- ABILITA’ è l'essere in grado di apprendere e 
mettere in atto una determinata combinazione di 
movimenti come schema motorio specializzato 
realizzando un dato movimento, capirne le 
caratteristiche e saperlo plasmare in alla situazione 
(acrobazie, arti marziali, ecc..). 
 

- CAPACITA’ è la potenzialità di ciascun individuo; 
divergono dalle abilità in quanto "ereditarie». Sono 
quindi determinate dal patrimonio genetico 
dell'individuo, mentre le abilità possono essere 
acquisite con l’allenamento 

 

 

MOTONEURONI 

La semplice volontà da sola non basta per consentirci di 
compiere tutti i movimenti di cui siamo capaci e che 
caratterizzano le attività della vita quotidiana. 

È necessario un elemento fondamentale in grado di 
trasformare il pensiero in azione ovvero tradurre l’impulso 
nervoso in contrazione muscolare ed è il motoneurone. 

Il motoneurone (o neurone motorio) è una cellula 
nervosa in quanto presenta un corpo cellulare ricco di 
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ramificazioni, i cosiddetti dendriti ed un assone che si 
ramifica in numerose fibre che danno origine alle sinapsi. 

Il motoneurone fa parte sia del SNC in cui prende il nome 
di motoneurone superiore o primo motoneurone, sia del 
SNP in cui prende il nome di motoneurone. 

Questo particolare neurone presenta il corpo cellulare 
all’interno del midollo spinale, mentre l’assone è 
proiettato in periferia, dove raggiunge i tessuti bersaglio. 

Se sezioniamo il midollo spinale sul piano orizzontale 
possiamo notare due diverse zone di colore differente: la 
sostanza grigia è interna al midollo, a forma di H ed è 
costituita prevalentemente dai corpi cellulari dei neuroni e 
da interneuroni. 

La forma di H individua le due corna del midollo: 

- Dorsali dove entrano le informazioni sensoriali 
- Ventrali dove escono gli impulsi verso la periferia e 

dove si localizzano i motoneuroni. 

La sostanza bianca che si dispone intorno a quella grigia 
è costituita prevalentemente dai fasci di fibre ascendenti 
e discendenti ricoperte di mielina, una sostanza lipidica 
che riveste gli assoni dei neuroni e permette di 
aumentarne la velocità di conduzione. 

I motoneuroni somatici sono classificati in quattro 
categorie (α, β, γ, δ) a seconda della loro organizzazione 
e della funzione che svolgono.  

Le due più importanti per noi sono alfa e gamma. 

 

MOTONEURONI ALFA 

I motoneuroni alfa sono i più grandi del corpo umano e 
per questo presentano la velocità di conduzione del 
segnale nervoso più elevata, con un valore medio di circa 
90 metri al secondo. 

Sono specializzati nella conduzione del segnale nervoso 
alle cellule muscolari scheletriche. 
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Lungo il decorso dell’assone questo motoneurone 
presenta una ramificazione che resta all’interno del 
midollo e si connette ad uno specifico interneurone 
inibitorio, la cellula di Renshaw. 

Tramite questa connessione, la cellula di Renshaw è 
costantemente informata sul livello di contrazione del 
muscolo innervato dal motoneurone di partenza 
modulandone l’attività contrattile. 

In questo modo la cellula di Renshaw è in grado di 
autoregolare la contrazione del muscolo; dunque una 
stimolazione eccessiva del motoneurone stimola in 
maniera uguale la cellula di Renshaw che, grazie alla sua 
attività inibitoria, causa un depotenziamento dello 
stimolo, o sullo stesso motoneurone, oppure su 
motoneuroni diretti ad altre unità motorie dello stesso 
muscolo. 

In entrambi i casi abbiamo un depotenziamento. 

 

MOTONEURONI GAMMA 

I motoneuroni gamma sono più piccoli e per questo 
possiedono una velocità di trasmissione del segnale 
nervoso inferiore, con un valore medio di circa 25 metri al 
secondo. 

Questi sono coinvolti nel riflesso miotatico generato 
dai fusi neuromuscolari in quanto svolgono una funzione 
di innervazione delle fibre intrafusali di questo 
fondamentale recettore muscolare. 

Il SNC è paragonabile ad un vasto circuito elettrico con 
cavi e snodi che consentono la trasmissione della 
corrente in maniera veloce ed organizzata. 

All’interno di questo circuito ci sono sezioni di entrata e 
sezioni di uscita della corrente, intervallate da altre 
sezioni che fungono da collegamento tra queste: nel 
corpo umano questa sezione di collegamento è 
rappresentata da quelli che sono chiamati interneuroni. 

Gli interneuroni sono le cellule neuronali più 
rappresentate all’interno del SNC, con il compito di 
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connettere le fibre nervose che portano segnali in 
ingresso (ad esempio i neuroni sensoriali) a quelle che 
conducono un segnale in uscita (ad esempio il 
motoneurone). 

Gli interneuroni all’interno dell’organismo possiedono 
anche la funzione di modulazione del segnale elettrico e 
quindi della risposta nervosa ad esso associata e questo 
dipende dai processi biochimici coinvolti all’interno della 
connessione. 

Possiamo suddividerli in: 

1. interneuroni eccitatori, che potenziano la 
trasmissione di un segnale nervoso verso un 
successivo interneurone o motoneurone, 
facilitando dunque la risposta di quest’ultimo 

2. interneuroni inibitori, che indeboliscono la 
trasmissione del segnale nervoso verso la struttura 
successiva, inibendone appunto l’attività. 

 

SLA 

La sclerosi laterale amiotrofica (SLA) o malattia di Charcot 
è una malattia neurodegenerativa che determina il 
danneggiamento progressivo del sistema nervoso, in 
particolare di entrambi i tipi di motoneurone (primo e 
secondo o chiamati anche superiore e inferiore). 

L'etimologia della definizione sclerosi laterale 
amiotrofica chiarisce le caratteristiche della malattia. 

La parola amiotrofico è composta da tre termini greci, 
che sono a (corrispondente alla 
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negazione), mio ("muscolo"), trofico ("sviluppo"), quindi 
significa che i muscoli si indeboliscono e si atrofizzano. 

L'aggettivo laterale si riferisce alla zona del midollo 
spinale (in maniera più precisa, il fenomeno coinvolge i 
cordoni laterali, che contengono i fasci cortico-
discendenti, ossia le vie piramidali formate dalle sinapsi 
che connettono il primo motoneurone sito nella corteccia 
con il secondo motoneurone, sito nelle corna anteriori del 
midollo spinale). 

Il processo porta a un rimaneggiamento dell’area sita 
nelle corna anteriori del midollo che, dopo la morte 
neuronale, viene ad essere occupata da una reazione 
proliferativa dell'astroglia e al tempo stesso un pallore 
delle vie mielinizzate per cui progressivamente questa 
zona colpita dalla malattia tende a "indurirsi": ecco 
spiegato l'utilizzo di sclerosi che significa "indurimento". 

 

RIFLESSI 

CHE COSA È UN RIFLESSO? 

Quando parliamo di attività riflessa, ci riferiamo ad una 
forma elementare di attività nervosa involontaria che 
consiste nella risposta automatica, involontaria, di un 
effettore (organo, ghiandola, ma nel nostro caso di un 
muscolo) che consegue ad una stimolazione captata da 
un sensore (recettore).  

Il riflesso, cioè, rappresenta un’attività elementare del 
sistema nervoso, una specie di elaborazione, ma può 
essere anche costituito da una risposta riflessa più 
completa e complessa verso uno stimolo applicato. È 
mediato da una struttura nervosa rappresentata dal 
recettore, dall'effettore, dalle vie afferenti e da un 
elemento centrale o struttura nervosa centrale che 
elabora i segnali e dalla via efferente. 

Secondo Sherrington 

"Esso è una risposta motoria, stereotipata, a 
stimolazione esterna o interna, senza intervento 
della volontà (il riflesso è involontario), talvolta 
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incosciente, diretta a modificare lo stato di 
contrazione muscolare o di secrezione 
ghiandolare". 

Distinguiamo i riflessi in: 

- riflessi spinali, quando il centro di integrazione è 
il midollo spinale 

- riflessi tronco encefalici, quando il centro di 
integrazione è il tronco dell'encefalo. 

I motoneuroni sono coinvolti non solo nei movimenti 
volontari ma anche nei riflessi muscolari che sono 
fondamentali per preservare l’integrità delle varie 
strutture corporee e rispondere in maniera rapida a 
stimolazioni esterne potenzialmente pericolose per 
l’organismo, ma anche per svolgere le normali attività 
della vita quotidiana, come la deambulazione o il controllo 
della postura. 

 

Questo meccanismo involontario non necessita del 
controllo del soggetto poiché deve compiersi in maniera 
rapida e sistematica in risposta ad insulti meccanici 
interni ed esterni, tuttavia nonostante esso avvenga 
spontaneamente, può essere soggetto a modulazione da 
parte del SNC, ovvero può essere modificato 
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volontariamente ed adattato al compito motorio che si sta 
eseguendo. 

 

Il riflesso miotatico è detto anche riflesso da stiramento.  

È un riflesso monosinaptico mediato dai fusi 
neuromuscolari in cui lo stimolo è rappresentato dal 
rapido allungamento del muscolo, solo del muscolo, la 
risposta si manifesta con una contrazione involontaria del 
muscolo stesso.  

I fusi neuromuscolari (meccanocettori muscolari) sono dei 
particolari recettori meccanici che si trovano all'interno 
dei muscoli striati del corpo umano.  

Un fuso neuromuscolare è costituito da un fascetto di 
piccole fibre muscolari parallelo (fibre intrafusali) disposte 
in con le fibre di grande diametro del muscolo (fibre 
extrafusali) e racchiuse all'interno di una capsula.  

Le fibre extrafusali sono innervate dai motoneuroni α, 
mentre le intrafusali sono innervate dai motoneuroni γ 
(alle estremità) e da terminazioni nervose sensoriali (al 
centro). 
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Le fibre intrafusali possono essere di due tipi: 

• Fibre a catena nucleare, sottili e corte, possiedono 
i nuclei disposti in una singola fila centrale 
allineata longitudinalmente rispetto alla fibra. 

• Fibre a borsa nucleare, così chiamate per il 
caratteristico rigonfiamento nella regione 
equatoriale, sono più spesse delle fibre a catena 
nucleare e costituite da un elevato numero di 
nuclei collocati in questa stessa regione. Questo 
tipo di fibre intrafusali può essere ulteriormente 
distinto in fibre dinamiche e statiche. 

I fusi muscolari sono controllati dal sistema nervoso 
tramite delle terminazioni che possono essere sensitive 
(afferenti) o motrici (efferenti): 

L'innervazione afferente che va al SNC e informa sullo 
stato di contrazione, stiramento delle fibre muscolari è 
costituita da terminazioni primarie (fibre nervose IA ad 
alta velocità) e terminazioni secondarie. Le terminazioni 
formano le terminazioni anulo-spirali che avvolgono le 
fibre intrafusali a livello della regione equatoriale e nella 
zona di transizione tra questa e le regioni polari, 
dopodiché perforano la capsula ed escono dal fuso 
neuromuscolare.  

L'innervazione efferente è garantita dai piccoli 
motoneuroni γ che possiedono i propri nuclei nelle corna 
anteriori del midollo spinale e nei nuclei motori dei nervi 
cranici.  

Le terminazioni di questi motoneuroni si portano alle 
regioni polari del fuso neuromuscolare sia sulle fibre a 
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catena che a borsa nucleare e qui formano le placche 
neuromuscolari. 

 

Analizzando ciò che avviene all’interno del corpo vediamo 
che: 

lo stiramento del muscolo determina l’allungamento sia 
delle le fibre extrafusali, che di quelle intrafusali e la 
conseguente attivazione dei fusi, i quali mediante le 
terminazioni sensoriali delle fibre intrafusali mandano un 
segnale nervoso al midollo spinale. 

COSA ACCADE NEL MIDOLLO SPINALE? 

A livello del midollo avremmo: 

1. attivazione di un motoneurone α diretto alle fibre 
extrafusali del muscolo in allungamento che ne determina 
l’accorciamento tramite una contrazione involontaria; 

2. attivazione del motoneurone γ che innerva le fibre 
intrafusali che consente una contrazione proporzionale a 
quella delle fibre extrafusali, in modo da mantenere 
sempre alta la sensibilità del fuso anche a variazioni di 
lunghezza del muscolo; 

3. attivazione di un interneurone inibitorio, che prende a 
sua volta contatto con un motoneurone α diretto al 
muscolo antagonista di quello interessato dalla 
contrazione riflessa, il quale viene rilassato per facilitare 
l’accorciamento di quello agonista. 
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Il riflesso miotatico è velocità-dipendente e regola la 
lunghezza muscolare, salvaguardando l'integrità dello 
stesso in caso di stiramento brusco: la sua risposta è 
veloce e stereotipata, ma può essere modulata dai centri 
superiori qualora il riflesso non risulti funzionale. 

Durante una distorsione mediale di caviglia, per esempio, 
i muscoli peroneali (che passano lateralmente 
all'articolazione) subiscono un brusco stiramento: come 
conseguenza si verificherà un'energica contrazione degli 
stessi muscoli, i quali salvaguarderanno la propria 
integrità e di conseguenza limiteranno i danni 
all'articolazione (stiramento o rotture legamentose, della 
capsula e delle cartilagini). 

Recenti studi hanno dimostrato come il riflesso da 
stiramento sia coinvolto anche nella regolazione della 
componente nervosa della stifness muscolare (resistenza 
meccanica, la densità e la rigidità strutturale dei tendini e 
delle strutture di tessuto connettivo del muscolo) e 
intervenga anche per variazioni lente della lunghezza. 

Nei muscoli posturali, come ad esempio i tricipiti surali, il 
riflesso da stiramento aiuta a mantenere l'equilibrio 
posturale, contrastando le oscillazioni del centro di 
massa. 

Se si sollevano dei pesi via via sempre più pesanti, nel 
momento in cui il peso è inaccessibile si lascia cadere, per 
via riflessa, per impedire che si possa strappare il 
muscolo: questo è il RIFLESSO MIOTATICO 
INVERSO. 

 

RIFLESSO MIOTATICO FASICO 

Recettore è il fuso neuromuscolare, lo stimolo è di breve 
durata e la risposta è fasica 

È provocato da: 

 
1. Una forza applicata improvvisamente su un segmento 
corporeo che modifica l'apertura dell'angolo articolare e 
provoca un brusco allungamento dei muscoli che 
controllano l'articolazione. 
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2. Percussione del tendine 

RIFLESSO MIOTATICO TONICO 

Il recettore è il fuso neuromuscolare, lo stimolo è 
continuo e la risposta è ugualmente tonica 

E' provocato: 
1. A riposo, quando il muscolo è alla lunghezza di riposo 
è responsabile della lieve tensione muscolare a riposo ed 
è dovuto all’attività motoria gamma. 

2. In seguito all'allungamento del muscolo provocato 
dalla gravità. 

 

RIFLESSO PROPRIOCETTIVO 
CERVICALE 

Originano dai recettori muscolari ed articolari del collo, 
informano sulle modificazioni dell’angolo testa-tronco, 
integrandosi con i riflessi vestibolari 

ORGANO DEL GOLGI 

L'organo muscolo-tendineo (del Golgi) è un 
meccanocettore tendineo localizzato a livello della 
giunzione tra i tendini e le fibre muscolari. 

Risponde principalmente alla tensione sviluppata dal 
muscolo scheletrico durante una contrazione isometrica 
(in cui non c'è accorciamento muscolare), e causa un 
riflesso detto riflesso inverso da stiramento. 
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Sono costituiti da terminazioni nervose libere, intrecciate 
tra fibre di collagene all'interno di una capsula di tessuto 
connettivo.  

Quando il muscolo si contrae, i tendini agiscono da 
componente elastica e vengono stirati durante la fase 
isometrica della contrazione. La contrazione sottopone a 
una certa trazione le fibre di collagene nell'organo di 
Golgi, determinando una pressione sulle terminazioni 
sensoriali dei neuroni afferenti e causando la loro 
attivazione.  

L'attivazione dell'organo tendineo del Golgi eccita degli 
interneuroni inibitori nel midollo spinale, che a loro volta 
inibiscono i motoneuroni alfa che innervano il muscolo, 
quindi la contrazione muscolare diminuisce o cessa.  

Nella maggior parte dei casi, questo riflesso rallenta la 
contrazione muscolare quando la forza di contrazione 
aumenta. In altri casi, gli organi tendinei del Golgi 
prevengono l'eccessiva contrazione che potrebbe 
danneggiare il muscolo. 

Poiché hanno una soglia superiore a quella dei fusi 
neuromuscolari, richiede una stimolazione tensiva di 
almeno circa dieci secondi.  

La metodica dello stretching deve considerare questa 
frazione di tempo per attenuare il riflesso tensivo 
muscolare causato dai fusi neuromuscolari ed utilizzare il 
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rilasciamento muscolare assecondato dopo pochi secondi 
dai corpuscoli tendinei del Golgi. 

 

RECETTORI ARTICOLARI 

RECETTORI RUFFINI 

Siti nella parte esterna della capsula articolare dove si 
avvertono maggiori sollecitazioni posizionali.  

Sono strutture a bassa soglia e lento adattamento, quindi 
in grado di inviare informazioni per periodi prolungati. 

Aumentano la frequenza di scarica durante il movimento 
e diminuiscono con articolazione a posizione neutra. 

Molto presenti nelle articolazioni della colonna, arti e 
ATM. 

 

RECETTORI PACINI 

In grado di percepire vibrazioni trasmesse attraverso il 
sistema scheletrico.  

Site nelle capsule articolari soprattutto su caviglia, piede, 
mano e polso.  

Bassa soglia di attivazione e adattamento rapido. 

Inattivi ad articolazione immobile e attivi per brevi periodi 
in caso di movimenti bruschi. 
Registrano accelerazioni o decelerazioni. 

 

RECETTORI GOLGI 

Siti nei legamenti, attivati durante il movimento attivo e 
passivo e in stress meccanici durante la trazione. 
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Soglia di attivazione alta con adattamento lento. 

A differenza dei recettori di Ruffini intervengono in 
maniera indipendente dallo stato di contrazione dei 
muscoli che agiscono sulla articolazione. 

NOCICETTORI 

Informazioni sul dolore nei tessuti articolari. Si attivano in 
condizioni anomale o deformazione meccanica. 

 

SOTTOSISTEMI LEGATI ALLA 
POSTURA 

IL CORPO UMANO È STATO CONCEPITO PER LA 
DINAMICA E QUESTO PERMETTE DI CONSERVARE 
L’INTEGRITA’ E L’EFFICIENZA DELLE SUE 
STRUTTURE NEURO-MUSCOLO-SCHELETRICHE E 
FASCIALI E LE SUE FUNZIONI ORGANICHE, 
COGNITIVE E RELAZIONALI 

Il movimento è fortemente connesso ai recettori 
sensoriali dai quali riceve afferenze su ciò che avviene 
come cambiamento esterno (esterocettivo) e interno 
(interocettivo) permettendogli cosi di adattarsi 
continuamente al gesto motorio. 

Il STP è responsabile di questo adattamento e del 
controllo posturale usando informazioni provenienti dai 
sottosistemi: visivo, uditivo, stomatognatico, vestibolare. 

 

SISTEMA VESTIBOLARE 

il sistema vestibolare è il sistema sensoriale che fornisce il 
contributo principale al senso di equilibrio e 
all'orientamento spaziale allo scopo di coordinare 
il movimento con l'equilibrio.  

Poiché i movimenti consistono in rotazioni e traslazioni, il 
sistema vestibolare comprende due componenti:  
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- I canali semicircolari  
- Gli otoliti   

 

I canali semicircolari sono orientati nei tre piani dello 
spazio e quindi sono l'ideale per la rilevazione di 
accelerazioni angolari dovute alla rotazione della testa. 

Sono ortogonali tra di loro e definiti in base alla loro 
posizione: 

• verticale: superiore o anteriore; 

• verticale: posteriore; 

• orizzontale: laterale od orizzontale. 

Tali apparati sono disposti simmetricamente l'uno rispetto 
all'altro e lavorano di concerto per la percezione dei 
movimenti e della posizione della testa e per stabilire i 
movimenti riflessi tra l'equilibrio del corpo e la fissità dello 
sguardo. 

La percezione è garantita dalla presenza della cupola 
nella quale sono impegnati i ciuffi apicali delle cellule 
sensitive: lo spostamento di questa in seguito a 
movimenti del liquido circostante causa delle deflessioni 
delle stereociglia che portano a cambiamenti del 
potenziale di membrana che vengono percepiti dal 
cervello come un cambiamento di frequenza di scarica 
delle fibre afferenti del nervo vestibolare e tali 
informazioni vengono poi confrontate con segnali visivi o 
somatosensitivi che permettono di rilevare la posizione 
della testa. 

Gli otoliti che indicano accelerazioni lineari.  



 

37 

Questo materiale è coperto da copyright ed è vietata qualunque riproduzione, anche parziale. www.wepascience.it 

Il sistema vestibolare invia segnali principalmente alle 
strutture neuronali che controllano i movimenti oculari e 
ai muscoli che mantengono l'animale in posizione 
verticale e in posizione di controllo generale.  

 

Le proiezioni della prima componente forniscono la base 
anatomica del riflesso vestibolo-oculare, necessario per 
una visione chiara; mentre le proiezioni della seconda 
componente forniscono i mezzi anatomici necessari per 
consentire il mantenimento della posizione desiderata 
nello spazio. 

Gli otoliti che indicano accelerazioni lineari.  

Gli spostamenti degli otoliti conseguenti alle modificazioni 
della posizione della testa e alle accelerazioni lineari, 
stimolano le cellule ciliate che fanno sinapsi con le 
terminazioni nervose e ne determinano le sensazioni 
statiche e di equilibrio. 

Per cause ancor oggi in parte ignote, in parte conosciute, 
gli otoliti possono a volte staccarsi e viaggiare nei canali 
semicircolari, dando luogo ad una patologia vertiginosa 
detta vertigine parossistica posizionale benigna, nota 
anche con i nomi di cupololitasi. 

Il sistema vestibolare invia segnali principalmente alle 
strutture neuronali che controllano i movimenti oculari e 
ai muscoli che mantengono l’essere in posizione verticale 
e in posizione di controllo generale.  

La capacità di stabilizzare le immagini sulla retina durante 
i movimenti della testa producendo un movimento degli 
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occhi in direzione opposta, in modo da avere l’immagine 
fissata che rimane al centro del campo visivo si chiama 
riflesso oculo-vestibolare (VOR). 

 

Il cervello utilizza le informazioni dal sistema vestibolare 
nella testa e dalla propriocezione in tutto il corpo per 
consentire all'animale di comprendere le dinamiche e 
la cinematica del suo corpo costantemente.  

 

SISTEMA VISIVO 

La vista è la principale sorgente della sensazione 
cinestetica. 

Per il controllo posturale ha la funzione di direzionare il 
capo verso il punto di fissazione esterno. 

Il campo visivo presenta due zone: quella centrale che 
mette a fuoco l’immagine con nitidezza e quella periferica 
che permette di percepire la presenza, il movimento al di 
fuori della linea diretta di visione. 

I movimenti oculari sono: 

- Duzione, movimenti in più direzioni 

- Versioni, movimento nella stessa direzione 

- Vergenze, movimento in direzioni opposte 
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L’apparato motore dell’occhio (o bulbo oculare) è formato 
da 6 muscoli estrinseci accolti nella cavità orbitaria: i loro 
tendini attraversano la fascia del bulbo (o capsula di 
Tenone) e prendono inserzione sulla sclera. I muscoli 
estrinseci sono rappresentati dai quattro muscoli retti: 

• muscolo retto superiore (RS); 

• muscolo retto inferiore (RI); 

• muscolo retto mediale (RM); 

• muscolo retto laterale (RL) 

A questi si aggiungono il muscolo obliquo superiore (OS) 
e obliquo inferiore (OI). 

 

I quattro muscoli retti nascono nel fondo della cavità 
orbitaria da un tendine comune che, a guisa di piccolo 
anello, circonda il nervo ottico al suo ingresso nel foro 
omonimo.  

Dirigendosi anteriormente, i muscoli divergono fra loro e 
terminano inserendosi sulla sclera, al davanti 
dell’equatore del bulbo. Realizzano così una sorta di 
piramide, a pareti discontinue, il cui apice corrisponde 
all’anello tendineo comune o di Zinn e la base al bulbo 
oculare. 
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i muscoli obliquo superiore ed elevatore della palpebra 
superiore nascono dal fondo della cavità orbitaria dove, 
però, prendono origine dal contorno del foro ottico, 
anziché dall’anello tendineo.  

Per quanto riguarda il muscolo obliquo inferiore, esso è 
l’unico dei muscoli dell’occhio ad avere il punto d’origine 
situato al davanti di quello d’inserzione sul bulbo oculare: 
esso, infatti, nasce non dal fondo dell’orbita, bensì dalla 
parte infero-mediale dell’apertura anteriore di questa.  

I due muscoli obliqui terminano inserendosi sulla sclera. 

Un’altra cosa importante è che già conoscendo l’anatomia 
del sistema nervoso dei nervi cranici, si potrà capire 
abbastanza semplicemente riguardo una condizione di 
diplopia, per capire qual è il nervo che può essere 
interessato.  

I nervi cranici oculomotori sono 3. 

• Il III n.c. è l’oculomotore comune, il quale 
determina il movimento del RM, del RI, del RS e 
dell’OI 

• Il IV n.c. è il trocleare, il quale determina il 
movimento dell’OS. Si chiama trocleare perché è 
presente una struttura chiamata troclea che funge 
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proprio da puleggia, da carrucola, permettendo 
all’OS di fare un movimento particolare torsionale 

• Il VI n.c., dato che determina i movimenti di 
abduzione, cioè di spostamento laterale, innerva il 
RL ed è detto abducente. 

 

La visione contribuisce all’equilibrio soprattutto in 
condizioni perturbanti permettendo la diminuzione del 
tempo di latenza della risposta posturale e, in caso di 
caduta, un anticipo dell’azione di aggiustamento. 

L’occhio è considerato un organo esterocettivo: i 
fotorecettori della retina invia informazioni all’encefalo 
come distanza, profondità e rilievo di ciò che lo circonda. 

La funzione propriocettiva è legato all’attività dei muscoli 
estrinseci oculari e alla via dell’oculocefalogiro che 
controlla i muscoli del collo, della spalla e dell’occhio. 

La contrazione dei muscoli estrinseci porta non solo a 
stimolare il movimento oculare ma anche alla contrazione 
dei muscoli della nuca e del collo portando alla 
stimolazione dei recettori articolari che informano 
l’apparato vestibolare che, per mantenere l’equilibrio i 
nuclei vestibolari trasmetto info ai muscoli erettori della 
colonna. 

Per rendersi conto di quanto il sistema posturale e 
motorio sia condizionato dalla visione basta chiudere gli 
occhi e cercare di rimanere fermi in stazione eretta. 

Durante la seduta di allenamento posturale è preferibile 
non usare occhiali bifocali e mutlifocali poiché costringono 
i muscoli oculomotori ad indirizzare lo sguardo solo verso 
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due o più punti focali limitando questi muscoli che 
dovrebbero invece essere liberi di muoversi 
migliorandone poi la funzione tramite equilibrio e 
propriocezione. 

Lo strabismo è una deviazione degli assi visivi con 
insorgenza di diplopia e perdita della visione binoculare. 

Ciò porta ad un adattamento che è la soppressione (una 
delle immagini viene eliminata) e alla corrispondenza 
retinica anomala (un adattamento del capo del soggetto 
per mantenere la visione binoculare). 
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Il termine nistagmo, dal greco nystagmós, sonnolenza, si 
riferisce a movimenti oscillatori, ritmici e involontari dei 
bulbi oculari che possono essere fisiologici (scatenati in 
soggetto sano per esami) o patologici. 

Il fenomeno può avere base ereditaria, o derivare da 
lesioni all'apparato oculo-motore (vestibolare o apparato 
di fissazione), all'area del cervelletto o ai centri tronco-
encefalici collegati alla oculo-motricità, distacco degli 
otoliti dalla macula dell'utricolo e loro trasporto verso i 
canali semicircolari (VPPB).  

In alcuni casi oltre a nistagmo si manifestano anche 
sintomi come vertigini, nausea, cefalea, irritabilità. 

 

SISTEMA STOMATOGNATICO 

Costituito da numerosi recettori, ha il ruolo diretto nel 
STP ma ha anche la capacità di destabilizzarlo con le sue 
perturbazioni date dalle modificazioni delle caratteristiche 
del recettore dento-occlusale come per esempio: 

- La conformazione della mascella e della mandibola 

- Elevato numero di contatti durante la deglutizione 

- Deglutizione e posizione della lingua 

- Tensione dei muscoli masticatori 

- Respirazione con interessamento della bocca 
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I CLASSE: Rappresenta la norma, quello a cui 
dovremmo tendere. 

La I classe canina prevede che la cuspide del canino 
superiore cada tra il canino e il premolare inferiore. 
Inoltre la cuspide mesiale (cioè̀ la punta verso la linea 
mediana) del I molare superiore deve cadere in mezzo al 
molare inferiore.  

Valutare sempre sia a dx che a sin perché̀ potremmo 
avere nei due lati classi differenti.  

 

II CLASSE: è data da una posizione relativamente 
posteriorizzata della mandibola rispetto al mascellare.  

Il canino chiude più̀ avanti rispetto a prima, poiché́ la 
mandibola è relativamente più̀ indietro.  

La II classe di Engle si divide in 2 tipologie: la differenza 
tra le due è l’andamento dei due incisivi superiori: 
avremo un overjet e un overbite.  
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Overjet: distanza orizzontale tra i due margini degli 
incisivi sup e inf. Questo margine è detto margine 
incisale in orizzontale. 
La norma è 2-4 mm. 
Se abbiamo un overjet > 4 mm siamo in II classe I 
divisione.  

 

Overbite: distanza verticale tra i 2 margini degli incisivi 
superiori e inferiori. La norma è 2-4 mm, poi possiamo 
avere casi particolari. Un overbite > 4-5 mm mi darà un 
morso profondo. Sono persone che tendono a masticare 
o il labbro inferiore con i denti superiori, o la gengiva 
sopra con i denti inferiori.  



 

46 

Questo materiale è coperto da copyright ed è vietata qualunque riproduzione, anche parziale. www.wepascience.it 

Questi soggetti quando sorridono non mostrano gli 
incisivi inferiori, poiché́ sono coperti dagli incisivi di sopra 
(morso profondo o deep bite).  

 

 

III CLASSE: la mandibola è relativamente più̀ avanti 
rispetto al mascellare. Quindi il canino superiore cade più̀ 
indietro rispetto alla I classe.  

Over jet = -3 è una III classe. 
Il concetto fondamentale della classe è canino- molare.  
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STOMATOGNATICO: ATM E POSTURA 

L’acufene perciò non è altro che una percezione di un 
rumore che può essere di vario tipo: si va dal 
semplice fruscio fino ad arrivare a un vero e 
proprio ronzio o fischio.  

Molto dipende anche dall’intensità in quanto c’è chi 
manifesta questo segno in maniera continuata e chi 
invece solo in seguito ad uno stimolo acustico.  

Ci sono ancora diversi studi a riguardo, soprattutto per 
capire bene la correlazione che esiste con alcuni problemi 
di postura. Può presentarsi anche in quelle persone che 
portano apparecchi acustici, pur non avendo un legame 
con questo tipo di dispositivo. 
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Alla base di un acufene non vi è alcuno stimolo acustico, 
ciò significa che l’orecchio avverte un suono senza che 
però questo sia realmente presente nell’ambiente che lo 
circonda.  

Il che può creare non pochi fastidi, su tutti 
le vertigini che, soprattutto nei primi episodi di acufeni, 
potrebbero essere particolarmente marcata. Va fatta 
attenzione soprattutto alla durata degli acufeni: chi 
avverte questa sensazione poco piacevole ripetutamente 
nell’arco della giornata dovrebbe sottoporsi ad esami più 
approfonditi per scongiurare altri pericoli per la propria 
salute.  

Sulla base di alcuni studi epidemiologici, almeno il 20% 
della popolazione prova almeno una volta un acufene 
nella vita.  

E nel 10% questi possono diventare frequenti.  

Tra di essi inevitabilmente ci sono quelli che si 
presentano in seguito a problemi posturali. Ecco perché 
questa tematica non va presa sotto gamba, ma affrontata 
sempre nel modo giusto. Dunque parlare di sintomi veri e 
propri non è cosa facile, dato che gli acufeni si 
manifestano con ronzii alle orecchie e vertigini diffuse.  

Assieme ad essi potrebbero esserci 
anche otite, ipoacusia e sensazione di orecchio tappato. 

Le cause sono molteplici e in queste rientra anche 
la mandibola.  

In queste condizioni la mandibola potrebbe dare origine 
ad una notevole tensione muscolare capace di estendersi 
e raggiugere l’area auricolare: tutto questo si traduce in 
una maggiore possibilità di andare incontro ad acufeni.  

A questi si potrebbero associare anche giramenti di 
testa, vomito, nausea e dolori di testa.  

La correlazione riguarda principalmente il muscolo 
tensore del timpano, fondamentale per un corretto 
funzionamento dell’orecchio.  
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Inoltre la mandibola può risentire molto anche 
della perdita dei denti o, in generale di qualsiasi tipo di 
danno a loro carico che ne alteri l’allineamento delle 
arcate dentali; motivo per cui, anche questi fattori e 
il bruxismo notturno possono predisporre all’insorgenza di 
acufeni in soggetti più e meno giovani indistintamente.  

Si parla perciò di sintomi che, in molti casi, vengono 
associati alla sindrome di Ménière e che in realtà hanno 
come causa principale un alterato funzionamento della 
mandibola. 

 

SISTEMA SOMATOSENSORIALE 

Questo sistema trasporta input sensoriali come pressione, 
temperatura, dolore e postura. 

È suddiviso in: 

- Esterocettivo, rileva stimoli esterni applicati alla 
cute  

- Propriocettivo o Cinestetico che tiene sotto 
controllo l’info riguardo la posizione delle varie 
parti del corpo 

- Enterocettivo come i viscerocettori che ci danno 
info riguardo l’interno 
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DIAFRAMMA 

Il diaframma toracico è il muscolo principale della 
respirazione, coinvolto in ogni singolo atto inspiratorio ed 
espiratorio ma non solo;  

infatti è fortemente coinvolto nelle funzioni posturali e 
può svolgere un ruolo fondamentale nel miglioramento 
della postura e nelle prestazioni sportive, alleviando 
anche diversi disturbi, specialmente a livello osteo 
articolare, derivanti proprio da atteggiamenti posturali 
errati o scorretti. 

La sua contrazione, che ha l'effetto di abbassare la cupola 
diaframmatica, determina, assieme all'elevazione del 
torace operata dai muscoli inspiratori, l'espansione della 
cavità toracica e dei polmoni necessaria al richiamo d'aria 
nelle vie aeree durante. 

La contrazione del diaframma determina inoltre, assieme 
ai muscoli addominali e al diaframma pelvico un aumento 
di pressione nella cavità addominale necessaria 
alla minzione, defecazione e vomito.  

Questa funzione è inoltre fondamentale per la gestante 
durante il parto. 

 

Il diaframma è una lamina muscolo-tendinea avente la 
forma di una cupola la cui convessità è rivolta 
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superiormente verso il torace e la cui concavità è rivolta 
inferiormente verso l'addome.  

Esso è formato da un ampio tendine centrale detto centro 
frenico dal quale originano i fasci carnosi del muscolo che 
si inseriscono sullo sterno, sulle coste e sulle vertebre 
lombari. 

Nel diaframma per via della presenza del fegato la cupola 
destra risulta più alta di quella di sinistra. 

Il centro frenico o centro tendineo è un ampio tendine 
centrale posto nel punto di massima convessità della 
cupola diaframmatica e dal quale si irraggiano i fasci 
carnosi del muscolo.  

La sua forma ricorda molto quella di un trifoglio e 
permette di distinguere per questo una fogliola destra, 
una sinistra e una centrale.  

Dalla porzione anteriore e laterale delle tre foglie 
originano le inserzioni sternale e costale mentre da quella 
posteriore origina l'inserzione vertebrale del muscolo. 

Il centro frenico presenta inoltre, laddove la foglia 
centrale si continua con la foglia destra, una apertura 
attraversata dalla vena cava e per questo detta forame 
della vena cava. 

I fasci carnosi che originano invece dalla porzione laterale 
delle tre foglie del centro frenico si portano lateralmente 
inserendosi lungo tutta l'arcata costale sulla superficie 
interna del corpo delle ultime sei coste e delle relative 
cartilagini costali ad eccezione l'inserzione sulla 
dodicesima costa. 

L'ultimo fascetto carnoso del muscolo si inserisce sulla 
superficie interna della costa lateralmente all'angolo 
costale per far spazio all'inserzione del m. quadrato dei 
lombi contribuendo a formare l'arco lombocostale laterale 
o arata del quadrato dei lombi. 

Infine i fascetti carnosi che originano dalla porzione 
posteriore della foglia centrale si portano posteriormente 
divergendo e incrociandosi, delimitando col centro frenico 
un'apertura attraversata dall'esofago e per questo detta 
forame esofageo, poi divergono nuovamente per 
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trapassare in due distinti tendini detti pilastri del 
diaframma destro (L3-L4) e sinistro (L2-L3). 

 

ESERCIZI 

AUTO MASSAGGIO 

Si eseguono dei micro massaggi su tutta l’arcata costale 
con i polpastrelli delle dita, che si agganciano sotto le 
coste e fanno delle piccole vibrazioni con le mani per 
pochi secondi seguendo tutto il percorso costale.  

Concentrarsi nelle zone dove si sente maggiore tensione 
senza curarsi troppo del dolore.  

 

DETENSIONAMENTO DEI PILASTRI 

Dalla posizione supina sistemare una pallina da tennis o 
un piccolo rullo a livello delle vertebre lombari e cercare, 
con dei movimenti in alto, in basso, in dentro, in fuori 
della pallina o del rullo, di auto massaggiare la zona. 

Eseguirlo per 2-5 minuti. 
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ALLENAMENTO RESPIRAZIONE TORACICA 

Dalla posizione supina con anca flessa a 100° e piedi a 
terra. Tutta la colonna vertebrale è in posizione neutra, 
manterremo la fisiologica curva lordotica lombare e 
cervicale. Mano sinistra sul torace, mano destra 
sull’addome. 

Eseguo la respirazione in tre momenti 

Respirazione Toracica: 

1. Ispirare e sollevare il torace; 

2. La mano destra sull’addome preme per non farlo 
sollevare. 

Respirazione Diaframmatica: 

1. Ispirare e sollevare l’addome; 

2. La mano sinistra sul torace preme per non farlo 
sollevare. 

Respirazione Totale: 

1. Inspirare e sollevare contemporaneamente il torace e 
l’addome; 

2. Le mani faranno in modo che il torace e l’addome si 
sollevino contemporaneamente; 
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3. Se una delle due parti risulta essere più veloce, con le 
mani premiamo fino a fare in modo che si sollevino alla 
stessa velocità. 

 

 

 

IL RUOLO DEL CONTROLLO 
MOTORIO 

Come trainer l’obbiettivo che ci dobbiamo prefissare sarà: 

1. Recuperare 
2. Migliorare 
3. Armonizzare 
4. Ottimizzare 

Il comportamento motorio si baserà sul: 

- Fare 
- Voler fare 
- Veder fare 

 

VOLER FARE 

La pianificazione del movimento è un processo cognitivo-
motorio che rende possibile l’esecuzione di un atto 
motorio e la realizzazione di una azione. 

Il gesto motorio si divide in 3 fasi: 

- Strategia 
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- Tattica 

- Esecuzione e controllo 

- Se non ci sono errori il movimento è eseguito e 
vengono inviati segnali che risalgono in corteccia 
per segnalare che il movimento è stato adeguato e 
corretto. 

- Se ci sono errori, l’informazione va alla corteccia e 
corregge il movimento da eseguire. 

 

VEDER FARE 

Una tra le più importanti scoperte in ambito di 
neuroscienze è stata quella dei neuroni a specchio. 

È stata dimostrata l’esistenza di neuroni che si attivano 
sia quando compiamo atti motori specifici o azioni sia 
quando li osserviamo eseguirli da altri. 

Secondo il neurofisiologo Marc Jeannerod le immagini 
mentali si categorizzano in esterne (quando immaginiamo 
una certa scena o oggetto) ed interne (quando simuliamo 
mentalmente l’esecuzione di una azione). 

"Elsevier Launches New Open Access Journal – NeuroImage: Clinical" (Press release). 
Elsevier. September 26, 2012. Retrieved June 13, 2020. 

In una ricerca del 2019 si è visto che durante l'esecuzione 
di movimenti di presa, presa e manipolazione, è stato 
trovato che l'attività dei neuroni specchio generalmente 
precedeva quella dei neuroni non specchio.  

Non solo l'inizio della modulazione correlata al compito si 
verificava prima nei neuroni specchio, ma le transizioni di 
si verificavano anche prima nelle popolazioni di neuroni 
specchio. 

I neuroni specchio comunemente si pensa forniscano un 
substrato neurale per comprendere le azioni degli altri, 
ma i neuroni specchio sono attivi anche durante 
l'esecuzione dell'azione, quando sono attivi anche altri 
neuroni non specchio.  
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Esaminando i tempi dell'attività durante l'esecuzione di un 
compito naturalistico di portata, presa e manipolazione, 
abbiamo scoperto che l'attività dei neuroni specchio 
precede quella dei neuroni non specchio sia a livello di 
unità che di popolazione.  

Quindi i neuroni specchio possono essere 
all'avanguardia nell'esecuzione dell'azione. 

Mazurek et al., «Mirror neurons precede non-mirror neurons during action execution», 
2019 

 

SISTEMA FASCIALE 

Costituito da una fitta rete di tessuto connettivo che 
avvolge ossa, sangue, linfa tendini, muscoli, articolazioni 
su vari strati che vanno dal superficiale al profondo, il 
sistema fasciale presenta diversi tipi di cellule immersi in 
un abbondante materiale extracellulare e intracellulare 
con componente liquidi e fibrosa. 

Ogni connettivo presenta una quantità variabile di fibre 
collagene con funzione di supporto e collegamento. 

Tutti i connettivi per quanto differenti appartengono alla 
stessa classe istologica perché sono costituiti da: 

• Componente cellulare 

• Componente fibrosa 

• Sostanza fondamentale 
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La componente cellulare è costituita da: 

• Cellule adipose 

• Fibroblasti (che rappresentano la tipologia 
principale del tessuto connettivo. Sono di forma 
fusiforme o  discoide e capaci di ampia estensione 
cellulare) 

• Mastocellule 

• Macrofagi 

• Plasmacellule 

• Leucociti 

Alcune di esse (plasmacellule, monociti, linfociti, eosinofili 
e basofili) non rappresentano una porzione stabile, ma 
possono migrare nel tessuto. 

La componente fibrosa è costituita da: 

• Fibre collagene 

• Fibre elastiche 

Alcune di esse (plasmacellule, monociti, linfociti, eosinofili 
e basofili) non rappresentano una porzione stabile, ma 
possono migrare nel tessuto. 

Unità fondamentale di questa componente è il 
tropocollagene (formate da tre catene alfa con struttura 
ad elica) 

Il tropocollagene a sua volta si unisce creando legami 
longitudinali a forma di fibrille. 

Più fibrille costituiscono la fibra collagene. 

3 catene alfatropocollagenefibrillefibra collagene 

Ogni comparto specifico connettivale è costituito da 
diverse fibre di collagene come, per esempio nel muscolo. 
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Esempio: composizione in fibre collagene nei connettivi 
muscolari (Light & 

Champion, 1984) 

Epimisio: soprattutto fibre di tipo I   

Perimisio: soprattutto fibre di tipo I e III 

Endomisio: soprattutto fibre di tipo I, III, IV, V 

In condizioni di riposo le fibre collagene hanno una forma 
ondulata; quando sono sottoposte ad una tensione si 
distendono e si orientano lungo le linee di forza a cui 
sono applicate (conservando pero la struttura ad elica). 

 

 

 

 

 

 

La caratteristica della fibra collagene è: 

• Resistenza alla trazione 

• Flessibilità 

• Relativa inestensibilità 

Le fibre elastiche sono costituite da elastina e 
microfibrille. La funzione è quella di ritornare alla 
posizione iniziale in seguito ad una trazione. 

È la componente non fibrosa della MEC ed è composta da 
varie macromolecole: 

• Proteglicani 
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• Glicoproteine 

• Sostanze esogene 

• Fluidi extracellulari 

Alcune di esse (plasmacellule, monociti, linfociti, eosinofili 
e basofili) non rappresentano una porzione stabile, ma 
possono migrare nel tessuto. 

Quando serve un tessuto connettivo più compatto alcune 
cellule della sostanza fondamentale producono tessuto 
fibroso in più. 

La sostanza fondamentale varia continuamente il suo 
stato divenendo più o meno viscosa in base alle esigenze 
organiche e agli stimoli esterni. 

Se un muscolo lavora costantemente in accorciamento la 
porzione connettivale tende a diminuire il numero di 
sarcomeri mentre se lavora costantemente in 
allungamento aumenterà la sua parte connettivale e il 
numero di sarcomeri formando la retrazione muscolare. 

Eliminandole si ripristina il corretto funzionamento delle 
catene miofasciali con aumento del grado di mobilità. 

 

POSTURA E CICATRICI 

Ogni cicatrice ha delle caratteristiche specifiche che 
bisogna considerare in quanto gli effetti sulla salute 
possono essere molto importanti. 

D’altronde il tessuto cicatriziale è molto più rigido e 
resistente rispetto a quello originario e ciò significa 
che non ha la stessa elasticità della pelle integra: ma è 
bene prestare grande attenzione in quanto è facile che 
possano svilupparsi infiammazioni e problemi 
funzionali marcati collegati alla postura.  

Dunque si parla di tessuto fibroso che serve a riparare le 
ferite di vario genere e anche a sanare perdite di 
sostanza non solo dei tessuti, ma anche degli organi.  
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Si forma tessuto cicatriziale ogni qualvolta si 
verifichi un’interruzione della continuità della cute dopo 
un evento che possa essere traumatico o patologico. 

Parlando da un punto di vista prettamente clinico, la 
cicatrice si mostra come una superficie liscia e priva di 
peli oltre che di colore diverso rispetto al tessuto che la 
circonda.  

Il tessuto che la costituisce è molto diverso rispetto a 
quello originario ed è di qualità decisamente minore: non 
a caso infatti le cicatrici cutanee sono più sensibili anche 
ai raggi UV.  

Il processo cicatriziale non va considerato come una 
situazione patologica, bensì come una risposta normale 
dell’organismo che tende in maniera autonoma a 
rimarginare aperture della pelle o dei tessuti interni.  

La durata e il risultato del processo che comporta la 
formazione di cicatrici dipendono molto dalle dimensioni 
della ferita, ma anche dalla zona e dalla profondità della 
stessa. Il che significa che c’è una certa variabilità di 
persona in persona sul tempo di cicatrizzazione. 

Le cicatrici non sono tutte uguali. Durante la 
cicatrizzazione si possono presentare delle alterazioni per 
eccesso, nel caso della cicatrice ipertrofica, o per difetto, 
per quella atrofica.  

La prima è quella in cui il tessuto cicatriziale si forma in 
maniera eccessiva e rimane oltre che rilevato rispetto alla 
pelle circostante, anche particolarmente dolente. In 
quella atrofica si può dire che il tessuto che si forma non 
è sufficiente e l’area appare di aspetto depresso, 
tendenzialmente secco. 

Un discorso differente invece va fatto in merito 
al cheloide che non è altro che una crescita anormale di 
tessuto fibrotico che supera abbondantemente i margini 
della ferita iniziale, deformando la cute circostante. Può 
comportare fastidioso prurito.  
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Il cheloide si manifesta come una cicatrice in rilievo e 
particolarmente evidente dalla superficie liscia e lucida 
tendendo ad avere un colore rosso-violaceo in quanto 
è attraversata da grossi vasi sanguigni. Col passare del 
tempo può anche aumentare le sue dimensioni 
sviluppando estroflessioni. 

 

Le cicatrici possono determinare una trazione a livello 
cicatriziale che inevitabilmente finiscono per ripercuotersi 
sui tessuti sottostanti come la fascia connettivale, i vasi e 
nervi, oltre che sulle fibre muscolari.  

C’è un’alterazione per fasce dunque che determina un 
propagarsi di tali disturbi fino alle zone più lontane dalla 
cicatrice stessa. L’organismo quindi altera il suo assetto e 
compare la sintomatologia come dolore e limitazioni nei 
movimenti soprattutto nella zona opposta, 
simmetricamente parlando, a quella della cicatrice.  

Per quanto concerne invece una cicatrice ipertrofica o 
cheloide si può dire che riesce ad alterare parzialmente o 
quasi totalmente la funzione dei recettori della pelle.  
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Perciò viene innescata una risposta anomala 
principalmente nel tratto muscolo-scheletrico. Questo è il 
motivo alla base di dismetrie funzionali e, in casi più 
gravi, può formarsi anche una falsa curva scoliotica. 

COME AGIRE? 

La cicatrice può infatti contribuire in maniera importante 
al mantenimento di vari disturbi statici che possono 
causare dolori riflessi responsabili della patologia a livello 
cutaneo. Per evitare danni posturali rilevanti si può 
intervenire in maniera diversa. Il primo metodo viene 
considerato come il più dolce e serve a lavorare la 
cicatrice così che diventi meno ipertrofica e quanto più 
morbida possibile. Il lavoro che bisogna fare non è altro 
che una serie di procedure di impastamenti e pinzamenti, 
oltre che di stiramenti fatti nella zona lunga della 
cicatrice.  

 

Potrebbero essere molto utili anche dei trattamenti con 
il freddo, massaggiando per qualche secondo con un 
cubetto di ghiaccio fino ad arrivare ad un’anestesia quasi 
completa nella zona di interesse.  

Il trattamento deve essere fatto quotidianamente in 
maniera tale che la cicatrice patologica non diventi in 
alcun modo un problema per la postura fisica.  

Un’altra valida opzione è il trattamento con il laser che 
permette di irradiare la cicatrice. Tale tecnica va messa in 
atto un paio di volte alla settimana e per tempi alquanto 
lunghi finché la cicatrice conservi il suo aspetto patogeno.  

Ci sono poi le infiltrazioni che delimitano la 
vascolarizzazione dei tessuti.  
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Le sostanze che vengono usate sono analgesici per uso 
locale e si inietta mediante delle siringhe particolari che 
permettono di far assorbire il farmaco precisamente dove 
è localizzata la cicatrice. 

 

LA STATICA 

L’uomo cerca una statica economica e confortevole per 
non ostacolare le vie propriocettive.  

La costruzione del corpo umano implica vari materiali che 
sono: 

- Osso 

- Muscoli 

- connettivo 

Costituisce la struttura della cattedrale del corpo umano. 

Quali sono le qualità principali delle ossa? 

1. Solidità 
2. Leggerezza tramite la struttura a nido d’ape 

dell’osso 
3. plasticità 

PER ASSUMERE LA FUNZIONE STATICA 
RECLUTIAMO I MUSCOLI? 

Spontaneamente ci verrebbe da dire sì e ci sono degli 
argomenti a favore di questo. 

I muscoli si classificano in: 

- Muscoli della statica, rossi, tonici, mono-articolari, 
in grado di esercitare contrazioni intense 
necessarie alla attività posturale 

- Muscoli fasici, pallidi, in grado di provocare 
poderose contrazioni ma più affaticabili e meno 
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resistenti nel tempo. Sono multi-articolari e sono il 
motore del movimento. 

IL MUSCOLO È UN MATERIALE ADEGUATO ALLA 
FUNZIONE STATICA? 

Possiamo dire di NO. Nei testi di fisiologia è dimostrato 
che il lavoro muscolare è di tipo alternativo e ritmico. Per 
questo motivo un lavoro statico è anti fisiologico per un 
muscolo. 

L’alternanza di contrazione e rilassamento è 
indispensabile per la vascolarizzazione e il trofismo del 
muscolo. 

Quindi quando vediamo un muscolo atrofizzato dobbiamo 
pensare: 

È atrofizzato per insufficienza di lavoro? 

È atrofizzato per eccesso di lavoro continuo? 

SE IL MUSCOLO NON È DEPUTATO ALLA 
FUNZIONE STATICA, QUALE SARA’ ALLORA IL 
MATERIALE CHE CE LO PERMETTE? 

La risposta è: nel tessuto connettivo e nelle pressioni 
interne. 

 

IL TESSUTO CONNETTIVO 

La proprietà del tessuto connettivo è di essere 
economico. Dove lo troviamo? 

- PIANO SUPERFICIALE 

- PIANO MEDIO MUSCOLO SCHELETRICO 

- PIANO PROFONDO 

Ogni membrana presenta due foglietti (parietale e 
viscerale). Tra questi ci sono delle secrezioni che 
permettono aderenza e scivolamento. 
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In una visione sagittale notiamo che: 

LA NOSTRA STATICA È STRUTTURATA SU UNO 
SQUILIBRIO ANTERIORE 

QUALE È LA FUNZIONALITÀ’ DI AVERE UNO SQUILIBRIO 
ANTERIORE? 

 

Dal libro “le catene fisiologiche” di Léopold Busquet, L. Saini Bertelli, e al. 

Una statica perfettamente equilibrata sarebbe rischiosa e 
difficile da gestire poiché i rischi di squilibrio provengono 
da ogni lato. 

Costruendo uno squilibrio anteriore presenta due 
vantaggi che sono: 

- Maggiore stabilità, riduce il potenziale di quello 
laterale e di uno squilibrio posteriore più difficili da 
gestire. Inoltre è meglio controllato dai piedi e 
dalla vista. 

- Migliore gestione della inerzia delle masse, uno 
squilibrio anteriore permette di lanciare il 
movimento con meno dispendio energetico. 
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PER QUESTO MOTIVO LE STRUTTURE CONNETTIVE 
MAGGIORMENTE IMPORTANTI SI TROVANO 
POSTERIORMENTE-MEDIALMENTE 

 

 

L’anatomia non conferma il prolungamento verso gli arti 
inferiori. 

Il semimembranoso e semitendinoso si trovano alla faccia 
posteriore della coscia e come indicano i nomi sono metà 
muscolari e metà connettivi. 
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Quindi il problema della statica è risolto differentemente 
tra tronco e arti inferiori.  

COME? 

- A livello del tronco lo squilibrio e antero-mediano. 
- A livello degli arti inferiori la funzione statica deve 

essere adattata all’appoggio bipodalico e 
monopodalico.  

- A questo livello lo squilibrio è antero-mediale e le 
strutture connettive più importanti sono postero-
laterali. 

 

PRESSIONE INTRADDOMINALE 

La cavità addominale fornisce un appoggio idraulico e la 
cavità toracica un appoggio pneumatico. 

All’inspirazione la pressione del diaframma è diretta in 
basso e avanti ed assorbita dal trasverso. 

 

La forma del bacino canalizza le pressioni discendenti in 
avanti e verso la linea mediana. 

Queste pressioni sono poi ammortizzate dalla membrana 
otturatoria e diaframma pelvico. 
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Diversamente da quello che si pensa il diaframma non è il 
pistone dell’addome poiché richiederebbe l’allineamento 
tra la cavità toracica, addominale e pelvica che avviene 
durante alcuni momenti della vita (parto o defecazione).  

Come accennato prima, l’uomo è un sistema complesso 
e, dal punto di vista biomeccanico è costituito da vari 
sottosistemi che sono: 

- cranio mandibolare 

- Scapolo omerale 

- Addominale 

- Coxo femorale 

- Femoro tibiale 

- Tibio tarsica 

Come accennato prima, l’uomo è un sistema complesso 
e, dal punto di vista biomeccanico è costituito da vari 
sottosistemi che sono: 

- cranio mandibolare 

- Scapolo omerale 

- Addominale 

- Coxo femorale 

- Femoro tibiale 

- Tibio tarsica 

I movimenti sono la risultante di un insieme di forze 
applicate in maniera sinergica ai distretti corporei 
permettendogli movimento ed equilibrio. 

L’equilibrio può essere: 

- Statico, il centro di gravita cade all’interno dell’area 
di appoggio dei piedi 
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- Dinamico, varia a seconda della posizione dei 
segmenti corporei 

- Di volo, quando il corpo non è in appoggio 

 

LE CATENE MUSCOLARI 

Le catene muscolari sono sequenze definite di muscoli al 
cui interno si attua un passaggio preferenziale di 
tensione. Aponeurosi e fasce sono gli elementi unificatori 
dei muscoli che costituiscono le catene muscolari. 

Durante i movimenti interagiscono tra loro formando le 
catene cinetiche: 

È una coordinata, successiva e sequenziale attivazione di 
segmenti interconnessi e interdipendenti che concorrono 
a collocare il segmento più lontano (mano, piede o testa) 
nella posizione e velocità richiesta con timing adeguato 
per compiere l’obbiettivo imposto 

MEZIERES 

CATENA MUSCOLARE POSTERIORE: è la più estesa ed è 
formata da tutti i muscoli profondi e superficiali che 
vanno dalla linea occipitale alla punta delle dita dei piedi 
e si comportano come un’unica fascia.  

Muscoli: trapezio, gran dorsale, romboidei, elevatore della 
scapola, dentati, erettore della colonna, trasverso 
spinoso, interspinosi e intertrasversi, semimembranoso, 
semitendinoso, gracile, bicipite femorale, adduttori, 
plantare, popliteo, gemelli (grastrocnemio), soleo, tibiale 
posteriore, flessori lunghi delle dita e plantari del piede. 

CATENA MUSCOLARE ANTERO-INFERIORE: La fascia 
cervico-toraco-addomino-pelvica è formata dal tendine 
centrale, dal diaframma, dall’ileopsoas e dalla fascia 
iliaca. 

 CATENA MUSCOLARE INSPIRATORIA: è formata 
dai muscoli nucali piccolo e grande retto posteriore, dal 
lunghissimo di capo e collo e dal tendine centrale che 
collega il rachide cervicale al diaframma e all'asse 
viscerale. 
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CATENA MUSCOLARE ANTERIORE DELL’ARTO 
SUPERIORE: è composta dal muscolo coraco-brachiale, 
dal bicipite, dal brachiale, dal brachio-radiale, dal lungo 
supinatore, da tutti i muscoli flessori e pronatori 
dell'avambraccio compresi i muscoli dell'eminenza tenar e 
ipotenar. 

 

 

CATENE MUSCOLARI DI L. BUSQUET 

CATENA RETTA POSTERIORE: Comprende tutto il tratto 
di colonna che va da D1 alla zona lombare. L’attivazione 
di questa catena viene attivata dalla flessione del tronco, 
quando i muscoli spinali della colonna si trovano stirati. 
Con una contrazione concentrica, i suddetti tendono a 
ristabilire la lordosi lombare, simulando la corda che 
tende un arco, rappresentato dalla colonna vertebrale 
lombare. 

CATENA RETTA ANTERIORE: Comprende tutto il tratto 
che va da D1 al sacro, essa è costituita da parti ossee e 
muscolari. Dal sacro la CRA continua nell'arto inferiore 
con la catena di flessione. ... L'attivazione della catena di 
flessione è sinonimo di problematiche viscerali. 

CATENE CROCIATE POSTERIORI E ANTERIORI: Sono 
deputate al movimento, a livello del tronco queste catene 
permettono movimenti di torsione (una spalla va verso 
l’anca opposta). 
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Si dividono in anteriori e posteriori e hanno, così come le 
catene rette, dei “complementi” che sovrapponendosi al 
sistema di base mettono in relazione il sistema crociato 
del tronco con gli arti inferiori e superiori; le catene 
crociate rivestono grande importanza e interesse essendo 
“responsabili “principali del movimento. 

 

 

CATENE MUSCOLARI DI MEYERS 

Myers, nei primi anni duemila, ha individuato 
concatenazioni, definite linee, per il mantenimento della 
postura; due connessioni miofasciali, che chiama linee 
funzionali, per le gestualità sportive; e una profonda 
frontale, collegata alla respirazione diaframmatica. 

LINEA SUPERFICIALE POSTERIORE: Madre di tutte le 
catene. Scorre posteriormente al corpo, influendo su 
postura e movimenti sul piano sagittale. I tendini dei 
flessori delle dita e la fascia plantare sono in continuità 
con la copertura connettivale che si inserisce nel tendine 
d’Achille. I tendini di bicipite femorale e 
semimembranoso, da una parte sono interconnessi 
fascialmente con quelli del gastrocnemio formando una 
struttura a “nodo quadro”, dall’altra sono in continuità 
con il legamento sacrotuberoso. La fascia sacrolombare e 
i muscoli erettori della colonna, collegano il sacro con la 
cresta occipitale; da qui la linea termina sul bordo 
frontale del sopracciglio. La funzione peculiare della LSP è 
quella di supportare costantemente il corpo nella 
completa estensione, garantendo verticalità, opponendosi 
quindi alla sua tendenza a curvarsi. 

LINEA LATERALE: Riveste ciascun lato del corpo partendo 
dal piede, proseguendo esternamente alla caviglia e 
salendo lateralmente fino a gamba e coscia. Continua poi 
lungo il tronco fino ad inserirsi in prossimità dell’orecchio. 
La sua funzione è quella di bilanciare le forza provenienti 
da altre catene. Partecipa ai movimenti di flessione 
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laterale del tronco su piano frontale, abd d’anca e 
supinazione plantare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEA SUPERFICIALE ANTERIORE: Decorre dall’estremità 
distale delle dita dei piedi ai lati del cranio. Si può 
suddividere in una parte inferiore che collega le dita dei 
piedi alla pelvi e in una parte superiore, che decorre dalla 
pelvi al capo. La sua funzione posturale è di bilanciare la 
Linea Superficiale Posteriore e proteggere le parti molli e 
più delicate situate nella parte anteriore del corpo umano. 
Dal punto di vista motorio la LSF, è invece responsabile 
dei movimenti di flessione del tronco e delle anche, 
estensione delle ginocchia e flessione dorsale delle 
caviglie. 

LINEA PROFONDA FRONTALE: Interposta tra le Linee 
Laterali, la LSFe la LSP ed è inoltre circondata dall’elica 
delle Linee a Spirale. La LFP possiede un vero e proprio 
volume coprendo uno spazio tridimensionale e non una 
semplice linea di tensione. Inizia nella pianta del piede, 
decorre posteriormente a tibia e perone, dietro 
all’articolazione del ginocchio, lungo il margine mediale 
della coscia. Prosegue verso l’alto seguendo il decorso dei 
muscoli adduttori, psoas, iliaco, pettineo e quadrato dei 
lombi. Lo psoas e il quadrato dei lombi si connettono 
direttamente al diaframma, che intimamente legato al 
pericardio mediante il tendine centrale. Dal pericardio 
infine, la fascia prosegue verso l’alto connettendosi 
a laringe e faringe fino ai muscoli masticatori e della 
lingua. 
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LINEA SPIRALE: La sua funzione è quella di avvolgere il 
corpo in una doppia spirale che aiuta a mantenere il 
bilanciamento tra tutti i piani così da mediare movimenti 
a spirale, torsioni, spostamenti laterali e rotazioni del 
corpo. Inoltre ha il ruolo fondamentale di collegare l’arco 
plantare con l’angolo pelvico, stabilizzando e sostenendo 
il ginocchio e il fianco nella deambulazione. 

LINEA DEL BRACCIO: Si tratta di quattro meridiani 
miofasciali che decorrono dallo scheletro assiale al 
braccio e alla mano, rispettivamente fino a pollice, 
mignolo, palmo e dorso della mano. Nonostante questa 
semplice distinzione, presentano tra loro innumerevoli 
incroci e connessioni miofasciali per consentire il 
controllo, la stabilizzazione e la mobilità ai segmenti 
corporei di braccio, avambraccio e mano. 
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FISIOLOGIA DELLA 
FLESSIBILITA’ E DELLA 

MOBILITA’ 

COSA SI INTENDE PER FLESSIBILITA’ 

La capacità di massima escursione delle articolazioni in 
condizione statica fisiologicamente tollerabile 

MA PERCHÉ’ È IMPORTANTE ALLENARLA? 

La flessibilità: 

- È una misura del range of motion 

- Specifica per ogni articolazione 

Le componenti della flessibilità: 

- ARTICOLARITA’, si riferisce alla struttura delle 
articolazioni 

- CAPACITA’ DI ALLUNGAMENTO, riguarda i 
muscoli, i tendini, i legamenti e la compliance del 
SN 

COSA SI INTENDE PER MOBILITA’’ 

La capacità motoria che rappresenta il presupposto per 
raggiungere ampiezze sufficientemente elevate 
nell’escursione delle articolazioni durante l’esecuzione di 
movimenti e nell’assunzione attiva di determinate 
posizioni. 

Rappresenta una caratteristica della capacità di 
prestazione sportiva. 

 

ROM: RANGE OF MOTION 

È L’AMPIEZZA MASSIMA POTENZIALE DI 
MOVIMENTO DI UNA ARTICOLAZIONE ED È 
MISURATA IN GRADI. 
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Possedere un ROM completo determina la capacità di 
poter fare o meno un certo movimento. 

L’ EQUILIBRIO MUSCOLARE è l’uguaglianza tra le 
forze di un muscolo agonista e uno antagonista della 
stessa articolazione che permettono la fisiologica funzione 
articolare e il corretto movimento in tutto il ROM. 

Quando manca questo equilibrio si crea uno squilibrio che 
impedisce la funzione normale della articolazione con 
conseguente riduzione del ROM generando quello che si 
definisce una disfunzione che a sua volta può provocare 
dolore. 

Non sempre il dolore è presente poiché il corpo attua dei 
compensi per sopperire alla mancanza della funzione. 

 

Le BARRIERE MOTORIE definiscono i limiti entro i quali 
una o più articolazioni compiono il proprio movimento. 

In altre parole definiscono il ROM da un estremo all’altro 
in direzione opposta all’interno della stessa articolazione 
(es. max flessione ed estensione del gomito) dove un 
muscolo sarà in accorciamento (agonista) mentre l’altro 
sarà in allungamento (antagonista). 

Il punto neutro corrisponde alla metà di questo range. 

La BARRIERA ELASTICA rappresenta il limite di 
movimento passivo in cui l’articolazione viene portata da 
forze esterne come un carico esterno o una altra 
persona. 

Esempio quando portiamo l’arto superiore sopra la testa 
fino a un certo punto; da lì una persona ci accompagna 
ulteriormente per raggiungere un nuovo ROM 

La BARRIERA FISIOLOGICA rappresenta range di 
movimento attivo ovvero quello compiuto grazie all’azione 
del sistema neuromuscolare. 
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È minore del rom passivo. 

La BARRIERA RESTRITTIVA rappresenta la perdita di 
mobilità attiva e passiva nel senso della direzione del 
movimento. 

Si verifica in condizioni in cui avviene un accorciamento 
mio-fasciale in seguito ad adattamenti posturali dovuti al 
mantenimento prolungato di determinate posizioni, 
ripetizione di gesti e movimenti ridotti o incompleti, 
traumi o lesioni alle strutture osteo articolari. 

Quello che succede è che il nostro SNC non userà più 
determinate parti di quel ROM e tenderà a cancellarle 
dalla sua memoria. 

Nel tempo un’area di quel ROM verrà persa (non 
definitivamente) e così il ROM verrà ridotto con 
conseguente spostamento del punto neutro. 

 

 

LEGAME MOBILITA’, FLESSIBILITA’ 
ED ELASTICITA’ 

CI STA’ UN LEGAME TRA FLESSIBILITA’ E 
MOBILITA’? 

La mobilità articolare passiva è generalmente maggiore di 
quella attiva. 

La differenza tra mobilità attiva e passiva si chiama 
riserva di movimento (Frey, 1975) ed è data dalla 
capacità di forza speciale e di coordinazione. 

CI STA’ DIFFERENZA TRA FLESSIBILITA’ E 
ELASTICITA’? 

L’elasticità è la capacità del compartimento muscolo 
tendineo di stoccare energia elastica a seguito di un suo 
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allungamento con conseguente possibilità di restituzione 
durante la fase concentrica del movimento stesso. 

La capacità reattiva elastica che un muscolo è in grado 
produrre per eseguire contrazioni pliometriche subito 
dopo il prestiramento impartito alla fascia si chiama 
STIFFNESS 

Studio: mirava a indagare l'influenza dei protocolli di 
allenamento isometrico con contrazioni di breve e lunga 
durata sull'elasticità delle strutture tendinee umane in 
vivo. È stata valutata attraverso la determinazione in vivo 
dell'allungamento (L) dei tendini e delle aponeurosi 
mediante ecografia, mentre i soggetti hanno eseguito 
esercizi isometrici a rampa fino alla massima contrazione 
volontaria (MVC). 

Contesto: Otto giovani maschi hanno completato 12 
settimane (4 giorni alla settimana) di un programma di 
allenamento isometrico unilaterale sugli estensori del 
ginocchio, che consisteva in due diverse combinazioni di 
tempi di contrazione e rilassamento al 70% di MVC: una 
gamba è stata allenata utilizzando un protocollo di breve 
durata (3 serie da 50 ripetizioni di contrazione per 1 s e 
rilassamento per 2 s), e l'altra gamba è stata allenata 
utilizzando un protocollo di lunga durata (4 serie di una 
combinazione di contrazione per 20 secondi e 
rilassamento per 1 minuto). 

Entrambi i protocolli hanno determinato un aumento 
significativo della MVC.  

Inoltre, l'allenamento ha prodotto aumenti significativi del 
volume muscolare dei costituenti del quadricipite 
femorale, con guadagni relativi simili per i due protocolli. 

Il protocollo di breve durata non ha prodotto 
cambiamenti significativi nei valori L a nessuno dei livelli 
di produzione della forza. Per il protocollo di lunga durata, 
invece, i valori erano significativamente più brevi dopo 
l'allenamento.  

Risultati: Il presente studio dimostra un maggiore 
aumento della rigidità delle strutture tendinee 
umane dopo l'allenamento isometrico utilizzando 
contrazioni di maggiore durata rispetto a 
contrazioni più brevi. Ciò suggerisce che i 
cambiamenti nell'elasticità delle strutture 
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tendinee dopo l'allenamento di resistenza possono 
essere influenzati dalla durata della contrazione 
muscolare. ma non per il protocollo di breve 
durata. 

k. Kubo et al., Effetti delle contrazioni isometriche di diversa durata sull'elasticità dei 
tendini nei muscoli quadricipiti umani, 2001 

Quali sono le strutture coinvolte nella stiffness? 

- Ponti actina-miosina 
- Titina (elemento elastico del sarcomero) 
- Connettivo 

Il tessuto muscolare ha proprietà visco elastiche (che non 
dobbiamo dimenticare). Ciò significa che quando 
sottoposto all’allungamento presenta due risposte: 

1. Viene stimolato ad una deformazione plastica delle 
sue componenti viscose  

2. le componenti elastiche tenderanno a ritrovare la 
lunghezza originale quando lo stiramento sarà 
terminato. 

IL MIGLIORAMENTO DELLA FLESSIBILITA’ SI OTTIENE 
QUANDO PREVALE LA DEFORMAZIONE PLASTICA DEL 
TESSUTO. 

L’effetto dello stiramento dipende da DURATA e 
STIMOLO. 

La deformazione plastica si ottiene con: 

- STIMOLI DI LUNGA DURATA (Deformazione 
plastica) 

- STIMOLI DI BREVE DURATA (Deformazione 
elastica) 

- LA DEFORMAZIONE PLSTICA È FAVORITA DA UNA 
TEMPERATURA ELEVATA DEL MUSCOLO 
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METODOLOGIE DI STRETCHING 

STATICO 

Per stretching statico si intende un allungamento 
muscolare dalla durata molto breve, solitamente qualche 
secondo, e da effettuare dopo l'allenamento per far 
ritornare il muscolo a riposo. 
 

In uno studio del 2018 si è visto che Il tempo trascorso 
nello stretching a settimana è fondamentale per ottenere 
miglioramenti quando gli allungamenti vengono applicati 
per almeno o più di 5 minuti, mentre il tempo trascorso 
nello stretching all'interno di una singola sessione non 
sembra avere effetti significativi per i guadagni di ROM.  

La frequenza settimanale è positivamente associata al 
ROM. I dati valutati indicano che eseguire lo stretching 
almeno 5 giorni a settimana per almeno 5 minuti a 
settimana utilizzando lo stretching statico può essere utile 
per promuovere miglioramenti del ROM. 

E. Thomas et al. «The Relation Between Stretching Typology and Stretching Duration: 
The Effects on Range of Motion», 2018 

 

STRETCHING DINAMICO-BALISTICO 

L’allungamento è caratterizzato da movimenti ripetuti 
volti a aumentare la flessibilità/mobilità. 

Ci sta una attivazione pronunciata del riflesso da 
stiramento. 
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PNF 

Si basa sull’inibizione attraverso il riflesso neurotendineo 
di Golgi, si inibisce il riflesso da stiramento.  

Maggiore è la contrazione e maggiore è il rilassamento 
indotto. 

 

 

 

PNF CON USO DI INIBIZIONE RECIPROCA 

Si contrae un muscolo per via riflessa si provoca un 
rilassamento del suo agonista (Sherrington). 
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CONSIDERAZIONI SULLO 
STRETCHING 

Quale è l’effetto dello stretching sulla temperatura 
muscolare? 

L’aumento della temperatura interna dei muscoli dipende 
dalla loro vascolarizzazione e il miglior modo per favorire 
l’afflusso di sangue è un’alternanza di contrazioni e 
rilasciamenti, in modo da ottenere un effetto di pompa.  

Come già dimostrato Mastérovoї (1964) un’alternanza di 
contrazioni concentriche contro resistenza media 
costituisce il miglior modo per innalzare la temperatura 
dei muscoli.  

Ma cosa succede durante lo stretching? Alter (1996) ha 
osservato che all’interno dei muscoli, durante gli 
stiramenti, si sviluppano tensioni elevate che causano 
un’interruzione del flusso sanguigno e questo contrasta 
con l’effetto “vascolarizzatore” ricercato. 

Alter M. J., Science of flexibility, Champaign, 1996 

L’alternanza di stiramenti e periodi di rilasciamento non 
sembra che favorisca il ricercato effetto pompa.  

Anche Wiemann e Klee (2000) insistono sull’inefficacia 
dello stretching sull’aumento della temperatura 
muscolare.  

In conclusione, non sembra che gli stiramenti favoriscano 
un corretto riscaldamento muscolare. 

Wiemann K., Klee A., Die Bedeutung von Dehnen und Stretching in der Aufwärmphase 
vor Höchsstleistungen. de Leistungssport, 4, 2000, 5-9, 
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Riguardo il suo effetto sulla forza si è visto che tre serie 
da 180” di stretching prima di un esercizio di forza per 
l’arto inferiore (quadricipite) ha diminuito la capacità di 
MCV. 

 

L’EFFETTO ANTALGICO 
DELL’ALLUNGAMENTO: IL SUCCESSO 

DELLA FLESSIBILITA’ 

In letteratura troviamo diverse spiegazioni per il 
fenomeno antalgico provocato dallo stretching. 

Shrier Ian, Gossal Kav, Myths and truths of stretching, the physician and 
sportsmedicine, vol 28, N°8, august 2000. 

La spiegazione che viene adottata più spesso è che, 
attraverso la pratica dell’allungamento, si aumenta la 
tolleranza allo stiramento del muscolo. 

Il soggetto aumenta la sua mobilità articolare grazie ad 
una maggiore tolleranza al disagio dovuto 
dall’allungamento (stretch tollerance). 

Le tecniche PNF risultano particolarmente adatte per 
ottenere un assopimento dei recettori del dolore e sono 
però da evitare nel corso del riscaldamento. 

Un effetto negativo dello stretching sarebbe quello del 
“creeping”. 
Come descrive Wydra (1997), durante uno stiramento 
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prolungato, il tendine si allunga e questo causerebbe una 
riorganizzazione delle fibrille di collagene che si allineano 
quando, normalmente, sono orientate obliquamente. 
Questo provoca una minor efficacia del tendine 
nell’immagazzinamento dell’energia; è un fenomeno 
reversibile, ma occorre del tempo e quindi, soprattutto 
nelle discipline in cui è richiesta velocità, è consigliato non 
eseguire stretching durante il riscaldamento. 

Wydra G., Stretching - Una rassegna dello stato attuale della ricerca, 
Sportwissenschaft, 27, 1997, 4, 409-427 

In conclusione l’applicazione di tecniche di stretching 
durante il riscaldamento negli sport in cui sono richiesti 
velocità e scatti è negativa. 
Tuttavia sfuggono a questa regola le discipline che 
richiedono movimenti di ampiezza notevole (ginnastica, 
pattinaggio artistico, ecc..) in cui bisogna preparare 
l’atleta in modo da non correre rischi durante il 
raggiungimento di posizioni estreme. 

STRETCHING COME PREVENZIONE 
AGLI INDOLENZIMENTI MUSCOLARI? 

Alcuni autori hanno testato gli effetti dell’utilizzo dello 
stretching prima dello sforzo, altri hanno introdotto gli 
stiramenti dopo la prova e infine alcuni hanno inserito 
degli stiramenti durante la seduta. 

Prima della seduta:  

Johansson e coll (1999) hanno introdotto 4 stiramenti di 
20 secondi degli ischio-crurali prima di un allenamento 
eccentrico per una gamba sola. Non si sono rilevate 
differenze tra la gamba in cui sono stai effettuati 
stiramenti e la gamba controlaterale. Wessel e Wan 
(1994), in un esperimento precedente, hanno constatato 
allo stesso modo l’inefficacia degli stiramenti eseguiti 
prima dello sforzo. 

Durante la seduta: 

Wiemann e altri hanno introdotto, durante delle sedute di 
allenamento alla forza, degli esercizi di stiramento passivi 
eseguiti su una gamba sola. L’arto sottoposto a stiramenti 
era più dolente dell’altro.  
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Lo stiramento passivo aggiunge dei microtraumatismi allo 
sforzo eccentrico. 

Evans W. J., Cannon J. G., The metabolic effect of exercise-induced muscle 
damage, Exercise and sport science reviews, 1987, 99-125 

Dopo la seduta: 

Buroker e Schwane (1989) hanno introdotto degli 
stiramenti statici dopo un esercizio eccentrico di 
quadricipite e tricipite durato 30 minuti. Non osservarono 
nessuna attenuazione del dolore nei 3 giorni successivi 
alla seduta.  

La seduta di contrazioni eccentriche provocò un aumento 
della CK (creatinkinasi) e una diminuzione della forza 
nella coscia dolente e lo stretching non modificò questi 
parametri deducendo cosi che lo stretching non abbia 
influenza sull’indolenzimento.  

Wessel e Wan hanno testato gli effetti dello stretching 
dopo uno sforzo in un esperimento successivo senza 
riscontrare alcuna variazione significativa. 

Buroker K.C., Schwane J.A., Does post exercise static stretching alleviate delayed 
muscle soreness? Physician and sport Mede. 1989, 17:6, 65-83 

 

VALUTAZIONE DELLA 

FLESSIBILITA’ 

APPLEY’S SCRATCH TEST 

Per la mobilità attiva possiamo utilizzare il seguente test 
che permette di valutare contemporaneamente la spalla 
sui tre piani: il braccio superiore esegue un movimento di 
flessione, abduzione e extrarotazione mentre quello 
inferiore esegue contemporaneamente una estensione, 
intrarotazione e adduzione. 

Questo test permette di: 

• Valutare velocemente entrambi gli arti 
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• Valutare mobilità della gabbia toracica e colonna 
dorsale alta 

• Valutare mobilità scapolo toracica 

Come valutarlo: 

• Misuriamo la lunghezza della mano del soggetto da 
testare 

• Il soggetto esegue il test in posizione eretta 

• Gli si chiede di chiudere i pugni intorno al pollice e 
di portarli dietro la schiena, uno sopra ed uno 
sotto, come per unirli. Si misura la distanza tra le 
parti delle mani più vicine. 

Si assegna un punteggio 

• 3 punti: I pugni sono alla lunghezza di una 
mano. 

• 2 punti: I pugni sono alla lunghezza di una 
mano e mezza. 

• 1 punto: I pugni sono più della lunghezza di 
una mano e mezza. 

Suggerimenti: 

• Assicurati che l'individuo non cerchi di 
"camminare" le mani l'una verso l'altra 

• La spalla flessa identifica il lato da segnare 

• Alla fine del test di mobilità della spalla deve 
essere eseguito un esame di «cancellazione» (test 
di Yocum). È necessario per escludere un 
impigment della spalla. 

La diagnosi clinica è di pertinenza medica. Tuttavia i test 
ortopedici sono utili a tutti gli operatori per la valutazione 
funzionale della spalla. 
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SIT E REACH TEST 

L'obiettivo di questo test è misurare la flessibilità della 
bassa schiena e dei muscoli posteriori della coscia (catena 
estensoria) 

Seduti a terra con la schiena e con la testa contro un 
muro e i piedi appoggiati a un cubo. 

Il soggetto si flette in avanti mantenendo la posizione per 
10 sec circa e si misura il punto corrispondente alla 
estremità del dito medio di entrambe le mani, prendendo 
come punto di riferimento il margine del cubo che 
rappresenta lo 0. Si ripete due volte e si confronta il 
miglior risultato con le tabelle esistenti. 
Occorre essere sicuri che non ci siano movimenti di 
slancio e che le punte delle dita rimangano a livello e che 
le ginocchia siano estese. 
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TEST ISCHIOCRURALI 

Si effettua con il soggetto supino a terra; un arto è 
disteso verso la verticale con cavigia a 90° e ginocchia 
esteso mentre l’altro arto è mantenuto a terra 
dall’operatore. 

Valutare con un goniometro l’angolo che si forma tra 
l’orizzontale ed il femore sul fulcro di rotazione della 
articolazione coxo femorale. 

A questo punto si può effettuare più di una osservazione: 

- Un angolo di 80° tra la gamba sollevata e il piano 
del lettino viene considerata l’escursione normale 
con ischio crurali a lunghezza fisiologica 

- Un angolo minore di 80° tra la gamba sollevata e il 
piano del lettino è segno di brevità degli ischio 
crurali. Attenzione alla trazione che effettueranno 
sul bacino una volta giunti a fine range consentito 
dalla loro mobilità. Sarà importante mantenere 
aderente al lettino l’arto contro laterale e 
stabilizzare il bacino.  

- Durante l’esecuzione del test attenzione a 
eventuali movimenti del bacino che potrebbero 
determinare falsi positivi o falsi negativi.  
Un test eseguito con bacino antiverso potrebbe 
giudicare retratti ischio crurali in realtà di 
lunghezza normale. Analogamente se durante il 
sollevamento della gamba assistiamo ad 
una retroversione di bacino potremmo giudicare di 
lunghezza normale ischio crurali in realtà retratti. 
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ABDUZIONE DI ANCA 

Soggetto in posizione eretta con glutei a contatto con la 
parete e arti abdotti; misurare la distanza intermalleolare 
mediale. 

 

 

FLESSIBILITA’ DORSALE CAVIGLIA 

In condizioni di carico, il test di flessione dorsale consente 
di quantificare una rigidità dell’articolazione tibio-tarsica.  

La distanza D è misurata in centimetri e corrisponde alla 
maggiore distanza possibile tra l’alluce e la parete quando 
il ginocchio è a contatto con la parete e il tallone con il 
pavimento.  

Lo scopo consiste nel misurare la massima flessione 
dorsale della caviglia. Il soggetto sta in piedi davanti ad 
una parete e deve flettere il ginocchio spingendo la rotula 
a contatto con la parete tenendo il tallone poggiato a 
terra. 
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Quando la flessione dorsale della caviglia è al massimo, si 
misura la distanza D tra l'estremità dell’alluce ed il muro.  

È possibile misurare anche l'angolo alfa tra la tibia e la 
linea verticale tramite un inclinometro. Tale misurazione 
viene effettuata prima da una parte e poi dall’altra. 

 

OVERHEAD SQUAT ASSESSMENT TEST 
(OHSA) 

Una valutazione posturale dinamica/transitoria che 
combina la flessione della spalla nel suo range finale con 
uno squat (trasferimento sit-to-stand). 

Le valutazioni posturali dinamiche sono particolarmente 
adatte per evidenziare schemi di movimento alterati che 
possono incorporare più segmenti corporei, articolazioni, 
muscoli, fascia e/o strutture neurali.  

Questa categoria differisce dalla maggior parte delle 
valutazioni che tentano di identificare una singola 
struttura o movimento articolare che potrebbero 
contribuire ai problemi del cliente. 
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L'individuo assume la posizione di partenza posizionando i 
piedi all'incirca alla larghezza delle spalle e i piedi allineati 
sul piano sagittale.  

Quindi regola le mani sul tassello per assumere un angolo 
di 90 gradi dei gomiti con la bacchetta sopra la testa.  

Successivamente, la bacchetta viene portata sopra la 
testa con le spalle flesse e abdotte e i gomiti estesi, in 
modo che la bacchetta sia direttamente sopra la testa.  

 

L'individuo viene quindi istruito a scendere il più possibile 
mantenendo il busto eretto, mantenendo i talloni e la 
bacchetta in posizione.  

Mantiene la posizione discendente per un conteggio di un 
secondo, quindi torna alla posizione di partenza.  

Possono essere eseguite fino a tre ripetizioni. Se i criteri 
per un punteggio di "3" non vengono raggiunti, all'atleta 
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viene chiesto di eseguire il test con un blocco di 5cm 
sotto i talloni.  

Esecuzione del test Deep Squat, valutato come punteggio 
"3». La parte superiore del busto è parallela alla tibia o 
verso la verticale, il femore è al di sotto dell'orizzontale, 
le ginocchia sono allineate sui piedi e anche il tassello è 
allineato sui piedi. 

VALUTAZIONE 

Esecuzione del test Deep Squat, valutato come punteggio 
"1 

La tibia e la parte superiore del busto non sono parallele, 
il femore non è al di sotto dell'orizzontale, le ginocchia 
non sono allineate sui piedi o si nota la flessione 
lombare. I talloni sono elevati su una tavola da 5 cm. 

 

Esecuzione del test Deep Squat, valutato come punteggio 
"2».  

La parte superiore del busto è parallela alla tibia o verso 
la verticale, il femore è sotto l'orizzontale, le ginocchia 
sono sopra i piedi, anche il tassello è allineato con i piedi, 
tuttavia i talloni sono elevati su una tavola da 5cm. 
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La capacità di eseguire lo squat profondo richiede 
dorsiflessione a catena cinetica chiusa delle caviglie, 
flessione delle ginocchia e delle anche, estensione della 
colonna vertebrale toracica e flessione e abduzione delle 
spalle.  

Il test inoltre sfida anche la capacità di controllare il corpo 
nello spazio usando la muscolatura del core. 

Le scarse prestazioni di questo test possono essere il 
risultato di diversi fattori come la mobilità limitata nella 
parte superiore del tronco (che può essere attribuita alla 
scarsa mobilità della colonna vertebrale gleno-omerale e 
toracica).  

Anche la mobilità limitata degli arti inferiori, compresa 
una scarsa dorsiflessione a catena cinetica chiusa delle 
caviglie o una scarsa flessione delle anche, può causare 
scarse prestazioni del test.  

Anche la stabilità/controllo motorio limitati del nucleo può 
influire sulle prestazioni del test. 

Quando un atleta ottiene un punteggio inferiore a “3”, 
deve essere individuato il fattore limitante.  

Gray cook et al. FUNCTIONAL MOVEMENT SCREENING: THE USE OF FUNDAMENTAL 
MOVEMENTS AS AN ASSESSMENT OF FUNCTION ‐ PART 1, 2014 
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TECNICHE CLASSICHE 
POSTURALI 

METODO MEZIERES 

Françoise Méziéres giunse all'elaborazione del concetto di 
"catena muscolare" attraverso l'osservazione di alcuni 
fenomeni che avvenivano nella scuola di Parigi: all'epoca 
infatti le problematiche della colonna vertebrale venivano 
trattate attraverso l'utilizzo di un corsetto correttivo.  

Lei stessa raccontava come l'intuizione gli venne 
trattando una ragazza con una ipercifosi dorsale a cui 
applicarono un bustino che le raddrizzasse la parte 
toracica. 

Eliminata quindi l'eccessiva curvatura della zona, osservò 
come alla ragazza aumentò istantaneamente la lordosi 
lombare; utilizzando quindi l'elevazione degli arti inferiori 
per annullare questa curvatura, vide che questa si trasferì 
a livello cervicale, generando un aumento della lordosi al 
collo. 

Da questo concetto quindi formulò l'idea che la lordosi è 
la responsabile di tutti i dismorfismi muscolo-scheletrici. 

Infatti questo metodo comprende la messa in tensione 
della muscolatura della catena cinetica posteriore 
attraverso l'eliminazione delle curvature nel corpo ed il 
mantenimento di quest'azione durante la fase 
respiratoria.  

Un ruolo fondamentale viene svolto anche dal Diaframma 
il quale, per la sua inserzione a livello lombare, favorisce 
la lordosi lombare. 

QUESTI MUSCOLI SONO TROPPO FORTI E CORTI 

A causa della organizzazione dei muscoli in catene che il 
tono muscolare dei vari segmenti adiacenti tra loro si 
somma e alla fine questi risultano troppo forti e troppo 
corti. 

Non esiste un movimento che non possiamo fare 
naturalmente senza influenzare la catena posteriore. 
Quando abduciamo o flettiamo il braccio oltre i 60° per 
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esempio i muscoli della catena posteriore si accorciano e 
la somma di queste continue contrazioni concentriche 
della muscolatura posteriore fa sì che alla fine risultano 
troppo forti e troppo corti. 

QUALSIASI AZIONE LOCALIZZATA SIA IN 
ALLUNGAMENTO CHE IN ACCORCIAMENTO 
PROVOCA ISTANTANEAMENTE L’ACCORCIAMENTO 
DELL’INSIEME DELLA MUSCOLATURA 

Notò che un paziente a cui vengano sollevate le gambe 
fatica molto a tenerle estese e tende a flettere le 
ginocchia. Se la flessione delle ginocchia viene impedita, 
solleva il bacino. 

Queste perché qualsiasi modificazione della lunghezza di 
un elemento del sistema muscolare produce una trazione 
sulle inserzioni prossimali dell’elemento successivo 
confermando così l’inutilità di un lavoro segmentario. 

QUALSIASI IMPEDIMENTO ALL’ALLUNGAMENTO 
PROVOCA ISTANTANEAMENTE DELLE LATERO-
FLESSIONI E DELLE ROTAZIONI DEL RACHIDE E 
DEGLI ARTI 

Secondo le obliquità dei muscoli hanno un effetto latero 
flessorio e di rotazione e quando ne viene impedita una si 
manifesta l’altra. 

Se impediamo al bacino di sollevarsi da terra e chiediamo 
l’estensione delle ginocchia, nel caso in cui la muscolatura 
posteriore non ha lunghezza sufficiente per sopportare 
ciò ci sarà una rotazione interna di ginocchio. 

L’ALLUNGAMENTO, LA DEROTAZIONE, IL DOLORE 
E QUALSIASI SFORZO DA PARTE DEL PAZIENTE 
PROVOCA UN BLOCCO RESPIRATORIO 

Qualsiasi sforzo per un allungamento, un dolore una 
derotazione, si blocca in fase inspiratoria con blocco del 
diaframma. 

È quindi fondamentale mobilizzare il diaframma nella 
espirazione altrimenti ogni lavoro sulla catena muscolare 
risulta vano. 
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OSSERVAZIONE FRONTALE 

I piedi uniti si toccano dal calcagno alla punta degli alluci, 
malleoli interni a contatto. Ginocchia a contatto. Spalle, 
capezzoli, clavicole e processi mastoidei devono essere 
allo stesso livello. Ombelico al centro dell’addome. Linee 
laterali del torace rettilinee dalla vita all’ascella, triangoli 
di taglia simmetrici. Capo allineato all’orizzonte 

OSSERVAZIONE LATERALE 

I m.peroneali devono passare dietro il malleolo esterno, 
testa del perone tra il lato posteriore e laterale della 
gamba. Braccio non deve coprire il dorso ma devono 
essere visibili 2/3 anteriore e 1/3 posteriore. 

Linea sterno mammillare leggermente obliqua di circa 
45°. Linea mammillo pubica dritta. Testa né in 
anteropulsione né in retropulsione 

OSSERVAZIONE QUADRUPEDICA 

Devono essere impediti il recurvatum delle ginocchia, il 
sollevamento dei talloni e la flessione posteriore della 
testa. 

Possibile valutare la posizione degli ilei sottoposti alla 
tensione delle masse comuni e degli ischio-crurali. 

Se predomina una rigidità degli ischio-crurali il soggetto 
non chiude l’angolo coxo femorale e appoggia le mani 
lontano dai piedi. 

 

POSTURE CORRETTIVE 

Il lavoro correttivo è compiuto tramite posture di 
stiramento assiale, ognuna delle quali possiede infinite 
sfumature con il fine di adattarsi al soggetto. 

Questo permette alla persona di apprendere 
gradualmente come allineare e allungare il corpo che 
presenta deviazioni. 
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Le posture devono essere mantenute più tempo possibile 
perché il tempo gioca positivamente sulle possibilità di 
allungamento del muscolo e ne diminuisce la tonicità. 

PRINCIPIO DEL TRATTAMENTO 

ALLUNGAMENTO MUSCOLI IN STATICA 

I muscoli devono essere allungati in quanto tendenti ad 
accorciarsi restituendo cosi elasticità e forza attiva. 

La loro messa in tensione dovrà essere fatta in modo tale 
per cui sia il più possibile globale e progressivamente 
possibile in quanto, essendo muscoli poliarticolari ed 
essendo rigidi si può alterare sia i suoi segmenti di 
inserzione che i muscoli che ad essi si fissano. 

Questo viene fatto fissando l’estremità in posizione 
eccentrica cercando di guadagnare il più possibile in 
lunghezza e mettendo in asse i segmenti corporei stando 
attenti a ogni evento di compenso (MESSA IN CATENA) 

LAVORO RESPIRATORIO 

Molto importante poiché i muscoli antigravitari siti al di 
sopra della pelvi sono muscoli inspiratori. 

Dunque ogni tentativo che noi faremo di delordizzare il 
tratto del rachide lombare provocherà inevitabilmente un 
blocco in inspiro del diaframma. 

Per tale motivo ogni esercizio di stiramento deve essere 
accompagnato da una espirazione cercando in ogni atto 
di prolungare la durata della espirazione in modo che non 
ci siano blocchi inspiratori. 

POSTURE 

Mantenere gli stiramenti il più a lungo possibile in quanto 
la durata favorisce la deformazione del muscolo creando 
una diminuzione del suo tono. 

Durante queste posture potremmo avvertire dei fastidi 
che dovranno essere diminuiti con manovre rilassanti a 
livello cutaneo che determineranno ulteriormente una 
riduzione di tono muscolare. 



 

97 

Questo materiale è coperto da copyright ed è vietata qualunque riproduzione, anche parziale. www.wepascience.it 

Il lavoro corrisponde ad un lavoro di inibizione agonisti e 
facilitazione antagonisti. 

LAVORO ISOMETRICO ECCENTRICO 

Provoca l’allungamento di tutto il tessuto connettivo 
profondo del muscolo creando un aumento del numero di 
sarcomeri e andando a sostituire al tessuto fibroso 
tessuto più nobile 

Da applicare ogni volta che sarà possibile in quanto 
diminuendo l’elasticità si sottopone il muscolo a 
deformazione 

RICERCA DELLE CAUSE 

A meno che non ci sia un trauma diretto la causa non 
risiede mai nel punto in cui il dolore si manifesta, quindi 
bisognerà cercare di risalire sempre alle cause date dai 
dismorfismi che saranno evidenziati attraverso la messa 
in tensione progressiva dei muscoli retratti.  
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POSTURE CORRETTIVE 

Postura eretta, tronco flesso in avanti 

Un esercizio importante per allungare la catena posteriore 
antigravitaria, quella catena muscolare che ci tiene in 
piedi e che è formata da una serie di muscoli 
importantissimi per la statica e per sostenere la nostra 
postura in modo corretto. La figura in neretto indica la 
postura corretta da raggiungere con l’allineamento sullo 
stesso piano dell’occipite, cintura scapolare e sacro(OSS), 
mentre la figura tratteggiata indica che con la flessione 
del busto in avanti c’è la messa in tensione della catena 
muscolare posteriore e la mancanza di elasticità’ a vari 
livelli di quest’ultima. 

 

Si comincia dalla postura in piedi flettendo anteriormente 
il busto a gambe piegate: si ricerca l’appoggio completo 
delle mani a terra a circa 50-70 cm dai piedi. 

Per i soggetti che sono molto corti sulla catena posteriore 
si consiglia di arrivare alla postura partendo dalla 
posizione carponi in ginocchio a terra. 

Le ginocchia sono piegate e portate in extrarotazione 
(guardano verso l’esterno) rispetto alla linea dei piedi che 
rimangono uniti e ben allineati. 
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L’articolazione del ginocchio deve cadere sempre sul collo 
del piede quindi regolare di conseguenza la distanza delle 
mani dai piedi. 

I talloni sono in direzione assiale verso il pavimento 
rimangono appena sollevati da terra. 

Il palmo delle mani è appoggiato bene al suolo o su uno 
sgabello a seconda delle possibilità del paziente e la testa 
inizialmente è abbassata, rilassata e segue la curvatura 
della colonna.  

Anche che si piegano per portare sullo stesso piano, 
rigorosamente retto, l’allineamento delle scapole occipite 
e sacro 

il blocco diaframmatico in inspirazione deve essere 
sempre evitato, invitando il paziente ad espirare 
profondamente in maniera lenta e controllata. 

È importante controllare il rilassamento della parete 
addominale. 

Dalla posizione a gambe piegate e ginocchia derotate 
cercare di guadagnare con i glutei verso l’alto e 
contemporaneamente i talloni spinti in basso a toccare 
verso il pavimento mentre sulla parte superiore del tronco 
si ricerca l’allineamento del piano scapolare con la parte 
posteriore del capo. 
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Le ginocchia mano a mano si distendono ma rimangono 
sempre “aperte” extraruotate. 

L’esercizio consiste nel mantenersi in asse, cioè allineato 
in estensione assiale, per tutto il tempo della tenuta e 
senza rilassarsi. 

La difficoltà a mettere le mani vicino alle dita dei piedi 
necessita, per alcuni pazienti, di un ampio piegamento 
delle ginocchia; in questo caso, si può tollerare il 
mantenimento delle mani anche lontane dai piedi o su 
uno sgabello, per permettere una postura più corretta 
della colonna. 

Postura eretta, stiramento assiale 

La sommità del capo viene mantenuta allo zenit. Spalle 
rilassate, braccia estese ed extraruotate. 

Il blocco diaframmatico in inspirazione deve essere 
sempre evitato invitando il paziente ad espirare 
profondamente in maniera lenta e controllata favorendo 
una migliore delordosizzazione del rachide lombare 
attraversi un migliore utilizzo del retto dell’addome. 

Ginocchia in derotazione e in leggere semiflessione. 
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Postura eretta in stiramento assiale 

Testa retratta durante l’espiro, correzione di eventuali 
rotazioni e o lateroflessioni. 

Spalle rilassate, arti superiori distesi lungo i fianchi ed 
extraruotati. 

Coxo femorali flessi a 90°, ginocchia in derotazione 
mentre il piede è impegnato nella esecuzione 
dell’esercizio mezieres. 
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METODO SOUCHARD (RPG) 

Ideato da Philippe Souchard, esso è utilizzato 
prevalentemente nella prevenzione e trattamento delle 
retrazioni delle catene muscolari statiche e prevede 
l’allungamento contemporaneo di diverse catene 
muscolari mediante posture di stiramento. 

Si differenza perché prevede l’allungamento dolce e 
progressivo non del singolo muscolo ma di diverse catene 
muscolari contemporaneamente. 

Definito stretching globale attivo poiché si prefigge 
metodologicamente di allungare globalmente le catene 
miofasciali con l’aiuto di contrazioni isometriche 
eccentriche eseguite attivamente dal soggetto. 

Si attua tramite posture mantenute per alcuni minuti con 
lo scopo di elasticizzare le catene muscolari ipoestensibili 
o retratte. 

Diaframma, m. intrarotatori, catena posteriore facilmente 
vanno incontro a retrazioni. 

Secondo Souchard nel corpo sono presenti catene 
muscolari statiche quali: 

• Catena principale posteriore 
• Catena principale anteriore 
• Catena inspiratoria 
• Catena superiore spalla 
• Catena antero interna della spalla 
• Catena anteriore braccia 
• Catena antero interna dell’anca 
• Catena laterale dell’anca 
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Queste possono essere stirate utilizzando 4 gruppi di 
posture denominate: 

1. Apertura dell’angolo coxo femorale braccia addotte 
2. Apertura dell’angolo coxo femorale braccia abdotte 
3. Chiusura angolo coxo femorale braccia addotte 
4. Chiusura angolo coxo femorale braccia abdotte 

 

Ognuna deve essere mantenuta da uno a più minuti con 
respirazione lenta e ritmica privilegiando l’espirazione e 
eliminando qualsiasi compenso corporeo. L’espirazione 
lenta e prolungata permette di ottenere un allungamento 
indiretto della catena inspiratoria. 
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METODO BACK SCHOOL 

È stata la prima scuola per la schiena ideata da Mariane 
Zachrisson-Forssel, fisioterapista del reparto ortopedico 
chirurgico di Stoccolma. 

In Italia è stata sviluppata da Benedetto Toso, diplomato 
Isef e studioso di Osteopatia e basa su 6 cardini il 
programma di prevenzione e terapia del dolore 
vertebrale. 

Primo cardine: informazione 

Il primo fattore di rischio su cui portare l’attenzione è 
rappresentato dalle posizioni e dai movimenti scorretti.  

Dunque il primo obiettivo che viene prefisso di 
raggiungere è l’uso corretto della colonna vertebrale.  

Il primo passo è l’informazione ovvero è necessario che 
ognuno conosca bene come è fatta la colonna vertebrale, 
come funziona, qual è il meccanismo che produce il 
dolore per evitare di azionarlo.  

Secondo cardine: ginnastica antalgica e 
rieducativa 

Il programma di esercizi individualizzato è utile per:  

• prendere coscienza della propria colonna 
vertebrale  

• ridurre il dolore  

• prevenire le ricadute  

• compensare e riequilibrare il rachide quando le 
attività̀ lavorative o sportive costringono a 
movimenti che alterano le curve fisiologiche  

• decomprimere e dare sollievo ai dischi 
intervertebrali soprattutto quando l’attività̀ 
lavorativa o sportiva ha prodotto pressioni 
importanti sulla colonna vertebrale.  
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Terzo cardine: uso corretto della colonna 
vertebrale 

È un cardine fondamentale poiché la maggior parte dei 
dolori vertebrali è provocato dalle posizioni e dai 
movimenti scorretti.  

Rientra nel terzo cardine la capacità di effettuare i giusti 
compensi, colmare le proprie carenze di mobilità, 
elasticità̀ e forza, imparare esercizi base come il 
“grounding” e la tecnica del “verrouillage.  

La tecnica del Verrouillage significa "chiudere con il 
catenaccio", cioè proteggere, avvolgere, stabilizzare la 
colonna vertebrale con un corsetto muscolare. La 
stabilizzazione del rachide dipende da tre sistemi: Passivo 
formato dalle vertebre, dischi e legamenti del rachide 
Attivo formato dai muscoli della colonna Sistema di 
controllo che è il nostro sistema nervoso che controlla la 
motricità della colonna. La buona sinergia dei tre sistemi 
assicura un efficace stabilizzazione della colonna 
vertebrale. 

Quarto cardine: Tecniche di rilassamento 

Essendo lo stress, l’ansia, la tensione eccessiva cause 
importanti di dolori vertebrali, le tecniche di rilassamento 
costituiscono un cardine fondamentale del programma.  

L’apprendimento di queste tecniche consente di 
raggiungere l’autogestione delle tensioni, migliorare la 
capacità di concentrazione, normalizzare le tensioni al 
termine della giornata.  

Quinto cardine: alimentazione e stile di vita 

L’allievo, per il suo benessere e per esprimersi al 
massimo delle possibilità̀, deve allenarsi sia in palestra 
che a tavola. È fondamentale programmare bene 
l’alimentazione in modo da trarre la massima energia dal 
cibo e mantenere il peso ottimale.  

Sesto cardine: consuetudine alla attività motoria 

Quest’ultimo cardine costituisce il completamento di tutto 
il programma. Il conseguimento di questo obiettivo indica 
che il soggetto è riuscito a eliminare il dolore, ma anche 
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le limitazioni conseguenti al dolore che spesso 
favoriscono abitudini di vita sedentarie.  

ESERCIZI 

Esercizi autocorrezione attiva 

Soggetto supino a terra con ginocchia flesse a 90° e piedi 
in appoggio al muro, braccia abdotte con mani in 
appoggio al suolo in auto allungamento. Mento retratto 
senza bloccare il respiro e ci si allunga espirando e si 
rilassa inspirando. 

 

Esercizi autocorrezione attiva 

Sdraiati sopra il foam roller, gambe in appoggio su un 
quadrato e ginocchia flesse. Braccia abdotte a 90° e 
andare in auto allungamento 

 

Esercizi antero retroversione bacino 

In posizione prona a terra portare in antero e 
retroversione il bacino durante la respirazione. 
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Si può eseguire anche da seduti. 

 

Punti di forza: 

- numero di posture molto ampio e di semplice 
esecuzione 

- le posture devono essere variate, il che lo rende 
un metodo non noioso e creativo  

Punti deboli: 

- qualche postura prevede l’uso di strumentazione 
esterna 

- il metodo è più̀ una “igiene posturale” del 
soggetto, il che lo rende meno efficace di metodi 
più̀ strutturati (allenamenti basati su catene 
cinetiche). 

 

METODO IOP (ISTITUTO 
ORTOPEDICO PLINI DI MILANO) 

Il metodo IOP nasce dall’istituto ortopedico Pini di Milano, 
usato per il lavoro sulle scoliosi ed è esclusivamente 
basato sul lavoro in scarico, limita le risposte dovute alle 
azioni di equilibrio. 

Le caratteristiche sono: 

• Allungamento del rachide a braccia e gambe pari 
• inversione della curva o delle curve con azione 

asimmetrica contemporanea degli arti superiori e 
inferiori 

• Inversione della curva della porzione superiore del 
rachide con azione asimmetrica degli a. superiori 
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ed estensione della porzione inferiore del rachide e 
retroversione del bacino 

• Allungare il lato della concavità 
• Rafforzare il lato della convessità 
• In caso di scoliosi dorsale (modificazione gabbia 

toracica) lavorare sulla respirazione toraco-
addominale 

• Lavoro su forze trasverse per riequilibrio pressorio-
diaframmatico 

SCOLIOSI 

È una complessa deformità strutturale della spina dorsale 
che si torce sui tre piani dello spazio; sul piano frontale si 
manifesta con un movimento di flessione laterale, sul 
piano sagittale con un'alterazione delle curve, il più 
spesso provocandone un'inversione, sul piano assiale con 
un movimento di rotazione. A questa deviazione sui tre 
piani dello spazio si associa una deformità dei dischi 
vertebrali e retrazioni muscolo legamentose. 

Colpisce frequentemente il sesso femminile e si manifesta 
di solito durante le età di maggior sviluppo del tronco 
ovvero tra i 7-9 anni e 11-13 anni 

Si aggrava durante la crisi puberale in sui si ha la 
massima velocità di crescita per poi successivamente 
arrestarsi con la saldatura delle cartilagini di 
accrescimento 

L’eziopatogenesi è multifattoriale e sconosciuta ma 
spesso in questi casi è riconducibile al tipo di parto che 
ha affrontato il bambino e le modifiche craniali che ha 
subito. 
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Il gold standard per determinare il grado di scoliosi è 
l’Angolo di Cobb: angolo formato dalla intersezione delle 
perpendicolari alle linee tangenti le vertebre limitanti 
superiore e inferiore. 

Nelle linee guida internazionali si parla di scoliosi in caso 
di gradi Cobb maggiore o uguale a1 0°. 

 

PARAMORFISMI E DISMORFISMI 

Gli atteggiamenti posturali viziati sono la conseguenza di 
una alterazione dello stato mentale e neurofisiologico 
tramite i quali un soggetto percepisce e rappresenta il 
suo corpo verso l’ambiente esterno 

L’errata posizione assunta dal soggetto può causare 
l’espressione di schemi motori errati che portano, a loro 
volta, ad atteggiamento errati da cui possiamo 
distinguere PARAMORFISMI e DISMORFISMI 

PARAMORFISMI 
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Definiti come semplici alterazioni funzionali senza una 
lesione strutturale 

Le cause possono essere: 

• Atteggiamento viziato non rilevato 

• Abito astenico 

• Spinta staturale non compensata da un adeguato 
sviluppo muscolare 

• Stato psico-fisico 

• Malattie infanzia 

• Disturbi recettoriali 

• Organi 

Paramorfismi del rachide sono: 

• Atteggiamento scoliotico 

• Atteggiamento cifotico 

• Atteggiamento lordotico 

DISMORFISMI 

Alterazioni morfologiche in cui è interessata la 
componente scheletrica, dovuta tra le altre cause ad 
alterazioni delle funzioni neuropsichiche della postura e 
dell’equilibrio. 

Il trattamento è di natura ortopedica e tramite attività 
motoria. 

Possiamo avere dismorfismi che si presentano sul piano 
sagittale presentando deviazioni patologiche anteriori 
(lordosi) o posteriori (cifosi) per alterazioni strutturali-
legamentose-ossee-ecc. 

CIFOSI 



 

111 

Questo materiale è coperto da copyright ed è vietata qualunque riproduzione, anche parziale. www.wepascience.it 

Il dorso curvo consiste in un aumento della cifosi dorsale 
accompagnata da una accentuazione della lordosi 
lombare per compenso. 

In età giovanile si può attribuire ad ipostenia dei muscoli 
erettori del tronco. Se non corrette in tempo possono 
andare incontro a strutturazione e rigidità. 

CIFOSI 

Ipercifosi dovuta a malattie congenite 

- Del sistema scheletrico (condrodistrofie, disturbi 
endocrini) 

- Del sistema muscolare (distrofia muscolare, 
miastenie) 

Ipercifosi acquisita (rachitismo, tumori o trauma) 

Ipercifosi senile 

Ipercifosi giovanile 

- Lesioni disco intervertebrale 

- Morbo di scheuermann 

MALATTIA DI SCHEUERMANN 

La malattia di Scheuermann è un’osteocondrosi che 
provoca alterazioni localizzate nei corpi vertebrali che 
portano a lombalgia e cifosi. La diagnosi viene effettuata 
tramite RX spinale. Il trattamento di solito prevede solo la 
riduzione del carico e l'attività faticosa. 

La malattia può essere favorita anche da microtraumi 
ripetuti ed osteocondrite dei piatti vertebrali superiori e 
inferiori. 

Segni e sintomi sono: 

- Ipercifosi 

- Dolore dorsale e o mal di schiena 
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- Osteoporosi 

- Stenosi lombare e o scoliosi 

 

OSTEOCONDROSI 

Si indica un gruppo di patologie che riguardano l'osso 
(osteo-) e la cartilagine (condro) e che hanno 
una eziopatogenesi degenerativa (-osi). 

Sono una condizione patologica idiopatica dell'età 
evolutiva, autolimitante, con alterazioni dell'ossificazione 
a livello della cartilagine di accrescimento, che si consuma 
dando origine a osteonecrosi. 

Se la cartilagine dà origine a frammenti allora parliamo di 
osteocondrosi dissecante. 

LORDOSI 

Lordosi dorsale in due casi: 

- lordosi paralitica, causa di paralisi degli estensori 
del collo 

- Lordosi di compenso per ipercifosi cervicale o 
lombare 

Lordosi lombare primaria dovuta a: 
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- Insufficienza m. erettori 

- Insufficienza muscoli flessori 

- Insufficienza gluteu 

- Peso dei visceri 

- Retrazione psoas con trazione vertebrale 

 

ALTRI APPROCCI NELLA SCOLIOSI 

METODO SCHROTH 

Il metodo Schroth è un'opzione non chirurgica per il 
trattamento della scoliosi. Utilizza esercizi personalizzati 
per ogni paziente per riportare la colonna vertebrale 
curva in una posizione più naturale. L'obiettivo degli 
esercizi di Schroth è di de-ruotare, allungare e stabilizzare 
la colonna vertebrale su un piano tridimensionale. 

Ci si concentra su: 

• Ripristino della simmetria muscolare e 
dell'allineamento della postura 

• Respirando nella parte concava del corpo 

• Ti insegna a essere consapevole della tua postura  

• Lo scopo di questi esercizi è derotare, deflettere e 
correggere la colonna vertebrale sul piano sagittale 
mentre si allunga la colonna vertebrale. 

L'esercizio di Schroth può essere più vantaggioso per i 
pazienti con scoliosi che hanno un angolo di 10-30 ° 
Cobb rispetto a quelli con un angolo maggiore di 30 ° 
Cobb.  

I pazienti dovrebbero praticare l'esercizio per almeno un 
mese per avere un effetto migliore. Pertanto, i terapisti 
dovrebbero considerare lo stato iniziale della curva dei 
pazienti e la durata dell'esercizio prima di prescrivere il 
programma di esercizi Schroth.  
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La forza muscolare del core è stata la più influenzata e 
anche la deformità strutturale è cambiata dopo l'esercizio 
di Schroth. In sintesi, l'esercizio di Schroth è un metodo 
di trattamento raccomandato per i pazienti con scoliosi. 

Si basa sul principio di dividere il corpo in blocchi (BODY 
BLOCK): 

I Body Blocks descrivono la deformazione del tronco 
come un cambiamento nella loro forma geometrica da un 
rettangolo a una forma trapezoidale, quindi lo 
spostamento laterale e la rotazione, la compressione sul 
lato concavo e l’espansione sul lato convesso sono 
chiaramente visibili. 

I trattamenti individuali e di gruppo condividono gli stessi 
obiettivi: 

• correzioni spinali proattive per evitare un 
intervento chirurgico, 

• allenamento posturale per evitare o rallentare la 
progressione della curva, 

• insegnamento di un programma di esercizi a casa, 

• prevenzione e strategie di coping per il dolore. 

E si basano su cinque principi: 

1. autoallungamento (detorsione), 

2. deflessione, 

3. derotazione, 

4. respirazione rotazionale, 

5. stabilizzazione. 

METODO FITS 

Functional Individual Therapy of Scoliosis (FITS) è stata 
creato nel 2004. 
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Si basa sull’inclusione di molti elementi selezionati tra una 
varietà di altri approcci terapeutici e contiene anche 
molte tecniche sviluppate dai dirigenti scolastici. 

Può essere utilizzato come sistema separato per la 
correzione della scoliosi, come terapia di supporto per il 
rinforzo, in preparazione di bambini per un intervento 
chirurgico o per la correzione della spalla e delle cinture 
pelviche dopo l’intervento chirurgico. 

Gli obiettivi FITS sono suddivisi in obiettivi a breve e 
lungo termine: 

• i primi includono una maggiore consapevolezza del 
paziente, un migliore allineamento della spalla e 
della cintura pelvica, l’educazione del paziente alla 
respirazione e l’insegnamento del corretto 
spostamento della colonna; 

• I secondi, invece, la riduzione e stabilizzazione 
della scoliosi, il miglioramento della funzione 
corporea in caso conservativo o post chirurgico 

 

SINDROME CROCIATA 

SUPERIORE DI JANDA (UCS) 

La UCS è un modello di interpretazione della postura 
proposta da Janda in cui si nota la tensione 
(iperattivazione neurologica) del trapezio superiore, 
dell'elevatore della scapola, dei sub occipitali e degli 
SCOM che si incrocia anteriormente con la tensione del 
gran pettorale e del piccolo pettorale. 
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Il paziente in statica presenta sul piano sagittale la testa 
protrusa in avanti (forward head posture) unita a cifosi 
dorsale alta e spalle anteriorizzate ed intraruotate 
(rounded shoulder). 

Respirare di continuo con la bocca può portare a 
cambiamenti biomeccanici cranio-cervicali soprattutto 
durante l’adolescenza, come ad esempio una maggiore 
estensione della testa.  

Questo modello di squilibrio miofasciale, di controllo 
motorio e propriocettivo, potrebbe creare nel tempo 
disfunzioni muscolo-scheletriche secondo un modello 
meccanicistico e biomeccanico, così da alterare sistemi 
come il controllo cervico-craniale, il pattern fisiologico 
respiratorio e la stabilità gleno-omerale, causando 
riduzioni del ROM cervicale con mal di testa, dolore 
cervicale, dolore tra le scapole e agli arti superiori, 
sindrome T4 e disfunzioni. 

 

Il Comprehensive corrective exercise program (CCEP) ha 
dimostrato risultati efficaci nella sindrome crociata 
superiore di Janda. 

È costituito da 3 fasi: 

• Controllo motorio con isometrie (2 settimane) 

• Miglioramento (4 settimane) 

• Mantenimento (2 settimane) 
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Fase iniziale di 2 settimane per il controllo motorio con 
isometrica (7 serie con 10 secondi ciascuna; 10 serie con 
15 secondi ciascuna):  

• paziente supino sul Foam roller ed esegue vari 
gradi di abduzione.  

• Rotazione esterne in decubito laterale.  

• Flessione unilaterale in decubito laterale.  

• Flessione diagonale in piedi  

• Military press 
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Fase di miglioramento di 4 settimane per creare 
adattamento tissutale (5 serie da 10 rip. e 6 serie da 15 
rip.):  

• rotazione esterna in decubito laterale con 
sovraccarico  

• Flessione unilaterale in decubito  

• Flessioni diagonali con sovraccarico  

• Rotazioni esterne bilaterali con elastico  

• Abduzione con resistenza elastica 

• Abduzione da seduto su Swiss ball   

• Sollevamento degli arti in abduzione di 120 

• gradi sopra Swiss ball a 90 gradi con gomiti flessi  

• Abduzioni su superficie instabile 
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ANALISI POSTURALE 

Stato di salute generale: 

- Altezza e peso 
- Livelli glicemici e o pressori 
- Malattie sui vari sistemi: endocrine. Metaboliche, 

cardiorespiratorio, strutturale, gastrointestinale, 
nervoso 

- Gravidanza, parto e post parto 
- Interventi chirurgici e o traumi diretti o meno sulla 

zona 
- Farmaci 
- Correzioni visive, buccali o plantari 

Storia della patologia 

- Dove è localizzato il dolore 
- Come lo descrive 
- Come e quando si presenta 
- Durata e frequenza 
- Intensità 
- Fattori attenuanti e aggravanti 
- Farmaci o indagini diagnostiche effettuate 

OSSERVAZIONE 

Dobbiamo farci una idea del soggetto che abbiamo di 
fronte a noi stabilendo: 

- Tipologia di soggetto: neutro, anteriore, posteriore 
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- Analisi delle forme: asimmetrie corporee 

- Prevalenza dello schema: antero posteriore o 
latero torsivo 

Successivamente valutare il contorno muscolare e le 
asimmetrie. 

Del contorno notiamo: 

- Tono trofismo (ipo, iper, normale) 

- Generale (lato destro o sinistro) 

- Distrettuale (cingoli, arti, catene muscolari) 

Delle asimmetrie: 

- punti di repere 

- Linea occhi 

- Linee scapolari 

- Pieghe glutee 

- Triangolo di scarpa 

Valutazione della distribuzione delle masse, dell’equilibrio 
latero laterale e di quello antero posteriore. 

Per la distribuzione delle masse vedremo: 

- Capo, torace, addome/bacino 

- Arti inferiori 

Per l’equilibrio latero laterale vedremo se ci sono 
deviazioni laterali o rotazioni 

Per l’equilibrio antero posteriore valutiamo: 

- Linea antero posteriore (strutturale) 
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- Linea postero-anteriore (pressioni intra toraciche, 
addominali, pelviche/viscerale) 

Nel nostro corpo esistono delle linee di forza: 

• una linea Antero-Posteriore (AP)  

 

• una linea Postero-Anteriore (PA)  

 

• una linea Antero-Centrale (AC)  

• una linea Postero-Centrale (PC)  

• la linea centrale di gravità  
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La linea centrale di gravità è una linea che passa dal 
centro del forame magno, passa per il dente 
dell’epistrofeo, per il corpo di C5, lambisce anteriormente 
il passaggio cervico-dorsale C7-D1 ed il passaggio dorso-
lombare D12-L1, passa per il soma di L3 (dove si divide), 
per gli acetaboli, per le ginocchia (nella regione anteriore 
delle spine tibiali) ed arriva al suolo attraversando, 
leggermente in avanti nella troclea, l’art. tibio-tarsica, in 
cui si divide ulteriormente per raggiungere le teste del I e 
del V metatarso.  

Sul piano sagittale osserviamo l’allineamento  

• del Trago, o del condotto uditivo esterno  

• dell’art. acromion-cleveare, o della testa dell’omero  

• Del grande trocantere  

• Del malleolo peroneale. la linea cade leggermente 
avanti al malleolo (2 cm circa)  

 

Osservando le curve sagittalmente dobbiamo capire se e 
quale delle due linee sta prevalendo sull’altra:  

• Se prevale la linea AP avremo un soggetto con 
curve rachidee ridotte e verticalizzate, con un 
indice di Delmas elevato  
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• Se prevale la linea PA avremo un soggetto con 
curve rachidee accentuate, con un indice di 
Delmas ridotto 

• Se le curve presentano un aspetto armonico, le 
due linee convivono senza che una prevalga 
sull’altra.  
In questo caso l’indice di Delmas sarà normotipo e 
probabilmente, ma sempre da verificare, la linea di 
gravità cadrà̀ correttamente 

 

VERTICALE DI BARRE’ 

La Verticale di Barrè consiste in un filo a piombo su una 
linea virtuale perpendicolare al pavimento, da utilizzare 
come riferimento, per valutare il rapporto di equilibrio tra 
i punti di repere corporei. Il soggetto deve rimanere 
immobile, rilasciato, con le braccia lungo il corpo, con lo 
sguardo all’altezza degli occhi. 

In tale posizione si può tracciare una linea virtuale, 
detta Verticale di Barrè, che unisce sul piano frontale: 

• Occipite 

• C7 

• L3 

• Plica interglutea 

• Metà della distanza intermalleolare 

Qualora tali punti non siano allineati lungo la verticale di 
Barrè, trovandosi lateralizzati, si parla 
di sindrome ascendente, discendente, 
mista o disarmonica secondo lo schema seguente: 
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• Sindrome Ascendente: 
La causa dello Squilibrio Posturale  va ricercata al 
di sotto del Baricentro (probabilmente 
sul Recettore Podalico). 

• Sindrome Discendente:  
La causa dello Squilibrio Posturale  va ricercata al 
di sopra del Baricentro (probabilmente Recettore 
Oculo-Motore o Stomatognatico) 

• Sindrome Mista: 
La causa dello Squilibrio Posturale può essere 
dovuta sia a una alterazione del Recettore 
Podalico o ad un alterazione del recettore oculo-
motore o stomatognatico 

• Sindrome Disarmonica: 
La causa dipende da problematiche differenti da 
cause sopra descritte: 

• Whiplash (Colpo di Frusta) 
• Cicatrici 
• Traumi Psicosomatici/emotivi 
• Disturbi Neuro-Vestibolari 
• Disturbi del SNV 
• Disturbi viscerali  
• Traumi pregressi 
• Ecc… 

POSTURA IN VISIONE ANTERO POSTERIORE 

Antero posteriormente possiamo individuare 5 tipologia di 
posture basate su questi punti di repere: 

- Vertice v 
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- C7  

- Linea interglutea L 

Le posture saranno: 

- V e 7 centrati, L decentrata schema ascendente 

- V e 7 decentrati, L centrata schema discendente 

- V e 7 decentrati, L decentrata schema misto 

- V, 7, L centrati  schema neutro 

- Tutti e tre i punti decentrati  wiplash 

POSTURA IN VISIONE LATERO LATERALE 

Latero lateralmente possiamo individuare 5 tipologia di 
posture basate sugli appoggi dorsali che sono: 

- occipite O 

- Dorso D  

- Glutei G 

Le posture saranno: 

- O, D, G in linea e in verticale  neutro 

- O, D, G in linea e in verticale ma accentuazione 
delle curve del rachide  piedi valghi 

- O e G anteriori, D posteriore  piedi piatti 

- O e D anteriori, G posteriore  piede a doppia 
componente 

- O, D, G in linea in verticale ma riduzione delle 

curve piedi vari 
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POSTURA IN VISIONE LATERO LATERALE 

Nel caso 4 a tipologia del dorso in questo caso è 
suddivisibile in 3 sottocategorie: 

- Postura avanzata del capo che accentua la postura 
anteriore del tronco (relazione con la 2 classe 
dentale) 

- Raddrizzamento del rachide cervicale (relazione 
piede con doppia componente) 

- Con il capo in posizione posteriore (relazione 
cicatrice mediana del collo e del tronco) 

 



 

128 

Questo materiale è coperto da copyright ed è vietata qualunque riproduzione, anche parziale. www.wepascience.it 

POSTURA SWAY BACK 

Lo swayback è un modello comune di disfunzione 
posturale che differisce dalla postura normale: 

• I fianchi e il bacino sono inclinati in avanti davanti 
alla linea della testa. 

• Lo spostamento in avanti del bacino provoca una 
curva verso l'interno esagerata nella parte bassa 
della schiena o nella colonna lombare; questo è 
noto come lordosi. 

• Inoltre provoca una curva esagerata verso 
l'esterno nella parte superiore della schiena; 
questo si chiama cifosi. 

 

Il disallineamento della colonna vertebrale e del bacino a 
causa della postura all'indietro può aumentare il rischio di 
sviluppare lesioni alla schiena e all'anca.  

Può anche contribuire a lesioni muscoloscheletriche in 
altre parti del corpo che sono costrette in una posizione 
compromessa, come il collo e le spalle. 
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Possono essere compromessi i tendini della muscolatura 
posteriore della coscia, addome debole e lassità di 
legamenti di schiena e bacino. 

Fattori che possono contribuire alla postura 
dell'ondeggiamento includono: 

• Problemi all'anca. Condizioni dell'anca come la 
displasia dello sviluppo, in cui la palla e l'incavo 
dell'anca non si formano completamente, possono 
portare a restrizioni che contribuiscono a problemi 
di postura. 

• Discite. La discite è una malattia relativamente 
rara che causa l'infiammazione dei dischi tra le 
vertebre. Può essere causato da malattie 
autoimmuni, nonché infezioni virali e batteriche. 

• Anomalie spinali. Condizioni come la cifosi di 
Scheuermann possono causare una crescita 
anormale delle vertebre, che a sua volta può 
portare a una serie di limitazioni del movimento. 

• Spondilolistesi. Con questa condizione, una delle 
tue vertebre scivola in avanti dalla vertebra 
sottostante. Può verificarsi in persone di tutte le 
età e il sintomo caratteristico è il dolore 
persistente nella parte bassa della schiena. 

• Lesione traumatica. Lesioni traumatiche, come 
incidenti sportivi o automobilistici, possono causare 
danni permanenti alla colonna vertebrale che 
limitano la gamma di movimento. 

• Condizioni neuromuscolari. Le persone con 
condizioni neuromuscolari come la paralisi 
cerebrale o la distrofia muscolare a volte mostrano 
una postura ondeggiante 

• Obesità. Uno studio del 2016 ha rilevato che i 
giovani adulti con obesità hanno una scarsa 
stabilità posturale e sono a maggior rischio di 
lordosi a causa in parte dell'aumento del grasso 
addominale. 

In assenza di qualsiasi altra condizione di salute che 
possa essere un fattore che contribuisce, la postura 
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dell'ondeggiamento può essere trattata allungando i 
muscoli tesi, come i muscoli dell'anca e dei tendini del 
ginocchio, e rafforzando i muscoli deboli, come gli 
addominali. 

 

LA DEGLUTIZIONE 

La deglutizione è un atto fisiologico articolato che 
consente la progressione del bolo alimentare dalla cavità 
orale allo stomaco. 

Durante la deglutizione, la faringe viene convertita per 
solo pochi secondi in un tratto per la propulsione del cibo. 
È particolarmente importante che la respirazione non 
venga compromessa a causa della deglutizione. 

In generale, la deglutizione può essere divisa in:  

- fase preparatoria orale, Un alimento o un liquido 
viene introdotto nella bocca che poi viene chiusa. 
Attraverso la masticazione e la salivazione degli 
alimenti avviene la preparazione del bolo 
alimentare 

- Fase propulsiva: Durante questa seconda fase, il 
bolo viene spinto dalla lingua verso il fondo della 
cavità orale 

- Fase faringea: Appena il bolo entra nella regione 
posteriore della bocca e quindi nella faringe, 
stimola le aree epiteliali recettive per la 
deglutizione che circondano l'apertura della faringe 
stessa, in particolar modo le tonsille, e l'impulso da 
qui passa al tronco encefalico per iniziare una serie 
di contrazioni muscolari faringee automatiche, in 
questo modo: 

- Il palato molle viene spinto superiormente 
per chiudere le narici posteriori e quindi 
prevenire il reflusso di cibo nelle cavità 
nasali. 

- Le pliche palatofaringee da ogni lato della 
faringe vengono portate medialmente e 
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quindi avvicinate le une alle altre. in questo 
modo, queste pliche formano una doccia 
sagittale attraverso la quale il cibo è 
obbligato a passare.  

- Questa doccia svolge un'azione selettiva, 
permettendo solo al cibo che è stato 
sufficientemente masticato di passare con 
facilità. Poiché dura meno di un secondo, 
ogni componente del cibo presente in bocca 
le cui dimensioni siano troppo grandi 
risentirà di un impedimento al passaggio 
nell'esofago, quindi verrà masticato 
nuovamente. 

- Le corde vocali della laringe vengono 
avvicinate e la laringe viene spinta in 
direzione antero-superiore dai muscoli del 
collo. Queste azioni combinate insieme alla 
presenza di legamenti che portano verso 
l'alto dell'epiglottide, causano un'oscillazione 
in senso posteriore sopra l'apertura della 
laringe. Tutti ciò agisce con il fine di 
prevenire il passaggio di cibo nel naso e 
nella trachea. 

- Il movimento verso l'alto 
della laringe inoltre solleva e allarga 
l'apertura dell'esofago.  

- Allo stesso tempo, abbiamo un rilassamento 
della muscolatura dello sfintere esofageo 
superiore o UES. Quindi, il bolo si muove 
facilmente e liberamente dalla faringe 
posteriore all'esofago prossimale.  

- Tra due atti deglutitori, questo sfintere 
rimane fortemente contratto, impedendo 
quindi l'influsso di aria nell'esofago durante 
la respirazione. Il movimento verso l'alto 
della laringe inoltre solleva la glottide fuori 
dal flusso principale di cibo, in modo tale 
che il bolo passi principalmente ai lati 
dell'epiglottide piuttosto che sopra di essa; 
questo è un altro meccanismo protettivo 
contro l'entrata di cibo nella trachea. 
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- Una volta che la laringe è stata sollevata è 
lo sfintere UES rilassato, l'intera parete 
muscolare della faringe si contrae, con 
direzione cranio-caudale, spingendo il cibo 
mediante peristalsi nell'esofago. 

- Fase esofagea: In quest’ultima fase, il bolo entra 
nell’esofago e progredisce verso lo stomaco grazie 
ai movimenti involontari della muscolatura 
esofagea 

 

DISFAGIA 

La disfagia è una disfunzione dell’apparato digerente 
consistente nella difficoltà a deglutire, e al corretto 
transito del bolo alimentare nelle vie digestive superiori. 

Quasi sempre si manifesta come conseguenza di altri 
disturbi ostruttivi o motori, come presenza 
di neoplasie o acalasia (perdita progressiva della peristalsi 
esofagea e incapacità di rilassamento del LES).  

Può riguardare solo i cibi solidi, o anche quelli semiliquidi 
o liquidi. Le cause possono essere di tipo ostruttivi, 
ovvero di riduzione del lume delle vie digestive superiori 
per compressione o ostruzione, oppure di tipo motorio. 

Nella prima categoria rientra la presenza di corpi 
estranei, stenosi, tumori, diverticoli, infiammazioni, 
ingrossamento della tiroide, spondilite cervicale.  

Il secondo gruppo comprende gli esiti funzionali di 
patologie sistemiche, come SLA e patologie esofagee 
come acalasia o discinesie idiopatiche dell’esofago. 
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. 

SEGNI E SINTOMI 

- Difficoltà nel controllo del bolo nella cavità orale. 

- Perdita di saliva o cibo dalla bocca. 

- Tosse e sensazione di soffocamento per 
aspirazione delle vie aeree. 

- Rigurgito nasale. 

- Affaticamento durante il pasto. 

- Deglutizioni multiple per uno stesso bolo. 

DEGLUTIZIONE ATIPICA 

La deglutizione corretta nasce quando la lingua va a 
puntare nella zona definita spot. 

La deglutizione atipica è un’alterazione della deglutizione 
dovuta a uno squilibrio muscolare oro-facciale.  

Questo squilibrio non comporta un’alterazione solo a 
livello della deglutizione, ma influenza anche la suzione, 
la masticazione, la respirazione, la fonazione, la mimica e 
il gusto e la postura in generale 

DA COSA È CAUSATA? 

La deglutizione atipica è caratterizzata dall’insorgenza di 
molteplici complicanze: 

• crescita anomala dei denti e alterazione 
nell’occlusione dentaria (malocclusioni) 

• alterazioni estetiche, mimiche, traumi sul 
complesso maxillo faciale 

• problemi posturali a carico della colonna vertebrale 
• difetti di pronuncia a carico di alcuni suoni 
• palato alto e stretto 
• eccessivo muco dal naso, raffreddore, tosse e 

febbre frequenti 
• problemi di masticazione 
• Posizione della lingua inadeguata 
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• Postura della lingua scorretta causata da vizi orali 
(ad esempio succhiamento pollice e/o ciuccio) 

• Disfunzioni del Sistema Nervoso Centrale 
• Respirazione orale con postura anomala della 

lingua a causa di malattie di natura otorino-
laringoiatrica ed allergologica 

 
Quando abbiamo un allattamento al seno la lingua 
fuoriesce, le labbra chiudono: la lingua deve acchiappare 
il capezzolo, stirarlo, schiacciarlo sul palato, stirare un 
paio di volte e tutto per far uscire una goccia di latte: è 
uno sforzo immane.  
 
Tutto questo però serve a formare tutto quanto; 
soprattutto un buon allattamento dà la possibilità al 
bimbo di sviluppare una buona dentatura perché i denti si 
dispongono in maniera più ordinata.  

Una deglutizione col biberon è completamente diversa 
perché la tettarella per quanto morbida sia non sarà mai 
morbida come il capezzolo della mamma; il problema è 

che è tutto una cosa passiva. 

Inoltre la lingua si troverà posteriormente e quando il 
bambino crescerà per «attappare» questo buco dato dalla 

tettarella lo sostituirà con la lingua in mezzo ai denti. 

TEST DEGLUTIZIONE 

Andrò a cercare una deglutizione corretta:  

chiedo al soggetto di tenere i denti chiusi e di sorridere 
mostrando i denti ed evitando che le labbra aiutino la 

lingua.  

Posiziono una mano dietro il collo a coppa sull’occipite e 
con l’altra mano spingo il mento indietro, rendendo 
rettilinea la cervicale in modo che l’orecchio sia sulla 
proiezione della spalla (se non riusciamo a farlo è già̀ 
un’indicazione di estrema rigidità̀ del collo o addirittura 

una in- versione di curva)  

Ora chiedo di mandare giù̀ la saliva e vedo se è per lui 
cosa facile o meno  

Nel soggetto «sano» non ci dovrebbe essere differenza 

rispetto a una posizione normale.  
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Alcuni hanno bisogno di andare a muovere il collo per 
riuscire a deglutire mentre altri possono proprio non 

riuscire a mandare giù la saliva.  

 

TERAPIA MIOFUNZIONALE 

Esercizi per la respirazione orale 

Soffiarsi il naso: prima una narice alla volta e poi le due 
insieme.  

La candela: eseguire atti espiratori con il naso davanti 
alla fiamma di una candela accesa. 5 minuti per 3 volte al 
giorno. Incrementare gradualmente il tempo di 10 
secondi quando si nota che l’esercizio si svolge senza 
fatica. 

La carta velina: si appoggia un foglio di carta velina sotto 
il naso. Il paziente deve inspirare profondamente in modo 
da riuscire a trattenere il foglio in quella posizione. 
Svolgere 15 inspirazioni, pausa e altre 15 per 3 volte al 
giorno. 

Ginnastica binarinale: eseguire atti inspiratori ed 
espiratori prima con la narice destra e poi con la sinistra 
tenendo tappata alternativamente l’altra narice. 5 minuti 
per 3 volte al giorno. Incrementare gradualmente il 
tempo di 10 secondi quando si nota che l’esercizio si 
svolge senza fatica. 

Esercizi per la masticazione 

Protrusione: avanzare la mandibola e in contemporanea 
creare una resistenza appoggiando sul mento il pugno 
che eserciterà una forza opposta durante 5 secondi. La 
mandibola rimane immobile. Segue subito dopo un 
rilassamento completo di 5 secondi per poi ripetere 
l’esercizio. Alternare contrazione e rilassamento durante 1 
minuto per 3 volte al giorno. Incrementare gradualmente 
il tempo di 10 secondi quando si nota che l’esercizio si 
svolge senza fatica. 

Retrusione: partendo da una posizione di protrusione 
mandibolare, portare la mandibola indietro creando una 
resistenza inserendo il dito indice come un gancio 
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all’interno dell’arcata inferiore durante 3-5 secondi. La 
mandibola rimane immobile. Segue subito dopo un 
rilassamento completo 5 secondi per poi ripetere 
l’esercizio. Alternare contrazione e rilassamento durante 1 
minuto per 3 volte al giorno. Incrementare gradualmente 
il tempo di 10 secondi quando si nota che l’esercizio si 
svolge senza fatica. 

Lateralità: eseguire il movimento laterale insufficiente e 
posizionare la propria mano a livello del corpo 
mandibolare esercitando una forza che si opponga al 
movimento di lateralità durante 5 secondi. La mandibola 
rimane immobile. Segue subito dopo un rilassamento 
completo di 5 secondi per poi ripetere l’esercizio. 
Alternare contrazione e rilassamento durante 1 minuto 
per 3 volte al giorno. Incrementare gradualmente il 
tempo di 10 secondi quando si nota che l’esercizio si 
svolge senza fatica. 

Apertura: realizzare un movimento di apertura della 
bocca al quale si contrappone un pugno posto sotto il 
mento che esercita una forza verso l’alto durante 5 
secondi. La mandibola rimane immobile. Segue subito 
dopo un rilassamento completo di 5 secondi per poi 
ripetere l’esercizio. Alternare contrazione e rilassamento 
durante 1 minuto per 3 volte al giorno. Incrementare 
gradualmente il tempo di 10 secondi quando si nota che 
l’esercizio si svolge senza fatica. 

Chiusura: partendo da una posizione di apertura buccale, 
chiudere la bocca esercitando contemporaneamente con 
le dita poste a livello degli incisivi inferiori una forza verso 
il basso durante 5 secondi. La mandibola rimane 
immobile. Segue subito dopo un rilassamento completo 
per 5 secondi per poi ripetere l’esercizio. Alternare 
contrazione e rilassamento durante 1 minuto per 3 volte 
al giorno. Incrementare gradualmente il tempo di 10 
secondi quando si nota che l’esercizio si svolge senza 
fatica. 

Masticazione: masticare 10 secondi ogni boccone prima di 
deglutirlo in maniera monolaterale alternata. 

Esercizio dei masseteri: con le labbra a riposo, 
posizionare le mani a livello dei masseteri e contrarli 
chiudendo forte i denti. Segue subito dopo un 
rilassamento completo per 5 secondi per poi ripetere 
l’esercizio. Alternare contrazione e rilassamento durante 1 
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minuto per 3 volte al giorno. Incrementare gradualmente 
il tempo di 10 secondi quando si nota che l’esercizio si 
svolge senza fatica. 

Esercizi per la lingua 

Propriocezione 

La punta della lingua: scorrere la punta della lingua sul 
palato, da destra a sinistra e dall’indietro in avanti e 
viceversa. Distinguere le zone lisce da quelle rugose. 1 
minuto per 3 volte al giorno. Incrementare gradualmente 
il tempo di 10 secondi quando si nota che l’esercizio si 
svolge senza fatica. 

Esercizi di ginnastica muscolare 

Abbassalingua: spingere la punta della lingua contro un 
abbassalingua di legno posto davanti alla bocca che 
eserciterà una forza contraria. La lingua deve essere 
posta orizzontalmente rispetto all’abbassalingua per far 
lavorare la punta. 10 ripetizioni per 3 volte al giorno (ogni 
settimana aumentare di 5 le ripetizioni). 

La “R”: pronunciare la lettera “R” facendo vibrare la 
punta della lingua contro la porzione anteriore del palato. 
1 minuto per 3 volte al giorno. Incrementare 
gradualmente il tempo di 10 secondi quando si nota che 
l’esercizio si svolge senza fatica. 

Il galoppo: imitare il rumore prodotto da un cavallo al 
galoppo. 1 minuto per 3 volte al giorno. Incrementare 
gradualmente il tempo di 10 secondi quando si nota che 
l’esercizio si svolge senza fatica. 

La punta: portare la lingua al di fuori della bocca, 
renderla appuntita e restringerla per tutta la sua 
lunghezza. 5 ripetizioni per 3 volte al giorno (ogni 
settimana aumentare di 5 le ripetizioni). 
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LA SINDROME GLOSSO POSTURALE 

La catena glosso podalica è un susseguirsi funzionale di 
muscoli che si dirama dal cranio per arrivare, passando 
tra adduttori e addome, all’alluce. 

La sindrome glosso posturale (SGP) è un’affezione da 
considerare di dubbia esistenza potendo essere 
riconducibile semplicemente a sindrome da deficit 
posturale con alterata deglutizione.  

Comunque sia si tratta di uno squilibrio oggettivabile 
posturale, con presenza di deglutizione atipica (detta 
anche infantile), sia che si consideri funzionale o 
strutturale. 

 

In condizioni fisiologiche la lingua, quando si deglutisce, 
ha la sua estremità anteriore su di una piccola area ben 
determinata del palato, compresa tra la base degli incisivi 
centrali superiori e la prima ruga palatina, che viene 
chiamato “spot palatino” mentre il dorso linguale si 
adagia sul palato.  

È stato riscontrato nello spot palatino una grandissima 
concentrazione di esterocettori [1], con funzione di 
informare il sistema nervoso centrale sulle tensioni 
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muscolari e di conseguenza sui cambiamenti posturali 
della regione.  

La posizione della lingua e quindi l’atto deglutitorio sono 
dunque in grado di influenzare in modo marcato l’assetto 
posturale. 

Una caratteristica propria della è la respirazione orale: 
l’azione vicariante che devono esercitare le labbra e le 
guance per spingere il cibo verso la gola provoca, con le 
2000 deglutizioni quotidiane, una costante pressione 
verso l’alto del palato, ed un conseguente restringimento 
delle cavità nasali.  

Per introdurre la necessaria quantità di aria, l’organismo 
adotta quindi questo meccanismo di compenso. Oltre a 
questo si ha una iperprogrammazione della cosiddetta 
“catena linguale” (o antero-mediale) la causa delle 
deviazioni posturali tipiche della stazione eretta. 

Queste deviazioni possono essere riassunte nei seguenti 
punti: 

• Scapola anteriore (generalmente associato ad una 
II° classe dentaria) 

• Curve fisiologiche accentuate (iperlordosi, 
ipercifosi) 

• Protrusione addominale 

• Antiversione del bacino 

• Valgismo delle ginocchia e dei piedi (possibile 
piede piatto) 
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ANALISI POSTURALE: TEST 
DINAMICI 

TFP O TFE (TEST FLESSO ESTENSIONE) 

Esso viene usato per individuare il lato disfunzionale, 

ovvero la sede della disfunzione sacro-iliaca. 

Il test viene eseguito con il paziente in piedi, gli si fanno 
fare alcuni passi sul posto per ottenere una posizione il 
più possibile uguale a quella che ha naturalmente, 
l’operatore si pone posteriormente al paziente, aggancia 
le SIPS (spina iliaca postero superiore) da sotto con i 
pollici controllando come prima cosa la simmetria della 
posizione dei pollici rispetto all’asse orizzontale. 

Gli si chiede una flessione del busto in avanti, facendola 
partire con un “rotolamento” della testa per poi farlo 

proseguire con il resto del corpo. 

In una situazione di normalità, all’inizio della flessione 
le SIPS dovrebbero rimanere ferme, poi, iniziata la 
nutazione sacrale, si dovrebbe avere un avanzamento 
sincrono dei pollici; ciò indicherebbe una libertà delle ali 

iliache rispetto all’osso sacro.  

In questo caso il test risulterà NEGATIVO. 

Se invece, durante la flessione del tronco, uno dei due 
pollici viene trazionato prima rispetto all’altro, in base al 
grado della disfunzione si avrà una POSITIVITÀ del test, 
quindi saremo in presenza di una disfunzione iliaca, dal 
lato in cui, appunto, la SIPS parte prima.  

Ciò sarà indice di maggiore solidarietà tra il sacro e 

quell’ala iliaca. 
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TEST DI LATERALITA’ 

Chiediamo al soggetto di inclinarsi lateralmente iniziando 
il movimento dalla testa e proseguendo con il tronco. 

Durante il side bending usare un metro per permettere 

una valutazione centimetrica. 
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Durante il test inoltre valutare l’armonia della curva e o la 
eventuale presenza di baionette. 

 

TRUNCK ROTATIONAL TEST 

Lo scopo di questo test di flessibilità è misurare la 

flessibilità del tronco e delle spalle.  

Segnare una linea verticale sul muro. Partenza in piedi 
con le spalle al muro direttamente di fronte alla linea, con 
i piedi alla larghezza delle spalle.  

Trovarsi a una distanza di circa le braccia dal muro. 

Allunga le braccia direttamente davanti in modo che siano 
parallele al pavimento. Ruotare il busto verso destra e 
toccare il muro dietro con la punta delle dita, tenendo le 

braccia tese e parallele al pavimento. 

Si può girare le spalle, i fianchi e le ginocchia finché i 
piedi non si muovono.  
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Segnare la posizione in cui le dita hanno toccato il muro e 
misura la distanza dalla linea.  

Un punto prima della linea è un punteggio negativo e un 

punto dopo la linea è un punteggio positivo.  

Ripetere per il lato sinistro con i piedi nella stessa 

posizione. 

 

DOWNING TEST 

Il Test si basa sul provocare un allungamento o 
un accorciamento dell’arto inferiore attraverso una 
rotazione forzata anteriore o posteriore del femore in 

associazione all’adduzione o all’abduzione.  

Tale Test è utile per valutare se una “gamba corta” sia 
una Eterometria strutturale o una Dismetria funzionale. 

- Eterometria Strutturale: differenza di lunghezza 
reale (anatomica) di segmenti ossei, o Gamba 
Corta Vera, viene normalmente riferita alle ossa 
degli arti inferiori. L’eterometria si può riscontrare 
per un patologico incremento (ipermetria) o un 
ritardo di accrescimento, con accorciamento 
(ipometria) di uno dei due arti. 

- Dismetria Funzionale: si indica la mancanza di 
misura nei movimenti compiuti volontariamente da 

un soggetto, Gamba Corta Falsa.  
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L’arto inferiore non è costituito da un unico segmento 
scheletrico ma da tre articolazioni, anca, ginocchio e 
sotto-astragalica. Un’alterazione del posizionamento 
reciproco dei vari segmenti scheletrici tra di loro (sacro-
iliaco, iliaco-femore, femore-tibia, tibia-astragalo e 
astragalo-calcagno) è in grado di determinare una 
variazione della sua lunghezza che non è reale ma solo 

apparente, cioè “funzionale “.  

Ciò deriva, secondo L. Busquet dall’organizzazione della 
catena articolare che riflette la programmazione della 
catena muscolare in apertura o in chiusura dell’arto 

inferiore. 

Il soggetto in decubito supino. Inizialmente è opportuno 
riequilibrare il bacino e le articolazioni sacro-iliache. A tal 
proposito si chiede al soggetto di flettere le ginocchia a 
100°, mantenendo i piedi appoggiati sul lettino, e di 
sollevare il più possibile il bacino per poi riappoggiarlo 
lentamente. Il soggetto successivamente stende le 
gambe e si procederà a valutare la lunghezza degli arti 

inferiori ponendo i pollici all’altezza dei malleoli mediali. 

Test di Allungamento (Catena di Apertura): 

Si esegue una manovra di abduzione e rotazione interna 
dell’arto inferiore. Successivamente si valuterà l’entità 

dell’allungamento in corrispondenza dei malleoli mediali. 

Il Test è negativo se l’arto inferiore si allunga. Si eseguirà 

nuovamente la manovra di stabilizzazione. 

 

Test di Accorciamento (Catena di Chiusura): 
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Si esegue una manovra di adduzione e rotazione esterna 
dell’arto inferiore. Successivamente si valuterà l’entità 

dell’allungamento in corrispondenza dei malleoli mediali. 

Il Test è negativo se l’arto inferiore si accorcia. Si 

eseguirà nuovamente la manovra di stabilizzazione. 

Si ritiene fisiologica, in una Gamba Corta Falsa, una 
differenza di accorciamento o allungamento a una 
lunghezza compresa tra 1 e 2,5 cm. 

 

TEST DEI ROTATORI DI ANCA 

Soggetto in decubito supino a gambe distese in 
rilassamento e lo sguardo verso il soffitto.  

Ci poniamo ai suoi piedi, sollevare i calcagni ponendoli 
all’interno dei palmi delle mani mentre i pollici sono posti 

sui malleoli laterali. 

A questo punto eseguire una rotazione interna degli arti.  
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Il Test dei Rotatori dell’Anca serve a verificare l’ampiezza 
del movimento di massima rotazione interna degli arti 
inferiori permettendoci di valutare la simmetria del tono 
dei muscoli rotatori esterni dell’anca e da un punto di 
vista articolare la mobilità del femore a livello 

dell’articolazione coxo-femorale. 

Ci può aiutare a capire se la problematica è ascendente, 

discendente o mista. 

Effettuando la manovra di convergenza podalica 
(rotazione interna dell’anca), si valuterà la resistenza dei 
muscoli rotatori esterni dell’anca e in particolare del 

piriforme. 

Possiamo distinguere tre casi 

TEST DEI ROTATORI DI ANCA: RETRAZIONE 

DESTRA 

Il piede destro ruota di meno (retrazione dei muscoli 

rotatori esterni di destra). 

Effettueremo 2 manovre: 

1. Mano Destra – Spalla Sinistra 

Chiederemo al soggetto di mettere la mano destra a 
contatto con la spalla sinistra. 

Eseguiamo nuovamente il test di convergenza podalica. 

Se i piedi si riequilibrano (i piedi vanno pari) notando un 
cedimento di tono dei rotatori esterni dell’anca 
destra, indica che il problema è discendente perciò la 

causa va ricercata al di sopra della vertebra C2. 

In questa situazione il cingolo scapolare destro e il 
cingolo pelvico destro sono in rotazione interna 
omolaterale, mettendo in evidenza un 

sistema simmetrico. 

Successivamente andremo a stimolare il recettore 
stomatognatico ed oculomotore. 

Stimolazione del recettore stomatognatico: 
attraverso una modificazione dell’occlusione o la 
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verticalizzazione della lingua sullospot palatino a bocca 
aperta. 

Se rieseguendo il test, la retrazione scompare (i piedi 
vanno pari) la problematica è riconducibile al recettore 

stomatognatico. 

Stimolazione del recettore oculomotore: attraverso 
il bendaggio di uno e poi dell’altro occhio o stimolando i 
muscoli oculomotori alternativamente di un occhio alla 
volta (seguendo un oggetto che si muove nello spazio a 

spirale). 

Se rieseguendo il test, la retrazione scompare (i piedi 
vanno pari) la problematica è riconducibile al recettore 

oculomotore. 

2. Mano sinistra sotto la nuca 

Chiediamo al soggetto di mettere la mano sinistra a 

contatto sotto la nuca. 

Eseguiamo nuovamente il test di convergenza podalica. 

Se i piedi si riequilibrano (i piedi vanno pari) notando un 
cedimento di tono dei rotatori esterni dell’anca 
destra, indica che il problema è Ascendente, e la causa va 

ricercata al di sotto del baricentro. 

In questa situazione il cingolo scapolare sinistro è in 
rotazione esterna e il cingolo pelvico destro è in rotazione 

interna, mettendo in evidenza un sistema asimmetrico. 

Procederemo successivamente alla stimolazione del 
recettore podalico. 

Stimolazione del recettore podalico: somministrando 
un “pizzico” sugli archi plantari o attraverso il contatto 

con un oggetto freddo. 

Se rieseguendo il test, la retrazione scompare (i piedi 
vanno pari) la problematica è riconducibile al recettore 

podalico. 

TEST DEI ROTATORI DI ANCA: RETRAZIONE 

SINISTRA 
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Il piede sinistro ruota di meno (retrazione dei muscoli 
rotatori esterni di sinistra). 

Solitamente si riscontra in clinica che un problema di 
sciatalgia sinistra più frequentemente è causa di una 
tensione a livello dei visceri o a livello circolatorio, 
provocando una retrazione dei muscoli rotatori esterni 
dell’anca sinistra. 

In questa situazione si potrebbe presumere che la 
problematica potrebbe essere riconducibile a 

un problema viscerale o psico-emotivo. 

TEST DEI ROTATORI DI ANCA: SINDROME MISTA 

Il piede destro ruota di meno (retrazione dei muscoli 
rotatori esterni di destra). 

Eseguendo le 2 manovre (mano DX sulla spalla SX e 
mano DX dietro la nuca) si nota un riequilibrio in 

entrambi i 2 casi (l’ipertono DX scompare). 

La Sindrome è mista, la problematica è di origine 
ascendente e discendente, può dipendere da entrambi i 
recettori al di sopra e al di sotto del baricentro. 

 

TEST RECETTORI VESTIBOLARI 

ROMBERG TEST 

Si chiede al paziente di stare in piedi a talloni uniti e 
braccia distese (a squadra, ovvero tali da formare con il 
resto del corpo un angolo di circa 90 gradi) in avanti per 
un tempo di alcuni secondi a occhi aperti.  

Se il paziente riesce a mantenere la posizione e 
l'equilibrio con gli occhi aperti, requisito necessario per 
escludere l'atassia cerebellare, gli si fa ripetere l'esame a 
occhi chiusi. 

Nel caso in cui il paziente tendesse a barcollare 
fortemente o cadere nei primi 30 secondi, il test è da 
intendersi positivo e indirizza l'esaminatore verso una 
diagnosi di atassia di informazione (presenza di deficit di 
informazione sensitiva propriocettiva e labirintica). 
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Il test sarà invece negativo nel caso il paziente rimanga in 
piedi (ad occhi chiusi) senza cadere e l’inclinazione 
dell’asse bipupillare rispetto all’orizzonte e inclinata max 
4° 

Partenza braccia tese piedi uniti gli si chiede di chiudere 
gli occhi per 30 o 60 secondi e ne osserviamo la postura. 

Nel caso in cui abbiamo una linea bipupillare inclinata a 
destra troveremo fisiologicamente una rotazione dallo 
stesso lato della inclinazione e una traslazione dal lato 
opposto 

Nel caso in cui abbiamo una linea bipupillare inclinata a 
sinistra troveremo fisiologicamente una rotazione dallo 
stesso lato della inclinazione e una traslazione dal lato 
opposto. 

 

FUKUDA TEST 

Permette di evidenziare in soggetti sani l’influenza di 
ipertono muscolare durante la marcia sul posto o valutare 
l’effetto della stimolazione del recettore Stomatognatico, 
Oculomotore, Podalico e Cutaneo sul sistema tonico-
posturale. 

Si può eseguire il test in versione completa (1 minuto, 80 
passi) o in versione ridotta (30 secondi, 40 passi). 
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• Si richiede al paziente di eseguire 80 passi sul 
posto (40 in versione ridotta) 

• Occhi chiusi 

• Braccia distese in avanti 

• Elevando gli arti inferiori in modo sufficiente ma 

non eccessivo (circa 45°) 

• Testa è in posizione neutra (lo sguardo è rivolto in 

avanti) 

• Mandibola in posizione di riposo (i denti non sono 

serrati) 

Il test richiede: 

• Assenza di fonte sonora (silenzio) 

• Luci della sala omogenee (nessuna fonte luminosa 
in evidenza) 

• Abiti comodi 

• Piedi nudi 

• Senza orologi, anelli, bracciali o catenine 

Fisiologicamente ogni soggetto normale che esegue una 
marcia sul posto ruota su sé stesso fino ad un massimo di 
30°. L’angolo descritto dallo spostamento laterale verrà 

chiamato “Angolo di SPIN” e misurato. 
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I dati raccolti vanno da 0° a +90° in un paziente con 
alterato tono posturale destro e da 0° a –90° in un 

paziente con alterato il tono posturale sinistro. 

ATTENZIONE: 

• Solitamente la direzione dello SPIN è controlaterale 

all’ipertono muscolare 

• Può essere considerato indice di patologia 
vestibolare uno spin di almeno 45° (solitamente in 
questa evenienza lo SPIN è omolaterale al lato 

deficitario) 

• Nei pazienti con patologia centrale si possono 
osservare movimenti atassici, oscillazioni più 
irregolari o pluridirezionali, slivellamenti delle 

braccia, andatura steppante, ecc. 

• Il Test può risultare impossibile (il paziente non 
riesce a eseguire il Test per tutta la durata), 
probabile disorganizzazione neurologica della 
lateralizzazione o problema labirintico 

STIMOLAZIONE ATM 

Si può effettuare il Test con un rullo di 
cotone interdentario nelle due emi arcate o in una sola di 

esse. 

Se nel test di base è presente uno SPIN significativo e 
tale SPIN scompare con lo svincolo occlusale, si può 
ipotizzare una interferenza destabilizzante dell’occlusione 

dentale sul controllo posturale dinamico. 

STIMOLAZIONE RECETTORE STOMATOGNATICO 

Si chiede al Paziente di eseguire il test portando 
la lingua allo spot palatino e aprendo la bocca al 
massimo senza staccare la lingua dal palato. 

Se nel test di base è presente uno SPIN significativo e 
tale SPIN scompare con la verticalizzazione della lingua 
sullo Spot Palatino, si può ipotizzare una interferenza 
destabilizzante di fattori stomatognatici sul controllo 
postulare dinamico (per esempio complesso sopra e sotto 

ioideo e/o deglutizione disfunzionale). 
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STIMOLAZIONE RECETTORE OCULARE 

Si esegue il Test con o senza occhiali (se sono presenti) 
o bendando prima uno e poi l’altro occhio. 

Se nel test di base è presente uno SPIN significativo e 
tale SPIN scompare con la stimolazione del recettore 
oculomotore, si può ipotizzare una interferenza 
destabilizzante della vista sul controllo postulare 
dinamico. 

 

TEST RECETTORI OCULARI 

La valutazione del recettore oculare permette attraverso 
dei test codificati di comprendere l’eventuale anomalia 
funzionale dei muscoli oculomotori e stabilire se hanno un 
ruolo determinante nell’alterazione della postura. 

- Osservare la verticale di barrè ad occhi chiusi e 
aperti 

- Test convergenza 

- Cover test 

NOTA: Se si portano lenti o occhiali praticarlo con e senza 
gli ausili 

TEST PUNTO PROSSIMO DI CONVERGENZA 

Partendo da una distanza di circa 40 cm, avvicina 
lentamente un oggetto di piccole dimensioni (per 
esempio la punta di una matita) verso la radice del naso 
del paziente. Invitalo a fissare l’oggetto quindi osserva 
con attenzione il movimento dei suoi occhi:  

se uno dei due occhi perde la mira ad una distanza 
superiore ai 6-7 cm dalla radice del naso (il punto in cui 
l’occhio devia e la visione diventa doppia è detto “punto 
di rottura”) è presente un’ipoconvergenza oculare. 

Riporta gradualmente la matita verso il punto di partenza 
per registrare il “punto di recupero” (in cui il soggetto 
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ripristina la messa a fuoco) che non dovrebbe superare i 
3 cm dal punto di rottura. 

COVER TEST 

Il cover test si effettua coprendo un occhio al soggetto 
(con un occlusore per esempio un foglio) e chiedendogli 
di fissare una mira posta ad una distanza di circa 40cm, 
dopo qualche secondo di fissazione con l’occhio libero si 
procede liberando l’occhio “coperto”.  

Nel momento in cui si libera la visuale dell’occhio che era 
coperto bisogna valutare il movimento che effettua (o 
non effettua!) nel tentare di fissare la mira. Il test và 
effettuato su ciascun occhio. 

Gli scenari che si possono presentare nel test: 

• l’occhio NON PRESENTA deviazioni ovvero è 
ORTOFORICO 

• l’occhio PRESENTA deviazioni ovvero è 
ETEROFORICO 

Le eteroforie più diffuse si presentano sul piano 
orizzontale in convergenza (ESO) o divergenza (EXO). 

Se l’occhio presenta un movimento di ritorno verso il naso 
(quindi quando era coperto era deviato verso la tempia) 
si definisce EXOFORICO. 

Se l’occhio presenta un movimento di ritorno verso la 
tempia (quindi quando era coperto era deviato verso il 
naso) si definisce ESOFORICO 

Meno frequenti sono le eteroforie che si presentano in 
verticalità (IPO) e (IPER): 

Se l’occhio presenta un movimento di ritorno dall’alto 
verso il basso (quindi quando era coperto era deviato 
verso l’alto) è IPERFORICO 
Se l’occhio presenta un movimento di ritorno dal basso 
verso l’alto (quindi quando era coperto era deviato verso 
il basso) é IPOFORICO 
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TEST OCCLUSIONE 

I movimenti dell’apparato stomatognatico avvengono nei 
3 piani dello spazio grazie alla conformazione della ATM 
le cui superfici articolari sono rappresentate da: 

- Testa del condilo mandibolare 
- Fossa mandibolare e tubercoli articolari dell’osso 

temporale. 
- Consideriamo per questa articolazione 3 assi: 

verticale, orizzontale e sagittale. 

Durante l’apertura della bocca questi movimenti, 
escludendo quelli laterali, risultano fisiologicamente 
inscindibili e in condizioni di normalità si succedono 
secondo il caratteristico schema di Posselt. 

Se la persona ha dolore come prima cosa dobbiamo fare 
dei test per capire quali strutture sono in sofferenza. 

Successivamente fare test specifici per valutarne il 
corretto funzionamento biomeccanico della articolazione 
da seduto e da sdraiato. 

Da seduto della ATM osserveremo 

- Asimmetrie 

- Posizione del tratto cervicale e del capo 

- Deglutizione 

- Apertura e chiusura bocca, deviazioni o distanze 
con palpazione del condilo 

ALLENAMENTO POSTURALE: 
APPROCCI 

DALLA VALUTAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE 

Una volta terminata la routine di valutazione dobbiamo 
programmare l’allenamento del nostro soggetto. In base 
ai dati dei test e alla anamnesi dovremmo affrontare delle 
scelte: 
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- PREVENZIONE 
- CORREZIONE 
- APPROCCIO INTEGRATO 

ALLENAMENTO POSTURALE: 
PREVENTIVO 

L’aspetto posturale NON è la mia priorità. 

Scelgo un allenamento COERENTE con le richieste del 
mio cliente ma che NON SOVRACCARICHI il sistema.  

Il lavoro posturale è secondario ed ha carattere 
preventivo su eventuali dolori. Inoltre potrà occupare una 
piccola parte della seduta di allenamento o essere 
eseguito in autonomia assegnandoli semplici esercizi. 

Indicati per: 

- Soggetti che non hanno dolore 

- Strutturati 

- Con altri obbiettivi 

ALLENAMENTO POSTURALE: 
CORRETTIVO 

Il recupero posturale è la PRIORITA’. 

Scelgo di modificare la postura del mio soggetto 
mettendo le altre componenti dell’allenamento in 
SECONDO PIANO. 

Indicato per: 

- Soggetti con algie 

- In età dello sviluppo o che stanno aggravando 
l’asset posturale 

- Non hanno altri obbiettivi primari 

- Non hanno ottenuto risultati posturali 
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Eventuali altri obbiettivi saranno rimandati fino a quando 
l’asset posturale del soggetto non sarà stato modificato. 

ALLENAMENTO POSTURALE: 
INTEGRATO 

Periodizzo il mio allenamento su due focus primari 
scegliendo di modificare la postura del mio soggetto ma 
mantenendo le altre componenti dell’allenamento. 

Indicato per: 

- chi ha anche altri obbiettivi ma non presenti 

- Chi ha ottenuto miglioramenti posturali e deve 
consolidarli 

- Atleti con tempo a disposizione 

Il tipo di allenamento che dovrò scegliere sarà solo una 
delle altre scelte che dovrò fare. 

Difatti dovrò anche valutare se avere un approccio: 

- SEGMENTRAIO, colpisce un segmento corporeo, 
individuando in quel segmento l’obbiettivo primario 
della fase di recupero posturale. Usato in 
rieducazione e riabilitazione o per risolvere schemi 
sovrapposti 

- GLOBALE, si occupa della globalità dell’individuo 
individuando appunto una o più catene da 
lavorare. Principalmente usato in caso di recupero 
posturale e nella fase secondaria di riabilitazione. 

 

POSTURA DELLA SPALLA: 
DISCINESIA SCAPOLA 

La discinesia di scapola è una cinematica alterata della 
scapola che include: 

• Aumento della rotazione mediale  
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• Diminuzione della rotazione superiore  

• Diminuzione dell'inclinazione posteriore 

Questi pattern scapolari possono causare un maggiore 
contributo della gleno-omerale al movimento per 
compensazione, contribuendo al sovraccarico ripetitivo di 
tendini e muscoli. 

Si ritiene che queste alterazioni di movimento aumentino 
la vicinanza dei tendini della cuffia dei rotatori all'arco 
coraco-acromiale o al bordo glenoideo causando conflitto 
e portano a debolezza muscolare. 

I sintomi più comuni sono: 

• dolore alla spalla anteriore (più comune) 

• dolore alla scapola posteriore superiore che può 
irradiarsi nella regione cervicale paraspinale 
omolaterale o il paziente può lamentare sintomi di 
tipo radicolare / TOS 

• dolore alla spalla superiore,  

• dolore al braccio laterale prossimale o qualsiasi 
combinazione di quanto sopra. 

Classificazione della disfunzione scapolare: 

• Disfunzione di tipo I o inferiore: prominenza 
dell'angolo inferiore come risultato dell'inclinazione 
anteriore della scapola sul piano sagittale. La 
presentazione del pattern inferiore è meglio 
visualizzata mentre si è in posizione mani sui 
fianchi o durante l'abbassamento eccentrico 
dall'elevazione sopra la testa. Il pattern di tipo 1 si 
trova più comunemente nei pazienti con 
disfunzione della cuffia dei rotatori. 

• Disfunzione di tipo 2 o mediale: prominenza 
dell'intero bordo scapolare mediale a causa della 
rotazione interna della scapola sul piano 
trasversale. Come per il Tipo 1, la presentazione 
del Tipo 2 diventa più evidente nella posizione con 
le mani sui fianchi e durante l'abbassamento 
eccentrico attivo dall'alto. La disfunzione del 
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pattern mediale si verifica più spesso nei pazienti 
con instabilità dell'articolazione gleno-omerale. 

• Disfunzione di tipo 3 o superiore: Caratterizzato da 
un'eccessiva e precoce elevazione della scapola 
durante l'elevazione. Questo modello è stato 
definito come escursione compensatoria della 
spalla o alzata di spalle ed è più spesso visto in 
pazienti con disfunzione della cuffia dei rotatori e 
squilibri di coppia di forze della cuffia deltoide-
rotatori.  

L'intervento ha lo scopo di ridurre la restrizione minore 
della capsula posteriore e del pettorale e di ripristinare 
l'equilibrio del mm periscapolare attraverso esercizi che 
promuovono l'attivazione precoce e aumentata del 
dentato anteriore, Trapezio inferiore e medio, riducendo 
al minimo l'attività del trapezio superiore. 

 

ALLENAMENTO POSTURALE: 
PROGRAMMAZIONE 

 

 
 

MICROCICLO 

• Unità fondamentale del mesociclo 

• Durata ottimale: 1 settimana 

• Sedute ottimali: 3 
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- Con due sedute siamo borderline sulla possibilità di 
ottenere adattamenti concreti e siamo costretti 
cosi a spingere troppo il carico di allenamento e la 
sua durata per singola seduta 

- Con quattro dobbiamo rimodulare per non andare 
oltre l’adattamento attuale 

• Puntare sull’effetto cumulativo del carico di 
allenamento 

EFFETTUARE DA 3 A 6 MICROCILI SETTIMANALI 
IN BASE ALLA CURVA DI ADATTAMENTO 
SPECIFICO AI VARI METODI. 

IMPORTANTE 

SI può impostare il primo microciclo: 

• Dedicandolo interamente all’apprendimento 
tecnico di nuovi esercizi 

• Inserire tutti gli esercizi nella singola seduta 

• Abbinare test di efficienza fisica 

• Abbinare allenamento su esercizi eventualmente 
conosciuti dal soggetto 

ALLENAMENTI SEMPLICI ED ESSENZIALI 

RISPETTARE LA COMPONENTE MOTORIA 
DELL’UTENTE 

GRATIFICARE L’APPRENDIMENTO MOTORIO 

 

ALLENAMENTO SMALL GROUP 

L’ obbiettivo sarà quello di far comprendere che il pilates 
è il pilates, lo stretching è lo stretching e lo yoga è lo 
yoga. 
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Dunque la seduta di ginnastica posturale deve avere 
come obbiettivo il miglioramento di: 

1. Respirazione 

2. Mobilità articolare 

3. Equilibrio, propriocezione, stabilizzazione e 
cinestesia 

4. Mobilizzazione vertebrale e decompressione 

5. Allungamento, coordinazione e sviluppo delle 
catene cinetiche 

6. Rinforzo e resistenza 

7. Autoallungamento globale 

Se riassumiamo tutto ciò in un allenamento di small 
group avremo come punti fondamentali: 

1. Educazione respiratoria (esercizi di respirazione) 

2. Presa di coscienza (esercizi di mobilizzazione 
globale, mobilizzazione segmentaria vertebrale) 

3. Riequilibrio posturale (esercizi di stabilizzazione, 
posturali integrati, di potenziamento) 

4. Rilassamento (allungamento globale) 
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E RIGUARDO LA PROGRAMMAZIONE? BISOGNA 
BASARI SU PROGRESSIONI E REGRESSIONI 

 

 

CONCLUSIONI POSTURAL 
CORRECTIVE 

Come si è visto dai vari capitoli, la postura è determinata 
da molti più fattori rispetto a quelli che, comunemente, ci 
si ferma a valutare. 

Infatti molto spesso i personal trainer si riducono a 
notare se la persona in posizione ortostatica ha una 
spalla più alta o più bassa, oppure una schiena con curve 
alterate o meno senza valutare le afferenze e le 
connessioni che queste hanno, o meno, con determinate 
disfunzioni presenti nel nostro cliente. 

Per tale motivo l’anamnesi, l’osservazione e i test sono 
delle armi vincenti sia nei soggetti fitness, sia negli atleti 
e, soprattutto, in tutte quelle alterazioni in cui sono 
presenti alterazioni posturali fisiologiche quali le donne in 
gravidanza. 

Difatti, in quest’ultime, sono presenti alterazioni posturali 
soprattutto a carico lombare (per la presenza del feto). 

Ciò nonostante la donna in gravidanza deve essere 
valutata dal punto di vista posturale per non avere sia 
durante sia dopo la gravidanza problematiche che 
possono aggravarsi. 
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Nel prossimo capitolo inizierai dunque lo studio delle 
problematiche delle donne gestanti e come poterle 
aiutare in maniera sicura ed efficace. 

 

  



 

163 

Questo materiale è coperto da copyright ed è vietata qualunque riproduzione, anche parziale. www.wepascience.it 
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ALLENAMENTO IN 
GRAVIDANZA 

Benvenuto/a nel modulo dedicato all’allenamento per le 
donne in gravidanza.  

Questo modulo del percorso fitness specialist ha come 
obiettivo fondamentale quello di fornirti tutte le 
competenze teoriche e pratiche per aiutare le donne 
gestanti a migliorare la propria condizione psico-fisica 
durante il meraviglioso periodo della gestazione. 

In questo manuale troverai tutti gli aspetti teorici , 
mentre potrai vedere gli esercizi e gli aspetti pratici sul 
video corso registrato presente nella nostra piattaforma 
studenti. 

Ti auguriamo buon studio e buon divertimento nella 
scoperta dell’allenamento in gravidanza. 

Il Team Wepa Science 

 

CLINICA E FISIOLOGIA DELLA 

GRAVIDANZA 

L’instaurarsi della gravidanza apporta numerosi 
cambiamenti in tutti gli organi e i sistemi materni con una 
serie di modificazioni fisiologiche che tornano alla 
normalità dopo il parto quindi per un periodo gestazionale 
che, in una gravidanza a termine, dura tra le 40 e le 42 
settimane. 

Partorire nelle 2 settimane prima o dopo la Data presunta 
del parto, rientra nella norma, se invece, il parto avviene 
prima delle 37 settimane è considerato pre-termine, 
mentre, se avviene dopo le 41 settimane viene considerato 
post-termine. 

TRIMESTRI DI GRAVIDANZA 

 I° TRIMESTRE: DAL CONCEPIMENTO FINO ALLA 
12° SETT.  
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 II° TRIMESTRE: DALLA 13° ALLA 27 SETT. 
 

 III° TRIMESTRE: DALLA 28° ALLA 40° SETT 

E’ importante conoscere la settimana di gestazione perché 
ai fini dell’allenamento o di qualsiasi altra forma di 
“manipolazione fisica” è fondamentale che la donna abbia 
superato le 12 settimane di gestazione. 

Dal concepimento, fino alla fine del 1° trimestre, si entra 
in una fase delicata (periodo embrionale) dove l’ovulo 
fecondato deve impiantarsi e svilupparsi correttamente, 
quindi ogni cattiva abitudine come l’utilizzo di determinati 
farmaci, fumo, alcool, stili di vita frenetici e cattive 
abitudini alimentari, sono fortemente sconsigliati perché 
possono compromettere sia lo sviluppo che il 
proseguimento della gravidanza. 

L’allenamento fisico, se moderato, è consigliato ma vista la 
fondamentale importanza del corretto sviluppo è 
opportuno aspettare la fine del 1° trimestre. 

* Ci occuperemo del tipo di allenamento nel capitolo 
ESERCIZIO FISICO IN GRAVIDANZA 

 

Lo stato di gravidanza può essere stabilito sulla base di 
segni e sintomi che sono soggettivi fino al momento di una 
valutazione certa, possiamo quindi dividerli in:  

 PRESUNTIVI         

Amenorrea, tensione mammaria, nausea/vomito, 
eccitazione 

 PROBABILI 

Test di gravidanza positivo 

 CERTI 

Analisi del sangue per misurazione dell’ormone HCG, 
Auscultazione del battito cardiaco fetale, ecografia della 
gestazione. 
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E’ proprio dal concepimento che il corpo comincia a 
modificarsi a livello ormonale, meccanico e viscerale.  

* Ci occuperemo dei vari cambiamenti sopra descritti nel 
capitolo CAMBIAMENTI FISIOLOGICI ED ORMONALI 
IN GRAVIDANZA 

 

 

 

 

 

 

 

SEMEIOTICA ED INTERVISTA 
IN GRAVIDANZA 

E’ fondamentale, specialmente quando si approccia ad una 
donna in gravidanza, conoscere il suo stato di salute 
generale proprio per scongiurare eventuali problematiche 
causate dal lavoro che si andrà a svolgere. 

Per questo motivo, oltre all’intervista iniziale, è molto 
importante conoscere la semeiotica medica, cioè, lo 
studio dei segni e sintomi delle patologie, che porterà a 
capire se la gestante necessita di altre figure specialistiche 
di controllo. 

Ci occuperemo della semeiotica medica e delle relative 
figure di riferimento, nel capitolo delle PATOLOGIE IN 
GRAVIDANZA. 

L’intervista è la raccolta delle generalità e delle 
informazioni della gestante, che ci mettono al corrente del 
suo stato di salute generale, nel momento in cui viene 
effettuata. 
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Non deve costituire un atto medico, anzi, è un mezzo in 
cui si garantisce la sicurezza della gestante senza 
contrastare il lavoro delle figure sanitarie di riferimento. 

Di seguito si riporta un esempio di come può essere 
effettuata un’intervista da allegare alla scheda di 
allenamento previsto: 

Tutte le informazioni inserite sono di fantasia usate 
esclusivamente a scopo didattico. 

 

 

 

 

 

 

Raccolta dati personali generali: 

 Nome:  
Maria 

 Cognome: 
Rossi 

 Età:  
32 

 Lavoro: 
Impiegata 

 Sport: 
Nessuno 

 Hobby: 
Giardinaggio 

In questa prima fase all’apparenza semplice si capisce ad 
esempio: 

 quali problematiche relative all’età possono 
insorgere   
 

 la posizione che assume durante il lavoro e per 
quante ore 
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 se fa sport, quale tipo di sport ha effettuato, o 

effettua, e se esso può essere la causa del dolore 
 

 gli hobby aiutano a capire le abitudini della persona 
perché come per lo sport (di cui sopra) può essere 
la causa del dolore 

Raccolta informazioni generali sulla gravidanza:  

 Tempo di gestazione:  
25 settimane  

 Patologie presenti: 
Nessuna 

 Visite ginecologiche periodiche: 
si  

 Consenso del medico curante 
all’allenamento: 
si 

 Farmaci assunti: 
no 

 

 

In questa seconda fase conoscere il tempo di gestazione ci 
aiuta a capire: 

 Dal tempo di gestazione se la gestante può eseguire 
l’allenamento oppure no 
 

 Se ci sono patologie presenti bisogna avere il 
consenso del medico curante per valutare 
l’allenamento più idoneo 

 

 Se la donna fa visite periodiche significa che è 
monitorata e di conseguenza non avrà problemi per 
un consenso all’attività fisica 

 
 I farmaci assunti per eventuali patologie già 

presenti prima della gravidanza o assunti per 
patologie insorte in gravidanza ci danno la sicurezza 
del monitoraggio da parte del medico della 
patologia 

Motivo dell’incontro in caso di problematica: 
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 Motivo: 
dolore lombare 

 Durata: 
1 settimana 

 Insorgenza:  
improvvisa dopo lavori di giardinaggio 

 Irradiazioni: 
dolore lombare che arriva fin sopra i glutei 

 Indagini strumentali e/o visite mediche 
effettuate: 
visita ginecologica nella norma  

 Tipo di dolore: 
continuo, accentuato con il movimento 

 Sintomi associati: 
nessuno 

 Altre problematiche insorte: 
nessuno 

 

 

Nell’ultima fase dell’intervista, ma non meno importante, 
possiamo trovarci di fronte a delle gestanti che si rivolgono 
al Personal Trainer (con il consenso del medico curante) 
per delle problematiche che non interferiscono con 
l’andamento della gravidanza ma che però possono essere 
motivo di malessere e preoccupazione per la gestante. 

Alcune problematiche fisiologiche che possono insorgere in 
gravidanza, infatti, hanno dei sintomi ben specifici di cui 
parleremo nel capito delle PATOLOGIE IN 
GRAVIDANZA. 

Conoscere quindi il tipo di sintomo, l’irradiazione o il tipo 
di dolore, ci aiuta a capire quali strutture sono interessate 
e di conseguenza ci permettono un corretto piano di 
allenamento. 

N.B.  Il Personal Trainer non fa diagnosi, non cura né 
prescrive terapie, ma questa fase è fondamentale per 
capire se la gestante può effettuare l’allenamento o se 
deve rivolgersi prima al proprio medico curante per 
approfondimenti. 

In ogni caso è sempre bene, prima di iniziare il proprio 
lavoro, avere il consenso del ginecologo e/o del proprio 
medico curante. 
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CAMBIAMENTI FISICI E 
VISCERALI IN BASE ALL’EPOCA 

DI GESTAZIONE 

Le modificazioni più ovvie durante la gravidanza 
avvengono nel sistema muscolo scheletrico, ormonale e 
circolatorio. 

1° TRIMESTRE 

Durante il primo trimestre, nonostante l’istantanea 
produzione di ormoni etc, i cambiamenti strutturali non 
sono massivi di conseguenza i primi disturbi sono legati 
sostanzialmente alle nausee, e/o vomito, mattutine. 

2° TRIMESTRE 

Ovviamente più la gravidanza va avanti e più le strutture 
si adatteranno maggiormente alla crescita del feto, 
provocando degli adattamenti per espletare comunque la 
propria funzione. 

Il bacino, con il feto che cresce, cambia angolazione e deve 
essere in grado di sopportare il peso e il volume sia 
dell’utero che aumenta di grandezza che delle strutture 
fetali. 

Durante la crescita del feto, il baricentro della donna si 
sposta in avanti, la colonna lombare compensa 
accentuando la lordosi e si ha così un aumento 
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dell’inclinazione pelvica, infatti la donna potrebbe notare 
dolori da stiramento sopra la sinfisi pubica. 

Se si sono subiti interventi all’addome o alla pelvi, il dolore 
può essere aumentato dallo stiramento di aderenze 
formatesi in precedenza. 

Anche il tratto toracico accentua la sua cifosi. 

 

 

 

3° TRIMESTRE 

In questo trimestre, i cambiamenti meccanici e strutturali 
diventano massimi, dando come risultato disturbi come 
perdita di equilibrio, cambiamento della deambulazione e 
soprattutto dolori lombari. 

L’utero gravido e la lordosi compensatoria che esso 
provoca, creano un enorme carico meccanico sulla parte 
inferiore della schiena, accentuando la trazione fasciale 
addominale sui tessuti inguinali, causando quindi una 
pressione sul ritorno linfatico e venoso. 

L’alterazione della postura che ne deriva aumenta le 
sollecitazioni sulle faccette articolari vertebrali della 
lombare e aumenta le forze di taglio attraverso gli spazi 
dei dischi, i muscoli para vertebrali si accorciano 
posteriormente mentre anteriormente sono sbilanciati dal 
sovra stiramento dei muscoli addominali. 

Per soddisfare le necessità metaboliche dello sviluppo 
fetale è necessario, oltre ai cambiamenti muscolo 
scheletrici, un aumento di circolazione agli organi del 
bacino.  

Sfortunatamente però questo aumento è a volte 
accompagnato da un ritorno insufficiente nella circolazione 
sistemica materna, fatto che può causare congestione o 
edema dei tessuti e degli organi materni. 
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Un altro cambiamento importante, durante la gravidanza 
s’instaura nel sistema respiratorio, questo perché 
avvengono notevoli modificazioni nella configurazione 
meccanica della gabbia toracica aumentando la propria 
circonferenza di 5-6 centimetri. 

 

 

 

CAMBIAMENTI FISIOLOGICI 
ORMONALI IN GRAVIDANZA 

Gli ormoni sono responsabili della maggior parte dei 
cambiamenti, fisici e mentali, durante la gravidanza, per 
garantirne lo sviluppo delle regolari funzioni organiche, 
ogni ormone ha una funzione diversa per ogni organo 
bersaglio influenzandolo positivamente alla propria attività.  

Quali sono questi ormoni? 

HCG 

L’HCG viene usato come indice per accertare la gravidanza 
e il suo corretto sviluppo nelle prime settimane. 

La placenta inizia a formarsi già nelle primissime fasi 
dell'embriogenesi, per assumere una struttura definitiva 
intorno al terzo mese e continuare a crescere fino al 
termine della gravidanza. 

La sua spiccata funzione endocrina è rivolta principalmente 
alla sintesi di gonadotropina corionica, estrogeni e 
progesterone. 

ESTROGENI 

Favoriscono l'ingrossamento dell'utero e delle mammelle e 
dei genitali esterni della donna. 
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Stimolano lo sviluppo delle ghiandole mammarie e 

promuovono la secrezione di prolattina, innesca anche lo 
sviluppo dei polmoni, fegato e reni del feto. 

In sinergia con la relaxina placentare, inducono il 
rilassamento dei legamenti pelvici in modo da rendere 
le articolazioni del bacino e la sinfisi pubica, maggiormente 
elastiche man mano che il feto cresce e quindi in vista del 
parto.  

Hanno inoltre una netta tendenza ad esaltare la 
contrattilità uterina, che fino a poche settimane prima dal 
parto viene compensata dal proporzionale aumento di 
progesterone. 

Viene attivato da una cascata di ormoni e l’estrogeno 
è responsabile della preparazione dell’utero per 
rispondere a un altro ormone chiamato ossitocina, 
l’ormone che causa le contrazioni. 

Gli effetti di collaterali di questo ormone, che cresce 
nel corso della gravidanza sono: 

 Nausea 
 Cambiamenti della pigmentazione della pelle 
 aumento dell’appetito 

PROGESTERONE 

Prepara l’endometrio all’impianto dell’ovulo fecondato, 
Inibisce la contrattilità dell'utero gravidico, evitando la 
possibilità di un aborto spontaneo. 

Prepara la ghiandola mammaria alla lattazione favorendo 
lo sviluppo tubulo-alveolare. 

Alla nascita c’è un drastico calo del progesterone e un 
aumento della prolattina, che stimola la produzione di 
latte in pochi giorni. 

Alti livelli di progesterone possono avere un effetto 
sedativo e contribuire alla sonnolenza che si avverte di 
solito dopo un pasto o quando si è stanche, inoltre, 
Contribuisce all’aumentare la crescita dei capelli ed unghie. 
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Uno dei principali effetti del progesterone è che rilassa la 
muscolatura liscia del corpo (non solo il muscolo uterino 
per prevenire la contrazione dell’utero). Questo può 
portare a molti sintomi comuni della gravidanza: 

 Costipazione / gas: 

l’intestino è un muscolo, quindi la digestione è più lenta a 
causa dell’effetto rilassante del progesterone sul 
movimento dell’intestino. 

 

 

 Reflusso acido / bruciore di stomaco / 
eruttazione / gonfiore  

i muscoli che normalmente impediscono l’arrivo di acido 
gastrico sono rilassati. 

 Vertigini  

a causa della pressione sanguigna abbassata (i vasi 
sanguigni sono “rilassati” e dilatati). 

Causa rilassamento anche a livello muscolare, aiuta i 
tendini e i legamenti a diventare più soffici ed elastici, 
permette all’utero di espandersi, a volte viene 
somministrato per aiutare a sostenere la gravidanza. 

Il progesterone e gli estrogeni sono i due fattori chiave 
che causano il cambio dell’umore, l’irritabilità, l’ansia e 
l’umore basso. 

Di solito, il periodo in cui la produzione di tutti questi 
ormoni porta al maggiore disagio, è nel primo 
trimestre. 
 
Una volta terminato questo periodo di adattamento, il 
benessere, l’energia e il vigore tornano a farsi sentire.  
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PROLATTINA 

Questo ormone è di cruciale importanze per la lattazione 
(inibita durante la gravidanza da estrogeni e 
progesterone).  

Dopo il parto la secrezione del latte viene stimolata dalla 
suzione, che favorisce sia il rilascio di prolattina che di 
ossitocina (quest'ormone stimola l'eiezione del latte 
favorendo la contrazione della muscolatura liscia delle 
ghiandole mammarie). 

 

 

 

 

RELAXINA 

Questo ormone rilassa i muscoli, le articolazioni e i 
legamenti per consentire la crescita che si verifica in 
gravidanza e per dare spazio al feto. 

Questo può portare ad un certo dolore nella zona 
lombare e pelvica. 

Aiuta inoltre ad ammorbidire i legamenti pelvici in vista 
del parto e stimola il collo dell’utero ad ammorbidirsi e 
assottigliarsi in vista della dilatazione al momento del 
parto. 

HPL 

L’ormone lattogeno placentare (HPL) rappresenta il 10% 
delle proteine prodotte dalla placenta 
durante la gravidanza. 

Invia il glucosio che viene immagazzinato sotto forma di 
glicogeno e, influenza la produzione di insulina per 
favorire il trasferimento di nutrienti al feto. 

Favorisce lo sviluppo del seno preparandolo per 
l’allattamento. 
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CALCITONINA 

Attiva nel corpo l’immagazzinamento di calcio e 
l’assorbimento di vitamina D in modo che la densità ossea 
non venga intaccata negativamente dalla domanda di 
calcio da parte del feto in crescita. 

CORTISOLO E ADRENOCORTICOTROPO 

La fine del primo trimestre di gravidanza vede 
un aumento nella produzione di questo ormone che aiuta 
lo sviluppo dei polmoni nel feto, può però al contempo 
causare aumenti di glucosio nel sangue e le smagliature. 

 

 

INSULINA 

L’insulina è un ormone fondamentale affinché il feto 
immagazzini nutrienti ed energia, e regola i livelli di 
glucosio nel sangue. 

Se la gestante soffre di diabete e i livelli di glucosio non 
sono ben regolati, il bambino può crescere 
eccessivamente. 

OSSITOCINA 

I livelli di ossitocina crescono durante la prima fase del 
parto determinando le contrazioni uterine.  

Una volta che il canale del parto è dilatato, viene 
prodotta ulteriore ossitocina per causare contrazioni più 
forti ed efficaci.  

Dopo la nascita, l’ossitocina aiuta l’utero a contrarsi e a 
tornare alle dimensioni precedenti la gravidanza. Questo 
processo viene favorito e accelerato dall’allattamento. 

ANDROGENI  

Un po’ di testosterone è necessario per lo sviluppo dei 
genitali maschili e aiuta a stimolare la produzione di 
estrogeni. 
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DISTURBI FREQUENTI NON 
PATOLOGICI DELLA 

GRAVIDANZA 

Durante la gravidanza molti fastidi sono del tutto naturali 
e non riconducibili a delle patologie e, nella maggior parte 
dei casi, scompaiono dopo la gravidanza. 

Nonostante questo tali disturbi possono essere motivo di 
malessere generale che può essere d’impatto anche 
sull’aspetto, oltre che fisico, emotivo della futura madre. 

EDEMA DELLE CAVIGLIE 

Dovuto alla diminuzione del ritorno venoso e linfatico 
provocata dalla pressione esercitata dall’utero gravido e 
dal poco movimento. 

VENE VARICOSE 

Sono provocate dall’aumento della della pressione 
dell’utero, si consiglia di cambiare spesso posizione. 

Anche la produzione di progesterone allenta il tessuto 
connettivo. 

DEBOLEZZA 

Dovuta alle modificazioni emodinamiche, metaboliche ed 
ormonali. 



 

178 

Questo materiale è coperto da copyright ed è vietata qualunque riproduzione, anche parziale. www.wepascience.it 

MAL DI SCHIENA 

Dovuto al cambiamento posturale provocato dall’utero 
gravido. 

 

 

RESPIRO SUPERFICIALE 

E’ dovuto alla pressione dell’utero sui visceri che bloccano 
la discesa totale del diaframma. 

INSONNIA 

Dovuta ai movimenti fetali notturni, alla nicturia, al 
cambiamento ormonale o all’ansia. 

CRAMPI ALLE GAMBE 

Dovuti maggiormente allo squilibrio di elettroliti e alla 
difficoltosa circolazione venosa. 

STIPSI ED EMORROIDI 

Dovute alla diminuita motilità gastrointestinale, allo 
stress. 

FREQUENZA MINZIONE 

Dovuta dal peso dell’utero gravido sulla vescica. 

NAUSEA/VOMITO E CAMBIAMENTI 
UMORALI 

Dovuti entrambi da cambiamenti ormonali. 

TENSIONE MAMMARIA 

Dovuta alla produzione di estrogeni, progesterone e 
prolattina che preparano il seno all’allattamento. 
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LEUCORREA GRAVIDICA 

Perdite bianche legate ai cambiamenti del corpo. 

 

SONNOLENZA 

Data da alterazioni metaboliche ed ormonali. 

AUMENTO/DIMINUZIONE SENSO DI FAME 

Data dall’ormone hcg. 

AUMENTO DELLA SETE 

Data dalla necessità di produrre più sangue. 

ALTERATA SENSIBILITA’ AD ODORI E 
SAPORI 

Data da alterazioni ormonali e dall’aumento delle cellule 
olfattive 

SINDROME DEL PIRIFORME 

La sindrome del piriforme è un disturbo che insorge 
quando il muscolo piriforme, comprime od irrita il nervo 
sciatico. 

I sintomi sono simili a quelli generati da altre condizioni 
che evolvono in sciatalgia, come l'ernia ma non si riferisce 
a problemi alle radici dei nervi spinali (avvenendo più 
lontano dalla sua origine) dove rimane intrappolato a 
causa di alterazioni del muscolo piriforme.  

Ciò può causare un dolore spesso percepito come un 
formicolio od una sensazione di intorpidimento che 
coinvolge la parte inferiore del corpo e percorre la 
gamba, irradiandosi dal gluteo fino al piede. 

Il dolore può peggiorare durante lo svolgimento di attività 
quotidiane come salire le scale, camminare, correre 
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oppure dopo aver mantenuto una posizione seduta per 
lunghi periodi di tempo. 

 

SACROILEITE 

L’infiammazione delle articolazioni sacro iliache o dei suoi 
legamenti può essere motivo, nella donna in gravidanza, 
del dolore lombo sacrale. 

Il dolore ha sede nei glutei e nella parte più bassa della 
schiena, la sensazione dolorosa interessa anche le gambe 
e la regione inguinale. 

Oltre che dall’aumento di peso, le articolazioni possono 
infiammarsi per il cambiamento ed atteggiamento 
posturale causate dall’apertura del bacino per permettere 
all’utero e, di conseguenza al feto, di crescere all’interno 
dell’addome. 

TRIGGER POINT  

I Trigger Point (TP) sono ‘nodi’ che si   sviluppano nel 
ventre muscolare in seguito a traumi o sovraccarico  
funzionale . 

La caratteristica che definisce un TP è la sua proprietà di 
produrre sintomi riferiti in aree lontane dal punto di 
localizzazione dello stesso TP 

SINDROME DELLE FACCETTE ARTICOLARI 

E’ una sindrome algica che origina dalle faccette 
articolari, la zona di carico e di articolazione tra due 
vertebre vicine, per cause degenerative disco-artrosiche, 
di instabilità o di cambiamenti muscolo scheletrici. 

Dolore aspecifico, riferito anche in sede paravertebrale, 
Rigidità mattutina, Il dolore aumenta per movimenti della 
colonna soprattutto di torsione, piegamenti laterali o per 
iperestensione e per prolungati periodi in stazione eretta. 
Migliora con il riposo e il piegamento in avanti del busto. 
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LOMBALGIA 

Il dolore nella zona lombare è molto frequente, dato da 
alterazioni strutturali, posturali, tensioni muscolari e da 
riflessi viscero somatici. 

Può essere un dolore esacerbato da patologie presenti. 

DISTURBI “PATOLOGICI” 
DELLA GRAVIDANZA 

La gravidanza è un momento nel quale l'organismo 
materno va incontro a molte modificazioni in tutti suoi 
apparati.  

Questo comporta che, pur non andando incontro a vere 
malattie che diverranno permanenti, la gravidanza può 
causare una serie di disturbi, più o meno marcati, che 
possono talora provocare delle problematiche per  il buon 
proseguimento della gravidanza.  

Non vanno poi sottovalutate le ovvie problematiche 
psicologiche che la gravidanza comporta, nei confronti 
delle modificazioni fisiche e sociali cui la donna va 
incontro. 

IPERTENSIONE 

Può essere pre-esistente la gravidanza o comparire per la 
prima volta in gravidanza anche senza alcun sintomo.  

A volte compare anche dopo il parto.  

Una pressione con valori 140/90 è considerata già 
elevata, in quanto normalmente la pressione si abbassa 
in gravidanza (si verifica un rapido passaggio di sangue 
tra arterie e vene uterine, e questo determina un 
abbassamento, anche drastico, di tutta la pressione 
sistemica).  

Misurare la pressione durante la gravidanza e rivolgersi al 
proprio medico, se i valori sono uguali o superiori a 
140/90. 
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Bisogna tener conto dell’epoca gestazionale perché 
potrebbe instaurarsi la così detta Gestosi molto 
pericolosa. 

DIABETE GESTAZIONALE 

Il metabolismo degli zuccheri nel sangue è gestito dagli 
ormoni prodotti dal pancreas: il glucagone, che fa 
aumentare il tasso di zuccheri, e l'insulina che lo riduce. 

In condizioni sane l'organismo dosa continuamente l'uno 
o l'altro di questi ormoni per mantenere un equilibrio.  

Il diabete si verifica quando per qualche motivo l'insulina 
prodotta è insufficiente a limitare la concentrazione degli 
zuccheri nel sangue.  

È questo il caso del diabete gestazionale. questo 
meccanismo può essere accentuato da fattori come il 
sovrappeso o una dieta scorretta. Il diabete gravidico è 
una condizione a rischio anche per il feto, perché può 
comportare una crescita eccessiva del feto, aborto o 
parto prematuro. 

CITOMEGALOVIRUS 

Il passaggio dell'infezione da Citomegalovirus  (famiglia 
degli herpes) dalla madre al feto, è un fenomeno molto 
temuto  che desta molte preoccupazioni in ambito 
sanitario, in quanto ha gravi conseguenze sul feto. 

Può avere come effetti un parto prematuro, basso peso 
alla nascita, fegato e milza ingrossati, rash cutaneo 
violaceo su tutto il corpo, microcefalia, epilessia. 

 

TOXOPLASMOSI 

La toxoplasmosi è una malattia parassitaria diffusa fra gli 
animali a sangue caldo. 

Può causare aborti o ritardi mentali al feto. 
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FLEBITE E TROMBOFLEBITE  

La flebite è una condizione di infiammazione di una vena 
superficiale. 

La tromboflebite è l’infiammazione di una vena 
superficiale con coagulo di sangue (complicanza delle 
vene varicose) 

I segni e sintomi comuni sono: 

aumento della VES, braccia gonfie, caviglie gonfie, crampi 
notturni. 

crampi muscolari, ecchimosi, edema, eritema, formicolio 
alle gambe. 

gambe gonfie, cute calda, gambe stanche, gambe 
pesanti, Prurito alle gambe, dolore localizzato all’arto 
colpito. 

ANEMIA 

L’anemia si può verificare durante il 3° trimestre di 
gravidanza, consiste in una carenza di ferro e folati. 

Di solito i sintomi dell'anemia sono inesistenti o aspecifici 
(p. es., stanchezza, debolezza, sensazione di testa vuota, 
modesta dispnea da sforzo).  

Altri sintomi e segni comprendono pallore e, se l'anemia è 
grave, tachicardia o ipotensione. 

 

INFEZIONE DELLE VIE URINARIE 

Sono comuni durante la gravidanza, probabilmente 
perché l’aumento delle dimensioni dell’utero e degli 
ormoni prodotti in gravidanza diminuisce il flusso di urina 
nei condotti che collegano i reni con la vescica (ureteri).  

La riduzione del flusso urinario non permette 
l’eliminazione dei batteri con le urine, aumentando il 
rischio di infezione. 
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CARDIOPATIA 

La gravidanza comporta un maggior carico di lavoro per il 
cuore.  

Di conseguenza la gravidanza può peggiorare una 
patologia cardiaca o renderla sintomatica per la prima 
volta, bisogna tener conto che con la crescita del feto, 
deve pompare una maggiore quantità di sangue all’utero. 
Verso la fine della gravidanza, l’utero riceve un quinto del 
sangue della donna. 

 

IL PAVIMENTO PELVICO 

Rappresenta la chiusura del tronco ed è formato dal 
diaframma pelvico e dal diaframma urogenitale.  

Il Diaframma pelvico è teso fra la cavità pelvica e il 
perineo, rappresenta uno dei principali organi di sostegno 
per i visceri pelvici. E’ costituito dai muscoli elevatore 
dell’ano, sostegno importante per il canale vaginale e il 
muscolo sacro coccigeo. Lateralmente il diaframma 
pelvico è formato dal muscolo otturatore interno e dal 

piramidale.  

 

Il diaframma urogenitale che rappresenta la porzione 
anteriore del pavimento pelvico ed è costituito da tessuto 
connettivo e dal muscolo profondo trasverso del perineo. 
Origina dalla superficie interna del ramo ischiatico e 
presenta plurime inserzioni. 

Il pavimento pelvico ha diverse funzioni: 

Garantire la posizione degli organi addominali e pelvici 
chiudendo lo spazio addominale e pelvico in direzione 
caudale e quindi sostenere gran parte del peso dei visceri 

Controllare gli orifizi del retto, delle vie urogenitali 
(funzione sfinterica) il cui passaggio riduce la resistenza 
meccanica del pavimento pelvico 
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Collabora attivamente nel parto sia attraverso la 
possibilità di allungamento e distensione, sia 
promuovendo la rotazione del feto nel corso della sua 
discesa lungo il canale del parto. 

Le contrazioni dei muscoli perineali stimolano la 
circolazione e prevengono la congestione pelvica 

 

Per poter svolgere queste funzioni opposte 
(chiudere/aprire), il pavimento pelvico presenta una 
struttura apposita, costituita da lamine muscolari e fibre 
connettivali che si incrociano. 

 

Questa stessa struttura lo predispone però (in particolare 
nella donna) a numerosi disturbi, come gli aumenti 
estremi della pressione intraddominale e carichi, 
particolarmente al termine della gravidanza, causano un  
indebolimento dell’apparato connettivale e/o un 
danneggiamento della muscolatura. 

Stiramenti e lacerazioni, durante il parto, possono portare 
con il tempo ad una insufficienza del sostegno garantito 
dal pavimento pelvico con diverse conseguenze cliniche: 

Discesa degli organi pelvici, ad esempio abbassamento 
dell’utero 

In casi estremi prolasso dell’utero 

L’abbassamento è solitamente accompagnato da 
incontinenza urinaria o fecale, che si presenta ad esempio 
quando si tossisce, in caso di abbassamento lieve è 
spesso sufficiente effettuare con regolarità degli esercizi 
mirati. 
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MECCANICA DI MOVIMENTO 

CATENE MUSCOLARI  

Tramite la fascia connettivale, i muscoli sono in realtà 
strutturati in lunghe catene muscolari o meglio 
miofasciali. 

La lunghezza (l'elasticità) di ogni singolo muscolo è 
strettamente legata a quella di tutti i muscoli 
appartenenti alla stessa catena. 

Occorre comunque sempre tener presente la stretta 
integrazione esistente all'interno del sistema miofasciale e 
del nostro organismo; è difficile isolare funzionalmente un 
organo o una struttura.   

Un gruppo di muscoli in tensione esercita un'influenza su 
gli altri muscoli vicini, sia per un fattore fisico-fasciale che 
nervoso, le catene muscolari rappresentano circuiti 
anatomici che gestiscono la statica, la dinamica e i 
compensi.  

L’intera coreografia dei movimenti scaturisce dal 
funzionamento delle catene. 
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Le 3 leggi fondamentali che le catene muscolari devono 
rispettare sono legate a:  

economia: per riuscire a mantenere la stazione eretta 
per tempi prolungati il corpo utilizza le soluzioni statiche 
più economiche per evitare la stanchezza, questa è la sua 
priorità costante 

 

comfort: la soluzione adottata deve essere confortevole 
per non ostacolare le vie propriocettive 

 

equilibrio: l’organizzazione di queste catene deve essere 
in equilibrio per favorire l’omeostasi e la propriocezione 
muscolo scheletrica 

 

 

Per un movimento ed un allenamento idoneo che porti 
dei buoni risultati , di tutto il complesso muscolare, è  
fondamentale rispettare lo stretching globale rispetto a 
quello analitico, perché: 

quando facciamo un allungamento analitico (streching 
classico), sentiamo stirare i muscoli e questo non ha 
alcun significato importante, perchè lo streching 
determina un allungamento fittizio del muscolo, 
rapidamente perso con il riposo. 

 

Un allungamento settoriale che non sia associato ad un 
allungamento globale sarà elaborato dai centri nervosi 
superiori come un elemento destabilizzante della postura.  

 

Quindi questa "destabilizzazione posturale", registrata dal 
sistema recettoriale muscolare, sarà interpretata dai 
centri superiori come una condizione metastabile che 
dovrà essere aggiustata rapidamente, attraverso il 
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controllo del sistema osteo/muscolo/articolare, con il 
ripristino della condizione posturale precedente o con un 
nuovo equilibrio instabile. 

Nello stretching globale invece: 

é fondamentale allungare contemporaneamente tutti i 
muscoli che costituiscono la catena muscolare attraverso 
delle posture eccentriche, mettendo cioè in tensione le 
due estremità della catena, ed effettuare delle contrazioni 
isometriche. questa procedura, riduce stabilmente la 
resistenza passiva muscolare, rendendo i muscoli 
realmente lunghi, elastici e fusiformi. 

 

 

 

 

Come si dividono le catene muscolari e connettivali: 

Catene dinamiche o muscolari:  
 

 flessione 
 estensione  
 apertura  
 chiusura 

 
Catene statiche o connettivali:  
 

 muscolo scheletrica  
 viscerale 
 neurovascolare 

Nelle catene dinamiche troviamo: 

 catena posteriore 
 catena antero inferiore  
 catena anteriore del collo o inspiratoria 
 catena anteriore del braccio 
 catena crociata anteriore 
 catena crociata posteriore 

 
Le catene mettono in atto solo 3 movimenti di base: 
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la flessione – l’estensione – la torsione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATENA POSTERIORE 

E’ la più estesa, è formata da tutti i muscoli profondi e 
superficiali che vanno dalla linea occipitale alla punta 
delle dita dei piedi.  

A livello cranio-sacrale troviamo:  

sul piano superficiale: il trapezio e il gran dorsale. 

sul piano medio: i romboidei, l'elevatore della scapola e 
i dentati postero-superiori        e postero-inferiori 

Il piano profondo può essere suddiviso a sua volta in tre 
piani: 

Il piano superficiale comprende: 

l'erettore della colonna a sua volta suddiviso in tre 
porzioni che prendono nomi specifici in relazione al 
distretto rachideo nel quale si inseriscono il piano 
intermedio è rappresentato dal trasverso spinoso.  
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Il piano profondo comprende invece i m. interspinosi e i 
m. intertrasversi.  

Sulla regione posteriore dell'arto inferiore troviamo invece 
il semimembranoso, il semitendinoso, il bicipite femorale, 
gli adduttori, il popliteo, i gemelli, il soleo, il plantare 
gracile il tibiale posteriore, i flessori lunghi delle dita ed 
infine i flessori plantari sulla regione posteriore del piede. 

 

 

 

 

 

 

CATENA ANTERO INFERIORE 

La catena antero-inferiore è formata dal tendine centrale, 
dal diaframma, dall'ileopsoas e dalla fascia iliaca.  

 
il diaframma ha inserzioni costali, una inserzione sternale 
e delle inserzioni vertebrali attraverso due gruppi di 
pilastri:  
 

 i pilastri esterni originano sui corpi vertebrali delle 
prime vertebre lombari e sui dischi adiacenti 

  i due pilastri interni originano dall'arcata fibrosa 
dello psoas e dall'arcata del quadrato dei lombi.  
 

Quando attraverso i suoi pilastri il diaframma prende punto 
fisso in alto, sulle coste e sullo sterno, porta la colonna 
lombare in alto e in avanti, quindi è un muscolo 
lordosizzante. 
 
L'inserzione comune con lo psoas determina ugualmente 
uno spostamento della colonna verso il basso ma sempre 
in avanti (riduzione del diametro verticale della colonna 
lombare), quindi anche l'ileopsoas ha un'azione 
lordosizzante. 
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CATENA DI ESTENSIONE 

La catena di estensione si trova posteriormente al tronco 
parte dal sacro fino a d1. 

I muscoli compresi in questa catena sono:  

 quadrato dei lombi, intercostali, intertrasversari, 
ileo costale, lunghissimo del dorso 

 dentato superiore e inferiore, trapezio, romboide, 
sovraspinoso, infraspinoso 

 piccolo rotondo, grande rotondo, gran dorsale, 
splenio del collo e della testa, grande gluteo 

 

 

 

CATENA DI FLESSIONE 

La catena di flessione è una catena anteriore del tronco, 
parte dalla vertebra d1 comprende i muscoli: 
 

 succlavio, scaleni, scom, intercostali, retto e 
piramidale dell’addome, piccolo e grande pettorale, 
ileopsoas, trasverso del perineo, elevatore dell’ano. 

 
Va poi a chiudersi a livello del perineo con la catena di 
estensione. 

CATENA INSPIRATORIA 

La catena anteriore del collo è formata da: 

 piccolo e grande retto, dal lungo del collo e dal 
tendine centrale che collega il rachide cervicale al 
diaframma e all’asse viscerale. 

 il piccolo retto va dalla massa laterale dell'atlante 
all'apofisi basilare dell'occipite, il grande retto va 
dalle apofisi trasverse di c3-c6 all’apofisi basilare 
dell'occipite.  
 

 Il lungo del collo è composto da tre parti: da fibre 
oblique discendenti, fibre oblique ascendenti e da 
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fibre longitudinali che collegano l'atlante a 
d1,d2,d3. 
 

 Si estende quindi dall’apofisi basilare dell'occipite al 
corpo della terza vertebra dorsale. quando prende 
punto fisso in basso porta in avanti il collo 
aumentando la lordosi cervicale.  

 

Quindi i muscoli della catena anteriore del collo pur avendo 
una inserzione anteriore accorciandosi aumentano la 
lordosi posteriore. 

 

 

 

CATENA ANTERIORE DEL BRACCIO 

La catena anteriore del braccio è composta da: 
 

 coracobrachiale, dal bicipite, dal brachiale, dal 
brachio-radiale, dal lungo supinatore, da tutti i 
flessori e pronatori dell'avambraccio compresi i 
muscoli dell'eminenza tenar e ipotenar.  
 

Dal punto di vista filogenetico, il passaggio dell'uomo alla 
stazione eretta ha obbligato la muscolatura anteriore del 
braccio a lavorare prevalentemente in maniera 
concentrica, basti pensare al semplice e ripetuto 
movimento di portare del cibo alla bocca.  

E’, dunque, una catena più predisposta a fenomeni di 
retrazione.  

L’accorciamento cronico di questa catena determina una 
marcata flessione del gomito e una pronazione eccessiva 
dell'avambraccio alla quale si somma un'intrarotazione di 
tutto l'arto superiore ad opera posteriormente del gran 
dorsale e del gran rotondo (catena posteriore), 
anteriormente del gran pettorale. 
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CATENA CROCIATA ANTERIORE O DI 
CHIUSURA 

La catena crociata anteriore ha la finalità della torsione 
anteriore sinistra o destra. 

La catena crociata di chiusura sinistra collega 
anteriormente l’emibacino sx all’emitorace dx e viceversa 
quella dx incrociandosi posteriormente ad l3 con la catena 
crociata posteriore (per quanto riguarda il tronco) 
scendendo poi fino ai piedi. 

I muscoli interessati in queste catene crociate per la parte 
anteriore e posteriore del tronco sono:  

 obliquo interno/esterno, muscoli intercostali, 
dentato posteriore e superiore, trasverso del torace, 
piccolo e grande pettorale, trapezio, romboide, 
sottoscapolare, grande rotondo, gran dorsale, 
scaleni, splenio, scom, semispinoso, succlavio 

La catena crociata di chiusura sinistra scende poi 
posteriormente sull’arto dx  tramite il grande gluteo e gli 
adduttori di dx. 

CATENA CROCIATA POSTERIORE O DI 
APERTURA 

La catena crociata posteriore ha la finalità della torsione 
posteriore sinistra o destra. 

La catena crociata di apertura sinistra collega 
posteriormente l’emibacino sx all’emitorace dx e viceversa 
quella dx incrociandosi posteriormente ad l3 (per quanto 
riguarda il tronco) scendendo poi fino ai piedi. 

I muscoli interessati in queste catene crociate per la parte 
anteriore e posteriore del tronco sono:  

 quadrato dei lombi, ileo lombare, intercostali, 
trasversari spinosi, multifidi, dentato posteriore, 
trapezio, gran dorsale, grande rotondo, splenio del 
collo e della testa, semispinoso del collo e della testa 
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La catena crociata di apertura sinistra scende poi 
posteriormente sull’arto dx tramite il grande gluteo e gli 
adduttori di dx 

E’ importante ricordare che nel centro frenico del 
diaframma trovano interconnessione tra di loro catene 
muscolari, viscerali e neurovascolare, quindi la buona 
funzionalità del diaframma è importantissima per il ruolo 
delle catene muscolari e viceversa. 

 

 

 

 

 

 

LA CATENA STATICA 

Deve essere formata esclusivamente da tessuto 
connettivo, rispondendo alla funzione statica in modo 
economico. 

La sua fisiologia impone a livello del tronco uno 
sdoppiamento tra la catena statica (connettiva) e la catena 
di estensione (muscolare 

Quali sono le strutture fondamentali del nostro corpo che 
sono adatti alla funzione della statica? 

TESSUTO OSSEO 

L’architettura dello scheletro è di fondamentale importanza 
perché è: 

 solida: permette la stabilità, resistenza e 
protezione 
 

 leggera: per non gravare sul peso ed essere più 
veloce 
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 plastica: permette durante la deambulazione di 

attuare un vero e proprio pompage della trama 
ossea, che permette a sua volta di fissare il calcio, 
per il trofismo dell’osso e circolazione intra ossea 

TESSUTO MUSCOLARE 

Per assumere la funzione statica si reclutano determinati 
muscoli in fisiologia classificati in 2 categorie: 

 muscoli della statica: sono muscoli per il 
mantenimento del corpo, tonici, in grado di 
esercitare delle contrazioni intense necessarie 
all’attività posturale. 

 muscoli fasici: in grado di provocare forti 
contrazioni, ma facilmente affaticabili.  

 

 

 

TESSUTO CONNETTIVO 

Il tessuto connettivo si trova in diversi strati: 

 piano superficiale: forma l’involucro periferico del 
corpo, livello cutaneo 

 piano medio: forma l’involucro delle strutture 
muscolo scheletriche  

 piano profondo cavitario: cavità pelvica, 
addominale, toracica, cranica, peritoneo, pleura, 
pericardio, meningi 

Ognuna di queste membrane ha 2 foglietti: parietale e 
viscerale il cui scivolamento ed aderenza è permesso da 
delle secrezioni indispensabili per l’adattamento dei visceri 
al movimento del tronco. 

Il tessuto connettivo s’infiltra in ogni viscere fino 
all’involucro di ogni cellula formando un vero e proprio 
scheletro connettivo. 
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Quindi se tessuto connettivo è il materiale di scelta per la 
funzione statica dove troviamo il tessuto connettivo con 
caratteristiche permanenti e sicure per assicurare la 
statica. 

CATENA STATICA POSTERIORE 

A livello cranico: 

 aponeurosi epicranica 
 rimane extra cranica, parte superiore del cranio 
 falce del cervello 
 falce del cervelletto 

A livello del cranio la catena statica posteriore si chiude con 
la catena statica neurovascolare e con quella statica 
viscerale. 

 

 

 

 

A livello cervicale: 

 Legamento nucale  
 Dalla protuberanza occipitale esterna, continua su 

una cresta verticale della squama occipitale e 
termina sulle spinose delle vertebre cervicali 

 Fascia nucale 
 Sostiene da ogni lato il legamento nucale (lamina 

prevertebrale) 
 Fascia cervicale superficiale 
 Forma l’aponeurosi del trapezio 

A livello del tronco: 

 Aponeurosi dorsale 
 Aponeurosi lombare e del quadrato dei lombi 

fanno seguito a quella dorsale e si trovano 
all’altezza della lordosi lombare: 

 la prima la ritroviamo sul piano superficiale  
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 la seconda su quello profondo terminando 
sulle creste iliache e con il periostio della 
faccia posteriore del sacro. 

A livello del bacino: 

 Leg. illeolombare 
Leg. sacro iliaco post 

 Leg. sacro iliaco ventrale 
 Leg. sacrotuberoso 
 Leg. sacrospinoso 
 Fascia del piriforme 
 Fascia degli otturatori 
 Fascia endopelvica 
 Fascia del perineo 
 Leg. anococcigeo 
 Centro tendineo del perineo 
 Arto inferiore (laterale) 
 Aponeurosi grande gluteo (in perfetta continuità 

con le terminazioni della fascia toraco lombare, 
parte dalla cresta iliaca, dal margine laterale del 
sacro, dal coccige e termina con uno sdoppiamento 
del margine posteriore del tratto ileo tibiale) 

 Tratto iliotibiale, rinforza la fascia lata, e termina sul 
tubercolo infrancondiloideo 

 Fascia lata 
 Fascia dei peronieri 
 Aponeurosi plantare 
 Arto inferiore (parte posteriore) 
 Membrana interossea della gamba 
 Arcata tendinea del soleo 
 Lamina del soleo 
 Tendine calcaneare 
 Aponeurosi plantare 

L’ appoggio che cerchiamo deve essere plastico per 
adattarsi ai movimenti e la soluzione e’ un appoggio 
idropneumatico, ma il nostro corpo con quali strutture puo’ 
fornirci questo? 

 perché ci fornisce un appoggio idraulico 
 la cavità toracica ci fornisce un appoggio 

pneumatico 

La statica non si corregge con la forza dei muscoli ma si 
libera dalle tensioni interne. 
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Il fine della colonna vertebrale non e’ quello di costruire un 
albero maestro irrigidito da muscoli        (proprio perché la 
mobilità ritmica e propriocettiva della colonna è importante 
per dare valore agli scivolamenti, alla vascolarizzazione e 
al buon trofismo della colonna neurovascolare insieme al 
canale midollare.) 

La funzione statica non e’ una funzione destinata ai muscoli 
(cioè non dobbiamo portare ad avere una rigidità 
muscolare per avere una buona statica) per questo deve 
essere gestito da un sistema intermediario tra statica e 
movimento e questo è dato dall’equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

IL MOVIMENTO 

E’ importante che le catene muscolari attuino la 
coordinazione globale insieme alla riequilibrazione delle 
masse intorno alla linea di gravità, mettendo in funzione 
l’adeguamento della forza muscolare necessaria (questo 
perché il movimento non è tenuto a freno) e la 
riequilibrazione. 

L’organizzazione del movimento si articola intorno a due 
concetti importanti che sono: 

LA SINUSOIDE:  

Rappresenta la figura del movimento, a livello dello 
scheletro ad esempio si ha un’alternanza di cifosi e lordosi, 
a livello delle catene muscolari formano degli 8 sul piano 
piano frontale e sagittale, a livello molecolare si ha questa 
architettura del dna.  
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E’ importante quindi mantenere queste curve fisiologiche 
per ammortizzare le forze ascendenti e discendenti 

UNITÀ FUNZIONALI: 

Il coordinamento globale si ha con la divisione del corpo in 
più unità funzionali in grado di gestire i problemi locali e 
una gerarchizzazione con delle zone che hanno 
un’autonomia di funzionamento centrale per la gestione 
del movimento: 

 la sinusoide 
 cifosi cranica 
 lordosi cervicale 
 cifosi dorsale 
 lordosi lombare 
 cifosi sacrale 
 lordosi del ginocchio 
 cifosi del calcagno 
 lordosi della volta plantare 

 

 

LE CIFOSI 

Le cifosi sono favorevoli al movimento? NO 

Davanti ad ogni cifosi abbiamo una struttura ossea 
compatta che delimita una cavità 

NELLA CIFOSI OCCIPITALE:  

Cavità cranica che protegge il cervello 

NELLA CIFOSI DORSALE:  

Cavità toracica che protegge polmoni, cuore e i grandi assi 
neurovascolari 

NELLA CIFOSI SACRALE: 

Cavità pelvica che protegge tutti gli organi del piccolo 
bacino e della riproduzione 
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Ruolo di protezione 

Poco movimento = poca emodinamicita’ (diaframmi che 
fungono da pompa vascolare 

LE LORDOSI 

Le lordosi (cervicale,lombare,ginocchio e volta plantare) si 
formano soprattutto per favorire il movimento (punto di 
snodo delle catene), ma hanno comunque bisogno delle 
cifosi per assicurare l’architettura dei movimenti. 

Parametro fondamentale che deve essere verificato è 
l’orizzontalizzazione delle interlinee di: 

 interlinea del ginocchio in rapporto alla rotula 
(incrocio catene arto inferiore) 

 l3 in rapporto all’ombelico (incrocio delle catene 
dell’addome) 

 c3 in rapporto allo iode (incrocio catene della gola) 

 

LA FUNZIONE DI RIEQUILIBRAZIONE 

Un equilibrio perfetto non è il fine di questa funzione, 
altrimenti avremmo una posizione irrigidita e stabilita, 
mentre le oscillazioni che si generano dal bisogno di 
riequilibrazioni continue fanno si che il corpo attivi 
un’attenzione propriocettiva che prepara al movimento 
evitando la resistenza alle variazioni di movimento. 

Se posizioniamo una persona su una pedana stabilometrica 
penserà di essere immobile, ma in realtà, quando andremo 
a valutare i risultati si noteranno delle oscillazioni a/p e 
rotatorie. 

Quindi l’attenzione propriocettiva, il nostro corpo, la mette 
in atto attraverso circuiti riflessi che fanno intervenire i 
muscoli della riequilibrazione. 

I muscoli della riequilibrazione non hanno lo scopo di 
generare il movimento ma di gestirlo. 

Quando i muscoli poliarticolari (dinamica) fanno scattare il 
movimento, quelli monoarticolari (riequilibrio) si azionano 
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affinchè il movimento globale generato sia in equilibrio, 
quindi ogni catena associa i muscoli della dinamica e quelli 
della riequilibrazione. 

Possiamo affermare che i muscoli monoarticolari sono 
qualificati per la riequilibrazione propriocettiva e assumono 
un ruolo di legamenti attivi per gestire l’equilibrio capsulo-
legamentoso di ogni articolazione. 

 

 

 

 

 

IL DIAFRAMMA 

Noi respiriamo principalmente grazie ai muscoli racchiusi 
nella cavità toracica: il diaframma, gli intercostali esterni, 
interni ed intimi. 

Il diaframma è una cupola muscolare tra la cavità toracica 
e addominale che sporge verso l’alto contro la base dei 
polmoni. 

E’ aperto per il passaggio dell’esofago, i principali vasi 
sanguigni e linfatici e i nervi tra le due cavità. Le sue fibre 
convergono verso il tendine centrale. 

Quando il diaframma si contrae si appiattisce leggermente 
e allarga la cavità toracica causando l’entrata di aria 
(inspirazione); nel rilassarsi si alza e restringe la stessa 
cavità espellendo aria (espirazione). 

Tre strati di muscoli si trovano tra le coste: intercostali 
esterni, interni ed intimi.  

La funzione principale dei muscoli intercostali è di irrigidire 
la gabbia toracica durante la respirazione, in modo che non 
si incavi verso l’interno quando il diaframma si abbassa. 
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Essi contribuiscono anche all’allargamento ed alla 
contrazione della gabbia toracica, aumentando così il 
volume dell’aria che ventila i polmoni. 

 

 

 

 

 

 

L’importanza della respirazione 

Quando il diaframma funziona in maniera efficace nel suo 
ruolo di muscolo primario dell’inspirazione, la ventilazione 
è efficiente ed il consumo di ossigeno da parte dei muscoli 
da parte dei muscoli della ventilazione è molto basso 
durante la respirazione tranquilla e rilassata. 

Quando invece si utilizzano prevalentemente i muscoli 
accessori dell’inspirazione il lavoro della respirazione 
aumenta. 

L’alto livello di progesterone, un ormone prodotto 
continuamente durante la gravidanza, segnala al cervello 
di ridurre il livello di diossido di carbonio nel sangue.  
 
Di conseguenza, in gravidanza il respiro è più frequente e 
profondo per emettere più diossido di carbonio e ridurne 
il livello.  
 
Un altro motivo consiste nel fatto che l’utero ingrandito 
limita l’espansione dei polmoni durante la respirazione, e 
sposta tutti i visceri verso l’alto non permettendo la 
corretta discesa del diaframma. 
 
La circonferenza del torace aumenta leggermente. 
 
Quasi tutte le donne presentano dispnea da sforzo, 
soprattutto verso la fine della gravidanza.  
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Durante l’esercizio fisico, la frequenza respiratoria 
aumenta maggiormente nelle donne in stato di 

gravidanza. 

Educare quindi ad una respirazione rilassata e non 
a svolgere gli esercizi in apnea. 

 

 

 

L’ESERCIZIO FISICO IN 
GRAVIDANZA 

L’esercizio in gravidanza è consigliato sempre sotto 
consenso del medico. 

Aiuta a mantenere sotto controllo il peso corporeo, a 
rilassare il corpo e la mente, migliora la circolazione 
sanguigna e linfatica. 

Molte donne che eseguivano esercizi aerobici preferiscono 
continuare gli esercizi durante la gravidanza per 
mantenere il loro allenamento cardiovascolare e 
polmonare. 

E’ importante capire insieme alla futura mamma quali sono 
gli obiettivi dell’esercizio fisico in modo da avere migliori 
risultati se fatti con consapevolezza: 

 sviluppo della consapevolezza e del controllo della 
postura  

 sviluppo della forza degli arti superiori per le 
necessità di accudimento del bambino 

 promuovere una maggiore consapevolezza e 
un’immagine positiva del proprio corpo 

 preparare gli arti inferiori a sopportare l’aumento di 
peso 

 promuovere o mantenere una buona salute 
cardiovascolare 

 apprendimento di tecniche di rilassamento 
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I programmi di esercizio durante la gravidanza sono mirati 
a minimizzare i danni e ad aiutare la donna a mantenere o 
a recuperare la funzionalità mentre si prepara all’arrivo del 

bambino. 

Bisogna però assicurarsi che la donna riesca a mantenere 
con sicurezza l’equilibrio, quindi evitare tutti quegli esercizi 
o posizioni che possano turbare tale squilibrio. 

E’ fondamentale un adeguato apporto fluidico con 
frequenti pause per la reidratazione e dei vestiti che 
possano dissipare il calore. 

Limitare le attività in cui sia richiesto un appoggio 
monopodalico si rischierebbe, oltre alla perdita di 
equilibrio, una sollecitazione della sacroiliaca. 

Non superare i 5 minuti di posizione supina ogni volta dopo 
il 4° mese per evitare la compressione della vena cava da 
parte dell’utero, si può mettere un asciugamano sotto 
l’anca destra, questo favorirà una leggera rotazione 
sinistra del corpo che ridurrà la compressione uterina sui 
vasi addominali. 

Bisogna insegnare alla donna ad alzarsi sempre 
lentamente per evitare gli effetti dell’ipotensione posturale. 

Far svuotare completamente la vescica prima 
dell’esercizio, la vescica piena causa uno stress maggiore 
sul pavimento pelvico. 

Evitare di tutti quegli allenamenti che possono essere 
sussultori come la corsa, lo step etc. 

Evitare tutti quei movimenti che utilizzano un carico di 
forza esplosiva del corpo per generare elevati gradi di forza 
per sollevare un peso. 

In questo modo, oltre alle contrazioni dell’addome che si 
utilizzano durante uno sforzo, si eviterà di creare 
problematiche alle articolazioni i cui legamenti sono molto 
più lassi dato l’aumento della relaxina in gravidanza. 

Ogni esercizio che provoca dolore va interrotto e non 
ripetuto. 
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ALLENAMENTO AEROBICO IN 
GRAVIDANZA 

Si rimanda la descrizione delle immagini degli esercizi,  
con le relative spiegazioni, nelle slide allegate. 

 

ALLENAMENTO CON SOVRACCARICHI 
IN GRAVIDANZA 

Si rimanda la descrizione delle immagini degli esercizi, 
con le relative spiegazioni, nelle slides allegate. 

ESERCIZI POSTURALI E DI 
RESPIRAZIONE IN GRAVIDANZA 

Si rimanda la descrizione delle immagini degli esercizi,  
con le relative spiegazioni, nelle slide allegate. 

DURATA E FREQUENZA DI 
ALLENAMENTO NELLA DONNA IN 

GRAVIDANZA 

L’allenamento della donna in gravidanza può essere 
effettuato regolarmente almeno 3 volte a settimana 
piuttosto che ad intermittenza, si possono utilizzare 
esercizi aerobici fuori carico come Cyclette o nuoto per 
minimizzare il rischio di infortuni, ma se la donna ne è in 
grado può effettuare tranquillamente altri esercizi. 

Prima di iniziare ogni allenamento è opportuno fare il 
riscaldamento seguito dall’allenamento e successivamente 
a fine allenamento da rilassamento e stretching. 

I programmi di lavoro non devono essere troppo intensi e 
la durata del singolo allenamento varia dai 15’ ai 40’ minuti, 
questo può variare da persona a persona perché ogni 
condizione è diversa.  

Non bisogna mai andare oltre i limiti che la donna riesce a 
sopportare, l’esercizio deve essere dolce e i movimenti 
armonici, il battito cardiaco non deve mai superare i 
110/120 battiti al minuto. 
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Si consiglia comunque una visita medica con conseguente 
certificato medico di attività sportiva non agonistica prima 
di iniziare un programma di allenamento. 

Si ricorda che queste modalità sono da interpretare 
esclusivamente per le donne in perfetta condizione 
fisica. 

Si rimanda l’interpretazione degli altri casi nel capitolo sulle 
Indicazioni e Controindicazioni. 

INDICAZIONI E 
CONTROINDICAZIONI 

ALL’ESERCIZIO FISICO IN 
GRAVIDANZA 

Tenere sotto controllo le donne in gravidanza per segni di 
affaticamento o complicanze. 

Si ricorda di allenare solamente donne in perfetta 
salute senza rischi per la gravidanza. 

I seguenti segni sono motivo di interruzione 
immediata dell’esercizio, contattando immediatamente il 
medico: 

 dolore 
 sanguinamento 
 fiato corto 

 battito cardiaco irregolare 
 vertigini 
 astenia 
 tachicardia 
 dolore al rachide o al pube 
 difficoltà nella deambulazione 

 perdita di liquido amniotico  
 contrazioni uterine 

Queste raccomandazioni sopra elencate valgono 
per donne gravide prive di fattori di rischio 
materni o fetali, e sono state approvate 
dall’American College of Obstetricians and 
Gynecologists. 
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Le seguenti condizioni sono motivo di attenzione 
all’esercizio fisico che deve essere seguito 
esclusivamente da medici o terapisti: 

 gestazione multipla 
 anemia 
 infezione sistemica 
 astenia 

 malattie o dolori muscolo scheletrici 
 flebiti 
 diastasi dei retti 
 contrazioni uterine 

Le seguenti condizioni sono controindicazioni assolute 
all’esercizio fisico: 

 incontinenza cervicale 
 sanguinamento vaginale 
 placenta previa 
 rottura delle membrane 
 diabete o ipertensione materna 

 ritardo di crescita intrauterina 
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CONCLUSIONI ALLENAMENTO 
IN GRAVIDANZA 

La gravidanza non è una malattia ma una condizione che 
porta cambiamenti transitori a volte fastidiosi, ma che se 
tenuti sotto controllo con dei trattamenti specifici come il 
linfodrenaggio e l’esercizio fisico, possono far vivere in 
serenità la gravidanza. 

E’ bene che il personal trainer aiuti ad educare, in 
complementarietà con il medico curante, la donna in 
gravidanza insegnandole a prendersi cura del proprio 
corpo facendole capire l’importanza di una buona 
funzione dello stesso a 360°. 

Il sentirsi bene con sé stessi avrà degli effetti psico-fisici a 
lungo termine che la aiuteranno ad affrontare in modo 
positivo e coscienzioso i normali cambiamenti fisici e 
umorali che la condizione della gravidanza porta.  

Molto spesso questi cambiamenti non vengono 
metabolizzati e si ripercuotono dopo il parto, per questo è 
molto importante sentirsi bene sin dall’inizio della 
gravidanza, perché questo apporterà un beneficio non 
solo fisico ma anche psichico, che contribuirà ad una 
veloce e serena ripresa. 
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