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PREMESSA 

 

 

 

 

La scelta di scrivere questo piccolo libro nasce dalla considerazione che, nonostante si parli molto 

di sport ed attività motoria, poco ancora si dice e conosce sui benefici che queste attività, ben svolte, 

possono dare.  

Apparentemente molti di noi vogliono cambiare, vogliono essere padroni del proprio corpo.  

Cambiare se stessi, molto spesso, si rivela essere ben più difficile di quanto si pensa. Ad esempio 

molti di noi vorrebbero dimagrire di qualche chilo e cosa sembra più facile ” ..mangia un po’ meno 

con meno grassi e muoviti un po’ di più”. Dietro a queste apparentemente facili scelte però 

risiedono tensioni ed ansie ben più complesse che l’attuale psicologia e sociologia studia con 

attenzione. Sebbene diciamo di volere un tipo di vita diversa e magari siamo anche coinvolti in 

progetti per migliorare noi stessi, c'è una parte di noi che ostinatamente resiste ad ogni 

ridirezionamento importante delle nostre vite. Questa parte di noi, che rifiuta di lasciarsi andare è la 

nostra corazza. La chiamiamo corazza perché è quell'aspetto di noi che, avendo paura di possibile 

dolore e confusione, indurisce e desensibilizza i nostri corpi e mantiene le nostre sensazioni ed i 

nostri pensieri sotto attento controllo (J. Painter).   

La nostra corazza sono tutte quelle posture e comportamenti sviluppati per fronteggiare la vita: 

collo rigido,  spalle alte, dorso curvo, addome teso, bruxismo. La corazza è tutte quelle credenze 

spesso tacite ma che ci controllano: se mi impegno avrò successo; se sono cortese verrò ricambiato. 

Queste convenzioni, a volte utili, sono anche un limite  e prima o poi, formano una struttura rigida 

che va ad inibire la nostra spontaneità. Una delle principali difficoltà insite nel cambiare noi stessi 

risiede nel fatto che la nostra corazza è in larga parte inconscia, ma mantiene il suo controllo anche 

quando tentiamo di modificare noi stessi o parte di noi stessi. Ogni volta che tentiamo di cambiare 

la nostra vita, ci serviamo di posture ed atteggiamenti, per fronteggiare i nostri problemi, già 

sviluppati e inconsci (M. Atlon) . 

Entro l'età di cinque, sei anni, abbiamo quasi già completamente sviluppato le nostre posture 

caratteristiche, i nostri modi di somatizzare il dolore. Il resto della nostra vita è di solito un 

rinforzare questo nucleo, anni di risposte protettive. Ma noi rendiamo la nostra corazzatura ancora 

più complicata creando più protezione. Poiché, quantunque il nucleo sia la parte più resistente di 
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noi, è anche la più vulnerabile al dolore intenso (NT. Shepard). La scorza esterna, la conchiglia, 

invece ci permette di rischiare di più; se ci facciamo male al livello superficiale, restiamo protetti al 

livello interno. Noi manteniamo questa divisione basilare tra superficie e nucleo in molte maniere e 

forme. Al livello fisico può essere che abbiamo molto sviluppati i muscoli più esterni del corpo, 

quelli che sono definiti anatomicamente muscoli estrinseci. Questi sono i potenti muscoli della 

locomozione, che determinano i movimenti del correre, del sollevare, e del lanciare. Può darsi che 

per esempio abbiamo sviluppato questi muscoli esterni notevolmente allo scopo di superare i nostri 

problemi attraverso forza e potere puri e semplici, ma nel processo soffochiamo i nostri muscoli 

interni, gli intrinseci, che sono quelli che danno inizio e coordinano il movimento. Questo 

sbilanciamento, tra una superficie dura ed un nucleo soffice, nei casi estremi, ci fa essere 

muscolarmente rigidi e maldestri. A livello emozionale può darsi che riteniamo che se le nostre vite 

sono sufficientemente attive all'esterno, anche la nostra vita interiore sarà sufficientemente attiva. 

Se diveniamo coscienti dell'eccessivo sviluppo dell'esterno di noi stessi, della dura conchiglia-

protettiva che ci siamo creati, possiamo tentare di ammorbidirla lavorando gradualmente 

dall'esterno verso l'interno. Una delle strategie più frequentemente usate nel lavoro corporeo 

profondo è lavorare appunto dalla conchiglia procedendo verso il nucleo.  

La strategia in questo tipo di lavoro dall'esterno verso l'interno consiste nell'ammorbidire e 

riorganizzare quelle parti del sistema fasciale che sono divenute dure ed incollate, e ciò, dal canto 

suo, ridona mobilità e bilanciamento ai muscoli tenuti dalla fascia. Naturalmente è importante 

rispettare il ritmo con il quale una persona attraversa ed assimila il cambiamento, e spesso nel 

nostro lavoro ci concentriamo sui piani superficiali della fascia e poi gradualmente andiamo in 

profondità. Nonostante ciò quando una vera trasformazione avviene, non è solo l'esterno che è 

cambiato. L'interno contemporaneamente è sottoposto agli stessi cambiamenti. In questo modo, 

quando la struttura viene toccata a qualsiasi livello o profondità, istantaneamente risponde, 

cambiando forma in tutte le altre parti e dimensioni. 

 

LE PROBLEMATICHE POSTURALI 

 

L’apparato locomotore dell’uomo si sviluppa, si trasforma ed assume  il suo aspetto anche in 

conseguenza ed in rapporto all’attività motoria che esso ha svolto dal momento della sua nascita. 

Alcuni atteggiamenti scorretti ed alcuni vizi di forme e funzioni si verificano a causa di una scarsa 

ed insufficiente attività motoria ben eseguita sin dai primi mesi di vita. 

L’attività motoria e sportiva deve essere considerata pertanto una attività prioritaria nella 

formazione della persona e per certi aspetti una vera e propria medicina preventiva per il corpo e lo 



 5 

spirito dell’uomo. Attività motoria che non significa produzione di risultati sportivi, ma 

acquisizione di attitudini ed intelligenza motoria nel rapporto con gli altri. L’attività sportiva e 

motoria contribuisce all’acquisizione del senso dello spazio e al miglioramento delle capacità 

coordinative e condizionali. Se la ginnastica rappresenta un metodo di prevenzione per i vizi 

posturali e per gli atteggiamenti non bisogna dimenticare che l’eccesso di attività o la scelta di 

attività non conformi alla fisiologia e morfologia del nostro corpo possono dare risultati negativi e 

controproducenti per la salute. È necessario pertanto operare delle scelte qualitative che si 

indirizzino oltre che alla performance ed al divertimento alla salvaguardia delle nostre strutture 

cardiocircolatorie ed osteoarticolari. 

In caso di soggetti in presenza di alterazioni morfo-scheletriche è opportuno porre ancor più 

attenzione nella scelta, selezionando quell’ambito dell’attività motoria specialistica che si denomina 

abitualmente come preventiva o compensativa. L’attività preventiva e compensativa seleziona al 

suo interno tutte quelle azioni che permettono di attenuare o risolvere i problemi dei nostri organi ed 

apparati.  

 

 

 

Dal punto di vista meccanico, la conformazione della colonna vertebrale è una vera e propria abilità 

architettonica della natura, almeno per quanto riguarda la sua resistenza alle forze di compressione e 

la mobilità articolare. E’ proprio la coesione di strutture anatomiche, legamenti, capsule  e curve che 
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permette di assorbire in modo coerente le sollecitazioni derivanti della vita quotidiana. La salute 

osteoarticolare è legata, sotto il profilo biomeccanico,  alla possibilità di ridurre il carico 

gravitazionale dal rachide, al sacro sino agli arti inferiori. L’equilibrio della persona deve essere 

pertanto valutato e analizzato in una visione globale che sappia compenetrare le esigenze di 

limitazioni funzionali analitiche a una visione complessiva del problema. I concetti di chinesiologia 

e di  rieducazione si trovano in questa visione assolutamente vicini se non sovrapponibili. Educare 

al movimento, far percepire tensioni e pressioni, far comprendere come e quando il nostro corpo è 

eccessivamente sollecitato, costituisce la base fondamentale di ogni trattamento educativo e 

rieducativo. In entrambe le situazioni, patologiche e non, è essenziale creare una coscienza del 

movimento e della gestione delle proprie risorse e possibilità. 

Oggi, giustamente, si sente con sempre maggior forza la necessità di monitorare l’efficacia del 

lavoro chinesiologico affinché le nostre non siano più ragioni opinabili ma affermazioni con la forza 

dell’evidenza scientifica. D’altro canto bisogna riconoscere al nostro operare una variabilità 

notevole legata alla capacità dell’operatore di inserirsi in una patologia interagendo con aspetti 

emotivi e relazionali fondamentali alla risoluzione del problema. L’utilizzo di un esercizio efficace 

decontestualizzato e in un ambito di non feeling tra operatore e paziente riduce la sua efficacia in 

modo visibilissimo. È allora necessario standardizzare piani  di lavoro e progetti osservazionali 

sempre più accurati ma senza dimenticare che l’essere umano non risponde in modo 

monodirezionale allo stesso stimolo meccanico e che pertanto l’esperienza, la sensibilità e la 

capacità di osservare rimane fondamentale per un operatore emancipato.  

Più che mai , come nell’insegnamento, è opportuno parlare di  attività tra arte e scienza. 

Ogni teoria del movimento e dell’apprendimento da Schmidt a Sokolov e Bernstejin, conferma che 

l’organismo interagisce in modo attivo con l’ambiente. Ogni conoscenza è pertanto basata 

sull’esperienza, da cui scaturisce un processo cosciente di analisi in cui l’uomo si rende conto delle 

proprie capacità di pensare, di interpretare, di agire.  

 

In questa logica, la colonna vertebrale non è soltanto un insieme di ossa e articolazioni integrate tra 

loro, ma rappresenta il nostro modo di affrontare il mondo. Vi possono essere lette le nostre più 

intime caratteristiche psicosomatiche e strutturali. La colonna vertebrale deve essere considerata 

come la realizzazione della forma-pensiero dell’aggressività con la quale ci presentiamo a ci 

emergiamo al cospetto del mondo. Come dice Cabella “..essa è la carta d’identità con la quale 

avviamo la nostra personale conquista del mondo..”. 

Questi punti di vista ci portano ad affermare che i problemi del rachide non sono solo sintomi di 

scompensi posturali e/o meccanici ma di problemi che agiscono a livello  ben più profondo di 
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quello strettamente fisico. Il trattamento rieducativo abbisogna in eguale misura di un trattamento 

che possa aiutare a recuperare fiducia ed autonomia in se stessi stimolando e migliorando la propria 

autostima e le capacità di affermare i propri bisogni ed il proprio vissuto. 

L’esperienza corporea deve pertanto spingere e guidare verso livelli di conoscenza olistica che 

pongano le basi, senza sconfinare nella psicologia patologica, per un sostegno psichico del soggetto. 

 

D’altra parte non bisogna dimenticare che spesso esistono anche problemi specifici di carattere 

patologico e biomeccanico dove il nostro intervento tecnico può essere utile. Ecco che allora le 

competenze emergono prepotentemente anche al di sopra degli aspetti relazionali e sociali. Nella 

lombalgia se da un lato è difficile ottenere prove inconfutabili sui vantaggi di un esercizio rispetto 

ad un’ altro è altrettanto vero che non possiamo agire su convinzioni soltanto teoriche ed in assenza 

di dati oggettivi che giustifichino il nostro operare.  

Ricordiamo per questo che nonostante non sia stato possibile dimostrare quale esercizio sia più utile 

nel trattamento della lombalgia Nachemson nel ’95 a Milano sosteneva che ormai non esistevano 

più dubbi sull’efficacia dell’attività motoria . 

Ci permettiamo di integrare queste affermazioni, fornite dal massimo studioso di algie lombari, 

sottolineando che, comunque, non tutto il movimento fa bene, che la scelta delle attività deve essere 

legata alle capacità e alla forma fisica del soggetto; che la scelta delle posture ha un significato 

importante sulla degenerazione osteoarticolare e che pertanto il movimento resta indubbiamente 

fondamentale ma necessita di educazione ed equilibrio. 

A conferma della sua valenza basta ricordare che solo nel 1999 sono stati pubblicati 16 esperimenti 

randomizzati e controllati che hanno dato risultati positivi , e nel 2000, una metanalisi a cura di Van 

Tulder, ha dimostrato che l'attività e l'esercizio sono essenziali per la guarigione e riduzione del mal 

di schiena non acuto e non specifico tanto da accreditare un livello di evidenza 1. 

E’ giunto forse il momento di investire a piene mani nella prevenzione, per migliorare la situazione 

di milioni di persone, che soffrono di queste patologie. In Australia si è dimostrato che è possibile 

trasformare le abitudini sia del pubblico che dell'establishment medico nei confronti del mal di 

schiena. 

Gli organi dell'informazione nello Stato di Victoria hanno diffuso messaggi molto chiari circa il mal 

di schiena con un effetto sbalorditivo. La campagna ha impiegato la stampa, tabelloni pubblicitari, 

spot televisivi nella fascia oraria di massimo ascolto, con la collaborazione di celebrità del mondo 

dello sport e dei più preparati ricercatori del mal di schiena.  

Secondo Buchbinder, l'intervento non ha solo cambiato le convinzioni della popolazione generale, 

ma ha cambiato sia le abitudini che il comportamento clinico dei medici generici, e ha avuto un 
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ritorno finanziario notevolissimo. L'investimento di tre milioni di dollari australiani ha portato a un 

risparmio stimato nella misura di 36 milioni di dollari nelle domande di disabilità e a una riduzione 

di 5,7 milioni di dollari nelle spese mediche legate a quelle domande. 

 

INCIDENZA  

Il “mal di schiena” colpisce circa  il 70% della popolazione almeno una volta nella vita ed è 

pertanto un problema di alta rilevanza sociale, anche per gli alti costi dovuti ai trattamenti e alle 

assenze dai posti di lavoro. Da questo dato risulta evidente l'importanza che la prevenzione delle 

algie vertebrali ricopre sia a livello individuale che collettivo.  

Quando invecchiamo, la colonna cambia. Quasi metà della popolazione presenta processi 

degenerativi già a 35 anni. Eppure la maggior parte di coloro che hanno cambiamenti di questo tipo 

non avranno mal di schiena di durata superiore a 1 mese.  

 

 

 

Bisogna ricordare che 8 persone su 10 con mal di schiena recuperano entro poche settimane. Per 

queste persone, gli esami radiografici non sono necessari e spesso peggiorano la fiducia nella 

possibile guarigione. Gli esami potrebbero mostrare una patologia che in realtà non è un problema e 

non è correlata al mal di schiena. 

Per concludere bisogna ricordare che il problema della lombalgia non è un problema dell’età adulta 

e anziana ma che i germi della patologia si annidano e sviluppano sin dalla più tenera età.  
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A tal fine riportiamo alcuni dati indicativi di una nostra recente ricerca svolta su tutti i bienni delle 

scuole medie superiori della città di Padova. L’indagine ha coinvolto attualmente circa 6000 

soggetti e dai dati (grafico 1) preliminari osserviamo una incidenza significativa di problemi 

osteoarticolari pari a ben il 44% dei soggetti indagati. 

Dei soggetti con problemi osteoarticolari ben il 32% è ricorso al consiglio del medico per 

intervenire sul problema. 

Ma cosa ancor più preoccupante in ben il 24% dei soggetti si è dovuto ricorrere a cure di tipo 

farmacologico, fisioterapico e chinesiterapico. 

 

 

 

                          

 

Per quanto riguarda l’incidenza dei problemi del rachide sui 6000 studenti indagati 1229, pari al 

17%, (grafico 2) dichiarano di soffrire di dolori al rachide durante la loro normale vita di relazione. 

 

 

 

                                     

 

E’ evidente che una incidenza così grande sin dalla più giovane età non può portare a risultati che 

peggiori nelle fasi successive della vita. È pertanto un dovere degli operatori del settore, più 
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sensibili al  problema, organizzare interventi e momenti di riflessione e studio di tipo divulgativo al 

fine di informare e aiutare a risolvere i problemi fin dalle loro origini, con corrette abitudini di vita e 

corsi informativi su conoscenze teorico pratiche essenziali per comprendere il problema. 

 

 

CAUSE DEL DOLORE VERTEBRALE 

 

Il dolore è un sintomo importante perché ci indica lo stato di salute del nostro corpo, il dolore non è 

il fine ma è un segnale che deve far riflettere sullo stress procurato alle strutture biologiche. 

Eliminare il sintomo con i farmaci è quindi un espediente da utilizzare solo nelle forme estreme, 

mentre è più utile cercare di agire sulla causa del dolore stesso.  

È importante utilizzare il dolore come una guida privilegiata per l’autotrattamento ed obbedire alle 

sue indicazioni. Queste modificazioni ci permettono infatti di adottare delle posizioni meno 

dolorose e di capire quali sono le attività particolarmente dannose. 

Le cause del dolore possono essere molte tra cui l’artrosi, l’ernia, la stenosi del canale, le 

contratture muscolari, le infiammazioni legamentose, ecc. ma quasi sempre non si tratta di una sola 

causa ed è pertanto essenziale l’aiuto del medico per analizzare in modo globale il fenomeno. 

Le sindromi algiche  possono essere suddivise, in rapporto al tipo di dolore in: acute se sono insorte 

da poco e croniche se durano da più di tre mesi.  In rapporto al decorso in: episodiche e persistenti.  

In rapporto alle possibilità terapeutiche in: chirurgiche e non chirurgiche. 

Studi psicologici hanno dimostrato un netto aumento dell’ipocondria e dell’isterismo in pazienti che 

accusano di queste patologie. È quindi essenziale ricordare che il dolore incide in modo 

significativo anche sulla vita di relazione delle persone. Il dolore infatti non è un valore oggettivo 

ma legato a fattori culturali e di stress. La nostra valutazione pertanto può variare in modo 

significativo a seconda delle condizioni associate. Se ricevo un colpo ma realizzo una meta durante 

un incontro di rugby, il dolore passerà in secondo piano rispetto alla gratificazione del risultato. 

Così come inciderà in modo positivo una gratificazione sul lavoro o familiare. È stato ad esempio 

dimostrata la maggiore difficoltà a rientrare nel mondo del lavoro di quanti hanno pendenze di tipo 

assicurativo e quindi inconsciamente sperano di ottenere un beneficio economico dal dolore, così 

come in anziani che dalle loro “lamentele” sperano di ricevere affetto e compagnia. 

 

 

LA POSTURA ED EQUILIBRIO 

 



 11 

Il termine postura può essere riferito a tutto il corpo o a parti di esso. Nel primo caso si intende 

l'atteggiamento del corpo durante la stazione eretta, mentre nel secondo caso di tratta della relazione 

reciproca tra le varie parti del corpo. Il controllo posturale si attua mediante l'azione dei sistemi 

sensomotori che è organizzata al fine di contrastare la forza di gravità a cui è soggetto il corpo. Ciò 

avviene generando attività muscolare sufficiente a sostenere il peso del corpo (tono posturale), 

regolando la posizione reciproca dei segmenti corporei e controllando la stabilità posturale. La 

stabilità implica che si instauri un equilibrio tra forze stabilizzanti e forze destabilizzanti 

l'equilibrio. Il controllo della stabilità posturale è riferita in genere a tutto il corpo ed implica che la 

proiezione del centro di gravità del soggetto cada all'interno del poligono delimitato dai piedi. In 

questo senso il termine stabilità posturale si può usare in modo interscambiabile con equilibrio.  La 

percezione della geometria corporea dipende dalle informazioni propriocettive provenienti dai fusi 

neuromuscolari, dagli organi tendinei di Golgi, dai corpuscoli di Pacini e dai recettori articolari. La 

posizione del soggetto rispetto all’ambiente circostante viene rilevata dagli esterocettori della vista e 

dell’udito. La forza di gravità che tende a flettere le articolazioni, facendo cadere a terra il soggetto, 

viene contrastata dalla contrazione costante (tono posturale) dei muscoli antigravitari, che 

nell’uomo sono rappresentati dagli estensori degli arti inferiori, i paravertebrali del tronco del collo, 

il massetere, che contrasta la caduta della mandibola (A. Brugnoni). Questi muscoli sono 

funzionalmente diversi da quelli deputati al movimento (fasici). Sono infatti detti tonici e costituiti 

prevalentemente da fibre a bassa velocità di contrazione, resistenti all’affaticamento, quindi capaci 

di restare a lungo attivi e di mantenere costante la forza sviluppata. 

Il mantenimento dell'equilibrio durante la stazione eretta viene ottenuto attraverso diversi 

meccanismi: passivi e attivi. I meccanismi passivi determinati dall’inerzia del corpo e dalle 

proprietà viscoelastiche di legamenti, tendini stabilizzano le articolazioni, soprattutto a livello di 

ginocchia ed anche. A tale proposito va ricordato che la linea della gravità attraversa i centri 

articolari dell’anca e del ginocchio in modo tale da determinare un modesto momento estensorio 

che viene facilmente contrastato da strutture passive. In particolare a livello dell’anca il legamento 

ileofemorale di Bertin e quello pubofemorale giocano un ruolo importante nel resistere alla 

tendenza dell’anca ad estendersi durante la stazione eretta. A livello del ginocchio i legamenti 

collaterali, il crociato posteriore e le componenti passive delle strutture muscolari che passano 

dorsalmente all’articolazione del ginocchio resistono ad un’iperestensione del ginocchio. Quindi in 

virtù di questi meccanismi passivi in condizioni di quiete la stazione eretta viene mantenuta con un 

piccolo dispendio energetico. I meccanismi attivi, neuromotori, giocano invece un ruolo preminente 

nel controllo posturale e dell’equilibrio. Tipicamente durante la stazione eretta è presente attività 
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elettromiografica (EMG) tonica di piccola ampiezza presente prevalentemente nel muscolo soleo e 

nei muscoli estensori delle docce paravertebrali, mentre gli altri muscoli sono per lo più silenti.  

 

 

 

L'equilibrio può essere perturbato dalle oscillazioni stesse del corpo indotte per esempio dagli atti 

respiratori, da perturbazioni esterne o da movimenti volontari degli arti e del tronco. 

L’informazione che sta avvenendo uno spostamento del corpo rispetto alla verticale scelta come 

riferimento proviene dall'integrazione degli ingressi provenienti dalle afferenze somatosensoriali 

(cutanee dalla pianta del piede, propriocettive muscolari e articolari), visive e vestibolari. Queste 

afferenze forniscono un segnale a feedback di tipo continuo che permette di mantenere l'equilibrio 

durante la stazione eretta. Mentre ad occhi aperti l’ingresso visivo fornisce il segnale di feedback 

più importante per regolare l’equilibrio, ad occhi chiusi è la propriocezione muscolare a diventare il 

segnale principale. 

 

LA RESPIRAZIONE 

 

Durante la respirazione fisiologica, in stato di quiete, è solo nella fase inspiratoria che si utilizza la 

muscolatura, mentre l'espirazione avviene passivamente. Il diaframma, quale principale muscolo 

inspiratorio, dovrebbe svolgere almeno i 2/3 del lavoro respiratorio con il restante 1/3 svolto dagli 

altri muscoli respiratori principali, ossia i muscoli intercostali, ottenendo così la respirazione 

addominale o diaframmatica. In fase espiatoria le fibre muscolari diaframmatiche decorrono quasi 

perpendicolarmente verso la sua zona centrale (centro frenico), durante l'inspirazione le fibre 

http://www.giovannichetta.it/respirazione_diaframma.html#diaframma#diaframma
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muscolari si contraggono abbassando la lamina tendinea, appiattendolo e quindi aumentando il 

volume polmonare. La discesa del centro frenico, varia da 1 cm nella respirazione normale fino a 10 

cm in quella forzata e viene frenata dal sistema sospensore del pericardio, oltre che dalla pressione 

dei visceri addominali.  

 

 

 

Man mano che la sforzo fisico aumenta, cresce fisiologicamente l'attività dei muscoli respiratori 

accessori che hanno il compito di innalzare la gabbia toracica aumentandone il volume. In molti 

soggetti si riscontra una respirazione costale con carenza di espirazione, accelerata, superficiale e 

spesso orale. In pratica si instaura un processo di  inspirazione quasi permanente, col diaframma 

fisso in posizione abbassata e alterazione dei muscoli respiratori accessori. In particolare, in caso di 

blocco diaframmatico inspiratorio si avrà una tendenza alla iperlordosi lombare.  Una condizione in 

grado di innescare un circolo vizioso che conduce a stress psico-fisico, in grado di facilitare 

alterazioni di tipo ansiogeno e alterazioni posturali con conseguenti problematiche muscolo 

scheletriche e problemi all'apparato digerente, disfunzioni relative alla fonazione, difficoltà 

circolatorie.  

http://www.giovannichetta.it/glossario.html#pericardio
http://www.giovannichetta.it/glossario.html#viscere
http://www.giovannichetta.it/respirazione_diaframma.html#respiraztorac#respiraztorac
http://www.giovannichetta.it/respirazione_diaframma.html#diaframma#diaframma
http://www.giovannichetta.it/iperlordosilombare.html
http://www.giovannichetta.it/p_musc_schel.html
http://www.giovannichetta.it/p_musc_schel.html
http://www.giovannichetta.it/apparatodigerente.html#appdigest
http://www.giovannichetta.it/atm.html#fonazione
http://www.giovannichetta.it/circolazione.html
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E' scientificamente riconosciuto che la respirazione addominale rappresenta un'ottima prevenzione 

nei riguardi delle affezioni croniche respiratorie e delle polmoniti. Tecniche di rieducazione 

respiratoria vengono utilizzate nella ginnastica correttiva, col fine di eliminare atteggiamenti viziati 

e paramorfismi, e in terapie psichiche, allo scopo di suscitare sblocchi emozionali liberatori e 

combattere l'ansia.  In sintesi, come ricorda il dott. Chetta, una respirazione adeguata consente di:  

 mantenere in salute l'apparato respiratorio  

 migliorare i processi metabolici e circolatori dell'intero organismo  

 ottenere una postura migliore  

 prevenire l'insorgenza degli stati di ansia tramite un maggior controllo dell'emotività e dello 

stress, una maggiore capacità di concentrazione e rilassamento.  

 

LE BACK SCHOOL 

 

Le back school sorte intorno agli anni '60, prevedono un approccio globale di tipo educativo-

preventivo e in modo secondario rieducativo. Le b.s. si sono sviluppate per far fronte agli alti costi 

economici che le patologie vertebrali comportavano per la società: ospedalizzazione, terapie, 

assenza dal lavoro.  Ai pazienti vengono fornite le informazioni necessarie affinché siano in grado 

di gestire in prima persona e nel tempo il proprio "mal di schiena".  

Il paziente diventa soggetto e non oggetto della terapia e quindi artefice del proprio miglioramento. 

Tutte le metodiche includono una parte teorica seguita da una parte pratica.  

Lo scopo comune è di aumentare la cura di sè tramite una maggiore conoscenza dell'anatomia e 

della fisiologia del rachide, delle cause della lombalgia e delle precauzioni da porre in atto per 

evitare sovraccarichi alla colonna. 

http://www.giovannichetta.it/respirazione_diaframma.html#respiraddomin#respiraddomin
http://www.giovannichetta.it/glossario.html#paramorfismi
http://www.giovannichetta.it/respirazione_diaframma.html#app_resp#app_resp
http://www.giovannichetta.it/postura.html
http://www.giovannichetta.it/stress.html
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La back school italiana ( Istituto ortopedico G.Pini) 

 

Il corso ha le seguenti caratteristiche:  

 

10 lezioni della durata di 40 minuti l'una  

la frequenza è quotidiana 

ogni gruppo è formato da 10 persone. 

 

Prima lezione: i pazienti vengono informati sulla diffusione della malattia, sull'anatomia e  

fisiologia della colonna vertebrale e sulle cause del "mal di schiena". Si indaga sulle abitudini di 

vita,  sul lavoro e sulle precedenti terapie. 

Seconda lezione: vengono esposte le cause della lombalgia ( stress, obesità, posture scorrette). Si 

eseguono esercizi di rilassamento, di percezione del rachide, di basculamento pelvico al tappeto. 

Terza, quinta lezione: sono dedicate interamente all'esecuzione di esercizi. 

Sesta lezione: vengono esposti i valori di compressione discale tra le posture corrette e scorrette. Si 

consegna un promemoria con i consigli di igene della colonna e di profilassi della lombalgia. 

Settima, nona lezione: esercizi 

Decima lezione: si selezionano gli esercizi da effettuare a domicilio, in particolare basculamento 

pelvico, rinforzo degli addominali e dei quadricipiti, allungamento dei muscoli del tronco e degli 

ischio-crurali. 

 

 

I PROTOCOLLI 

 

Il lavoro, nel trattamento della lombalgie, deve seguire alcuni principi:  

deve essere di lunga durata, almeno 15/20 settimane secondo l’American College of Sport 

Medicine: Si deve procedere in assenza di dolore e il lavoro deve essere svolto quasi 

quotidianamente. Non si deve forzare il range articolare nel lavoro dinamico o utilizzare carichi 

rilevanti, è nell’equilibrio tra le forze che risiede il segreto del lavoro. 

Il protocollo rieducativo prevede più fasi che possono essere ulteriormente suddivise o accorpate, 

ma nella sostanza bisogna affrontare questi punti nodali: 

 Riduzione del dolore 

 Presa di coscienza del proprio corpo e del problema 



 16 

 Rieducazione segmentaria e riequilibrio delle catene muscolari 

 Potenziamento muscolare  con rieducazione posturale statica e dinamica  

 Potenziamento cardio-circolatorio  

 Integrazione posturale 

Come si può osservare ogni azione preventivo rieducativa prevede una conoscenza del proprio 

corpo e del problema da trattare. Solo successivamente si può intervenire progettando attività atte a 

riprogrammare, a livello neuro fisiologico, il nostro schema corporeo. 

 

 

ALCUNE PROPOSTE OPERATIVE 

 

Gli esercizi che seguono sono degli esercizi utili a ripristinare la funzionalità articolare e muscolo-

tendinea. Tramite questa proposta, costantemente adattata alle necessità del soggetto, si riesce a 

ridurre l’incidenza del mal di schiena in moltissimi casi. Nelle pagine che seguono presentiamo in 

modo sintetico alcuni tra i principali esercizi utilizzabili suddivisi in: antalgici, percettivo 

conoscitivi, mobilità, potenziamento e di integrativo posturali. Ovviamente un percorso educativo 

deve essere guidato da un chinesiologo esperto in grado di consigliare e modulare gli esercizi sulle 

esigenze del singolo paziente. 

 

Esercizi  propriocettivo antalgici 

 

Gli esercizi di questa categoria si prefiggono di mettere a proprio agio il paziente che, coinvolto dal 

suo dolore, difficilmente si fida ed esegue quanto viene proposto. È necessario pertanto, posizionare 

il paziente in modo da dare sollievo e sicurezza a chi soffre. Inoltre è fondamentale dare al soggetto 

i mezzi per sentire le tensioni del proprio corpo. La percezione viene data per scontata dai più ma in 

realtà sono davvero pochi i soggetti in grado di anticipare gli effetti dei sovraccarichi ai quali si è 

sottoposti.  

La posizione supina è in genere quella da preferire  se si associa il piegamento degli arti o il loro 

posizionamento su un cuscino si ottiene la distensione della zona lombare con un immediato senso 

di benessere (1). 
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 1                                                                  

 

 

La successiva trazione del ginocchio al petto rilassa ulteriormente la muscolatura paravertebrale 

inferiore e del quadrato dei lombi. Se si controlla la retropulsione del mento si ottiene l’intera 

distensione della catena cinetica posteriore, aumentano gli spazi tra vertebra e vertebra e idratando 

di conseguenza il disco.  

La respirazione ha un ruolo fondamentale nella gestione del dolore e del controllo del tono 

muscolare. La relazione diretta che esiste tra ritmo respiratorio, plesso solare, sistema nervoso e 

sistema muscolare è ormai noto a tutti. La respirazione che utilizziamo in campo rieducativo è, nella 

maggior parte dei casi,  lenta e profonda, deve essere esclusivamente diaframmatica, per agire sul su 

citato plesso solare e abbassare il tono muscolare (2).  
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2 

 

La respirazione diaframmatica. Meccanicamente parlando, l'aria gonfia e sgonfia solo i polmoni. 

Ma diversi possono essere i modi che ha l'organismo di accogliere l'aria e farle spazio. Il diaframma 

sta nel torace, e separa i polmoni dagli organi della digestione. Possiamo immaginarlo come un telo 

elastico tirato tra i polmoni che poggiano sopra e lo stomaco subito sotto. Apposite aperture 

permettono il passaggio di vasi sanguigni, dell'esofago e di quant'altro abbia continuità tra la parte 

superiore e quella inferiore del tronco. Perifericamente il diaframma è inserito sulle costole e sulla 

colonna vertebrale. 

Quando il diaframma è rilassato ha una forma a cupola. Durante l’'inspirazione si appiattisce, 

creando una diminuzione di pressione che permette ai polmoni di riempirsi d’aria (3). Anche le 

costole possono sollevarsi, per dare spazio all'espansione polmonare e in quel caso parliamo di 

respirazione toracica. 

 

 

 

 

3 

 

 

Anche durante la giornata è possibile creare dei “momenti di tregua” che diventino essenziali per 

gestire la giornata lavorativa in modo accettabile. Da posizione seduta (4), busto eretto, mento in 

leggera retropulsione, spalle rilassate, dobbiamo flettere progressivamente la colonna vertebrale 

come se la volessimo riavvolgere su se stessa. Dopo 15-30  secondi percorriamo il cammino inverso 

sino alla posizione di partenza. È essenziale espirare durante la fase di avvolgimento, respirare con 

regolarità nella fase di pausa, inspirare nella fase di ripristino posturale. 
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4                                                   

 

 

Esercizi percettivo conoscitivi 

 

Ottenuta la fiducia del paziente e la sufficiente capacità di movimento inizia una delle fasi meno 

considerate ma sicuramente più importanti. Dagli studi fisiologico-posturali si evince che una delle 

cause o concause del dolore vertebrale è l’utilizzo impreciso del corpo. In pratica avviene che un 

nostro movimento non utilizza, per incapacità percettiva, la giusta sequenza di contrazioni 

muscolari provocando contrazioni e spasmi che possono dar vita ad una alterata funzione. È’ 

importante quindi riattivare un processo di conoscenza e autopercezione propriocettiva del corpo ed 

in particolare del rachide.  Tutti gli esercizi devono sfruttare più le pause che la fase attiva in modo 

da concentrarsi sulle sensazioni e tensioni del corpo. 

 

 

 

 

5 
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Anche da una semplice posizione come quella supina possiamo trarre delle sensazioni che ci 

permettono di meglio orientare e utilizzare il corpo durante la normale vita di relazione o sportiva. 

Da posizione supina braccia in alto (5) attendiamo alcuni secondi per sentire i punti di appoggio e le 

tensioni a livello della spalla del rachide e degli arti inferiori. Successivamente inspirando a fondo, 

mantenere una fase di apnea, ascoltare le modificazioni delle tensioni, espirare. L’esercizio può 

essere eseguito sia utilizzando la respirazione diaframmatica che toracica. Le tensioni saranno 

sicuramente diverse. 

 

 

 

 

6 

 

Da posizione quadrupedica (6) possiamo eseguire delle estensioni e flessioni del rachide, lente e di 

leggera entità. A questo movimento del rachide possiamo associare la respirazione, normalmente 

espiratoria nelle fasi estreme e inspiratoria nelle fasi neutre. La buona distribuzione dei carichi su 

mani e ginocchia ottimizza il senso percettivo. 
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Possiamo sfruttare la posizione quadrupedica anche per sentire come cambiano le pressioni e i 

carichi sul rachide. Un semplice basculamento in avanti dietro, destra sinistra (7) è sufficiente a 

migliorare la postura del bacino scaricando la schiena da tensioni. La posizione quadrupedica, 

infatti, permette di avere una diminuzione dei carichi gravitazionali sui dischi intervertebrali con 

conseguente aumento del range di movimento articolare. 

 

 

 

8 

 

In ortostasi, dopo aver assunto una posizione a busto eretto, spalle rilassate, uguale distribuzione del 

carico tra i due piedi, eseguiamo una anteposizione e retroposizione delle spalle. È da controllare 
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l’utilizzo del braccio che non deve assolutamente essere coinvolto nel movimento, in modo da 

sviluppare una capacità percettivo analitica del movimento. Come noto infatti molte condizione di 

tensione sono da associare all’incapacità di sviluppare delle contrazioni selettive mirate. 

 

 

 

 

9 

 

Di pari importanza, se non maggiore, il saper eseguire selettivamente una elevazione e 

abbassamento delle spalle (9). In molti soggetti la causa meccanica dei problemi cervicali è da 

associare alla eccessiva tensione del trapezio e dell’elevatore della scapola. Tale ipertono comprime 

il collo e le sue articolazioni riducendo il potenziale funzionale di una parte molto complessa del 

nostro corpo. 

 

 

 

 

10 
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Molto conosciute, ma di difficilissima esecuzione, del rotazioni a livello del collo. Il busto deve 

essere ben eretto, il collo in auto allungamento, le spalle basse e rilassate, la rotazione deve evitare 

la flessione o l’estensione del capo in avanti o dietro. Il movimento deve quindi avvenire sull’asse 

verticale, questo per permettere al nostro sistema di controllo di interiorizzare assi di movimento 

precisi. I movimenti di flesso torsione sono da utilizzare solo in una fase successiva dove sia certa 

l’acquisizione delle posizioni fondamentali. 

 

 

 

              

11                                                        

 

 

Nelle fasi finali dell’autocoscienza posturale si possono utilizzare esercizi più globali che 

coinvolgano tutto il corpo. Anche in questo caso, dovendo sviluppare la capacità percettiva, bisogna 

iniziare il movimento dopo una attenta distribuzione dei carichi  e un perfetto allineamento del 

corpo. Nel movimento di flessione laterale (11) il peso deve rimanere equamente distribuito tra gli 

arti evitando sbilanciamenti che possano comportare sovrappressioni articolari soprattutto a livello 

del rachide lombare. Il busto deve flettere lateralmente senza rotazione del corpo e il braccio deve 

seguire un percorso in abduzione ampio e senza intrarotazione omerale. 
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Esercizi di stretching 

 

 

Gli esercizi di stretching sollecitano, oltre alle fibre muscolari, il tessuto connettivo (tendini, fasce 

ecc.) presente nella struttura contrattile. Il tessuto connettivo è estensibile, ma se non viene 

regolarmente sollecitato con l'esercizio fisico, in breve tempo perde questa caratteristica essenziale. 

Parlando di stretching è anche d'obbligo parlare della mobilità articolare ossia della capacità di 

compiere movimenti ampi ed al massimo della estensione fisiologica consentita dalle articolazioni. 

Questa capacità è condizionata dalla struttura ossea dell'articolazione, dalle sue componenti 

anatomiche e funzionali, dalla temperatura dell'ambiente,  dal livello di riscaldamento del corpo. 

Non esiste una sola forma di stretching. Lo stretching statico è il sistema di allungamento più 

conosciuto, quello codificato da Bob Anderson. Questo sistema di lavoro, con le sue posizioni e il 

suo modo di respirare, prende spunto dallo yoga e fonda la sua pratica in esercizi di stiramento 

muscolare allo scopo di mantenere il corpo in un buono stato di forma fisica. Si raggiunge 

l'allungamento muscolare tramite posizioni di massima flessione, estensione o torsione. Queste 

posizioni devono essere raggiunte lentamente in modo da non stimolare nei muscoli antagonisti il 

riflesso da stiramento, per poi essere mantenute per almeno 20/30 secondi. 

  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=tecniche+yoga+esercizi&af=3256&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Esportmedicina%2Ecom%2Fstretching%2Ehtm&re=&ts=1309362321343&hs=c9f02670560d88946906f16e19e9d936
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Iniziamo dalla  posizione quadrupedica per permettere alle articolazioni del rachide di lavorare in 

assenza di compressione gravitaria. Seduti sui talloni (12) eseguiamo un allungamento degli arti 

superiori con lo scopo di trazionare la colonna vertebrale. A tale movimento va associata 

respirazione inspiratoria, durante l’allungamento, espiratoria nella fase di rilassamento. L’esercizio 

nella sua seconda fase  riporta il soggetto in posizione neutra dove si deve ripristinare il fisiologico 

stato della muscolatura dorsale. Nella terza fase si esegue una estensione del corpo in avanti con 

braccia tese in modo da favorire l’allungamento della muscolatura anteriore del corpo e il 

riposizionamento dei dischi intervertebrali. L’insieme dei tre movimenti prepara il corpo alle azioni 

successive, più analitiche e mirate. 
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Da posizione seduta, busto eretto, bilanciato appoggio ischiatico al terreno, si esegue una flessione 

avanti del busto, senza flettere il rachide. Per facilitare l’esecuzione dell’esercizio possiamo 

utilizzare un asciugamano (13) per creare un punto di trazione. L’esecuzione corretta permette di 

allungare la muscolatura posteriore degli arti inferiori. Il mantenimento del piede a martello 

ottimizza il risultato coinvolgendo il tricipite. I tempi di esecuzione devono essere di almeno 20/30 
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secondi, ma possibilmente anche più lunghi, per permettere il cedimento delle strutture del 

connettivo e quindi l’effettivo allungamento.  La variante dell’esercizio con busto flesso in avanti e 

conseguente cifosi dorsale, deve essere eseguito curando la postura del capo che deve essere 

leggermente retroposto per evitare la compressione cervicale. 
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In ortostasi, in appoggio alla parete, per un maggiore controllo dell’equilibrio (14), si flette l’arto 

inferiore posteriormente portando in allungamento il quadricipite e lo psoas. Durante l’esecuzione, 

per non vanificare l’efficacia dell’esercizio,  non bisogna inarcare la schiena incrementando la 

lordosi. La statica del bacino è regolata in modo significativo da questi muscoli ed è importante che 

il bacino sia ben bilanciato se vogliamo prevenire e trattare i problemi di algie lombari. 
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Altri stabilizzatori del bacino e dell’anca sono il tensore della fascia lata, l’otturatore, il piramidale 

ed il gluteo. Questi muscoli  vengono allungati da posizione seduta, una gamba tesa, l’altra piegata 

e incrociata sulla prima (15). Con le mani si effettua una leggera trazione sul ginocchio per 

accentuare lo stato di tensione. Anche in questo caso il busto deve essere ben eretto, spalle basse, 

respirazione regolare e profonda. Portando il ginocchio verso il petto facciamo lavorare 

maggiormente muscoli ischiatici e gluteo, mentre con un movimento di adduzione favoriamo 

l’allungamento di piramidale ed otturatore. 
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In perfetto bilanciamento sui piedi (carico al 50%), mani in appoggio alla parete, solo per 

mantenere senza fatica l’equilibrio, si effettua un semi affondo con tallone a terra (16). Con questo 

esercizio è possibile allungare soprattutto la muscolatura del polpaccio ed aumentare la mobilità 

della caviglia. Si tratta, solo apparentemente, di un esercizio inadatto al trattamento della lombalgia, 

ma il perfetto allineamento del corpo, dalla caviglia all’occipite, permette una buona detensione 

della catena posturale posteriore e inoltre il soleo appartiene ala catena posturale con importanti 

ruoli statici. 
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Dopo alcuni esercizi di mobilità generale ne presentiamo altri più specifici al tratto toracico alto. 

Da posizione seduta, dorso alla parete, mento leggermente retratto, si porta uno degli arti in 

allungamento verso l’alto (17). L’esecuzione deve essere molto precisa per evitare compensi a 

livello lombare. L’arto deve essere portato per avanti alto e il movimento di allungamento deve 

essere associato al movimento inspiratorio. L’uso del braccio ha come scopo quello di trazionare la 

schiena. Quindi, inspirazione, allungamento e lento ritorno alla posizione di partenza in espirazione. 

L’esercizio va ovviamente eseguito da ambo i lati. La migliore mobilità scapo-omerale e la 

migliorata mobilità del rachide toracico sono garanti di una maggiore funzionalità linfo-circolatoria. 
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Sia da posizione seduta (più facile) che in piedi, si impugna una bacchetta  con una larghezza di 

presa leggermente superiore a quella delle spalle, busto ben eretto spalle aperte. Associando il 

movimento ad un atto respiratorio inspiratorio si estendono le braccia verso l’alto sino alla massima 

capacità individuale, dopo una breve pausa si ritorna alla posizione di partenza con bacchetta dietro 

al capo (18). Deve essere evitata l’accentuazione della curva lombare. In presenza di dolore 

all’articolazione della spalla l’esercizio deve essere modificato o non eseguito. Si deve egire sempre 

in assenza di dolore. 
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Utilizzando una banda inelastica o un semplice asciugamano è possibile aiutare il movimento di 

mobilità a livello del cingolo scapolo omerale. Busto eretto impugnatura larga della banda sul 

dorso. L’estensione del braccio superiore permette di migliorare la funzionalità a livello 

intrarotatorio interno del braccio opposto (19), mentre l’estensione del braccio inferiore migliora la 

mobilità con  decontrazione del tricipite e della cuffia dei rotatori. Si tratta di un esercizio di 

difficile esecuzione, per i possibili effetti collaterali, ma di indubbia efficacia per la funzionalità di 

spalla. 
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In assenza di attrezzi è possibile effettuare un ottimo esercizio di mobilità scapolo omerale. Dopo la 

verifica della postura base si flette il braccio dietro al capo con l’aiuto della mano opposta (20). 

L’esercizio aiuta ad aumentare la mobilità anche del tratto toracico superiore grazie alla trazione sul 

trapezio e romboide. In presenza di una spalla non perfetta l’esecuzione deve essere eseguita  con 

attenzione per le forti tensioni che si possono creare sul comparto superiore a livello acromion 

claveare. In caso di dolore o anche solo fastidio è necessario provvedere alla modifica 

dell’esercizio, utilizzandone uno meno invasivo. 
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In caso la spalla presenti alcuni problemi è più opportuno utilizzare la puleggio terapia con 

carrucole che diminuiscono il lavoro attivo e permettono così di stressare meno l’articolazione 

grazie alla diminuzione dei conflitti articolari. Mani sulle impugnature, uno degli arti traziona e 

favorisce l’elevazione passiva dell’altro (21) L’esercizio, se eseguito da seduti con busto 

leggermente flesso in avanti, permette un movimento di trazione che si estende sino alle ultime 

lombari grazie al lavoro del gran dentato. 
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L’esercizio che segue appartiene alla scuola del pensiero globale. Come tutti gli esercizi proposti da 

Mezieres e successivamente da Souchard è fondamentale, per ottenere un buon risultato, non 

lavorare esclusivamente sul singolo muscolo ma su una intera catena cinetica. L’esercizio per 

ottenere questo risultato deve essere eseguito con attenzione e una corretta sequenza di movimenti. 

Da posizione seduta, gambe tese, busto flesso avanti, si deve avere un perfetto appoggio della zona 

sacrale alla parete di appoggio. Solo successivamente, mantenendo l’appoggio posteriore si estende 

lentamente il busto sino al perfetto appoggio al muro (22). Se si riesce a raggiungere la posizione 

senza scollare il sacro si deve mantenere la posizione per tempi medio lunghi (anche alcuni minuti) 

per favorire l’effettivo allungamento delle strutture fasciali. Se la posizione diventa impossibile si 

può partire con gambe flesse e piedi a martello riducendo così la tensione complessiva. 
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Una proposta con efficacia simile riguarda la flessione del busto avanti con mani in appoggio alla 

parete. Le gambe devono essere perfettamente tese e parallele. Il movimento inizia da una 

inclinazione non eccessiva in modo da poter modulare progressivamente l’allungamento mano a 

mano che aumenta l’angolo di lavoro (23). La posizione teoricamente corretta è a 90° , ma pochi 

soggetti vi riescono senza creare compensi. 

 

 

 

 

Esercizi di potenziamento  

 

 

Una volta ottenuta una discreta elasticità, e una buona capacità di percezione del corpo è possibile 

inserire nella nostra scheda di lavoro degli esercizi di potenziamento e stabilizzazione che a questo 

punto diventano assai utili per il consolidamento del busto e la prevenzione di ricadute. Il rinforzo 

addominale è ritenuto da gran parte della letteratura scientifica come fondamentale per dare 

sostegno alla schiena formando, quando in tensione, quello che viene chiamato “corsetto 

addominale”.  Il nostro rachide infatti è relativamente debole e quando solleviamo un carico o 

eseguiamo un qualche sforzo fisico necessità di un aiuto. Se provate a spingere un armadio o 

un’auto immediatamente vi troverete in apnea e con gli addominali contratti, questo darà un 

notevole sostegno durante la fase di sforzo. 
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Anche per gli addominali serve qualche accortezza onde evitare sollecitazioni al rachide. Da 

posizione supina, gambe piegate, mani alla nuca si esegue una leggera flessione del busto in avanti 

(24). È di fondamentale importanza che la zona lombare rimanga perfettamente appoggiata al suolo 

e che la trazione della mani sia dolce e non forzi il tratto cervicale. Lo sforzo deve concentrarsi sulla 

parete addominale non altrove. Inizialmente è preferibile eseguire gli esercizi lentamente e magari 

con una piccola pausa durante la fase concentrica (in chiusura). Questo permette di sentire la precisa 

localizzazione del lavoro e l’effettiva intensità. 
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Successivamente l’esercizio può evolvere in una attività più dinamica dove il numero delle 

ripetizioni ovviamente aumenta. Per controllare il tratto lombare si può utilizzare una panca dove 

poggiare le gambe con un angolo di circa 90° (25). In tal modo il carico degli arti inferiori viene 

ridotto con conseguente diminuzione dello sforzo sulla schiena.  
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Oltre alla muscolatura dei retti dell’addome, sviluppata dai due precedenti esercizi, è utile rinforzare 

anche gli obliqui forzando il movimento in torsione, ossia portando il gomito sinistro verso il 

ginocchio destra e viceversa (26). Il lavoro sugli obliqui è ancor più utile per la sua funzione 

stabilizzante.  

 



 37 

 

27 

 

Oltre a retti e obliqui non dobbiamo dimenticare il terzo gruppo addominale che è il vero muscolo 

contenitore viscerale. Il trasverso è spesso trascurato negli allenamenti perché è più difficile 

intervenire direttamente, ma da posizione quadrupedica contraendo l’addome, che tende a 

protrudere a causa della forza di gravità, è possibile fare un buon lavoro (27). L’esercizio abbinato 

alla respirazione trova il suo ritmo ideale. Contrarre durante l’inspirazione e rilassare durante 

l’espirazione crea maggiore tensione e quindi rende più importante il lavoro muscolare. 
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Da posizione supina gambe leggermente piegate, si effettua il sollevamento del bacino da terra per 

almeno 15/30 secondi (28). In questa posizione si potenziano i glutei ma soprattutto la muscolatura 

paravertebrale inferiore ed il quadrato dei lombi che assieme garantiscono la stabilità della nostra 

colonna inferiore. Per evitare effetti collaterali e compensi è opportuno non inarcare la schiena 

mantenendo la retroversione del bacino. 
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Da posizione quadrupedica, peso ben bilanciato tra mani e ginocchia, si estende uno degli arti 

inferiori mantenendo la posizione sempre per 15/30 secondi (29). Anche in questo esercizio, come 

nel precedente si potenziano i muscoli paravertebrali ed il quadrato dei lombi. Per evitare compensi 

si devono allineare orecchio, spalla, zona lombare e bacino. L’esercizio può essere eseguito sia 

nono lateralmente che da ambo i lati a seconda delle finalità. 
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Il controllo posturale della catena cinetica anteriore aiuta a sostenere il rachide, soprattutto se 

allenato in isometria. In ortostasi, mani in appoggio alla parete si effettua un piegamento degli arti 

superiori mantenendo in perfetto controllo tutto il corpo (30). È necessario che l’allineamento dei 

vari distretti corporei sia perfetto: mento retratto, spalle aperte e basse, retroversione del bacino, 

ginocchia estese, talloni a terra. La posizione va tenuta progressivamente per tempi più lunghi, sino 

ad uno due minuti. 
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Simili al precedente, ma di intensità decisamente superiore, gli esercizi si possono effettuare da 

posizione prona (31), o laterale (32) sempre mantenendo il perfetto allineamento corporeo. Si tratta 

di esercizi evoluti e non sempre alla portata di tutti, per questo vanno selezionati i soggetti idonei e 

contenuti i tempi di lavoro. 
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Esercizi di integrazione posturale 

 

L’integrazione posturale è un tipo di lavoro che interviene direttamente sulle posizioni, le posture e 

i movimenti del corpo ma che non considera esclusivamente gli aspetti fisici ma è anche lavoro 

diretto alle attitudini emozionali e mentali espresse da queste attività fisiche. L'integrazione 

posturale, in quanto lavoro corporeo olistico, è un modo di alleggerirsi dalle posture rigide, quelle 

abitudini dimenticate fisiche e mentali che abbiamo sviluppato per far fronte agli stress del vivere.  
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D'altro canto essa è anche un integrazione, un armonizzazione della nostra struttura, un processo di 

bilanciamento della nuova energia e delle nuove libertà scoperte. A questo punto possiamo 

esplorare nuovi movimenti, nuovi sentimenti, e atteggiamenti, affinché anch'essi diventino abituali, 

e possano essere rimpiazzati come comportamenti spontanei. La capacità di trasportare nella 

normale vita di relazione le nuove posture apprese è il fine ultimo del nostro lavoro (33). 
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Per giungere a questa capacità si opera un confronto ragionato tra le vecchie e le nuove posture. La 

semplice deambulazione diviene così un fertile terreno per comprendere di quanti elementi è 

composto un semplice passo: la flessione dorsale del piede, la rullata, la fase di spinta, l’andamento 

ondulatorio e laterale del bacino nelle varie fasi (34). Bisogna ricordare che un corretto modo di 

camminare permette di preservare dagli stress buona parte delle articolazioni del corpo: caviglia, 

ginocchio, anca, schiena. 
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I lavori propriocettivi su pedane instabili diventano fondamentali per fissare a livello profondo i 

nuovi schemi posturali.  L’esecuzione prevede l’utilizzo della postura corretta e la successiva messa 

in difficoltà dell’equilibrio, questo obbliga il nostro sistema nervoso ad un continuo feedback tra la 

fase di controllo della postura e quella di controllo dell’equilibrio. Questo continuo alternarsi di 

situazioni tra il sistema corticale e quello sottocorticale facilita l’interiorizzazione del nuovo schema 

posturale. Nel medio lungo periodo si osserverà un progressivo trasferimento dal vecchio al nuovo.  

Gli esercizi di disequilibrio si possono eseguire sia in piedi che da seduti a seconda delle necessità 

(35). 
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Anche le normali azioni di vita quotidiana devono essere analizzate in modo da apportare le 

variazioni più consone ad una migliore distribuzione spaziale dei carichi. La posizione seduta (36), 

che oggi occupa buona parte del nostro tempo, deve garantire simmetria  ed equilibrio. La postura 

di base deve essere tenuta con omogeneo appoggio ischiatico, busto eretto, appoggio allo schienale, 

spalle basse, gomiti in appoggio. Sappiamo comunque che qualsiasi posizione, anche la più corretta, 

sotto il profilo ergonomico, non può essere maltenuta a lungo e per questo bisogna variare le 

posizioni frequentemente durante le fasi di lavoro. 
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Anche la posizione supina (37), assunta durante le fasi di riposo, dovrebbe, in caso di sofferenza, 

tenere conto dei principi sopra elencati. Nello specifico da posizione supina il cuscino dovrebbe 

essere molto basso per non sovraffaticare il tratto cervicale. In decubito prono il cuscino dovrebbe 

essere posizionato sotto l’addome, per evitare l’accentuazione della curva lombare. In decubito 

laterale il cuscino dovrebbe essere più alto in modo da bilanciare l’altezza della spalla e allineare il 

capo al busto. Ovviamente nel sonno queste indicazioni perdono di significato, ma l’attenzione 

http://www.lower-back-pain-toolkit.com/computer-ergonomics.html
http://www.lower-back-pain-toolkit.com/best-mattress.html
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riposta nel sentire il differente carico dato tra una posizione e un’altra modifica anche i nostro 

livello subcosciente migliorando anche il nostro modo di riposare. 
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Il sollevamento dei carichi (38) abbisogna di particolare attenzione. L’utilizzo volontario della 

muscolatura addominale garantisce un supplemento importante di resistenza meccanica del rachide. 

Se teniamo poi il peso vicino all’asse corporeo allora riduciamo la leva di sforzo e indirettamente 

riduciamo lo sforzo muscolare  necessario. 

 

 

CONCLUSIONI 

Sempre più l'ergonomia diviene importante all'interno di una società che spinge l'uomo in posture e 

stili di vita poco naturali e quindi poco fisiologici. Nella sua lunga evoluzione, durata centinaia di 

milioni di anni, da quadrupede a ottimo camminatore e discreto arrampicatore, oggi l'uomo sembra 

paradossalmente aver invertito il senso di marcia evolutivo adottando abitudini di vita che lo 

portano a involvere posturalmente sotto il peso di stress ambientali e psichici.  

Per tale ragione, la Ginnastica Posturale, più che una tecnica è in realtà un progetto in costante 

evoluzione il cui fine ultimo è l'aumento della consapevolezza.  

Attraverso la Ginnastica Posturale ci riappropriamo del nostro essere globale, inteso sia come mente 

che come corpo. 

In questo breve scritto  non ci siamo prefissi di esaurire la complessità del problema posturale ma 

semplicemente di dare qualche suggerimento a quanti, meglio se seguiti da operatori preparati, 

vogliano migliorare il proprio stato di salute. L’associazione di movimento razionale, alimentazione 

http://www.lower-back-pain-toolkit.com/Proper-lifting-techniques.html
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bilanciata e un po’ di ironia possono aumentare le nostre aspettative di vita, sia qualitative che 

quantitative.  

E ….. un’immagine vale più di mille parole. 
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