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L’uomo nella sua evoluzione  

 
  
 

Essere vivente 
a maggiore  
instabilità 

Innalzamento del baricentro 
 e 

restringimento area di sostegno 



Nel 330 D.C . Aristotele aveva già compreso la posizione delle parti del 

corpo in rapporto, tra loro così come la loro posizione in rapporto 

all’ambiente, ovvero la postura corporea. 

Charles Bell nel 1837 si chiese:   Come fa un uomo a 

mantenere una postura diritta o inclinata contro  

il vento che soffia contro di lui ? 

E’ evidente che possiede un senso 

attraverso il quale conosce 

l’inclinazione del suo corpo e possiede 

la capacità di correggere  

tutti gli scarti in rapporto alla verticale. 



                 L’introduzione della pedana posturolografica – stabilometrica 
 
 

• VIERORDT (1860) – Prima rudimentale registrazione stabilometrica che mette in  
        evidenza il ruolo fondamentale della vista e dell’appoggio  
        plantare nel controllo posturale. 
 

• RANQUET (1953) – Prima pedana posturografica 
 

• GAGEY E BIZZO (1985) – Prima pedana stabilometrica normalizzata (Norme ’85) 
 
• BRICOT (1998) – Riprogrammazione Posturale Globale. 
 



Cosa significano esattamente? 



Scienza di osservazione che studia le alterazioni 

funzionali di posizione (postura) del corpo nello spazio. 

 

Nuovo metodo di analisi  (studia le cause) 

(cura le cause e non i sintomi) Nuovo metodo terapeutico 

Concetto di Globalità - Pluridisciplinarietà    



 
 
 
  

Scienza del movimento umano relativa alla mobilizzazione 

globale giusta e sicura del corpo (Michel Fleury) 

 

La Posturologia Funzionale  

Branca della Psicocinetica e della Motricità a sua volta definita 

come scienza umana applicata, che si propone di contribuire allo 

sviluppo della persona, utilizzando come supporto il movimento. 

Smettendo di considerare il movimento umano una forma “in 

sé” per riconsiderarlo come “manifestazione significante” 

della condotta posturale-motoria della persona  



Ogni azione motoria, dalla più semplice alla più complessa, 

utilizza uno schema corporeo diverso e preciso, reso operante da 

muscoli specifici per l’attuazione del gesto stesso. 

 Nella gestione del controllo posturale l’effettore finale è il muscolo 

striato ed in particolare le fibre rosse toniche e tonico-fasiche. 

Attualmente  le fibre muscolari striate sono classificate in tre gruppi, 

due dei quali si oppongono perfettamente: 

- tipo A grosse alfa fasiche 

- tipo B piccole alfa toniche 

- tipo C alfa tonico fasiche 
 



 
 
 
 La Schema corporeo  

Con schema corporeo si intende la rappresentazione delle 

caratteristiche spaziali del proprio corpo che l’individuo ricava a partire 

dalle informazioni provenienti dagli organi di senso.  

 E’ la rappresentazione corporea ottenuta dalla comparazione ed 

integrazione a livello corticale delle passate esperienze sensoriali 

(posturali, tattili, visive, cinestetiche, vestibolari) con le sensazioni attuali.  

Il risultato è un modello di riferimento “plastico”, quasi completamente 

inconsapevole, che permette di muoversi senza problemi nello spazio e di 

riconoscere in tutte le situazioni le parti del proprio corpo.  



SINTESI DELLE DIFFERENZE PRINCIPALI FRA I MUSCOLI DELLA 
STATICA E I MUSCOLI DELLA DINAMICA 

Muscoli della statica Muscoli della dinamica 
Molto fibrosi Poco fibrosi 
Molto tonici Poco tonici 
Rossi (metabolismo ossidativo) Rosa (metabolismo glicolitico) 

Fibre muscolari corte Fibre muscolari lunghe 
Motoneuroni alfa- tonici, a 
scarica lenta 

Motoneuroni alfa-fasici, a 
scarica rapida 

Molto resistenti Poco resistenti 
A scarsa affaticabilita’ A rapida affaticabilità 

PIU’ ADATTI A RESISTERE 
ALL’ALLUNGAMENTO 

PIU’ ADATTI AL MOVIMENTO 



Partendo da una prima definizione, possiamo dire che: 

 ‘’la Postura è il nostro modo di relazionarci con il mondo’’.  

È l’armatura muscolare che ci sostiene e ci accompagna durante 

ogni movimento coinvolgendo  direttamente i meccanismi 

psicoemozionali 



Il termine “Postura” proviene dal latino positura che vuol dire 

posizione.  

La postura è influenzata da vari fattori che varie parti del nostro 

organismo percepiscono e trasmettono al sistema nervoso, il quale 

a sua volta elabora attraverso un sistema specifico di controllo 

definito Sistema Tonico Posturale una serie di risposte.  

Per postura si intende dunque il rapporto con cui i diversi segmenti 

corporei concorrono all’attuazione di un qualsiasi gesto o posizione.  



Il S.T.P. non è sotto il controllo della volontà  

Esso coinvolge vari sistemi informativi: 

- Fusi neuomuscolari – Organi del Golgi 

- Recettori delle capsule articolari (sensibili alla flesso estensione delle medesime)  

- Recettori cutanei (Ruffini, Merkel ecc.)  

SISTEMA TONICO-POSTURALE  
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Dal bagaglio genetico proprio della specie  parte un adattamento 

continuo individuale che si modella sulle esigenze, sulle strategie, 

sulle necessità del singolo:  

ognuno di noi è un modello unico e irripetibile. 

Gli adattamenti che si attuano all’interno di questa strutturazione, 

sono modulati da fenomeni esterni (informazione ambientale, contesti 

socio-culturali) e da fenomeni interni (elaborazione dell’informazione, 

processi cognitivi, processi emozionali, traumi e patologie). 

La Costante Posturale Umana 



A mantenere la postura entro valori fisiologici intervengono 

complesse regole di biomeccanica che si estrinsecano in tre 

momenti fondamentali: 

L'ultimo dato conoscitivo è quello "psichico" che permette una 

relazione tra uomo e ambiente attraverso "il linguaggio del corpo". 

Cinetico  Cibernetico Momento statico  



Sul piano  funzionale queste alterazioni si estrinsecano con  

tendiniti, lombalgie ,gonalgie, mialgie, cervicalgie e ancora 

alterazioni dell’ATM, alterazioni strutturali vertebrali. 

Il 73% della popolazione mondiale presenta infatti alterazioni 

posturali di vario tipo e gravità, l’87% delle quali dovute ad un 

cattivo appoggio plantare la maggior parte di carattere funzionale. 



Il Tono Muscolare di Posturale componente essenziale della 

postura del nostro corpo, si articola di continuo su queste 

variabili  per rispondere in tempo reale alle richieste indotte dal 

contesto spazio-tempo circostante.  

Tutto questo al fine di renderci coerenti nell’interazione con il 

macrocosmo (mondo circostante) e il microcosmo (org. umano).  



Senza la postura non staremmo in piedi sfidando la forza di 

gravità, né ci potremmo muovere: il movimento, infatti risulta da 

una sequenza continua di posture successive 

In questo gioco fra statica e dinamica interagenti, sottostiamo 

incessantemente alle leggi essenziali di equilibrio, economia e 

confort (quest’ultimo inteso come fuga dal dolore). 



Per soddisfare la prima condizione cioè l’equilibrio, in caso di 

necessità siamo costretti a riequilibrarci consumando più energia, 

pur di sfuggire al disagio.  

Nei casi estremi, quando anche l’equilibrio fino ad allora preservato 

viene messo in gioco, ci muoviamo manifestando un’evidente 

incertezza gestuale definita Alterazione Posturale, ed ogni normale 

attività diventa uno scoglio insormontabile. 

Subito dopo quando il sistema non ha più disponibilità e non può 

adattarsi ulteriormente, perdiamo il confort e compare il dolore.  



Tutto questo meccanismo adattativo è continuo, eppure non ce 

ne rendiamo conto, sfugge alle nostre percezioni: il controllo 

posturale infatti  è automatico, involontario, riflesso. 

 Quando il sistema non è più nel suo rapporto omeostatico 

ideale sono le strutture muscolari, fasciali, articolari e 

legamentose che sollecitate nel tempo in maniera non 

fisiologica, danno segno di sé generando i messaggi di allarme 

come l’aumento di una facile affaticabilità e dolore. 



È così che si arriva lentamente ai disturbi ad andamento cronico 

che affliggono la stragrande maggioranza della popolazione: 

  dolori della colonna cervicale,  sindromi 

vertiginose, nevralgie del collo, dolori 

scapolari, alcune alterazioni strutturali 

della colonna vertebrale, dolori nella 

zona  dorsale o lombare, sciatalgie, 

protusioni e ernie discali, artrosi 

dell’anca e del ginocchio, crampi, 

tendiniti, dolori dei piedi e le loro 

conseguenti deformità, e tanti altri... 



Tutti i disturbi  elencati spesso sono la manifestazione esteriore 

di un unico problema sottostante, che è  

l’alterazione del tono muscolare posturale dell’individuo. 



Non si deve commettere l’errore di generalizzare, è sempre bene 

capire in prima istanza se la sintomatologia sia legata ad un 

problema focale acuto (e quindi non posturale), oppure davvero la 

risultante di uno stress strutturale protratto nel tempo. 

Quando gli accertamenti clinici escluderanno la patologie focali 

acute, possiamo  pensare che la sintomatologia sia il frutto di 

scompensi secondari a richieste anomale di lavoro muscolare. 



Secondo uno studio pubblicato nel 2004 dal dr. Bricot B., infatti, 

il dolore cronico, che esula quindi da patologie focali, poggia su 

un disequilibrio posturale. 

Percentuale altissima, troppo spesso ignorata: molte volte 

infatti, la sintomatologia viene affrontata dalle diverse  figure 

specialistiche sotto un’ottica definibile ‘a cassetti’ distrettuale, 

spesso in difetto di comunicazione le une con le altre. 

Il 90% della popolazione soffre o ha  

sofferto di questo tipo di problematica.  



Quando le normali procedure d’intervento falliscono in parte o 

del tutto, può essere opportuno affrontare la situazione 

secondo una visione diversa, allargata e ‘olistica’ ossia globale. 

La visione olistica globale della postura 

Valutare se  sia presente quel substrato comune alla 

sintomatologia polidistrettuale, che ha come risultato lo 

scompenso di tipo posturale, quindi muscolare e fasciale. 





Lo squilibrio posturale può essere 

considerato una patologia ? 

Domanda ? 



Esso rappresenta la risposta adattata di un sistema che non ha 

più risorse per fornire ulteriori risposte adeguate alle richieste.  

Come tale, approcciato secondo la visione 

posturoconsapevole  globale e multidisciplinare  può essere 

evidenziato, curato, e migliorato. 



Quali sono le cose da fare  

La risposta è semplice: il primo passo è analizzare ciò che sta 

avvenendo in quel momento, in quel singolo sistema uomo, in 

quella specifica situazione adattata, per capirlo ed inquadrarlo 

mettendo in sequenza gli eventi perturbanti con le manifestazioni 

sintomatiche. 



L'analisi posturale rappresenta una 
tappa fondamentale e determinante !!!! 
in ogni alterazione funzionale o patologia  

ai fini della ricerca della causa stessa. 



Si parte infatti dall’esame con valutazione funzionale, col quale 

lo specialista ‘posturoconsapevole’ indaga come il corpo del 

soggetto si sia adeguato modificando le proprie risposte. 

Vengono rilevati gli squilibri esistenti, vale a dire se vi siano 

alterazioni dei segmenti corporei nelle tre direzioni dello spazio: 

L’allineamento e le rotazioni della colonna, delle spalle e del 

bacino, l’asimmetria in altezza degli arti, l’asimmetria o la 

disarmonia dell’appoggio dei piedi a terra, sia nella componente 

statica che nella componente dinamica del passo. 



Simmetria e armonia nei movimenti di rotazione del capo, nei 

movimenti oculari e in quelli mandibolari, se la marcia nelle sue 

componenti sia ben coordinata, sia ad occhi aperti che ad occhi chiusi. 

Segue l’analisi della coerenza del lavoro muscolare 



L’apporto di test specifici posturali ci  permettono di scendere nel 

dettaglio dell’analisi recettoriale. Vale a dire che viene esplorata la 

qualità del lavoro svolto da quelle strutture che ci mettono in 

relazione col mondo esterno: 

recettore estremamente importante, specie se 
 presenta cicatrici chirurgiche con retrazione dei tessuti. 



Ogni riscontro che mostri l’uscita di quel sistema ( recettore) 

dai parametri ideali di simmetria e armonia nel movimento 

muscolare, trova la sua chiave di lettura e la spiegazione in un 

complesso quadro di correlazioni e contraddizioni. 

Sono queste che, danno le indicazioni  
utili per l’intervento che si dovrà mettere in atto. 



Ricordiamo che nessun aspetto preso singolarmente porta ad 

una giusta valutazione, bensì è l’osservazione generale 

globale che conduce alla corretta Valutazione Funzionale. 

 Il lavoro posturale non è sulla patologia, bensì  

sull’ efficienza  globale - funzionale - muscolare  



Una  asimmetria di tono nei muscoli che muovono i nostri occhi si 

può riversare sulle strutture sottostanti, fino a proiettarsi a terra 

generando un appoggio asimmetrico dei piedi al suolo, che è la 

risultante finale della rotazione del corpo nello spazio.  

Esempio :  

http://4.bp.blogspot.com/_2THdI0CaLdI/ShA4FoQnJzI/AAAAAAAABco/VFxIlLrXzQM/s1600-h/02.jpg


Non possiamo quindi esaminare quei piedi senza prendere in 

considerazione tutto quello che vi sta sopra, perché quei 

piedi, nella loro meccanica finale, sono il risultato degli 

adattamenti sovrastanti. 



IL SISTEMA PODALICO 





A partire dal piede si organizza l’equilibrio statico e dinamico del corpo 
poichè si trova alla base del sistema di controllo antigravitario (sistema 

tonico posturale) che consente all'uomo di assumere la postura eretta e 
di spostarsi nello spazio. 

Funzioni  
propriocettive 

sensitive - motorie 

Il piede, organo di contatto al suolo 



• Totale: 26 ossa (1/4 delle ossa del 
corpo umano sono localizzate nel piede) 

• 33 articolazioni 

La struttura ossea 

• Più di 100 muscoli, tendini (strutture fibrose che connettono i 
muscoli all’osso),e legamenti (strutture fibrose che connettono le ossa 
tra di loro); 



Retropiede: 

Talo-Astragalo 

Calcagno 

Mesopiede: 

Scafoide tarsale 

Cuboide 

Cuneiformi (mediale, intermedio, laterale) 

Avampiede: 

14 Falangi 

5 Metatarsi 



Il piede è organo di 

controllo antigravitario  

tale da trasformare la forza di gravità, 

fattore intrinseco di instabilità, in 

meccanismo efficiente della stazione 

eretta e della deambulazione.  



Ricevere informazioni propriocettive dal suolo 

durante la stazione eretta e la deambulazione per 

attuare il tipo di passo adeguato 



Trasmissione al suolo 
 attraverso 

la zona di appoggio  
del carico 

Peso della massa corporea attraverso la 

superficie di appoggio, espresso dalla 

relazione uguale e contraria generata dal 

suolo in opposizione alla gravità.  



Piede astragalico: 

Astragalo+Scafoide+3 

Cuneiformi+1°-2°-3° metatarso. 

Struttura dinamica articolato con  

la gamba, riceve e trasmette le  

sollecitazioni ponderali e le 

trasmette al suolo, il 1° metatarso 

 è il più forte del sistema  

 



Piede calcaneare: 
Calcagno+Cuboide+ 4°- 5° metatarso 

Struttura statica deputata  

all’ equilibrio, non articolata con la 

gamba, il V° metatarso è il più debole 

del sistema 



Il piede possiede una 

struttura ad elica a passo 

variabile, le cui pale sono 

rappresentate dal piede 

astragalico e calcaneare, 

che si intersecano a livello 

dell’articolazione 

sottoastragalica  

Si avvolge e si svolge durante le fasi del passo  



Analisi degli appoggi : retropide–mesopiede-avampiede 



Scompensi sul piano Sagittale 



Accentuazione di tutte le curve 
Compenso del piede valgo 

Accentuazione di tutte le curve 
piano scapolare posteriore 

Riflesso dei piedi piatti 



Diminuzione delle curve. 
Compenso dei piedi vari  

Dorso piatto piano scapolare 
anteriore. Compenso dei piedi 

a doppia componente 



Scompensi sul piano Orizzontale 



Scompensi sul piano Frontale 

Bascula parallela tra spalle e 
bacino: recettore principale 

perturbato 

Bascula inversa tra spalle e 
bacino: recettore principale 

perturbato 



La postura ideale segue il  

principio del massimo  

rendimento con il  

minimo sforzo e 

l’orizzontalità dello 

sguardo.  





La nostra struttura corporea nella stazione 

eretta, è mantenuta in equilibrio da tiranti 

composti da una parte attiva muscolare e 

una passiva connettivale.  

In stazione eretta il nostro corpo è 

comparabile a un cono con l’apice in basso 

avendo un equilibrio precario è  mantenuto  

in equilibrio dai muscoli che fungono da 

tiranti dinamici e dal sistema connettivale 

che agisce staticamente. 



Si deve immaginare il corpo come costituito non da singoli 

muscoli a se stanti, ma da lunghe catene muscolari, 

(Denys-Struyf, Mezieres, Busquet), che collegano (insieme al 

tessuto connettivo) l’intero organismo, dalla testa ai piedi.  

Le catene muscolari 



La catena muscolare è formata 

da elementi plastici non rigidi, 

quindi il concetto non è 

biomeccanico ma funzionale, 

ossia i muscoli sono tra loro 

collegati e partecipano al 

determinismo di un singolo 

movimento. 



Sono concatenate tra di loro in una sequenza ben definita: 

   Postero laterale  - Antero laterale  - Antro mediale 

Postero anteriore - Postero mediale - Antero posteriore 



Rappresentano i sistemi tampone posturali, 

punti vulnerabili dove si manifestano gli squilibri  

in compenso alle varie tensioni muscolari che si generano 

Sono i punti in cui si opera il passaggio di tono 

 da una catena muscolare alla successiva. 

Articolazioni come :  

A.T.M. – Cingolo scapolare   

Cingolo pelvico – Mani e piedi  



Occhi  
Convergenza  
Rifrazione 

Centri  Superiori 
Psicosomatica 
Morfopsicologica 
Oreccchio interno 

Occlusione 
Deglutizione 
Microgalvanismi 

Apparato  
Stomatognatico 

Mano 
Lateralità 

Cicatrici  
patologiche 

R 
A 
C 
H 
I 
D 
E 

Sistema 
Tampone 

Sistema 
Tampone 

Sistema 
Tampone 

Cingolo 
scapolare 

Cingolo 
pelvico 

Piedi 

P 
E 
L 
L 
E 

Le catene muscolari e i sistemi tampone 

http://www.webgif.org/gif_animate/corpo_umano/organi/immagini/18.htm


Catena Postero Laterale 

Responsabile della 

extrarotazione e 

abduzione degli 

arti, inspirazione 

profonda, 

arretramento del 

tronco durante la 

rotazione del tronco 

omolaterale  

Le due catene  
P.L. A.L.  
insieme 

coordinano il  
meccanismo di  

torsione durante  
la deambulazione 

Classificazione di Denys -Struyf 



Catena Antero Laterale 

Responsabile della 

intrarotazione degli 

arti, espirazione 

profonda, 

avanzamento del 

tronco durante la 

rotazione del tronco 

controlaterale   



Catena Antero Mediale 

Responsabile nella  

flessione della 

colonna vertebrale, 

della posizione della 

testa, adduzione degli 

arti , coordina il 

meccanismo della 

deglutizione  



Catena Postero Mediale 

Responsabile della 

estensione della 

colonna della testa e 

degli arti, coordina 

la flessione della 

mano e del piede 



Catena Postero Anteriore 
e  

Antero Posteriore 

Sono cosi chiamate perché 

indissociabili e   disposte in 

direzione obliqua sul piano 

sagittale 



Catena Antero Posteriore 
 e 

Postero Anteriore 

Responsabili del 

coordinamento dei 

meccanismi  della 

respirazione, del 

movimento oculare, dell’ 

estensione assiale e 

dell’ equilibrio durante il 

movimento armonico   



La coordinazione statica e dinamica si attua solo se tutti i 

muscoli si trovano nella condizione di operare contro 

una resistenza massima e se possono essere allungati 

fino a raggiungere l’ampiezza massima consentita da 

ogni singola articolazione senza tensioni. 

La postura Statica e Dinamica è regolata 

dall’equilibrio della catene muscolari 



L’aumento di tono in una delle Catene Muscolari con la 

destabilizzazione delle altre catene si traduce in uno 

squilibrio posturale, quindi gesti disarmonici e 

limitazioni delle escursioni articolari. 

Questo squilibrio del tono 

muscolare di una o più catene 

è alla base delle disfunzioni 

posturali che avrà come 

risultante una limitazione 

della funzionalità articolare  





Quando nello sport l’azione da elaborare richiede maggior 

forza e miglior controllo devono essere reclutati muscoli con 

caratteristiche diverse da quelli deputati al controllo posturale.  

Quindi ridotta autonomia prestativa con 

graduale peggioramento qualitativo del gesto. 

Le proprietà di muscoli con questo tipo di fibra sono affaticabili !! 



Si può pensare che gli atleti, avendo sviluppato una potente 

ed elastica struttura muscolare, siano più protetti dai traumi 

indiretti a carico del loro corpo.  

Questa idea nasce dalla 

convinzione che, di per sé, 

l’attività sportiva sia salutare 

per l’organismo.  

Eppure gli atleti spesso si procurano danni fisici anche seri 

incontrando una zolla d’erba, durante il riscaldamento !! 



Tale affermazione può meravigliare, ma bisogna tenere 

presente che ossa, articolazioni, legamenti e muscoli degli 

atleti sono spesso portati ai limiti delle loro possibilità fisiche. 



In biologia il concetto di “simmetria” nel senso più  

comunemente attribuito al termine è largamente inapplicabile 

 L’uomo non fa eccezione: ogni individuo presenta un 

certo grado di “asimmetria” noto come 



Di norma, non rappresenta una situazione patologica: 

basta pensare alla presenza di una parte del corpo 

dominante (che pone un differente sviluppo nella massa 

muscolare) o alla disposizione anatomica dei visceri, con 

fegato a destra e milza a sinistra.  

La naturale mancanza di simmetria nel corpo di ogni essere 

umano, può essere per l'atleta, fonte di seri disagi che 

possono arrivare a metterne a rischio il futuro sportivo.  



Nella attività sportiva la biosimmetria può amplificare la 

disarmonia ed il disequilibrio posturale presenti nell’individuo. 

Questo ci permette di comprendere come, nella maggioranza 

dei casi, una situazione di alterato equilibrio posturale 

assolutamente irrilevante e asintomatica nel soggetto che non 

pratica sport, può provocare invece nello sportivo limitazioni al 

regolare svolgimento della disciplina.  



Per tale motivo, gli atleti vengono sottoposti a preparazioni 

particolari e personalizzate ma spesso con scarsi risultati, in 

quanto tali preparazioni non sono generalmente calibrate 

sulla struttura complessiva del soggetto, ma solo su 

determinate caratteristiche generali muscolari dell’atleta. 

 Incremento della frequenza di infortuni da traumi 

 indiretti che si verificano in tutti gli sport. 



Da quanto detto parrebbe più “sano” starsene a casa in 

pantofole piuttosto che rischiare le proprie articolazioni e i 

muscoli su di una pista di atletica, su di un campo di calcio, sui 

campi del golf o di tennis ecc., ma per fortuna non è così ….  

purché si tenga presente che chi pratica un’attività sportiva 

deve necessariamente possedere non solo un buon trofismo 

muscolare ma anche un buon equilibrio posturale. 



Per  un atleta infatti  è sicuramente importante possedere 

anche una grande potenza 

Ma ancor più importante è la percentuale di questo potenziale 

che egli è in grado di esprimere nelle varie situazioni di gara. 



Non bisogna  dimenticare che la qualità del movimento di 

tutto il corpo, l'economia e la sicurezza dei gesti motori nelle 

azioni sportive o nella vita quotidiana di ogni persona 

nascono dal controllo dell'appoggio dell'arto inferiore che 

dipende dall'efficienza e dall'integrazione dei segnali 

provenienti dai sistemi informativi afferenti  

(propriocettivo, visivo e vestibolare). 



La forza esprimibile, rispetto al potenziale a disposizione, 

dipende dalla stabilità delle catene muscolari cinetiche 

coinvolte nei movimenti antigravitari , dalla stabilità posturale 

e quindi prevalentemente dall'azione dei muscoli 

stabilizzatori.  



Un raffinato controllo posturale dinamico è il prerequisito 

fondamentale per un efficace esecuzione di tutti i movimenti  

in condizioni antigravitarie  e per gestire  situazioni di 

disequilibrio, siano essi i semplici gesti della vita quotidiana o 

le performance sportive di alto contenuto agonistico. 



L'evoluzione dell'allenamento si è principalmente basata 

sull'aumento delle ore e dei carichi, spesso con un 

conseguente aumento del rischio di lesioni e di patologie 

da sovraccarico funzionale.  



E' possibile invece invertire questa tendenza con un 

aumento delle prestazioni associato ad una riduzione e 

contemporanea ottimizzazione dei carichi di lavoro 

attraverso una visione posturale, ergonomica, corporea. 



Ogni disciplina sportiva iperprogramma  alcuni gruppi muscolari.  

Naturalmente queste iperprogrammazioni si sommano al 

quadro posturale presportivo dell'atleta dando così origine ad 

un schema posturale sempre diverso e rendendo pertanto la 

rieducazione posturale strettamente soggettiva. 



L’alterazione dello schema posturale  

 Derivante nel corso degli anni in 

funzione del carico allenante, da 

adattamenti muscolo connettivali e 

scheletrici molto forti con i quali 

l’atleta è costretto a convivere e sui 

quali modifica ed adatta la tecnica di 

esecuzione del gesto sportivo. 

 





malocclusioni dentali 

Patologia  
dentarie 

Attivazione  
sistema  

muscolare in  
accorciamento 

Alterazioni 
posturali 

Patologie 
ortopediche = 



Pato e' laterodeviato a destra con inclinazione del cranio a 

dx e cranio rivolto verso l'alto (segno di mancanza di 

dimensione verticale posteriore). 

 La parte sx e' quella piu' soggetta a strappi, rotture.  

L'infortunio di Pato alla caviglia sinistra: la caviglia del suo lato 

dentario alto ovvero del lato del corpo contratto e teso 

soggetto a strappi e rotture. 



Da sempre il calciatore e' 

affetto da problemi alle 

gambe....e quanti soldi sono 

costati i suoi infortuni...non a 

caso aveva problemi al 

ginocchio destro: 

Il lato opposto alla laterodeviazione (sx) 

che e' costantemente teso e contratto e 

soggetto a sofferenza, strappi e rotture. 



Nel modo di vivere odierno alcune posizioni di riposo  quali ad 

esempio quella seduta, sono esageratamente utilizzate.  

La posizione seduta riduce come lunghezza i punti di inserzione 

dei muscoli posteriori della coscia, i tiranti connettivali 

reagiscono a questo ridotto tensionamento accorciandosi, 

perché se eccessivamente lunghi perdono la loro funzione. 



Problematiche posturali  
riscontrabili nella della danza  

Durante l’esecuzione di tutti i fondamentali tecnici sono richieste doti 
fisiche, attitudinali e psichiche che diversificano la danza da ogni forma 

di “movimento corporeo”. 
 

 La danza è una forma d’arte dove l’esecuzione del fondamentale è 
svolta con una grande ricercatezza tecnica e gestuale.  

 

La forma delle superfici articolari, l’azione muscolare e la 
conformazione corporea rappresentano i limiti a cui il ballerino è 

soggetto.  



Il rapporto tra i fattori 

precedentemente elencati 

influenza la possibilità di trauma 

e di lesioni da durata ovvero 

Sindrome da sovraccarico 



La biomeccanica del corpo e dei muscoli influenza quindi la danza, in 

special modo quando si ricercano movimenti esasperati e/o 

movenze al limite dell’articolarità.  

 

I fattori di rischio nella genesi del trauma sono quindi :  

Tipo di movimento/fondamentale e tecnico 

La velocità di esecuzione 

Lo stato psico-fisico dell’atleta al momento del trauma 

La forza espressa 

Le caratteristiche ambientali (suolo, tipo di scarpa, illuminazione)  



Errori tecnici  con conseguente  
patologie articolari  

e  
squilibri posturali  

       Rolling in del piede 
      Screwing del ginocchio 

Scarsa retroversione 
delle anche 



Alterata sinergia 
muscolare:  
Quad,Add 

Rotula ed 
apparato 
estensore 

Comparto 
 mediale 

I raggio ROLLING IN 

Tendinopatie 

Contratture 
 muscolari 

SCREWING 



 La foto  rappresenta la distribuzione del carico in appoggio bipodalico. 
Come si vede l’area sottesa ai due piedi è molto ampia. Modificando la 

posizione dei piedi (atteggiandoli, ad esempio, in prima posizione, in terza, 
in quarta o in quinta posizione) l’area sottesa si modifica, tendenzialmente si 

riduce. Per questo occorre avere una grande capacità di controllo della 
caviglia, così da garantire il costante controllo dell’aplomb dell’arto inferiore 

e di tutto il tronco durante l’esecuzione dei fondamentali tecnici.  



 
Un piede non stabile predisporrà a innumerevoli patologie,  

sia a livello del piede che delle articolazioni superiori.  
 



 Eziologia delle tendinopatie: 
 Fattori estrinseci - Fattori intrinseci -  Traumi 

Tendinopatie nella danza     

Legate alla conformazione 

muscolo-scheletrica 

   - Legate alla tecnica 

   - Legato a overuse 



 Bisogna conoscere il gesto atletico/artistico 

Le tendinopatie legate al gesto atletico/artistico  

sono di sicuro le più difficili da curare…poiché: 

 Bisogna valutare la conformazione  

muscolo-scheletrica dell’atleta/artista 



Il ginocchio è infatti spesso lesionato  
a seguito di posture incongrue 

impostate a partire dal piede, per 
cedevolezza della caviglia che “cade” 

verso il lato interno del piede 

fenomeno del rolling in. 
  

 
Fenomeni connessi a scarsa retroversione delle  

anche con conseguente scarso “ en dehors”  

( extrarotazione delle anche ) 
 



 

Alterazioni e squilibri posturali riscontrabili  

in una scarsa extrarotazione delle anche 
 

 L’extra rotazione diventa difficile da controllare e il peso del corpo si sposta indietro 
 
 Aumento della lordosi lombare 
 
 Conseguente squilibrio posturale con problemi sia muscolari che tecnici. 
 
 La maggior parte del peso corporeo si trasferisce nella parte mediana del piede 
    e soprattutto sull’alluce. 
 
 Con il passare del tempo, possono presentarsi problemi all’alluce con conseguente  
    alluce valgo 
 
 Il trasferimento scorretto del peso può portare a fratture da stress dei metatarsi, 
    soprattutto il secondo metatarso    



Analizzando i diversi fondamentali della danza classica, si 
osserva che le lesioni meniscali avvengono soprattutto in quei 

ballerini/ballerine non datati appunto di un buon 

 en-dehors.  
 
Questi sono infatti soliti aumentare il loro en-dehors agendo sul 

ginocchio procurando un screwing del ginocchio. 
 

  



che andranno 
incontro a rottura nel 

momento in cui il 
ballerino esegue, in 
questa incongrua 

posizione, 
fondamentali come il 

pliè.  

 
La torsione tra tibia e femore “stirerà” i menischi 

 



Anche il piede è soggetto a una forza di attrito con il 
suolo e per resistere alla torsione imposta dal ginocchio 
“ cade” in pronazione . 
 
 
 
 
 
 

Si assiste quindi “al rolling in” del piede con messa in 
tensione delle strutture mediali della atr. tibiotarsica e dei 

muscoli tibiale post. flessore dell’ alluce e delle dita.  



Un altro errore tecnico  

compiuto frequentemente è 

 il “rolling out” 
 in mezza punta 

con tendenza alla supinazione del piede 

Mancato controllo della caviglia 
con tendenza all’abduzione: 
l’asse della caviglia non è in 

linea con l’asse dell’ arto 
inferiore  

Super lavoro dei muscoli retro malleolari interni e stress  
degli esterni con tendinopatia dei peronieri 

Stress dei muscoli interni 
Sofferenza dei muscoli peronei 

 



C’è un luogo comune da sfatare nella 
danza in materia di distorsioni:  

 Troppo spesso si dice che è un fenomeno tipico del 
ballerino con caviglie ‘deboli’, mentre invece il 

problema nasce da una tecnica imprecisa, cioè da un 
difettoso allineamento dell’arto inferiore o meglio 

dall’incapacità di mantenere un corretto allineamento 
fra anca, ginocchio e piede durante l’alternarsi dei 

movimenti come ad esempio il plié-relevé. 



L’uso del bite negli sportivi 

per il controllo dei carichi e 

degli squilibri posturali  







Questo esercizio  utilizzato principalmente per snellire il punto 

vita, può portare a lombosciatalgie e allo sviluppo di ernie discali.  

Torsione del busto con asta o bilanciere posato 
 sulle spalle detto anche twist 



 Una giusta postura delle spalle 

 In tal modo un esercizio concepito per 

far lavorare determinati muscoli, con un 

assetto sbagliato non li fa lavorare o li 

recluta parzialmente aumentando cosi  

il disequilibrio dell'assetto generale.  

 

Un assetto generale problematico ha ripercussioni su tutti i 

movimenti che vengono eseguiti e in particolare su quelli 

ricadenti nell’area posturale globale.  



Analizziamo un esempio : 

• Vi siete mai chiesti perché alcuni soggetti riescono 
meglio nella flessione alle parallele piuttosto che nella 

distensione su panca?  

• Perché quasi sempre tali soggetti, 
oltre ad essere magri e leggeri, 
hanno una postura cifotica con spalle 
curve e anteriorizzate.  



Con una tale postura, normalmente abbinata anche ad un torace 

piatto, il gran pettorale non riesce ad allungarsi completamente 

e conseguentemente a sviluppare la forza necessaria, lavorerà a 

metà arrivando a cedimento prima del tempo e trasferendo lo 

sforzo sui tricipiti che essendo l'anello debole della catena 

cinetica nella distensione su panca, 

     cederanno ancora prima. 

Lo stesso soggetto riuscirà meglio invece nella flessione alle 

parallele, poiché in tale esercizio l'omero lavorando adiacente al 

tronco, sfrutta comunque la forza del gran pettorale, 

 reclutando poi soprattutto il piccolo pettorale.  



Come costruire una giusta postura delle spalle 

 In caso di Caduta dei monconi delle spalle in avanti 
               ( con conseguente ipercifosi cervicale di compenso) 

 Dare molta importanza all’allenamento dei 

muscoli del dorso, deltoidi posteriori e 

trapezio con esercizi che potremmo osare  

definire di stabilizzazione posturale’ quali: il 

pulley a presa stretta alto (accentuando con 

una corretta respirazione l’adduzione delle 

scapole nella fase concentrica),  

il vertical row a presa larga alta (con gomiti che salgono all’altezza delle 

spalle) e le alzate laterali a busto flesso con manubri (avendo cura di 

eseguirle "lentamente’ e con precisione) 

 



http://www.integratoriproaction.com/allenamento-e-mal-di-schiena.html






Il bacino risente in modo diretto dell’azione delle masse muscolari  

che vi si inseriscono e che possono produrre movimenti di  

oscillazione sul piano sagittale (antiversione - retroversione). 

L’equilibrio muscolare del bacino 



I MUSCOLI che operano vincolati sul bacino generano delle coppie di 

forze che possono agire sia in contrapposizione antagonistica, ai fini 

della stabilizzazione, sia nel senso di provocare una rotazione e quindi 

un aumento, o una riduzione, della lordosi lombare. 



Se le due coppie lavorano sinergicamente contrapposte, 

concorrono ad equilibrare il bacino. Quando una delle due 

prevale sull’altra, il bacino può ruotare, sia nel senso 

dell’antiversione sia della retroversione, secondo il gruppo 

muscolare prevalente  
 



Valutazione dell’assetto del bacino 

La valutazione dell’assetto del bacino è parte essenziale dell’esame morfo 
funzionale  in stazione eretta, che precede la stesura del programma di 
lavoro, ai fini dell’impostazione delle posizioni di partenza (angolatura 
ottimale) e della scelta degli esercizi addominali. 

SIPS: Spina iliaca posteriore superiore 
SIAS: Spina iliaca anteriore superiore 
O: Ombelico 



Bisogna sempre ricordare che 

la giusta visione posturale 

globale del corpo deve essere 

la base di partenza in qualsiasi 

forma e grado di allenamento 

per evitare inevitabilmente ripercussioni negative articolari 

e muscolari le quali nel tempo procurano danni irreparabili 

al nostro sistema corpo.  



Dovere quindi di tutti i 

tecnici è quello di acquisire 

giuste cognizioni, nozioni e 

tecniche riguardanti la 

postura del corpo umano 

per avere con la messa in 

pratica positivi riscontri sia 

a livello amatoriale che 

agonistico.  



Nello sport può accadere che normalizzando la funzione 

recettoriale, si corre il rischio di modificare lo schema motorio con 

il pericolo di creare un deterioramento della prestazione sportiva. 



Bisogna ricordare che qualsiasi modifica nel sistema che si 

protrae per un tempo sufficientemente lungo (10 mesi circa, ma è un 

valore orientativo) genera un Engramma. 

La memoria neurologica 

Ossia un codice automatico, 

sul quale il sistema si adatta in 

modo permanente: vale a dire 

che, in assenza di eventi 

esterni, non può essere 

cancellato o corretto. 



Questa memoria è quindi frutto di un adattamento neurologico 

centrale, che coinvolge complesse strutture sottocorticali, che 

sull’informazione ingrammata si modellano. 



Esso si accorcia nel tempo per meglio 

rispondere alle richieste modificate. 

Il tessuto connettivo, che forma 

l’impalcatura di sostegno 

Anche la struttura ha una sua memoria adattativa: 



Se non interveniamo per ripristinare la condizione normale, 

tutte queste memorie (neurologiche e quindi centrali, di 

struttura e quindi periferiche) impediranno al corpo il ritorno 

all’equilibrio armonioso, anzi, all’opposto, lo guideranno 

costantemente verso la situazione precedente, ben nota, 

consolidata, strutturata. 



Pensiamo per esempio, che il piede ha una sua memoria 

propria, che dura addirittura quattro volte il tempo della 

stimolazione: 

Vale a dire che se un piede ha lavorato in modo alterato per 

10 anni, ne conserva il ricordo per 40 anni e, per tutto quel 

periodo, tenterà con ogni mezzo di tornare alla sua 

condizione adattata, che così bene conosceva. 



E' evidente che possiede un senso attraverso il quale 

conosce l'inclinazione del suo corpo e che possiede la 

capacità di riaggiustare e correggere tutti gli scarti in 

rapporto alla verticale  



Con propriocezione si intende l’insieme dei messaggi inviati al 

sistema nervoso centrale da alcuni sensori che si trovano a livello di 

cute, muscoli e tendini, coordinati con il lavoro degli occhi e del 

sistema vestibolare .  

I messaggi propriocettivi riguardano i dati che servono a una 

persona per capire in che posizione si trova in riferimento  allo 

spazio circostante.  



 La propriocezione quindi è un sistema fondamentale 

per riconoscere se stessi, ma non solo come corpo:  

soprattutto come unità psico-fisica. 

Queste sensazioni, fuse insieme e coordinate, sono l'origine del 

cosiddetto sentimento corporeo, per il quale noi conosciamo il 

nostro corpo e lo distinguiamo da quello degli altri.  

Il sentimento corporeo rappresenta perciò la base fisiologica della 

coscienza e della personalità.  



  L’esame posturale favorisce l’inquadramento del problema 

 in fase iniziale, subito dopo lo specialista 

‘posturoconsapevole’ dovrà eliminare gli ostacoli (blocchi 

articolari, cicatriziali, stress emozionali ), scardinare le memorie 

adattative (centrali o neurologiche, strutturali o fasciali), informare 

il sistema in modo corretto (esercizi e strategie specifici per i vari 

recettori coinvolti nella genesi dello squilibrio). 



Sarà il corpo a riparare se stesso, se verrà mantenuto nella 

condizione ideale (assenza di tensioni muscolari anomale, 

corretta informazione recettoriale) per un tempo 

sufficientemente lungo a generare il nuovo engramma 

(programma automatico centrale) 



Le metodiche di lavoro sono diverse, tutte raggiungono il 

risultato in tempi medi, ma tutte si differenziano per 

approccio e operatività: 



Uno dei principi fondamentali sfruttato dallo S.G.A. è la globalità 

che prevede  l' interessamento di tutti i segmenti del corpo nello 

stesso momento attraverso la realizzazione di particolari 

"posture" che evolvono in maniera dolce e progressiva, con 

l'interessamento della respirazione diaframmatica, verso una 

posizione finale di massimo allungamento. 

Stretching Globale Attivo 



Il miglioramento della postura passa per le fasi di presa di 

coscienza del proprio corpo tanto nel suo insieme che nelle 

diverse parti che lo compongono, delle disarmonie statico 

dinamiche che ci affliggono e della loro correzione prima 

analitica e poi globale.  

Il miglioramento posturale 



Come il pittore prepara la tela noi dobbiamo preparare  

il corpo prima di servircene.  

Per aspettarci da esso risultati soddisfacenti occorre 
lavorare non sul corpo ma attraverso il corpo, non 

con i muscoli ma attraverso i muscoli. 

Questo per riprogrammare le catene muscolari e renderlo così 

funzionalmente libero di esprimersi in tutti i suoi movimenti. 







E’ la postura del nostro corpo che insieme alla forza di 
volontà ci permette  di passare dal rango di atleta a quello di 
campione, o migliorare di molto la qualità della nostra vita. 

reali.luciano@alice.it Cell. 3475719160 

Una grande  

dimostrazione  

di forza  

di volontà 
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L'acquisizione di tale qualifica si realizza 
attraverso la frequenza dei quattro seminari 
tecnico scientifici di seguito elencati. 

PERCORSO FORMATIVO PER IL 
CONSEGUIMENTO 

 DEL DIPLOMA NAZIONALE DI 
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• Movimento e Postura 

 
 

 

• L'incidenza della postura nelle alterazioni vertebrali 
  
  
• Tecniche e metodologie della  ginnastica  Posturale 1° 
 

 

• Tecniche e metodologie della  ginnastica Posturale 2° 
 
 

              



• Il corso ha l'obiettivo di formare il professionista operatore di fitness 
posturale attraverso una serie di nozioni teoriche e approcci pratici 
funzionali. 

 

• Fornisce all‘operatore le basi per riconoscere le principali alterazioni 
posturali e le metodologie necessarie per affrontarle in maniera 
intelligente e consapevole. 

 

• Alla fine del corso è previsto un esame finale.  
 

• Rilascio diploma Nazionale Csen di Operatore di Fitness Posturale. 
Rilascio tesserino Tecnico (Iscrizione Albo Nazionale Istruttori Csen)  

 

• E' possibile frequentare anche singoli seminari con il semplice 
rilascio dell'attestato di partecipazione Csen. 

® 
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