
  Miei cari amici.....
Il pilates è una tecnica  ginnica inventata da un trainer tedesco, Joseph Pilates. Utilizzò 
questa nuova forma di training psico-fisico a New York, nel lontano 1920. Fu denominata 
"Contrology"con riferimento al modo in cui il  metodo incoraggia l'uso della mente per 
controllare i muscoli. È un programma di esercizi che si concentra sui  muscoli posturali, 
cioè quei muscoli che aiutano a tenere il corpo bilanciato e sono essenziali a fornire il 
supporto alla colonna vertebrale. Sin dall'inizio essa coinvolse varie star e personalità di 
spicco, le quali iniziarono ad appassionarsi al metodo e a praticarlo con regolarità. . Oggi 
oltre al pilates esistono tutta una serie di  tecniche molto simili che sono l'evoluzione di 
quella storica invenzione.

Benefici

Il metodo Pilates si basa su una serie di movimenti regolari, facili da imparare anche senza 
particolari abilità fisiche né competenze specifiche. Gli esercizi sono diversi, e portano a 
una serie  di  miglioramenti  e benefici,  per chi  li  esegue con regolarità,  che vanno dal 
rimodellamento estetico del corpo,  ai  benefici  funzionali  dell'intera struttura anatomica 
della persona.

Il metodo Pilates si rifà ai dei principi basilari che sono:

• la Respirazione sempre  ben  controllata  come  nella  pratica  dello  Yoga  (nello 
specifico nel Pilates si inspira nel cominciare l'esercizio e nel momento dello sforzo 
maggiore si espira, a differenza dello Yoga, si inspira con il naso e si espira sia con il 
naso che con la bocca e per ogni esercizio vi è un preciso ritmo);

• il Baricentro, visto come centro di forza e di controllo di tutto il corpo;
• la Precisione, ogni movimento deve avvicinarsi alla perfezione;
• la  Concentrazione,  massima  attenzione  e  concentrazione  in  ogni  esercizio,  la 

mente deve essere il supervisore per ogni singola parte del corpo;
• il  Controllo su  ogni  parte  del  corpo  (non  si  devono  effettuare  movimenti 

sconsiderati);
• la Fluidità, questo principio è la sintesi di tutti i concetti precedenti.

In netto contrasto con il vecchio anacronistico ed obsoleto Body Bulding, il Pilates tende 
ad  allungare  e  a  tonificare  i  muscoli,  senza  svilupparli  o  ingrossarli,  in  modo 
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sproporzionato  e  spropositato.  Il  metodo  Pilates,  infatti,  implica  un  lavoro  sia  sulla 
muscolatura interna, sia sulla muscolatura esterna del corpo, tendendo ad aumentare la 
stessa forza fisica. Essa si traduce, infine, in una maggiore capacità di coordinamento del 
proprio  sistema  nervoso  e  del  sistema  muscolo-scheletrico  e  diminuzione  di  dolori  
cervicali e della schiena, sostenuta da un addome allenato.

Il  metodo  Pilates,  inoltre,  integra  al  lavoro  fisico  del  corpo,  anche  un  certo  training 
psichico ricorrendo a tecniche o concetti di respirazione e concentrazione. Sono queste 
ultime che permettono maggiormente di  controllare  il  proprio corpo nel  migliore dei 
modi. Sarebbe infatti impossibile pensare di muoversi, stretcharsi o restare in determinate 
posizioni  di  allungamento  muscolare,  senza  una  buona  dose  di  concentrazione  e 
motivazione. 

Controindicazioni

Il  Pilates  può  essere  praticato  senza  particolari  rischi  anche  se,  prima  di  accedere  al 
proprio corso di livello, è necessario un certificato medico di sana e robusta costituzione. 
Due o anche tre lezioni alla settimana della durata di circa 60 minuti  da scegliere nel 
contesto della disponibilità d'orario settimanale sono sufficienti a ottenere dei risultati  
visibili anche nel giro di alcune settimane.

Le controindicazioni più importanti del metodo Pilates, possono essere a carico di alcuni 
soggetti in gravidanza e per coloro che hanno problemi legati alla schiena, come per 
esempio gravi problemi di ernie, discopatie e similari. 

In questo caso, il Pilates o ginnastiche similari vanno decise di volta in volta singolarmente 
quale strategia medica  insieme al proprio fisiatra o ortopedico. 

Il  pilates  è  consigliato  e  può  essere  integrato  con  facilità,  essendo  un'attività 
anaerobica, alla corsa   e a tutte le attività aerobiche nei casi in cui non ci siano 
limitazioni fisiche. Ma attenzione, questa tecnica, è un'ottima attività fisica e si può 
utilizzare per migliorare la salute a molti stadi, ma non è una panacea per tutti i 
mali, quindi vi invito sempre a seguire uno stile di vita il più sano e corretto possibile 
per ottenere così il migliore risultato.  

A presto

Fulvio


