
                    Miei cari amici.... 
Per avere un efficiente controllo posturale  è indispensabile realizzare una buona 
condizione  di  partenza  .  La  muscolatura  del  nostro  corpo  riveste  un  ruolo 
fondamentale  nella  quotidiana  "lotta"  contro  la  forza  di  gravità  per  il 
mantenimento della postura eretta.  La tonicità permette di poter mantenere le 
varie  posture  con  uno  stato  di  tensione  sufficiente.  Attraverso  gli  esercizi  di 
potenziamento  muscolare  si  possono  migliorare  le  condizioni  meccaniche  e 
fisiologiche dei  diversi  gruppi  muscolari  che  possono tornare ad un corretto 
movimento ed a compiere una funzione di sostegno per combattere tutte quelle 
problematiche  anche  ereditate  da  una  scarsa  o  del  tutto  insufficiente 
educazione motoria nel periodo scolare. 

Le  principali  criticità  di  una inadeguata  postura,  la  gran  parte  delle  volte  sono 
l'evoluzione di: 

1) Turbe psicomotorie, causate da esperienze psicomotorie carenti o da deficit 
nel processo di maturazione dei centri di controllo neuromuscolare. Ne è un 
esempio  quando  il  soggetto  è  rigido,  maldestro,  lento  a  muoversi,  ha 
difficoltà  nell'orientarsi  e  nell'adattarsi  nello  spazio,  i  suoi  movimenti  sono 
scoordinati ed imprecisi, assume posizioni scorrette. Il trattamento delle turbe 
consiste  nell'educazione  psicomotoria,  una  serie  di  movimenti  che 
favoriscano  la  percezione  della  propria  rappresentazione  corporea  e  che 
privilegino la corporeità ed il movimento.

2) Atteggiamenti viziati,  o  alterazioni della normale e  corretta postura, tipiche 
dell'adolescenza. Riguardano l'area di regolazione nervosa e interessano la 
statica e la dinamica dell'organismo. Le cause sono la mancanza o la perdita 
di coscienza e di controllo del proprio corpo ed un'inadeguata strutturazione 
dei meccanismi di afferenze neuromuscolari (il soggetto non possiede o ha 



temporaneamente perso il controllo del proprio corpo). Lo strumento per il 
trattamento  di  tali  atteggiamenti  scorretti,  derivanti  dall'assunzione  di 
posizioni  e  schemi  motori  errati,  è  la  rieducazione  psicomotoria.  Questa 
consiste  "nell'educare  meglio"  i  comportamenti  motori  dei  soggetti, 
migliorandoli o rendendoli normali.

3) Paramorfismi  Sono generalmente  transitorie  o  correggibili sempre  se 
diagnosticate tempestivamente. Sono alterazioni morfologiche modeste, non 
riguardano generalmente le strutture scheletriche bensì quelle muscolari e 
tendinee.  Possono  essere  causate  da:  atteggiamenti  viziati  non  osservati 
precocemente  o  trascurati;  ipotonia  muscolare;  rapido  accrescimento 
staturale  non  accompagnato  da  un  altrettanto  sviluppo  della  forza 
muscolare; ipocinesia; malattie della prima infanzia ed altri fattori.

4) Dismorfismi. Alterazioni in cui è interessata anche la componente scheletrica, 
non  sono  transitorie.  Le  cause  possono  essere  di  tipo  congenito 
(malformazioni strutturali già presenti con la nascita) o acquisite (causate da 
un particolare evento morboso in un soggetto già strutturato). Il trattamento 
è prevalentemente di tipo ortopedico ma può essere integrato con un'attività 
di  ginnastica  preventiva ed  adattata  per  ostacolare  l'evoluzione  della 
malformazione, la cui peculiarità è la tendenza al peggioramento. Se trattati 
con interventi adeguati e tempestivi i dismorfismi possono migliorare. 

La  ginnastica posturale,  in  questo  contesto,  si  inserisce  per  dare forma ad una 
educazione  o  rieducazione  motoria  in  età  adulta  con  tutta  quella  gamma  di 
esercizi  del  tipo  isometrico e  di  tipo  misto (isometrico  ed  isotonico).   Sempre 
abbinati  poi  dai  fattori  meccanici  (resistenza,  frequenza,  durata,  ripetizione)  e 
fisiologici  (elasticità,  contrattilità,  tonicità).  I  muscoli  che  maggiormente  vanno 
stimolati  sono gli  addominali,  gli  adduttori  delle  scapole,  gli  spinali  profondi,  gli 
erettori della colonna,  l'ileo-psoas e la muscolatura degli arti superiori ed inferiori.  

Di seguito vediamo i principali nel dettaglio.

I  muscoli  erettori  della  colonna  svolgono  un  ruolo  molto  importante  nella 
meccanica respiratoria e consentono di mantenere la posizione eretta del rachide . 
Un esercizio per il  potenziamento di questi muscoli,  nella ginnastica posturale, è 
l'auto allungamento accompagnato dal  ritmo respiratorio,  eseguito sotto carichi 
adatti (pesi per caviglie e polsi) e con opportuni attrezzi. Quando l'allievo controlla 
attivamente la colonna,  si  aggiungono movimenti  contro laterali  delle braccia e 
delle gambe. Il  potenziamento di tali  muscoli  permette il  riequilibrio della statica 
vertebrale, del sistema neuromuscolare, consente di realizzare le correzioni locali di 
ogni curva sia nelle deviazioni antero-posteriori che in quelle laterali.

I  muscoli  addominali,  consentono di  contenere  la  massa  addominale  evitando, 
così, che gli organi interni si dilatassero in avanti, donano poi stabilità alla colonna 
vertebrale evitando che assuma una postura iperlordotica.  I  muscoli  addominali 



svolgono un'importante funzione nella respirazione: nell'inspirazione consentono al 
diaframma  di  appoggiarsi  per  poter  espandere  la  parte  inferiore  del  torace; 
nell'espirazione profonda agiscono sull'abbassamento costo-sternale e fanno risalire 
il diaframma. 

Ma per saperne di più, vieni a provare, i corsi sono aperti a tutti, 
vedrai non te ne pentirai.....

Alla prossima

Fulvio


