
LA POSTURA 
 La postura è il modo in cui il nostro corpo reagisce alle 
sollecitazioni date dalla forza di gravità; le posizioni che noi 
assumiamo, è quindi la nostra postura, dipende da un 
complicato insieme di fattori neurologici, biomeccanici, 
relazionali ed emotivi. Si tratta del risultato fra l’interazione 
continua fra cervello, organi sensoriali e stato emotivo. La 

corretta postura è caratterizzata dall’assenza di tensioni muscolari e da corretti 
rapporti fra i vari segmenti del corpo; viceversa una postura scorretta presenta 
alterazioni della tensione muscolare, articolare e fasciale determinando asimmetrie 
quando ci si muove, che causano adattamenti di tutta la struttura scheletrica e 
muscolare. 

Le cause della postura scorretta possono essere molteplici e soprattutto avere 
origini anche “lontane” dalla fascia muscolare direttamente interessata. Ad esempio: 
un difetto visivo non corretto, causa l’irrigidimento e la tensione dei muscoli attorno 
all’occhio che, a catena si ripercuotono su quelli della mandibola, del collo, della 
schiena. Allo stesso modo una distorsione alla caviglia causa un appoggio sbagliato 
del piede con conseguente interessamento della muscolatura del ginocchio, 
dell’anca e del bacino. 

Ma non è tutto: anche gli stati emotivi influenzano la postura di una persona; chi è 
allegro ed estroverso ha una postura più equilibrata di chi è introverso o triste. 

E’ comunque bene seguire buone abitudini nelle attività che svolgiamo nell’arco 
della giornata specie in quelle che ci impegnano per una quantità di ore importante. 
E’ ad esempio il caso del sonno (visto che passiamo un terzo della nostra vita 
dormendo!) e quindi della scelta del materasso.  
Ecco alcuni consigli: 

•  i materassi migliori sono quelli di lattice a densità variabile in funzione 
dei pesi delle diverse zone del corpo 

•  è importante mantenere la schiena dritta (e quindi evitare materassi 
soffici, a molle o in cotone o lana) 

•  il cuscino deve essere ergonomico e rispettare la naturale curva del 
collo. 

La postura da seduti 
Stare seduti in una posizione scorretta causa, alla lunga mal di schiena, 
l’indebolimento dei muscoli spinali, con la possibile sublussazione del disco 
vertebrale. 
E’ dunque importante: 

•   appoggiare il bacino in fondo alla sedia e la schiena allo schienale 



•  evitare di sedere sui divani a meno di non mettere dei piccoli cuscini 
di sostegno all’altezza delle vertebre lombari 

•  utilizzare poltrone e sedie ergonomiche 
•  evitare di stare seduti con le gambe accavallate 

Chi deve stare per molte ore davanti al PC è bene che segua alcune semplici 
regole: 

•  avere un piano di lavoro sufficientemente profondo in modo che il 
monitor sia a 50-70 centimetri di distanza 

•  avere la possibilità di appoggiare entrambi gli avambracci durante la 
digitazione 

•  avere il mouse sullo stesso piano della scrivania 
•  evitare le scrivanie con i tavolini estraibili se questi non consentono di 

appoggiare gli avambracci 
•  la scrivania deve essere di colore chiaro e posta in modo che su di 

essa non ci siano riflessi fastidiosi 
•  deve esserci uno spazio sufficiente per poter muovere le gambe 

senza che le ginocchia siano compresse 
•  la sedia deve essere girevole, con altezza regolabile, schienale 

regolabile in altezza e inclinazione e un buon appoggio lombare 
•  è utile avere un poggiapiedi 

Una posizione corretta è importante anche nelle attività domestiche, ad 
esempio quando si stira: 

•  è importante distribuire bene il peso del corpo su entrambe le gambe 
•  è importante mettere, alternativamente una gamba avanti all’altra 

distribuendo bene il peso 
•  sarebbe una buona abitudine avere un piccolo sgabellino su cui 

poggiare alternativamente i piedi. 

Inoltre è bene ricordare alcune regole base: 
•  non sollevate mai un peso con le braccia tese piegando la schiena in 

 avanti. Piuttosto accucciatevi, portatelo il più vicino al tronco e usate 
 per alzarlo la forza delle gambe, non quella della schiena 

•  evitate movimenti che uniscano flessione e rotazione 
•  fate esercizio fisico per mantenere una buon tono muscolare 
•  fate esercizi quotidiani di stretching 
•  quando accusate mal di schiena o dolori articolari non lasciate 

passare troppo tempo e non illudetevi che con qualche miracolosa 
pastiglia risolvete tutto, rivolgetevi al vostro medico di fiducia o ad un 
osteopata.  

Ricordatevi che il vostro corpo è prezioso, dovete averne cura, trattatelo bene, 
vedrete, vi ringrazierà… 
Alla prossima, Fulvio   
    


