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                         Prefazione  

 

  

Rivalutare Il nostro corpo dal punto di vista funzionale, può farci trascorrere 

la vita in sintonia.  

 

 
La sintonia tra corpo e mente, é un patrimonio. Tutti,solitamente abbiamo 
questa facoltà, nella nostra infanzia.  
 
 
La sintonia tra corpo e mente dipende: 
 
dalle esperienze formative,  
 
dagli stimoli che si ricevono e  
 
dalle abitudini imparate in qualsiasi momento della vita, con maggiore facilità 
nei primi anni. 
 
 
Lo stile di vita sedentario, i traumatismi, a volte il nostro vestiario, il mobilio 
che usiamo, i condizionamenti culturali e sessuali, possono dissociare mente e 
corpo rompendo la sintonia desiderata.  
 
 
Essere a conoscenza, di alcuni concetti e pratiche descritte in questo libro, 
può  aiutare a che il corpo e la mente restino amici nell‟interessante viaggio 
della vita. 
   
 
 
 

Fernando Chierico.  
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abbracciare buone abitudini di vita, educando e prevenendo.    
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IO ? o il Corpo? 

 

          “Io, sono io, e le mie circostanze” Ortega y Gasset 

  

Certo che, se il corpo diventa una circostanza, alla fine bisticceremo 

con lui, allora, è meglio che viviamo come tutt’uno, in armonia.  

        

“Pina si giri!”  

Pina si giri!                       

Niente; 

Pina si giri!                       

Pina titubante, 

Prego si giri!   Si! sì! ma, io ? o il corpo?    
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La signora Pina era a pancia in giù e col suo “Io o il corpo?” si riferiva a 

girare: 

 “IO” ? (intendeva voltare la testa)  

 “o il Corpo” ? (intendeva voltarsi col resto del corpo). 

 

Grazie signora Pina per aver sintetizzato tanta storia, dal mens sana in 

corpore sano, agli insegnamenti di Freud, di Reich, di Aberastury, di Matías 

Alexander e di tanti altri maestri. 

Sì! Perchè la divisione, la scissione dell‟uomo è sempre in agguato, dai tempi 

dei tempi. 

 Divisione tra soma e psiche, testa e piedi, destra e sinistra, avanti e dietro 

mente e corpo, ecc. 

IO ? o il corpo? ;  IO ? o il corpo?  

                                        

Io:               testa, timone;  

Corpo:        carrozza, l‟aquilone trascinato. 
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Immaginate un uomo con una testa di 1 metro e mezzo e un corpo di 30 cm.     

                         

                                          

      

Questa situazione mi fa ricordare l’omuncolo neurologico. 

L‟omuncolo neurologico è quella figura rappresentata nel nostro cervello, in 

base alla maggiore o minore quantità di nervi che ricevono le varie parti del 

corpo.  

Le parti più raffinate del nostro organismo ricevono più quantità di nervi e 

occupano cosi una maggiore estensione di superficie, nella corteccia 

cerebrale.  

Osservate allora le somiglianze dell‟omuncolo, con la figura precedente in cui 

troviamo una testa di grande dimensione e un corpo piccolo. 

 

                                                   

Più specificamente abbiamo, un testone che fa le linguacce e le manacce con 

gli occhi di fuori.  
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 Il risultato è un bel mostriciattolo con occhi, lingua e mani enormi, che 

contrasta, in proporzione, con il resto del corpo più ridotto. 

Mi viene in mente, giusto per il contrario, la tribù amazzonica degli Jibaros. 

                                            

Questa tribù è specializzata nella riduzione delle dimensioni della testa. 

Se loro riducessero il corpo invece della testa, verrebbe quasi un omuncolo 

come il descritto prima.  
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In occidente, lo sviluppo delle nostre capacità sensoriali percettive, sembra 

essere stimolato in un prevalente indirizzo:  

quasi imitando il modello dell‟omuncolo, si va creando in noi, una percezione 

molto alta di quello che è intorno alla testa e al pensiero, facendoci credere, 

in apparenza, che è lì, dove si ospiterebbe il nostro Io.  

La percezione del corpo, in generale, si sviluppa di meno. 

Abbiamo due tipi di organi sensoriali deputati a sentire:  

un sistema rivolto verso l‟esterno del nostro corpo, e un sistema rivolto verso 

l‟interno. 

La vita tipica occidentale crea disparità tra i due sistemi. 

Il sensorio esterno è formato da organi chiamati della vita di relazione quale 

la vista, il tatto, il gusto, l‟udito e l‟olfatto.  

Il sensorio interno è formato dal sistema propriocettivo e cinestesico, 

 ed è deputato a guardarsi e ascoltarsi dentro. 

 

 

                                    

 

Il sistema propriocettivo è formato da ricettori meno famosi se confrontati a 

quelli della vista o dell‟udito, però ha una grande importanza per il 

mantenimento della salute.  
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Durante la nostra giornata la maggiore stimolazione è rivolta verso il sensorio 

esterno, mentre spesso, per anni e anni gli stimoli verso il sensorio interno 

sono pochi.  

Con stimoli scarsi verso il sensorio interno, la relazione col nostro “sentire il 

corpo” va peggiorando, di conseguenza, peggiora la relazione con noi stessi. 

                           

Metaforicamente, il nostro corpo è dimenticato e “si va rimpicciolendo”. Ce 

lo trasciniamo dietro a volte come una zavorram che col passare degli anni 

diventa come una stampante vecchia che non segue i comandi del computer. 

Il divario tra mente e corpo è verificabile attraverso: 
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-La stima diseguale che rivolgiamo al corpo e alla testa.  

                                                 

 

-Il tempo che dedichiamo a ciascuno di loro. Generalmente dedichiamo di 

più ai pensieri della testa, che alle azioni del corpo. 

 

                                                  

 

- Il divario avviene anche, attraverso il consumo del credito di cui godiamo 

nelle prime tappe della vita, dove, senza sforzo, ci siamo trovati un grande 

capitale, quello di un corpo con ampi margini di funzionamento e di 

recupero.  
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-Il sedentarismo, il coltivare le valenze psichiche visuali (il mondo 

dell‟immagine),e il coltivare solo le conoscenze enciclopediche 

intellettuali. Tali condotte contribuiscono ad aumentare la separazione tra, il 

nostro IO testa e il nostro IO corpo.  

                                     

-Le influenze sociali che danno importanza al corpo solo come oggetto, 

e non come funzionalità, possono aumentare Il divario tra mente e corpo. 

                              

Il nostro mondo, i nostri pensieri, cominciano a “frullare dentro”, e 

dedichiamo appena qualche sguardo, e qualche percezione non visuale, al 

resto del corpo. 

 

                         E fu la signora Pina che aiuto il mio “insight”.  

 

 Lampadina che s‟illumina in testa.           
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La realizzazione di sentimenti espressi in quattro parole:  

IO ? o il corpo? 

 

Quanti IO ha, Pina? 

Se quando le chiesi di girarsi, IO stava per la testa e il corpo per il resto, ci 

tengo a dire che vedo tante teste e cervelli illustri, che però sono rinchiusi in 

corpi, che non sono di altrettanta prima categoria. 

 

                             

                                                     “Dove fai esercizi ? In biblioteca.” 

 

Senza connotazioni d‟indole politica, ma osservando la tendenza al tutto o 

niente che abbiamo gli umani:  

 ho conosciuto alcune persone che hanno vissuto fortemente gli anni 

sessantotto, svalutando in toto qualsiasi cosa appartenesse agli anni fascisti, 

negando il corpo e le  attività connesse, che quel regime riteneva importanti. 

Aspetti positivi come:  il valore dato alla cura del corpo, alle  capacità fisiche, 

sono stati, per quaranta anni, ripudiati, oscurati, come in un medioevo 

ecclesiastico. 
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Questi aspetti erano la forza, la mobilità, la prestanza, la postura, 

l’agilità, ecc. Tutti elementi che aiutavano al buon uso del corpo. 

 

                

 

Oggi i 50 -60 enne disturbati dai dolori, riconoscono alcuni errori, pensando 

che, infine, sarebbe stato meglio salvare qualcosa di buono che proveniva da 

quel periodo storico.  

Bene sia salvare l’attenzione verso il corpo. 

Il rispetto per le discipline riguardanti il corpo e la maggiore stima di questo, 

con molte possibilità, gli avrebbe risparmiato qualche acciacco. 

 Lo sa anche la categoria degli insegnanti, che ha tanto fatto perché prevalga 

la dicotomia IO-corpo. A volte inconsapevolmente. 

                         

                                            “Tutti seduti, seduti!!” 
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Col tempo, l’attenzione per il corpo, divenne soltanto o 

prevalentemente, il salvare le  apparenze. 

La cellulite, la pancetta o altro, trovarono spazio dentro la nostra mente. 

Meno attenzione fu dedicata a capire e migliorare il funzionamento, l‟uso 

idoneo quotidiano, l‟equilibrio tra statica e dinamica, l‟economia e la bellezza 

del movimento. 

Non poteva essere diverso nella società dell'estetica, del superfluo più che la 

società della salute; quante volte una signora dice che un trattamento è 

costoso ma, davanti alla domanda: quanto spende dal parrucchiere o 

dall‟estetista?  Arrossisce.  

 

Ricordo un altro episodio simpatico: 

Ero con una signora, lei sul lettino sdraiata a pancia in giù, con la testa girata 

verso la sua destra, davanti alla sua faccia il muro offriva un grande specchio. 

Le dico: “Signora si giri"!  Lei: "Sono già girata “  

In quest‟altro esempio chiedo a un‟altra donna di girarsi, come lo feci con la 

signora Pina. Certo, era già girata la sua testa, che altro doveva girare? 

                                 

                               

 

Attraverso certe costrizioni cominciamo a limitare lo sviluppo delle nostre 

facoltà corporali. 
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Le prime costrizioni possono iniziare dai passeggini in tenerissima età o con 

la scuola e la posizione seduta obbligata. Più avanti spiegherò i problemi che 

crea la posizione da seduto, quando molto prolungata.   

                                       

 

Può creare problemi, il desiderio di alcuni genitori ansiosi che vogliono 

vedere camminare presto i loro figli. Costringendoli a stare dentro il 

deambulatore, sovraccaricando gli arti inferiori, fa si che il tono dei muscoli 

aumenti e predisponga un sistema muscolare contratto e rigido.                                        

                               

 

Le persone che usano il modo “io o il corpo”, inconsapevolmente, per 

rompere l‟inerzia, iniziano a muoversi dalla testa e da nessun’altra parte 
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del corpo. Può darci l‟idea, l‟immagine dell‟aquilone con un testone che 

muove un corpo piccolo e sottile.     

Qui sotto nella figura del tenista, vediamo il conflitto tra la realtà (proporzioni 

reali) e l‟immagine inconscia del nostro io (proporzioni sfalsate, testa grande 

la quale dirige i movimenti e il corpo, insegue.)  

                        

La conseguenza per il collo è circa come quella per un‟automobile 

“cinquecento” che si trascina un “tir”, cioè, uno sforzo esagerato che crea 

rigidità intorno alla base del collo e alla base del cranio. 

              

Anche Cartesio codificando la completa separazione della coscienza e della 

mente, da quella del corpo e della materia, aiutò senza volere a far perdere la 

visione olistica dell’essere umano. 

La Res Cogitans e la Res Extensa. 

Lui ci aiutò a diventare più bravi nell‟analisi delle parti, però noi, spesso, 

abbiamo perso la visione dell‟insieme. 

Non sarà quest’ultimo tema, uno dei problemi della nostra medicina 

occidentale? 
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LA MISSIONE                      

 

                                

 

  

-Aiutare a mantenere l’integrità tra mente e corpo. 

                                             

                                    

-Aiutare a recuperare la salute usando metodi naturali. 
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-Prevenire le ricadute e potenziare il buon uso del corpo, aiutando a 

rendere autonome le persone”. 

 

         

 

-Diffondere il concetto che sviluppo intelletuale e corporale sono 

strettamente relazionati. 
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-Trasmettere la gioia e la bellezza del muoversi correttamente, e usare 

bene il nostro corpo con libertà.  

                             

                                                                          

-Creare un dialogo fruttifero tra il corpo e le forze esterne che ci 

circondano. 
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-Svegliare o risvegliare se mai fosse possibile, l’amore e il rispetto per il 

funzionamento corretto del nostro fisico.  

 

                             

-Vivere in un mondo dove si faccia un uso più idoneo dei medicinali. 
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                                                                                                  “Io sono malato di medicina.” 

 

-Vivere in un mondo dove si faccia unuso più idoneo degli interventi 

chirurgici.            
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-Diffondere il concetto che è la muscolatura che influisce sulle ossa e, 

di conseguenza, il modo di usare la nostra muscolatura potrà 

conservare, sviluppare o deformare lo scheletro. 

 

                              

 

Per quanto detto prima, dobbiamo pensare che, se la radiografia non mostra 

nessuna alterazione ossea, le disfunzioni muscolari possono essere in atto lo 

stesso, e alla lunga, creeranno un osso dolente, deformato, ipo o iper 

calcificato. 

                                  

C‟è un concetto in occidente che potrebbe aver aiutato a lasciare in un 

secondo piano, l‟importanza che ha il nostro corpo: 

“Il corpo scade, la mente e lo spirito invece possono trascendere”. 
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Sarà questo il concetto che in occidente ha attribuito una divisione e un 

secondo piano d‟importanza al nostro “veicolo”,il corpo ?   

 

                                               

 

Mi piace molto invece il concetto di unicità e reversibilità: 

 

                                

 

“ogni parte del nostro cervello può stare in ogni parte del nostro corpo 

e ogni minima parte del corpo può stare nel cervello”. 
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Dal malessere al benessere 

 

 

                                          

Con questo logo esprimo l‟arco delle possibilità di forma del nostro corpo; 

dal malessere, al benessere. 

Nella parte sinistra sono rappresentati gli stati di lesione, i traumatismi, la 

convalescenza, la malattia, stati in cui le persone hanno problemi di 

funzionamento fisico (malessere). 

 

                                                  

 

Nella verticale la persona ha raggiunto un certo stato di salute che però non 

ha tanto margine di buon funzionamento e che con una qualche involuzione 

può farlo ricadere nel problema.  
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Ci troviamo davanti ad uno stato di equilibrio un po‟ precario, senza margine 

di funzionamento che copra da alcune variazioni negative: l‟affaticamento, i 

cambi di temperatura, gli attacchi batterici, gli stati depressivi, ecc .  

 

                                                                            

 

Alla destra del logo osserviamo uno stato di salute con più margine di risorse, 

quando il corpo è in una di queste fasi, si tiene più lontano dalla soglia di 

pericolo. 

 

                                                               

 

 

Vale qui la massima che, ” gli estremi si toccano”, quindi più tendiamo verso 

la destra del logo, il rischio di farsi male aumenta. E‟ quello che capita agli 

atleti che esasperano le esigenze al proprio corpo. 
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Fasi della Riabilitazione 

 

La riabilitazione fisica si basa sull‟utilizzo di tecniche di facilitazioni nervose, 

muscolari, ossee e fasciali per il recupero delle funzioni psiconeurosomatiche. 

La riabilitazione, per il fatto d'essere un processo, ha tanti aspetti di ordine 

psicologico e pedagogico. 

                               

La persona deposita nel terapeuta molte speranze e poiché, è lui chi intravede 

per primo la luce alla fine del tunnel, è molto importante che  aiuti a 

percorrere il periodo di trattamento senza demagogie. 

                   

No! Alla “demagogiterapia”. 

                                              

                        

E‟importante che eserciti la sua prassi con professionalità. 
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Le tecniche di Fisiokinesiterapia, Kinesiologia Osteopatica, Rolfing, R.p.g. 

(riabilitazione posturale globale), Chiropratica, Kabat, sono tutti mezzi da 

applicare. 

 

La maniera di far un uso giusto di questi mezzi è:  

Non fare che queste tecniche diventino oggetto di dogma, il centro o la 

stella del trattamento, ma che la persona rimanga il foco principale 

della nostra attenzione.  

Obiettivo dell‟ascolto, dell‟osservazione e delle cure del terapeuta. 

Cosi facendo ci si avvicina di più all’arte terapeutica, bellezza della 

comunicazione fisica e del buon movimento, strada, gioiosa, che fa più bella 

la vita. 

                       

Ricordo sempre un mio insegnante di psicologia che ci diceva: 
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 “Considerate che non esistano malattie ma malati”.  

“Ogni paziente è un mondo”. 

 

                          

 

Queste interpretazioni mi han fatto apprezzare di più la professione di 

terapeuta. Ogni persona con la quale s‟interagisce, permette fare un‟unica e 

singolare esperienza e per tanto la noia o la routine sono ben lontane. 

 

Fase di benessere e performance 

                                                                            

Per conoscere il funzionamento della parte destra del logo, cioè,la parte che 

rappresenta l‟uomo sano e le possibilità di miglioramento delle sue 

performance, le Scienze Motorie e la Medicina dello Sport sono state e sono 

di grande aiuto. 
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Per conoscere la parte sinistra del logo, bisogna studiare le azioni delle 

patologie e il funzionamento del corpo in tali stati. 

 

                     

 

La Kinesiologia, la Fisioterapia e la Fisiatria sono qui un grande aiuto. 

  

Le manipolazioni, la fisiokinesiterapia, la massoterapia (massaggio 

terapeutico), l‟ergonomia, il biofeedback saranno tutti usati per allineare, 

ammorbidire, coordinare e gestire meglio i nostri segmenti corporei 

singolarmente e globalmente. 
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Il mio sentito ringraziamento ai grandi pilastri delle terapie fisiche. 

Grazie a loro.  

Iniziando da Ippocrate, Esculapio, Igea, seguendo per i più recenti, quali: 

 

Feldenkrais, Tragger, Mezieres, Souchard, Myers, Pilates, Caillet, Chaitow, 

W.Reich, Aberastury, Enrique Pisani, Lowen, Alexander e tanti altri. 

Seguire i principi enunciati da loro, consente ai più giovani di avere un‟ampia 

base dalla quale tentare un‟evoluzione, cercando sempre di essere più in 

sintonia con i tempi attuali e con l‟evoluzione fisica e culturale dell‟uomo dei 

nostri tempi. 

 

“Las experiencias nos pueden enseñar a darnos permisos, porque realmente, la realidad es tan amplia como los 

permisos que nos damos”. 

 

“Le esperienze ci possono insegnare a darci permessi, veramente, la realtà è 

cosi ampia come i permessi che ci diamo”. 

 

In un tentativo di sintesi di quanto detto in precedenza, e dando spazio a 

qualche innovazione, cercherò di spiegarvi come l‟utilizzo della pedana a 

doppia pendenza possa diventare un‟alleata nel recupero posturale e di tanti 

altri disturbi, iniziando dalla correzione dei nostri piedi. 

Migliorando gli appoggi plantari e i movimenti dei nostri piedi continueremo 

salendo, a poco a poco, coinvolgendo globalmente tutto il corpo in 

esercitazioni di ricupero posturale e funzionale. 

 

Il dettaglio sarà sviluppato nel capitolo “Fit from Feet”.                 
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                                                FIT from FEET 
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CARTA dei DIRITTI del CORPO UMANO 
 

Rievocando altre carte e dichiarazioni fondamentali dei diritti delle persone, 

ho voluto in modo leggero, dettagliare alcuni diritti concernenti il nostro 

“mezzo di trasporto fisico” per eccellenza: 

 

Il corpo umano, 

ha diritto : 

 

-A raggiungere il suo potenziale di crescita e sviluppo; 

-A vivere nella spontaneità;  

 

-Alla creatività espressiva; 

-Al piacere del movimento ed al piacere dell’immobilità; 

 

-Al contatto umano;  

-Alla fatica stimolante e al riposo riparatore; 

 

-Ad evitare il dolore ma senza distruggere la sua funzionalità; 

-A mantenersi funzionalmente prestante; agile; 

 

-Ad avere le proporzioni equilibrate. 
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Dettaglio: 

-A  raggiungere il suo potenziale di crescita e sviluppo; 

       

 

-Alla spontaneità; 

 

                                

 

-Alla creatività espressiva;  
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-Al piacere del movimento e al piacere dell’immobilità; 

 

                                 

 

-Al contatto umano; 

                                  

 

-Alla fatica stimolante e al riposo riparatore;         
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-Ad evitare il dolore ma senza distruggere la sua funzionalità; 

 

                                             

 

-A mantenersi funzionalmente prestante; agile; 

 

                                              

 

-Ad avere le proporzioni equilibrate. 
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                                                   Andiamo oltre 
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CARTA delle OBBLIGAZIONI del CORPO UMANO 

 

Sarebbe bello solo reclamare diritti, ma responsabilmente, pensando al bene 

della nostra “prima casa, il corpo”, è bene dare importanza agli obblighi verso 

di lui. 

 

Gli Obblighi verso il corpo che vi propongo sono i seguenti: 

 

-Non vivere da automi, (non muoversi, sempre, in modo automatico);  

-Muoversi con coscienza ; 

-Pulire il corpo dopo l’uso; 

-Non essere troppo comodi; 

 

-Non essere un automa, non muoversi, sempre, in modo automatico;   

 

 

                                

 

Gli automatismi possono farci muovere male nei casi in cui le condizioni 

ambientali o quelle dentro il corpo, siano cambiate. 
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-Muoversi con coscienza; 

 

                                                                     

 

Comandare i nostri movimenti, in sintonia con la motivazione del momento e 

la sua finalità. 

 

 

-Pulire il corpo dopo l’uso; 

 

                                      

 

Come facciamo con i denti, va fatto col corpo. Con lui lo faremo attraverso 

gli esercizi fisici. 

Abbiamo usato il corpo stando seduti in ufficio, circa sette ore, certe parti 

stanche, troveranno sollievo con esercizi di recupero e compensazione. 
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-Di non essere troppo comodi; 

 

                    

 

Un po‟ d‟impegno, magari con continuità, può aiutare a mantenerci in forma 

ed evitare delle lesioni. 

 

Cerchiamo di evitare che il nostro corpo diventi “spinoso”, rendiamolo un 

habitat confortevole. 
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IL TONO FISICO ed EMOTIVO  

                                      

                  “Chi si allontana dalla spontaneità, lo fa anche dalla salute”. 

 

Arriviamo a considerare naturale quello che naturale non è. 

L‟abitudine ci va ingannando. 

 

Avete sentito i seguenti imperativi ? Imperativi detti dagli altri o da noi stessi? 

: 

                                                                

Devo stare dritto!                                                                  

Devo essere composto!  

Devo essere elegante !  

Devo sedere correttamente!   

Non devo ancheggiare! 

Non devo esporre certe parti! 

Devo tenere la bocca chiusa !ecc. 

 

Nessuno è sbagliato, ma spesso, c‟è il conflitto tra il farlo e il come farlo. 
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Quando ci dicevano, “chiudi la bocca” (“fisicamente parlando”), non ci han 

spiegato, che bastava farlo con le labbra. Così, da lì, è partito un meccanismo 

di stretta dei denti che alla lunga ci può creare un terreno favorevole ai dolori 

e ai problemi cervicali. 

 

Sarebbe meglio dire: “E‟ bello tenere la bocca chiusa ma senza stringere i 

denti, solo con le labbra”. 

 

                                   

 

Il nostro tono muscolare, in generale e in particolare, è una sorta di punto 

minimo di regolazione delle macchine. 
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Il tono muscolare riceve influenze dai pensieri consci, inconsci e da fattori 

fisici (una mucca a pascolo quotidiano in pianura, avrà un tono muscolare 

minore rispetto a una che pascola in montagna.) 

 

      

 

Una persona con una postura corretta avrà un tono muscolare meglio 

distribuito. 

 

Il tono muscolare omogeneo è imprescindibile per tenere una postura 

adeguata e dare base ai nostri movimenti. 

 

Il tono è soggetto a variazioni e ad alterazioni. 

 

Allontanarsi dalla spontaneità significa assumere posizioni o movimenti che 

vanno contro i nostri giochi articolari e contro le tensioni equilibrate dei 

nostri muscoli.  

Perdere la spontaneità crea delle tensioni extra che, nel medio e lungo 

periodo, ci comportano disfunzioni o lesioni. 
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Fattori psichici che influenzano il tono muscolare : 

 

-Le paure                              

 

 

-Le incertezze           

 

 

-La valutazione errata della situazione                 
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-L’inesperienza                                

 

 

Fattori fisici che influenzano il tono muscolare: 

 

-I disequilibri muscolari e fasciali; 

                                                                           

 

-Disequilibri tra parti identiche: un braccio diverso dell’altro o, una 

gamba diversa dell’altra;                              

                                                              



46 

-Disequilibri tra parti non identiche: parte anteriore del corpo e 

posteriore; 

 

                                                           

     

-I deficit di forza; 

                                                                 

 

-I deficit di coordinazione; 
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-Le alterate proporzioni fra tronco e gambe o tra braccia e gambe, ecc. 

 

                                                                        

 

 

 

 

Dissociazione del tono muscolare 

 

 

 Siamo in grado di richiamare con maggiore o minore forza l‟attività delle 

nostre parti del corpo, questo ci consente, in parte, un uso più economico 

dello stesso. 
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Con l‟intenzione di padroneggiare e domare le tensioni che percorrono il 

corpo umano, si può insegnare: 

 

-Il concetto di epicentro; 

-A riconoscere il contrasto tra tono alto e basso; 

-A dissociare il tono;  

-A usare a proprio favore il “Pilota automatico”. 

 

 

Dettaglio 

-Insegnare il concetto di epicentro.  

 

Quando si sente un dolore, il tono muscolare di difesa aumenta. 

Bisogna essere informati che, se non gli mettiamo limite, il dolore si andrà 

espandendo e di conseguenza, zone che non sono coinvolte, si 

rattrappiranno. Queste sono zone che in verità non c‟entrano col problema e 

potrebbero mantenersi libere di tensioni.      
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-Insegnare a riconoscere il contrasto tra tono alto e basso. 

                                                              

 

 

 

 

-Insegnare a dissociare il tono;  

 

Ossia accettare che il tono aumenti in una parte senza che coinvolga il resto; 

come un epicentro controllato. 
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-Insegnare a usare a proprio favore il pilota automatico, 

 Mentre la persona continua a fare un movimento, chiedere di rivolgere 

l‟attenzione a un altro aspetto dell‟esecuzione: “ alza e abbassa le mani sopra 

la testa senza interruzione”; “ senza che tu smetta di farlo, rivolgi l‟attenzione 

alla tua parte lombare, cerca di non muoverla, controllala!”. “Col pilota 

automatico continua ad alzare e abbassare le mani!” 

.                                 

 

Questi sono traguardi non difficili da raggiungere, che andrebbero insegnati 

in età precoce. 

La persona troverebbe degli strumenti per non subire passivamente 

l‟oppressione del suo corpo che diventa un‟armatura. 

 

Esercizio:  

Questo esercizio può darci un‟idea: sollevare le dieci dita dei piedi, in 

posizione eretta o seduta, allo stesso tempo, mantenendo le dita su, si 

lasciano le spalle cadere, rilassandole. 

 La percezione ci dirà che molto probabilmente il lavoro inutile delle spalle si 

sarebbe associato alle dita. 

Con i casi più difficili potremo usare il biofeedback.                        
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Come pedagogia dell‟accettazione del tono muscolare (specialmente con i 

bambini), potremo spiegare che quando allunghiamo un muscolo, il tono 

aumenta e sentiamo male. Visto che appena cessiamo l‟allungamento, non 

sentiamo più il dolore,  lo potremmo denominare “dolore buono” mentre 

sarà “cattivo” quello che persiste. 

Usare i contrasti come indurire e mollare, caldo e freddo, pesante e leggero 

possono dare sensibilità a una percezione assopita. 

E‟ noto tra gli sportivi che, dopo aver lanciato la palla da basket per dei 

minuti, continuando col lanco della palla da pallavolo, le braccia, 

sembreranno delle piume. 
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L‟utilizzo delle immagini, può aiutare a capire meglio: 

“Togli la spina dell’elettricità”,  

 

                                                                 
 

“Come il burro che si scioglie”, ecc, possono aiutare a modulare il tono 

muscolare.                                                                                                                     

 

                                                                 

 

 

Esiste un tono neurologico, dipendente dallo stato nervoso del soggetto 

(fattori neurogeni), la persona può essere consapevole o non. 

Esiste un tono fisico il quale dipende dal buono o cattivo uso della massa 

muscolo fasciale tendinea (fattore fisico). 

Quando il tono muscolare rimane alto in modo continuo, sia per fattori 

neurogeni sia per fattori fisici di cattiva postura, alcune nostre parti sono 

sottoposte a sforzi continui; per il nostro organismo è più salutare la 

discontinuità, l‟alternanza, come succede con i ritmi musicali. 

 

Morfologicamente i nostri tessuti, muscolare e connettivale cambiano.  
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Con tensioni continue le fibre s‟ispessiscono diventano più fibrotiche e dure, 

evolvono verso le forme tendinee. Come un lavoro goccia a goccia, la 

continuità ha un effetto enorme.  

 

                              

 

L‟anatomia comparata ci insegna come siano importanti i tipi di stimoli cui 

ogni parte del nostro corpo è sottoposta, come lo influenza. 

Le reazioni a posteriori sono consoni, allo stimolo ricevuto. 

Uso l‟esempio delle differenze tra la nuca di un cavallo e quella umana.   

 

                         

 

La prima, sporgente avanti, per resistere il peso della testa in modo continuo 

possiede un grande legamento della nuca (tessuto connettivale). 

La nostra nuca, deve reggere il peso della testa che sporge in avanti. solo 

momentaneamente (immaginiamo chi si affaccia a una finestra). 
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Rispetto alla nuca del cavallo, la nostra possiede un sistema muscolare più 

ricco, con un legamento della nuca meno sviluppato. 

Il cavallo, dovendo reggere costantemente il peso della sua testa fuori 

dall‟asse del corpo. sviluppa maggiormente i suoi legamenti e tendini. 

Mentre ci manteniamo con una postura adeguata, osserviamo queste 

differenze, ma la situazione è soggetta a cambiamento quando cominciamo a 

“imitare ai cavalli”. 

 

                            

 

Come sintesi. quando perdiamo la postura corretta, certe nostre parti, 

iniziano a ricevere tensioni continue e s‟installa un processo d‟infiammazione 
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riparazione che finisce per limitare, indurire, e persino bloccare alcune zone 

del corpo. Il nostro collo somiglierà di più a quello del cavallo.  

Questi processi avvengono nella cornice del “tixotropismo” ossia la proprietà 

dei tessuti di modificarsi in base agli stimoli che ricevono. 

 

“Le vie della tensione sono infinite e antieconomiche”. 

Per tutto quello che abbiamo detto prima, è importante dedicare tempo 

all‟educazione del corretto tono muscolare.  

 

                                 

 

Il tono muscolare può, ma non in modo assoluto, essere 

influenzato dalle varie posizioni. 

 

Dormire in piedi è possibile, quindi, possiamo capire che quando dormiamo, 

non è automatico che il nostro organismo smetta la sua attività muscolare e 

nervosa. Se a questo aggiungiamo l‟azione delle contratture, la pressione sui 

dischi intervertebrali aumenta e allora, sebbene abbiamo dormito, la nostra 

colonna vertebrale non ha veramente riposato. 
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A volte, la giraffa deve dormire in piedi perché e molto faticoso sdraiarsi e alzarsi 

e quindi per sicurezza dorme cosi. Se dormisse sdraiata correrebbe il rischio di 

essere attaccata dal suo peggiore nemico: il leone. 

Non disperiamo: se esiste la Co-contrazione, dovrebbe anche esserci il Co-

rilassamento. 

La Co-contrazione è la contrazione simultanea di due muscoli o gruppi di essi 

che, generalmente, dovrebbero lavorare contraendosi l‟uno e rilassandosi 

l‟altro.  

In alcune occasioni, quelle dov‟è richiesta la precisione, quei muscoli si 

contraggono simultaneamente. In alcune occasioni di tensioni sociali succede 

lo stesso. 

“Arriviamo a considerare naturale, quello che naturale 

non è”. 

L‟abitudine ci va ingannando. 

 

                                

                                                   La prima natura 
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Questa è una mela coltivata biologicamente, come la natura vuole. 

Come vediamo un pò imperfetta fuori, dopo assaggiata, garantisco la sua 

bontà di sapore.  

Una mela coltivata con certi artefatti, garantisce invece un‟estetica migliore 

ma anche un carico di crittogamici e resti di chimici fertilizzanti.  

Oggi riconosciamo con più facilità la seconda natura delle cose. 

Col fisico delle persone, e non solo, succede la stessa cosa, persone che 

all‟apparenza hanno una postura dritta, se la impongono forzando in eccesso 

alcune parti del proprio corpo. 

 

 

“Non accantoniamo il nostro cuore” 
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 “MOLLA la PREDA” 

 

                                “Perché i maratoneti africani non hanno ortodonzia 

e vincono?” 

 

“ Noi e l’A.T.M. L’articolazione temporo mandibolare …. niente a che vedere col 

trasporto pubblico”. 

 

 

L‟appendice chiamata mandibola, in proporzione alla sua massa, è la più 

forte; può contare sui muscoli masseteri, tra i più potenti del corpo umano.                                                                                          

 

 

 

                                     

 

 

 

              Se usiamo la mascella per il mangiare e per la fonazione (attività che richiede 

un uso discontinuo), normalmente non avremo problemi, quando invece lo 

stato di tensione diventa continuo o prolungato, come nel caso delle persone 

ansiose o irrequiete, l‟elasticità si perde, la mobilità si riduce, e come qualsiasi 

altra articolazione può andare verso le disfunzioni e l‟artrosi.  

Si può denominare zona somatogena quando comincia a irradiare tensione 

verso altre zone del corpo. Seguono una direzione a cascata verso il collo e di 

lì a scendere. 
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Quando il morso diventa irregolare, senza un fine predeterminato, con o 

senza rumore dei denti, si chiama Bruxismo.   

 

 

                                          

La zona è molto bersagliata di tensioni nelle persone che si concentrano 

molto, che hanno un sistema nervoso spiccato. Solitamente quando si scherza 

con loro, sollecitandoli: “Molla la preda”, scattano in una risata realizzando il 

problema. 

                                     

Le asimmetrie di apertura e di morso possono derivare, in maggiore o minore 

misura, da una cattiva occlusione dentaria. 

Ricordo sempre il ragionamento fatto con un dottore otorrino che era molto 

convinto che la maggioranza dei nostri problemi strutturali partissero 

dall‟A.T.M. Lui sposava questa teoria ed io quella della molteplicità degli 

elementi che concorrono alla formazione di una disfunzione o lesione. 

Mi venne in mente l‟intervista fatta in TV a un campione di maratona 

africano il quale, nella sua contentezza, dopo aver vinto, sfoggiava uno 

sbarrato sorriso con tre o quattro denti mancanti e con una mascella per 

niente allineata. 
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Sicuramente i vari elementi positivi quali: lo stato di allenamento, la grande 

mobilità del corpo dell‟atleta, la sopportazione della fatica, ecc, faceva sì che 

una mascella del genere non fosse causa di sintomatologia. 

 

La apertura della bocca 

Uno dei problemi a catena che provoca la deficitaria apertura della bocca, 

consiste nella compensazione che realizza la cervicale in iperestensione; 

quest‟uso va deteriorando la salute dei piccoli muscoli sub occipitali e delle 

piccole articolazioni cervicali chiamate: uncovertebrali. 

 

                                            

                Corretto                                                       Scorretto 

Lo sbilancio laterale delle articolazioni temporo mandibolari,(A.T.M), porta 

verso i consumi dispari delle cartilagini. Non dobbiamo dimenticare che qui 

troviamo dei veri menischi come nel ginocchio. 
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               Figura con tre posizioni della testa in base all‟apertura della bocca 

 

Per conservare correttamente la funzione delle A.T.M., si deve conoscere i 

suoi movimenti, esercitarli e non perderli. 

-Apertura – chiusura               

 

-Protrusione-Retrusione         

 

-Lateralità DX- lateralità SX    

 

-Circonduzione: è l‟unione di tutti i precedenti movimenti. 
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La Lingua 

La lingua può essere usata come intercapedine tra le arcate dentarie.  

 Mascella superiore e inferiore. 

Quest‟uso della lingua è il “bite” più naturale, e può diventare un vero 

sensore che rileva le variazioni di tensioni tra le arcate dentarie. 

                                                

 

Se non tiene sotto allenamento la parte mascellare, di sicuro, col tempo, della 

tensione passa verso la nuca e le vertebre cervicali soffrono. 

C‟è gente che si stupisce di quanto si possa migliorare facendo una 

riabilitazione di quest‟articolazione. 

                                           

In questo caso un campione del River Plate argentino che evidenzia un gran 

disequilibrio di morso tra le arcate dentarie, e ciò nonostante ha un‟alta 

performance. 
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La signora pur avendo un solo dente, ha conservato una simmetria corretta.           
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IL BITE NATURALE  

                                                                     

                                                                           “L’omuncolo lo sa” 

 

La lingua 

                                                     

 

Spesso, la usiamo senza il minimo accorgimento (parlo a livello fisico….). 

Complesso gruppo di muscoli alloggiati nella cavità orale, faringea. 

Riceve molte connessioni nervose che servono, per la funzione modulatrice 

del suono emesso durante la parlata. 

Di là della connotazione verbale e di fonazione, meccanicamente e 

sensorialmente, può renderci successivi benefici; 
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Quando percepiamo la presenza della lingua dentro la cavità orale, riusciamo 

anche a sentire le variazioni di tono muscolare alle quali sottiponiamo le 

arcate dentarie. 

Abbiamo detto più volte che le tensioni continue non favoriscono le nostre 

funzioni, che l‟alternanza sarebbe da preferire. 

 

Molte persone che non padroneggiano quest‟uso che sto descrivendo, 

depositano tensioni extra intorno alla bocca. 

 

Di riflesso. queste tensioni, si trasmettono dietro, verso le articolazioni della 

mandibola, del collo e della gola.  

 

                

 

Nei casi più alterati, i disturbi arrivano a creare difficoltà alla deglutizione e 

alle corde vocali. 
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                                     ”Respirazione normale, inspirazione profonda, parlando” 

 

Pensiamo allo spazio che lei occupa dentro della bocca, cerchiamo di 

abbandonarla nella parte superiore, toccando il palato, nella parte inferiore 

toccando il pavimento della bocca, e lateralmente toccando i denti. 

 

Rivolgiamo l‟attenzione verso la punta della lingua e come va a mettersi 

delicatamente tra le due arcate dentarie, e qui, abbiamo creato il separatore 

necessario a fare da sensore. 

Nel caso in cui la mascella comprimesse i denti, la lingua potrebbe rilevare le 

variazioni di tensione e noi consciamente potremo riassettare la giusta misura. 

 

Fare uso della lingua ,in questo modo, potrebbe diminuire notevolmente le 

tensioni muscolari provenienti dalle cattive occlusioni e risparmiarci notevoli 

impegni di ortodonzia.  
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Senz‟altro, la mia proposta trova più spazio quando i problemi sono all‟inizio, 

senza pensare a evitare il controllo odontologico.      

 

                    

 

 

Sostengo che l‟insieme di vari elementi concorrenti, detonerà finalmente in 

un problema.                    

 

                                    

 

Dare solo peso a uno di questi elementi, potrebbe far incorrere in 

esagerazioni.  

Ho sentito da alcuni pazienti, la proposta fatta a loro, da professionisti 

dentisti, di togliersi diversi denti per migliorare la postura dopo la susseguente 

ricostruzione.  

Al 99% dei casi ci sono tanti aspetti da migliorare nella postura di una 

persona prima di iniziare dalla più traumatica; mi sembra di poco buon senso 

partire dalla soluzione più cruenta.  
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Potremo iniziare cercando di migliorare alcuni fattori condizionanti, con 

trattamenti meno invasivi. 

A chi fosse interessato al tema della lingua, lo indirizzerei alle letture della 

signora Aberastury, cilena vissuta a Buenos Aires e New York, raccolse 

grande esperienza lavorando con cantanti e sviluppò una tecnica di 

movimento e rieducazione dove la muscolatura della lingua, ha molta 

partecipazione. 

Se volete provare un esercizio per sensibilizzare la lingua, provate il lavoro dei 

muscoli supraioidei: Retrarre la lingua verso il basso e in dietro verso la 

laringe, mantenere la tensione e rilasciare. 

“L’omuncolo lo sa”. La frase iniziale fa riferimento all‟omuncolo che è disegnato 

in base alla quantità d‟innervazione che riceve ogni nostra parte del corpo. Ne 

diviene un piccolo mostriciattolo perche certe zone ricevono più nervi che 

altre e allora si perdono le proporzioni abituali.  

 

                                                

L‟omuncolo ha una grande lingua il che ci dimostra quale organo ricercato 

esso sia. 

Perciò come con altre zone del corpo, la lingua può esercitarsi e si usa come 

un recettore che da informazioni. 

Perche i maratoneti africani non hanno ortodonzia e vincono? La risposta a 

questa domanda la trovate nel capitolo precedente: “Molla la preda”. 

Alcune delle posizioni possibili della lingua per esercitarla: 
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Posizione interdentale                                                                       

 

Posizione alveo dentale                                                                     

 

Posizione retroflessa                                                                        

 

Rullata                                                                                       

 

Neutrale                                                                                     
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L’INTELLIGENZA KINESTESICA 

                                                                

                             “Mi piace la libertà! Immagina, la libertà del fisico” 

Il termine Kine o Cine, come cinema, sta per movimento e il termine Estesica 

sta per sensibilità. 

                            

 

Kinestesica o Cinestesica è il sentire il corpo, il sentire del corpo in 

movimento. 

Abbiamo conoscenza della varietà di aspetti che conformano la nostra 

intelligenza generale. 

Sappiamo che possiamo trovare spiccata intelligenza intellettuale in persone 

di media intelligenza sociale o viceversa, persone dotate d‟intelligenza logica, 

ma in un terreno di poca intelligenza emotiva. 
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Possiamo trovare grandi intellettuali, con ridotta intelligenza di movimento e 

con deficit nella raccolta dell‟informazione che il corpo invia al cervello 

mentre ci si muove (senso propriocettivo, informazioni provenienti dai 

ricettori interni, viscerali, articolari, tendinei e muscolari). 

Si puó anche trovare la combinazione dei vari tipi di intelligenze.  

  

     intelligenza  emotiva  

 

 

Un aspetto importante della nostra intelligenza generale è l‟intelligenza  

kinestesica o cinestesica.               
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 Potremo definire l‟intelligenza kinestesica come la capacità del cervello di 

raccogliere informazioni dalle varie parti del corpo attraverso i ricettori 

chiamati propriocettori.  

Questi si attivano col movimento e con la tensione dei tessuti interni.  

 

                                          

 

L‟elaborazione dei dati ricevuti e i comandi giusti manterranno, 

incrementeranno o aiuteranno a recuperare i valori e l‟uso corretto delle varie 

parti del corpo.  
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Contribuiscono alla intelligenza kinestesica: 

 

1. La Sensibilità nel percepire i movimenti dall’esterno ma anche dal proprio interno, 

2. La Capacità di effettuare i movimenti in modo coordinato ed economico, 

 

3. Il mantenere, la mobilità delle varie strutture,  

4. Il Controllare le interferenze che offuscano la ricezione delle informazioni che 

provengono dal corpo, 

 

5. Il Cercare di controllare i condizionamenti culturali perché non eliminino la 

spontaneità dei movimenti. 

6. Il Mantenere la postura in modo dinamico con l’inspirazione in “tubo  

ascendente”.  

 

7. Il lottare contro la tendenza delle articolazioni a perdere l’equilibrio 

tra la rotazione interna e la rotazione esterna, 

8. L’usare le funzioni primarie del camminare, del mangiare, del 

respirare,del parlare per “alimentare” correttamente lo scheletro,  

 

9. Il Coordinare l’inspirazione coi movimenti contro la gravità, 

10. Il  Mantenere indipendenti le cinture pelviche e scapolari. 

11. Il conservare la simmetria del corpo. 
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Immagini: 

1. La Sensibilità nel percepire i movimenti dall’esterno, ma anche 

dal proprio interno. 

 

                                         

 

 

2. La Capacità di effettuare i movimenti in modo coordinato ed 

económico. 
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3. Il Mantenere la mobilità delle varie strutture.  

 

                                

 

 

4. Controllare le interferenze che offuscano la ricezione 

dell’informazione del corpo. 

 

                                 

 

5. Cercare di controllare i condizionamenti culturali perché non 

eliminino la spontaneità dei movimenti.                                          
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6. Mantenere la postura in modo dinamico con l’inspirazione in “tubo 

ascendente”.  

 

 

                                    

 

 

7. Lottare contro la tendenza delle articolazioni a perdere l’equilibrio, 

tra la rotazione interna e la rotazione esterna. 
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8. Usare le funzioni primarie del camminare, del mangiare, del 

respirare e del parlare per “alimentare” correttamente lo scheletro.  

 

 

                                        

 

 

9. Coordinare l’inspirazione con i movimenti contro la gravità. 
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10. Mantenere indipendenti le cinture pelviche e scapolari. 

 

 

                                      

 

 

11. Conservare la simmetria. 
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Contribuiscono all’intelligenza kinestesica, 

dettaglio: 

 

1. La Sensibilità nel percepire i movimenti dall’esterno ma anche dal 

proprio interno.  

Sentire con gli occhi o "sentire a occhi chiusi." Sentire senza vedere.  

        

                                    

 

2. La Capacità di fare i movimenti in modo coordinato ed economico. 

Usare il minimo sforzo necessario e ottenere lo scopo, rendono il movimento 

economico. 

                                    

Muovere il corpo con la cadenza giusta, con la sequenza corretta, muoverlo in 

modo che i movimenti siano realizzati con fluidità. 



80 

 Tutto questo aiuta a mantenere la coordinazione dei movimenti finalizzati a 

uno scopo, e ci permette essere efficienti. 

 

3. Il mantenere, la mobilità delle varie strutture. 

E‟ importante evitare che si istallino, in noi, dei segmenti bloccati. I segmenti 

bloccati  mandano meno informazione di ritorno ed entrano in un circolo 

vizioso. Inoltre, bloccandosi, non lavorano ed esigono ad altre parti di fare un 

lavoro extra. 

                                      

  

Si tende a perdere la mobilità corretta del pollice e si deforma verso la 

rizartrosi. Cercheremo di mantenere la micromobilità della colonna vertebrale 

nella cifosi craneale, dorsale e sacrale. 

                                      

Sappiamo che le articolazioni che hanno normalmente pochi gradi di 

movimento (deputate alla micro mobilità), quando stanno perdendo 

quell‟esigua mobilità, ci danno meno evidenza di tale fenomeno. 
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4. Il Controllare le interferenze che offuscano la ricezione 

dell’informazione del corpo. 

Esempi: 

Cercheremo di controllare l‟intolleranza al dolore, le paure, i mandati 

culturali, gli imperativi ereditati dall‟educazione che in qualche modo possano 

svegliare pregiudizi e fare che muoviamo male il corpo. 

Semplicemente dobbiamo mantenerci aperti e fiduciosi per imparare. 

 
 

                 

 

5. Cercare di controllare i condizionamenti culturali perché non 

eliminino la spontaneità dei movimenti.  

Esempio: Il camminare senza bascula, del bacino dei maschi (ancheggiare) e 

l‟abbassarsi con le ginocchia unite delle femmine. 
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6. Il mantenere la postura in modo dinamico con l’inspirazione in 

“tubo ascendente”.  

Respirare in modo autotrazionante, crescendo col capo ma tenendo il mento 

alla stessa distanza dalle clavicole. 

Con riferimento alla postura, conoscere gli assi principali del corpo ci aiuterà 

nella nostra immagine corporea a tendere verso un modello corretto. 

Per le spiegazioni dettagliate vi rimando ai capitoli “Assi del corpo”, “Tutto e 

postura” e “Respirazione”. 

 

                                           

7. Il Lottare contro la tendenza delle articolazioni a perdere l’equilibrio 

tra la rotazione interna e l’esterna.  
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Nelle spalle, troviamo la tendenza alla debolezza dei muscoli rotatori esterni, 

mentre nelle anche troviamo la tendenza opposta: i muscoli rotatori esterni 

sono i più forti. 

Questa differenza tra gli arti superiori e inferiori, molto probabilmente può 

essere spiegata dalla differente funzione principale di ognuno di essi: la 

funzione di sostegno degli arti inferiori in confronto alle prensioni degli arti 

superiori. 

Sono di più gli oggetti che prendiamo che si trovano davanti alla nostra vista, 

rispetto a quelli che si trovano dietro. Per prenderli, usiamo di più i muscoli 

rotatori interni. 

La prensione di questi oggetti stimola meno ai rotatori esterni, allora questi, si 

contrarranno raramente in modo completo, e questo li indebolisce. Con 

certezza posso dire che le rotazioni esterne tendono a perdersi.    

 

                                            

Nel caso delle anche, i rotatori esterni (glutei e piriformi) si contraggono, 

spesso completamente, e questo li fa forti ma con la tendenza a perdere la 

loro estensibilità. Questa situazione la troviamo nei casi in cui la persona sia 

molto sedentaria o faccia attività del tipo: camminare, salire le scale e/o salti 

in elevata quantità.  

In chi sta seduto a lungo, si perde la curva lombare, i glutei s‟irrigidiscono e 

s‟indeboliscono. 
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8. Usare le funzioni primarie del camminare, del mangiare, del 

respirare e del parlare per “alimentare” correttamente lo scheletro.   

              

 

                                            

 

 

Esempio: Quando parliamo, è meglio usare la prima parte dell’area, per 

questo bisogna immettere pause di ripristino più frequenti, altrimenti la 

forzatura di espirare per completare l‟ultima parte della frase, crea 

un‟esagerata flessione in avanti e questo fa perdere la buona postura. 

Mangiare masticando un numero di volte sufficiente (30) aiuta a dissipare 

tensioni che si accumulano intorno alle mascelle. 
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Per il respirare e il camminare, vi rimando ai rispettivi capitoli. 

 

                               

                                      Per trovare ciò che cerchiamo non è sempre necessario guardare lontano. 
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9. Coordinare il respiro con la cadenza dei movimenti.  

Quando muoviamo tutto il corpo, o una sua parte, dovremo evitare di farlo 

in apnea, facendo coincidere il ritmo di movimento con il respiro. 

 

                                   

 

10. Mantenere indipendenti le cinture pelviche e scapolari. 

Riuscire a girare le anche senza trascinare immediatamente le spalle o 

viceversa, aiuta a non strappare e a non creare distorsioni nei vari tessuti 

organici quali tendini, muscoli, fasce. Facendo così salveremo le nostre 

articolazioni da un‟usura prematura.  

Per esempio, quando prendiamo un oggetto dal sedile posteriore della 

macchina, se il gioco spalle-anche è libero, la spalla non soffrirà altrimenti i 

suoi tendini subiranno stress. 
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11.Conservare la simmetria 

Conservare la simmetria tra la nostra parte anteriore e posteriore (davanti e 

dietro), tra la nostra destra e sinistra. 

Mantenere le proporzioni tra la parte superiore e inferiore del corpo. 

  

                            

 

Profilassi somatica, (attraverso la Kineprofilassi).                  

  

                  

 

La profilassi in questo caso significa L‟igiene del corpo interno. 

Non dovrebbe essere considerata igiene solo la pulizia della pelle. 
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Il corpo interno, muscoli, articolazioni, tendini, ha bisogno di profilassi anche 

lui. 

La kineprofilassi è l’igiene del corpo interno attraverso il movimento, 

attraverso gli esercizi. 

 

Fa parte del buon uso del nostro corpo dedicarsi alla kine-profilassi. 

Dedicare quotidianamente alcuni minuti a riequilibrare il nostro corpo 

attraverso l‟esercizio e l‟attività che rechi beneficio e ripulisca di scorie il 

nostro corpo interno. 

 

Si dimostra molto profilattico, tenere la parte dorsale della nostra colonna 

vertebrale sotto la nostra attenzione. 

 

                            

 

Molto importante é mantenerla nel migliore dei modi. Mobile e forte. 

Cosi si potrà evitare alle parti lombari e cervicali, una sollecitazione esagerata 

per compensare il lavoro che non esegue una colonna dorsale rigida e debole. 

Non è un caso che sentiamo parlare di ernie cervicali o lombari e mai 

di ernie dorsali.                                         
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 Le vertebre della zona dorsale si bloccano, e così sono le altre che devono 

compensare la loro immobilità. 

Se la spina vertebrale, riuscisse a far distribuire gli sforzi, dividendo tale 

gravame su tutte le vertebre, gli sforzi, sarebbero equamente assorbiti senza 

creare danni. 

 

Appena ci accorgiamo che una parte del nostro corpo si muove in modo 

differente rispetto alla gemella dall‟altro lato, o appena capiamo che si sta 

riducendo l‟ampiezza dei nostri movimenti, sarebbe conveniente fermare 

questo processo di deterioramento:  così avremo più possibilità di evitare che 

il dolore arrivi! 

Quando il dolore avviene, generalmente, vuol dire che i deficit di mobilità si 

trascinano da un po‟ di tempo. 
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La perdita della postura e della flessibilità, determinano un aumento 

delle forze interne che si oppongono ai nostri movimenti spontanei o 

automatici.  

 

                                            

 

Le forze interne che si oppongono sono concretamente muscoli tendini e 

fibre che diventando più rigidi rendono più difficili i movimenti. 

Lo sforzo e l‟attrito, aumentano, e col tempo, si dimostrano veri agenti 

traumatici, (polimicrotraumatismi). 

 

                         

 

Se siamo consapevoli di questo fenomeno, ci spiegheremo perchè un banale 

movimento ha fatto sì che sentissimo dolore. 
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Se s‟imparasse a fare esercizi, usando le resistenze proprie dei nostri stessi 

tessuti interni (muscoli e tendini che si oppongono al movimento), sarebbe 

meno necessario andare in palestra. Il sovraccarico stimolante che troviamo 

con le macchine potremo ottenerlo, almeno in parte, dall‟opposizione delle 

nostre forze interne. 
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Il BUON USO DEL CORPO      ( Eukinesi?) 

 

                                      “Quando naturale, è all’antipode di usuale”. 

 

 

Spesso l‟uso che facciamo del nostro corpo è poco consapevole ed è 

influenzato da condizionamenti quali:  

     

-L’imitazione dei genitori. 

-I luoghi comuni.                       

-Il nostro periodo storico.  

-Alcuni meccanismi che sono stati validi in una decade della nostra 

vita.  

    ma che andrebbero adattati al momento attuale.  

-La perdita di memoria motoria. 

-Il disequilibrio dell’assetto posturale. 

-Il cambiamento di regime. 
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Dettaglio: 

-L’imitazione dei genitori 

 

                                      

 

-I luoghi comuni                     

 

                                        

“Il dolore della sua gamba destra è dovuto alla sua età avanzata. No, perché l‟altra gamba ha la stessa 

età e non mi fa male.” 

  

Il luogo comune, qui, è nel pensare che l‟età, spieghi tutti i malanni…. 
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-Il nostro periodo storico 

 

                                          

               

Maggiori o minori pregiudizi, coercizioni, repressioni, lassismi, ecc, possono 

influenzare il nostro modo di vivere il corpo. 

 

-Alcuni meccanismi che sono stati validi in una decada 

della nostra vita, ma che andrebbero adattati al momento 

attuale 
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-La perdita di memoria motoria 

 

                                                                                                             

 

 

-Il disequilibrio dell’assetto posturale  

 

L’“unbalancing” muscolare, dove la corda muscolo fasciale, non mantiene le 

proporzioni di tensioni.  

Nel quotidiano “dialogo” tra la forza di gravità e la nostra massa corporea, è 

necessario distribuire in modo omogeneo lo stress che si crea. 

 

-Il cambiamento di regime : 

Ci sono attività che per abitudine possono lasciarci un mal uso del nostro 

corpo, per esempio: 

Il subacqueo che venera le sue grandi apnee potrebbe continuarle durante le 

sue giornate. 
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Il pugile che ha la guardia alta e il tono muscolare di difesa elevato, non è 

scontato che sappia rilassarsi quando ha finito l‟attività. 

 

                                                  

 

Sappiamo che il periodo che segue a una lesione o trauma, può essere una 

fonte di mal uso, e può fare si che una persona, cercando consciamente o 

inconsciamente di compensare per non sentire dolore, si sbilanci e crei cosi, 

senza volere, le basi per i problemi fisici futuri.  

I pazienti, raccontandoci le loro storie, ci fanno capire che prima del 

problema che li ha portati a fare il consulto attuale, c‟era stato un trauma 

antecedente che originò il disturbo attuale. 

La persona va ricordando, terapia facendo, vecchi dolori e traumi precedenti, 

coperti da altre complicazioni. 
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IL DISUSO 

 

Sappiamo dei problemi che comporta il disuso, dall‟ipotrofia all‟atrofia: 

I dolori e le deformità. 

                    

 

Sappiamo anche dell‟abuso delle nostre capacità, come nel caso degli 

sportivi.  A volte per moto proprio altre per costrizione dei contratti firmati, 

spesso, si eccede con una parte o con l‟organismo completo. 

Mi piace sostenere che perchè lo sport sia veramente salutare, c‟è da fare 

ancora, una buona educazione sanitaria sportiva. 

La consapevolezza che, quando finisce la carriera sportiva è un miraggio e 

una falsa illusione, il fatto che il corpo viva di rendita, grazie alle glorie 

passate! Andrebbe più diffusa tra i dilettanti e i professionisti. 
 

                                                  

 

Non vorrei mancare di citare gli eccessi verso il fisico di alcuni lavori o 

compiti scolastici. Sarò più esteso nel capitolo “Uomo Sedens”. 
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IL MAL USO 

 

Potrei citare un'altra esperienza di mal uso e abuso: 

Per mia sorpresa venni a sapere che un bassotto di una mia vicina aveva 

avuto l‟ernia a un disco lombare. Nei quadrupedi è una lesione molto rara (se 

la natura fa il suo corso), ma la signora oltre ad alimentare in eccesso 

l‟animale, lo facevano salire tutti i giorni tre piani di scale.  

Se la razza “bassa” sì è specializzata nel muoversi raso terra e nel scendere 

nelle tane, potremmo pensare che l‟inarcamento cui la colonna era sottoposta 

non era più un qualcosa di naturale. 

  

 

Le esagerazioni: esempio del bassotto con ernia del disco, sia per eccesso di 

pasti, che per salire e scendere le scale.  

 

                          

 

Un altro esempio dove naturale e normale si discostano.  

 

Con tutto quello che ho raccontato prima, adesso, siamo in grado di capire 

una frase come: 

 “Quando naturale è, all’antipode di usuale”. 
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 Per finire trascrivo fedelmente delle parole di Mathias Alexander, maestro di 

questi temi: 

“Saw that as soon as I started to recite, I tended to pull back the head, 

depress the larynx, and suck in breath through the mouth in such a way as to 

produce a gasping sound.” 

 

Dopo innumerevoli tentativi di terapia dei suoi problemi alle corde vocali, 

tramite la propria osservazione con specchi al momento della recita teatrale, 

capì che personificando appassionatamente i suoi ruoli, tirava in dietro in 

modo inconsapevole la testa, e cosi deprimeva la laringe, respirando con la 

bocca e forzando le strutture nel parlare.             

 

              

 

Esercitazione: 

“Cerca di respirare dal naso muovendo la testa in avanti, fino a fine corsa. 

Ripeti andando in dietro e sentirai come viene più facile nel secondo modo “. 
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IL BUON USO  

“Ciò che si muove non si muove né nel luogo in cui è, né in quello in 

cui non è.” Zenone 

Sappiamo veramente qualcosa circa il buon uso ?  

Spesso poco.                     bene                        male                   

                                  

Cercherò di chiarire cosa intendo per buon uso:  

Considero di aver usato bene il proprio corpo, quando:  il tutto, o le sue parti, realizza in 

modo economico, efficiente e preservandosi da lesioni, i compiti ai quali siamo chiamati ad 

agire. 
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Esempio delle donne quando si abbassano a raccogliere qualcosa. 

 

                                         

                 Corretto                                            Scorretto 

 

Esempio degli uomini che nel loro modello ideale, induriscono e muovono 

per niente le anche, o sviluppano braccia gigantesche in confronto alle gambe 

e al tronco. Cosi andranno ad aumentare il consumo energetico e 

probabilmente usureranno prima del dovuto qualche struttura del corpo 

sovraccaricata. 

 

                                            

 

Le nostre strutture fisiche sono soggette a pressioni, trazioni e torsioni. 

La corretta alternanza di queste fa parte del buon uso.  

Quando queste forze si prolungano o diventano costanti, l‟organismo 

reagisce infiammandosi e ledendosi. 
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La coscienza, nel muoversi e nell‟assumere corrette posizioni statiche sono 

richieste per fare un buon uso del corpo.  

 

          

                                   CORTESIA DEL GENIO DÌ QUINO 

 

Meglio usiamo il nostro corpo, meno probabilità avremo di andare in sala 

chirurgica. 

Quando recuperiamo da un infortunio, è fondamentale pensare a ciò che si 

fa. Altrimenti, intervengono certi automatismi precedenti che potrebbero 

rendere difficoltosa la riabilitazione. 
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Per spiegare come possono giocare contro gli automatismi, segnalo l‟esempio 

di un uomo che aveva problemi ai tendini della cuffia scapoloomerale sinistra. 

Quando chiesi: “come va la sua spalla?”, rispose: “ bene, bene, l‟unico momento 

dove mi da fastidio è, al casello autostradale, al momento di pagare”. 

Siccome non era tirchio, mi feci spiegare come faceva per dare i soldi e scopri 

con sorpresa che lui ritirava i soldi con la sinistra e girando in extra rotazione, 

come nessun destro sognerebbe di usare quel braccio, passava i soldi al 

casellante.  

 

                       

 

Gli chiesi se pensava che fosse più facile cambiare i caselli e gli sterzi dalla 

parte comoda ai mancini, o si era più facile che lui cambiasse modo di 

prendere e passare i soldi.  

Capiì subito che se “Maometto non andava alla montagna” si sarebbe fatto 

male nuovamente. 
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Nel capitolo corrispondente, spiegherò il buon uso relativo al camminare, allo 

stare seduto e ad altri temi molto presenti nel nostro quotidiano. 

 

Fa parte del buon uso:                                       La Profilassi Somatica. 

Cioè dedicare quotidianamente alcuni minuti a riequilibrare il nostro corpo 

attraverso l‟esercizio fisico mirato, che reca beneficio. 

 

Può far parte del buon uso l'eseguire le cose elementari nel modo giusto. 

Purtroppo, vedo spesso, che la massima di Saint d‟Exupery è sempre molto 

valida:  

“L’essenziale è invisibile agli occhi”    
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Le attività che nominerò adesso sono essenziali, con frequenza, sono 

considerate in un secondo piano. In un piano di automatismo spesso non 

soddisfacente. 

 

-Camminare bene                                     ,  

 

-Bere acqua a sufficienza                      ,  

 

-Masticare bene                                       ,  

 

-Parlare in modo economico                   ,  

 

-Respirare in modo efficiente                  , 



106 

 -Mantenersi rillassati                                ,  

 

-Muoversi bene                                          , ecc,  

  

 

 Principi che governano il buon uso del corpo. 

 

Principio della                         posizione neutra.  

                dell’                         alternanza  

                della                        somma algebrica   

                della                        soglia  

                del                           riposo relativo 

                di                            rotazione 

                di                            allungamento-rotazione: 

                del                          muoversi in più tempi 

                del                          muoversi al singolare 

                del                        “non iniziare dalla testa” 

                dei                          2 treni 

                della                       specificità  
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Principio della posizione neutra.  

Dalla flessione all‟estensione, dall‟abduzione all‟adduzione, dalla rotazione 

esterna all‟interna, dalla supinazione alla pronazione, c‟è tutto un arco di 

movimento, ampio quanto la natura di ciascun‟articolazione del corpo 

umano. 

Il nostro organismo non gradisce quando, le nostre parti funzionano in uno 

degli estremi dell‟arco di movimento. 

Più funzioniamo lontano dal punto intermedio, e più saremo portati a 

disequilibri. Sicuramente la posizione neutra è la più gradita. 

 

                   

         Iperlordosi                                                Ipercifosi          Neutra 

Principio dell’alternanza  

Vibrazione, dilatazione-contrazione, pulsazione, migliaia di big bang interni, 

forza vitale, alternanza di pressioni, oscillazioni, chiaroscuri. 
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Quando manca questo principio, accade il blocco e, senza movimento, si 

annulla la cinestesia.  

La cinestesia è la sensibilità del proprio corpo permessa dal movimento. La 

sua assenza la chiamerò amnesia motoria. 

 

Più cambiamenti nel tempo e nello spazio faremo fare alle nostre 

articolazioni, più a lungo le conserveremo sane, e più lavoro saremo capaci di 

fare.  

Le tensioni discontinue sono più fisiologiche. 

Le tensioni continue aumentano le fibrosi. Anatomia comparata  

 

 

Principio della somma algebrica                      

Le reazioni dell‟organismo sono generalmente, la somma di fattori positivi e 

negativi, che derivano in una risultante. Dopo la somma algebrica (positivi 

meno negativi) si ottiene una reazione.  

A volte questa sommatoria,  non arriva ai valori richiesti per manifestare 

un‟evidente reazione, ma l‟organismo si muove avvicinandosi o 

allontanandosi dalla soglia sintomatica, prendendo o togliendosi margine di 

funzionamento. 

Perche i maratoneti africani non hanno l‟ortodonzia e vincono?  

Il fattore negativo di una mascella sbilanciata, spesso, non arriva a pesare 

tanto quanto i fattori positivi di questi atleti.  

Fattori positivi possono essere:  

La resistenza, l‟elasticità, la grande volontà, il poco tessuto adiposo, ecc. 
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Principio della soglia  

 

                                       

 

La soglia è Il momento iniziale di un fenomeno o evento. 

Una soglia è un valore dopo il quale, l’organismo scatena una reazione. 

                                          

Immaginiamo un secchio vuoto, con quattro o più rubinetti che lo possano 

riempire, e con quattro o più tubi (pompe aspiranti) che a loro volta possano 

aspirare il contenuto. 

 I rubinetti e i tubi sono i fattori che determineranno, in base a come 

verranno azionati, se il secchio si riempirà o si svuoterà.  

La soglia, sarà l‟estremo superiore del secchio, oltre il quale l‟acqua deborderà, 

bagnando fuori e mostrando il sintomo.  

I “rubinetti” possono essere fattori quali: il freddo, la stanchezza, 

l‟immobilità, le cattive posture, il nervosismo, ecc. 

I “tubi” possono essere: il buon uso conscio del corpo, il riscaldamento, 

l‟esercizio fisico, il massaggio, la buona irrorazione sanguinea, ecc. 
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 La somma algebrica tra fattori positivi e negativi determinerà quanto ci 

avviciniamo o ci allontaniamo alla soglia. 

Più margine prendiamo dalla soglia di rischio, e meno ci influenzano i vari 

fattori negativi. 

 

                                      

 

 

Freddo -                                                             uso conscio del corpo 

Stanchezza -                                                      riscaldamento 

Immobilità -                                                      esercizio fisico 

Cattive posture -                                               massaggio 

Nervosismo -                                                     buona irrorazione sanguinea 

 

 

Ci  sono persone che si muovono o sopportano le posizioni statiche e le 

fatiche, con ampi margini dalla soglia.  

Altre “funzionano” con poco margine per cui, può bastare un fattore che fa 

da detonante, per far manifestare un evento negativo quale un blocco, dolore, 

impotenza funzionale, ecc. 
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                                              Calma apparente 

Chi funziona con poco margine dalla soglia sintomatica, vive in uno stato di 

calma apparente. 

Spesso, l’ultimo fattore scatenante è ritenuto il responsabile, senza 

considerare agli altri fattori che lo stavano avvicinando alla soglia.   

Ad esempio, una persona che riferisce che è la giornata umida la responsabile 

dei suoi dolori, probabilmente ha ragione, ma ci sono anche altri fattori più 

subdoli, e così, un non nulla lo porta a superare la soglia sintomatica. 

Solitamente uno sportivo allenato, sì è procurato dei valori fisici che gli 

consentiranno di avere margini di prestazioni. 

 

Il fattore detonatore e la soglia di eccitazione, quando si trovano 

entrambi, scatenano i sintomi.  

Sono due cose diverse, il detonatore è quel singolo elemento che fa cambiare 

una situazione in peggio ( manifestando i sintomi, il dolore, il gonfiore, o la 

deformità). 
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Altri elementi, possono aver portato lo stato del corpo a un livello di 

deterioramento ancora asintomatico, ma vicino alla soglia, percui la situazione 

viene modificata a volte da un non nulla (detonatore.) 

 

L‟esempio del secchio riempito con più (4-5) rubinetti intorno a lui, 

esemplifica molto bene la situazione. Mentre sono aperti 

contemporaneamente o singolarmente ma il livello dell‟acqua è basso, con 

difficoltà percepiamo che la situazione sta cambiando, ma sì ci ricorderemo 

dell‟ultimo rubinetto che farà traboccare l‟acqua! 

 

Spesso, quando i pazienti ci riferiscono cosa gli è capitato, non è nient‟altro 

che un riferire il fattore scatenante, il detonatore che arrivò a fare cosciente 

un cambio di situazione. 

 

Ci ricordiamo dell‟ultimo evento.  

 

Le esagerazioni: esempio del bassotto con ernia del disco, sia per eccesso di 

cibo sia per salire e scendere le scale.  
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Principio del “riposo relativo”: 

Seduti riposa il nostro 98 % ,ma il quinto disco lombare lavora come non 

mai. 

                  

                                                      Nacchemson. 

 

Una posizione o un‟attività dunque, possono rappresentare un piccolo stress 

per una parte considerevole dell‟organismo, , ma per un‟altra parte, un grande 

stress.  

Nel quadro di Naachemson, osserviamo nelle varie posizioni, qual è la 

pressione sul 5° disco lombare. 

La pressione varia secondo le posizioni. Nella posizione, apparentemente 

riposante quale lo stare seduto, la pressione è maggiore a quella ricevuta 

stando in piede. 
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Principio di rotazione. O del “mattarello” 

 

                                                      

 

Gli arti, dovrebbero rispondere alla “legge del mattarello”, ma spesso non lo 

fanno. 

 

Il mattarello come immagine può aiutarci molto. Quando il mattarello , gira, 

girano anche i due estremi. Nel nostro corpo, con le estremità, sarebbe 

auspicabile che succedesse lo stesso, ma spesso, l‟estremo prossimale è più 

resistito e bloccato (le anche e le scapole). 

Il blocco si deve alle tensioni muscolari e articolari, e di conseguenza, 

muovendo l‟arto, si creerà torsione, micro distorsione, e a volte distorsione 

che possono usurare le articolazioni.  

Il suggerimento è: muoversi evitando le torsioni! Muoversi usando le 

rotazioni e non le torsioni. 

 

Principio di “allungamento-rotazione”: 

Prima di girare la testa per guardare lateralmente, o per esercitare il fisico, è 

meglio “farsi tirare da quella ventosa immaginaria” che mettiamo sulla 

sommità del capo.  

Una volta che la nuca sta più dietro e il petto più avanti, la rotazione sarà 

eseguita con maggiore facilità. 
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Principio del “Muoversi in più tempi”:  

Arrivare al punto finale del movimento desiderato ma spezzettandolo, 

muoversi in più tempi. 

 

                                  

 

Principio del “Muoversi al singolare”: 

 

Prima una gamba poi l‟altra, sia nell‟alzarla, sia nell‟abbassarla. 

 Il peso degli arti, spesso, si ripercuote negativamente sulla nostra schiena. 

 

Principio del “Non iniziare dalla testa”: 

Quando cambiamo, da una posizione ad altra, iniziare dagli arti inferiori! 

Il resto del corpo insegue. Evitare di farlo cominciando a muovere dalla testa. 

E‟ difficile che per rompere l‟inerzia, la persona che usa il modo “io o il 

corpo” si muova dai piedi e non dalla testa! 

 

 

 



116 

Cambiamenti di posizione 

Cambiare da una posizione a un‟altra è considerato uno dei momenti di 

maggiore sforzo per le nostre strutture corporee.  

 

                              

 

Rompere l‟inerzia del corpo, richiede una certa destrezza. Farlo in modo 

brusco o pesante, rappresenta uno sforzo considerevole. 

La difficoltà  sta nel muovere la massa, senza sollecitare in eccesso la parte 

debole o sofferente. 

La grande frequenza con cui cambiamo di posizione durante la giornata, 

richiede che dedichiamo attenzione a questo particolare. 

 

                                        

                                                  Rompere l’inerzia. 

Per rompere l’inerzia, la persona che usa il modo “io o il corpo”, spesso dunque, comincierà 

a muoversi dalla testa e non dalle gambe. 
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Esempio: Siamo sdraiati a pancia in alto, Telefono! Scattiamo come fulmini, 

frontalmente, alzando la faccia e saliamo. Questo modo di muoversi, alla 

lunga, ingenera problemi al collo. 

 Sarebbe auspicabile piegare le gambe, e quando il corpo è diventato più 

corto, girarsi e scendere dal letto, di lato. 

                                           “Pericoli della postura con la testa avanzata.” 

                           

 

Iniziare i movimenti con un punto di appoggio dinamico, non fisso.  

C‟è chi prima di muoversi stringe la mascella e poi si muove. 

Sarebbe meglio creare una piccola oscillazione e poi approfitare “ l‟onda”. 

 

Principio dei “due treni”: 

Il nostro complesso e ricco organismo, può essere soggetto a disarmonie e 

disequilibri.  

Se compariamo il nostro corpo a un treno, quando il funzionamento è 

corretto, sia le parti del corpo che le parti del treno, viaggiano alla stessa 

velocità.  
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I traumi vanno relegando alcuni “vagoni” a una velocità più lenta ed è come 

se una parte fosse un treno pendolino e l‟altra fosse diventata un treno locale. 

Da un solo treno che eravamo, siamo diventati due. 

Senza renderci conto il disequilibrio è arrivato. 

Per ristabilire l‟armonia, è manovra utile andare, al ritmo del treno più lento, 

mentre cerchiamo di riabilitarlo.   

 

                                   

 

Principio della “specificità”:  

Per riabilitare le anche bisogna ancheggiare, per respirare meglio bisogna 

allenarsi respirando, per saltare di più bisogna saltare, insomma, gli stimoli 

specifici sono molto importanti. 

Ergonomia  

                              

“Papi, cos‟è l‟ergonomia?, E‟ fare i bambini sufficientemente alti da non far piegare troppo ai papà.” 
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 L‟ergonomia, parente stretta del buon uso del corpo, ci aiuta a capire che gli 

oggetti, dovrebbero adattarsi a noi e non il contrario.                                    

                                

 

Qui sotto vediamo il modo ergonomico di alzarsi dalla posizione sdraiata. 

Quando abbiamo il dolore lombare, alzarsi così diventa obbligo, ma è 

comunque consigliabile farlo anche in assenza di dolore, semplicemente 

perchè è il modo più economico per il nostro corpo.  

 

                                   

 

A proposito dell‟uso del computer sarebbe un sogno riuscire a usarlo così e 

logicamente non ve lo propongo. Vi indirizzo perciò ai capitoli riguardanti la 

posizione seduta e al mobilio, per capire come familiarizzare con la posizione 

davanti al computer. 
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Il SENSO PIU DIMENTICATO 

 

                                                         “La vita è una commedia per chi 

pensa e una tragedia per chi sente”. Horace Walpole   

 

 

 Sentire, sentire, sentire! Meglio che vivere anestetizzati, no?  

Allora la tragedia vera e propria penso che sia, l’indifferenza, l’anestesia dei sentiment,i 

verso di noi e verso gli altri.   

 

Forse potremmo cercare di mediare tra gli estremi di Walpole e cercare di 

armonizzare: 

cuore e mente,                   

                                                                  

corpo e anima,         
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Impulsività e coscienza e,                          

 

                                                         

 

capire l'indissolubilità dell'essere senza lotte fratricide, senza bisogno di fare il 

tifo, come il tifoso estremo.   

 

Oggi, Il senso meno comune non è il “senso comune” ma quello cinestesico. 

La nostra poca attività, la sedentarietà, il ripetere movimenti quotidiani, 

insieme alla poca attenzione nel “come ci muoviamo”, contribuisce a far mancare 

informazioni al nostro sistema di sensazioni e di retro alimentazioni 

(informazioni di ritorno, feed-back) che permettono attraverso l'intento e lo 

sbaglio di migliorare e imparare. 

 

 

Una volta una signora mi chiese se il senso cinestesico aveva relazione con i 

cinesi, le spiegai di no, che non ha niente a che fare con loro. 

Se uno chiude gli occhi e muove un braccio, in ogni istante è in grado di 

sapere dove lo sta indirizzando. 

Se a occhi chiusi fermasse il movimento, sarebbe lo stesso in grado di dirci 

dove mira. 
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Abbiamo ricettori che informano sia sui nostri movimenti, che sulle nostre 

posizioni e se uno entra in confidenza con loro questi diventano delle 

sentinelle che ci aiutano a usare in modo ergonomico i nostri segmenti. 

Si crea così un dialogo tra quello che stiamo facendo e ciò che facciamo in 

verità. 

                                   

 

E‟ come se ci avvalessimo di uno specchio, non ottico, ma dentro la nostra 

mente, che riflette un‟immagine tra ciò che vorrei fare e ciò che ho fatto. 

Spesso ha incongruenze, ma le ripetizioni coscienti sono dalla nostra parte e 

aiutano tanto a migliorare. 

 

Col passare degli anni è più facile, che  “manchi dell'olio” più alle 

nostre strutture muscolo articolari che al nostro cervello, ed è in questo modo 

che intorno ai trentacinque anni inizia un conflitto (del tipo due treni di diversa 

velocità che ho già nominato in altri passaggi del libro). 

I nostri programmi mentali su come muoverci, con uno o altro fine, sia uno 

sportivo o che riguarda la vita quotidiana, si mantengono a una velocità tipo 

treno pendolino (oggi “freccia rossa”), mentre le nostre ossa e i muscoli hanno 

una velocità tipo treno locale e cominciano a essere più imprigionati, di 

conseguenza rallentano e sono impossibilitati a seguire i comandi in un modo 

sincrono e fluido. 
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Facendo un paragone con l'informatica, quando riceviamo il nuovo software  

più veloce più moderno, non sempre la periferica “stampante” riesce a 

seguire i comandi, ecco la differenza tra hardware e software.  

 

                                                                

 

 

Il lavoro da fare per aiutare a mantenere le funzioni di comando ed 

esecuzione è : 

 

ristabilire l'equilibrio tramite un uso più cosciente di esercitazioni 

fisiche adatte ai vari problemi. 

 

Bisogna tarare nuovamente il nostro organismo. 

 

Datemi la licenza di scherzare quando conclusa la riabilitazione le dico a 

qualcuno che adesso è “tarato”, nel senso di riequilibrato. E‟ una delle poche 

volte che si può dare del “tarato” senza che nessuno se la prenda. 

 

Da qualche tempo sentiamo dire che l'immagine di se stessi è qualcosa 

d‟importante. L'immagine di se stessi in movimento è altrettanto importante.          
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               A volte l‟immagine di se stessi non corrisponde con la realtà. 

Quando sentiamo l'armonia tra i nostri comandi e l'esecuzione degli stessi, 

tramite i nostri arti effettori (che eseguono), capiamo che come in tanti altri 

aspetti la somma di uno più uno sia “ 3 “. 

 

 Già i greci dicevano che il “tutto e più della somma delle parti”. 

 

                                         

 

Quando siamo con un gruppo di lavoro o uno sportivo che funziona molto 

bene si crea quello spirito che fa sentire qualcosa in più, “lo spogliatoio”, “il 

pubblico”, l‟amalgama tra i giocatori e staff, ecc. 
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Lo stesso è applicabile alle nostre parti del corpo, come se fossero integranti 

di una squadra:  

quando sono  bene integrate, ci danno qualcosa in più. 

Mi piace l'esempio che cita lo scienziato Buckminster Fuller: 

Ci sono oggetti e attività che non possono essere predette attraverso le sue 

parti.  

Le leghe sono un esempio:  

Il nichelio ha un punto di rottura x, il titanio ha un punto di rottura y, e 

 l‟ acciaio uno z. Se tu li metti insieme, la forza che acquisisce prima di 

arrivare al punto di rottura, è maggiore della somma di x, y e z.              

           

                                  

 John Dewey ha scritto: 

“in ogni materia dell'io e della condotta dell'individuo c'è un deficit e c'è un basso 

apprezzamento sensorio di noi stessi e dei nostri atti.  

In maggiore o minore misura questo è dovuto ai nostri standard .  
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Questa rigidità influenza le nostre osservazioni, interpretazioni e giudizi.  

E’ un fattore presente in ogni nostro atto e pensiero”. 

Le nostre sensazioni sono stimolate dal movimento e sono assopite dai 

blocchi: fisici ed emotivi. 

Quando aiuto a sbloccare una parte o un lato di una persona, attraversiamo di 

solito la situazione in cui lei mi manifesta che: “mi sento come se fossi due 

persone”. 

Una parte la sente in un modo e l'altra diversa (non necessariamente destra e 

sinistra.)  

 

                                  

                                                 “Mi sento due persone” 

                                              

A mo‟ di catarsi, capendo che c'è una differenza di simmetria morfologica, 

funzionale e percettiva, la persona inizierà a ricercare il bilanciamento giusto 

del suo corpo e mente. 

Questo passaggio desta qualche insicurezza ma dura poco e permette salire di 

livello. 

 

Il “divorzio” più grande col corpo solitamente e quello dell'amnesia motoria 

dovuta a disuso (gesso) a trauma psicogeno a entrambi.  
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Si crea un circolo vizioso ove la mancanza di movimento corretto non dà 

informazioni per alimentare la parte, e questa cade nell'ipotrofia e 

nell‟ipoestesia. 

 

                         

 

Per ultimo, il mio invito è rivolto a sentire pur non guardando. 

 

                          

 

Per sviluppare il senso cinestesico, serve muoversi con coscienza, col minimo 

sforzo e con la massima ampiezza.  
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L‟immagine: “Togli la spina dall‟elettricità” può aiutare ad abbassare il tono 

muscolare ed a cominciare a fare dei movimenti che sviluppino la sensibilità 

cinestesica. 
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I miei SEGRETI della GIOVINEZZA  

 

               “Da qualche anno non faccio più la mia foto, solo la risonanza”.   

      

 “Quando sei coraggioso, sei un leone, quando sei veloce, sei una 

lepre, quando ti giri bene, non posso dire che sei un gufo”. 

 

                                         

In un tema tanto importante non pretendo altro che elencare alcune forme di buon vivere. 

Personalmente le ritengo utili a fare che la nostra avventura della vita sia più positiva. 

 

-Ricercare la felicità. 
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-Controllare lo stress. 

                                                   

 

-Non vivere solo di ricordi. 

 

                                                 

 

 

-Conservare Il senso dell’umorismo. 
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-Continuare a leggere con amore. 

                                                              

 

 

-Prendere le cose con la calma dovuta. 

                                           

                                             

 

 

-Tenere in armonia il cuore e la mente.     
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-Stimolare l’intelligenza emotiva. 

                                                             

 

 

-In ogni decada, aggiornare le nostre abitudini.  

                                      

                                      

 

-Non dividersi, mantenersi integrati. 
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-Non fumare. 

                                                             

 

-Accettare che ogni stagione della vita ha la sua parte bella e non. 

 

                                          

 

 

-Accettare che ogni essere, ha una parte maschile e una femminile.  
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-Rispettare a ogni essere vivente. 

 

                                         

 

-Mantenere in uso i due emisferi. 

 

                                          

 -Dare affetto. 
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-In tutto quello che facciamo, mettere l’anima.  

 

                                               

 

-Conservare il desiderio vitale. 

 

                                              

 

-Non esagerare troppo. 
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Dal punto di vista fisico: 

-Bere!  Più, di quello che sentiamo bisogno. 

 

                                          

 

-Conservarsi diritti. 

                      

 

-Mantenere la forza e le altre capacità fisiche. 
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- Usare e muovere bene il corpo, non cosi: 

                                 

-Conservare indipendenti gli assi delle due cinture del corpo, spalle e 

bacino. 

                                         

 

-Conservare le scapole, vicine alla colonna vertebrale. 
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-Mantenere la flessibilità generale del corpo. 

                                      

 

-Conservare gli archi plantari.  

                                                       

 

 

-Conservare l’oscillazione ampia della gamba e del braccio  nel 

camminare. La fase posteriore dell’oscillazione degli arti, tende a 

ridursi.                                           
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-Conservare la lordosi fisiologica. 

 

                                           

 

-Conservare il bacino equilibrato. 

 

                                           

 

 

-Conservare l’elasticità della cassa toracica in espirazione.            
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-Conservare la modesta mobilità dorsale. 

 

                                           

 

 

-Conservare le rotazioni esterne delle spalle, e le scapole in sede. 

 

                         

 

-Conservare la distanza mento sterno.  
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-Conservare l’apertura delle anche 

                                                                   

 

 

E‟ una bella lotta, vero, amico?      
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Gli ASSI del CORPO 

 

  “Sei destro o mancino?” "Mai uno che mi rispondesse:                     

sono maldestro”. 
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Un concetto semplice da capire, ma non pensare che sia scontato, è il capire 

e sentire, che i nostri segmenti possono disallinearsi. 

L‟asse longitudinale del capo e quello del collo si possono inclinare rispetto a 

quello del tronco, non solo in un piano, ma in tre. 

 

                                          

 

                                            

 

Un asse spinto a ruotare da una coppia di forze di senso contrario, riceverà 

un aiuto per ruotare. Otterremo così  meno traslazione compensatoria. 

                                           ↓______________ 

                                                                           ↑ 

Esempio: chiedere il movimento di dorsi flessione del piede portando il 

tallone verso il muro. 

 

Un altro esempio: 

 Dividere il cranio in due emisferi: anteriore e posteriore.  
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Chiedere di girare la testa verso destra e far ragionare che, in verità, solo 

l‟emisfero anteriore (facciale) va in quella direzione, chiedere di ripetere 

pensando ad andare col viso a destra, e col cranio a sinistra. 

 

                          

 

Assi principali: 

1.biacromiale o asse delle spalle. 

2.bitrocanterico o asse delle anche. 

3.Verticale, spalla anca caviglia. 

4. Asse Vertebrale. Colonna vertebrale. 

5. Asse Medio del corpo. 
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Osservare se i nostri assi sono allineati è fondamentale quando, con una 

ridotta mobilità ruotiamo, forzando una parte del corpo.  

Per esempio: 

In una conferenza, ascoltare col tronco orientato di fronte e la testa rivolta a 

destra, verso chi parla,dopo un po di tempo, avere l‟asse del tronco e del 

collo, fuori linea, comporterà qualche disturbo. 

Dormire sul fianco con un cuscino basso o troppo alto può essere un altro 

esempio di assi disallineati. 
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L‟immagine deI mattarello può aiutarci molto.  

Quando gira, i due estremi lo fanno contemporaneamente.  

Con le estremità del nostro corpo, sarebbe auspicabile che succedesse lo 

stesso. 

Spesso, l‟estremo prossimale (anche e scapole) è più resistito, e di 

conseguenza, si crea una torsione che va usurando alcuni elementi delle 

articolazioni.  

                                     

 

Osservare come muoviamo i nostri assi è fondamentale, quando ci chiedono 

di girare o quando ci chiamano da dietro.             

  

                   

 

La testa gira con più facilita che il tronco, possiamo dire che lei è la 

cinquecento e il tronco, il Tir. 

Se la cinquecento dovesse trainare il Tir, avrebbe delle difficoltà. 

Possiamo vedere nell‟esempio precedente, l‟immagine dei “due treni di 

differenti velocità”. 
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Ogni segmento può essere in asse con quello vicino o no. 

                          

 

La doppia ruota auotrazionante. 

Immaginiamo che una ruota è la testa e l‟altra ruota, la pelvi. 

L‟ asse che une le orecchie, farà muovere la ruota della testa. 

L‟ asse che une le anche, farà muovere la ruota della pelvi. 

Unendo questi due assi, abbiamo la colonna vertebrale. 

Facendo ruotare la testa e la pelvi, in sensi opposti, si ottiene l‟autotrazione. 

Questa autotrazione allunga i muscoli paravertebrali e separa i corpi 

vertebrali.  
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Gli arti, dovrebbero rispondere alla legge del “mattarello” (i due estremi 

dell‟asse si muovono contemporanea e proporzionatamente). Spesso, questo 

non succede. 

                                            

 

La teoria degli assi. 

Torsione non è sinonimo di rotazione. 

                                                    

 

 

Quando un estremo dell'asse è fermo e l'altro gira, parliamo di torsione. 

Quando I due estremi dell'asse girano, parliamo di rotazione. 

Quando c‟è un elevato e anomalo grado di torsione, parliamo di distorsione. 

 

Quando I nostri arti sono in grado di ruotare nei due estremi, sono liberi. 
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Quando l'estremo prossimale dell‟arto (anca o spalla) è rigido, e l‟estremità 

distale gira, con molta probabilità, qualche tendine sta soffrendo. 

A volte, come nel calcio, con il piede rigido, bloccato per i tacchetti delle 

scarpe, il corpo gira e produce la distorsione del ginocchio con  il danno 

tipico ai menischi. 

L‟immagine del mattarello può aiutare a capire la rotazione, tramite il 

movimento di entrambi estremi. 

 

Vediamo persone impacciate nei movimenti, soffrono di strappi quando 

cambiano posizione a letto. Spesso, questo è dovuto alla mancata rotazione di 

entrambi estremi del corpo, lasciano una parte bloccata mentre girano con 

l‟altra e questo crea tensioni anomale. 

 

Possiamo trovare un bacino ruotato in senso orario o antiorario. 

La contrattura dell‟ileo psoas sinistro può provocare la rotazione antioraria. 

Se assistiamo a un accorciamento dei posteriori della coscia destra, la 

rotazione antioraria potrebbe aumentare. E viceversa. 

La rotazione del bacino, che scappi dalla posizione neutra, influenzerà gli 

appoggi dei piedi.  

Cosi nell‟esempio anteriore, con la rotazione antioraria, avranno: maggiore 

peso sul tallone sinistro e maggiore peso sull‟avampiede destro. La gamba 

sinistra potrebbe, in apparenza, vedersi più corta. 

                                                   

                                                 Asse del collo asse e del tronco…….. 
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                                                                         “Le forze sono equilibrate.” 

Quando il tennista destro serve, il piede d‟appoggio è il piede sinistro. Dopo 

lanciata la palla, il braccio e la gamba sinistra formano l‟asse in torno al quale 

gira la parte destra del corpo che ha l‟intenzione di colpire la palla.  

Per quello appena detto, è la parte sinistra, in generale, che diventa meno 

mobile.  

Al contrario succede con il pallavolista destro, il quale, quando attacca, usa il 

piede destro come piede d‟appoggio e il sinistro gira intorno. 
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 Gli assi, quando dormiamo, e quando cambiamo posizione. 

                      

 

 

Quando cambiamo posizione è molto facile procurarsi, da soli, una 

distorsione. Possiamo spiegare alle persone, che muovano l‟asse che va dalla 

sommità del cranio al centro tra i piedi, in un solo tempo, ossia muovere i due 

estremi dell‟asse immaginario contemporaneamente. 

 

 

Gli assi nella vita quotidiana (non parlo dell‟asse da stiro.) 
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A volte l‟asse diventa leva e ci permette muovere il mondo. 
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ASSIMETRIA delle CATENE ROTATORIE 

Il nostro corpo, per motivi di predisposizione familiare, o per l‟uso che ne 

facciamo, tende a sbilanciarsi. 

 

                               

 

Per esprimere in modo grafico queste divaricazioni, vorrei usare l‟immagine 

dei due treni.  

 

                              

 

A volte le gambe diventano forti e veloci come un treno “freccia rossa”. 

La colonna (o tronco) rimane come se fosse un treno “locale”.                               
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Questi “2 treni” possiamo trovarli in vari segmenti del nostro corpo.  

Per esempio tra la parte centrale e gli arti inferiori, tra la parte centrale e la 

superiore, tra la parte destra e la sinistra, tra le due cinture che articolano con 

la nostra colonna vertebrale: la cintura pelvica e la scapolare, tra la mano 

(freccia rossa) e la spalla (treno locale) tra il piede e l‟anca, ecc. 

 

Immaginiamo che prendiamo la nostra cintura del pantalone e la tiriamo di 

più da una parte, spostando la fibbia più verso un lato.               

 

      

 

Lo stesso capita alle scapole e alle clavicole quando sono soggette a tensioni 

dispari.  

Egualmente può capitare alla cintura pelvica del bacino.  
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Funzionare con queste asimmetrie, crea nel tempo, una distribuzione 

anomala delle pressioni e questo scatena: infiammazioni, dolori, 

compensazioni e deformità. 

 

I muscoli e le catene muscolari che percorrono un tracciato orizzontale, 

hanno la maggiore azione rotatoria, a mano a mano che si vanno 

verticalizzando perdono proporzionalmente quest‟azione.   

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

Le catene muscolari rotatorie a differenza delle catene posteriori, anteriori o 

laterali hanno un percorso condiviso tra lato destro e sinistro del corpo, 

attraversandolo come una x.  
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Senza entrare nei dettagli anatomici, questa importante differenza, fa si che 

quando si perda l‟equilibrio tra entrambe catene muscolari rotatorie, ci sia una 

deviazione sul piano orizzontale a livello dei due cingoli (cinture), la pelvi e 

quello scapoloomerale. 

Usando un linguaggio facile potremo parlare di deviazioni, deviazioni in 

senso “orario e antiorario”. 

                                              

 

Immaginando di essere in piede sopra un orologio con le spalle verso le ore 

12 e stando di fronte al sei, avendo una deviazione “oraria” vedremo l‟anca e 

la spalla sinistra avanzate. 

Possiamo applicare qui il concetto dei “2 treni”, quello di sinistra spinge di 

più in avanti e quello di destra è trascinato. 
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L‟immagine dei due treni di diversa velocità mi piace perchè aiuta a 

esemplificare tante situazioni in cui il nostro corpo è sollecitato e caricato in 

modo squilibrato, asimmetrico.  

Molte volte, il corpo è sottoposto a carichi di entità diversa, e in modo 

subdolo, e inavvertitamente, incrementa lo sbilanciamento. 

 

                               

 

Lo stesso concetto possiamo applicarlo alle parti del corpo che ricuperano in 

tempi diversi (una parte va veloce, sul “freccia rossa” e l‟altra va lenta, sul 

treno locale). Non tenerne conto, potrebbe far si che forzassimo, e 

lavorassimo troppo, la parte che si muove più lenta. 

Un torace voluminoso, inserito sopra delle gambe piccole, potrebbe creare 

uno sforzo dello stesso tipo che ho descritto prima. 
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Immaginiamo lo sforzo, per le gambe, quando china in avanti il busto. 

 

                            

 

Un‟articolazione semibloccata (treno locale), potrebbe far esagerare il 

movimento a un‟altra, facendola iper mobile (treno freccia rossa). 

 

                             

 

Anche qui, possiamo applicare il concetto “dei due treni”. Sia le proporzioni 

del corpo, sia la capacità di ricupero delle sue parti, sia la coordinazione delle 

stesse, possono avere “due velocità”.  

 

La sproporzione nella coordinazione potrà trovarla nei casi di automatismi:  

il treno veloce, è lo scatto ( la reazione automatica);  
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il treno locale lento, è l’ampiezza del movimento che, essendo ridotta, va 

in conflitto con lo scatto.  

Immaginiamo una persona che ha una spalla con un deficit di mobilità, tocca 

il fuoco per errore, e per evitare di bruciarsi, ritira il braccio velocemente. 

Ecco il conflitto tra le due parti, la mano e il braccio andranno velocissimi, la 

spalla non potrà seguirli. 

 

Le asimmetrie naturali. 

 

La biologia normale ci fa crescere in modo asimmetrico e alternato (leggi di 

Godin), prima in alto, poi in largo, prima la parte superiore, poi l‟inferiore, 

prima una gamba e poi l‟altra.  

                    

 

La crescita dell‟estremo distale si alterna con la crescita di quella prossimale.  

C‟è anche un‟alternanza laterale, ove il lato sinistro viene a crescere prima, o 

dopo il destro. 

La crescita ossea precede a quella muscolare. 

Le retrazioni muscolari crociate, degli arti, ci manifesta, uno sbilanciamento. 

Usiamo per esempio questo caso: 
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L‟ipertono (contrattura) del muscolo quadricipite destro e del muscolo psoas 

destro, sommati al‟ipertono dei muscoli isquiocrurali sinistri, creerà una 

rotazione pelvica antioraria. 

L‟ipertono del muscolo quadricipite sinistro e del muscolo psoas sinistro, 

sommato all‟ipertono dei muscoli isquiocrurali di destra, creerà una rotazione 

pelvica di senso orario. 

                                

                                                        Bacino 

 

Un altro esempio d’asimmetria 
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TUTTO è POSTURA  

 

                                        

               

                            

      “Il problema della postura non é assumerla, ma mantenerla”. 
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Mi piace definire la postura, come Il modo in cui “parcheggiamo, o 

portiamo a passeggio” il nostro corpo .  

Più naturale, economico, proporzionato sarà il nostro portamento, migliore 

sarà la nostra postura. 

                                  

Tenendo presente la definizione precedente, osserviamo che c‟è una postura 

statica e una dinamica.  

Non sempre, entrambe, sono salutari o deficitarie. 

 

                            

 

Condizionanti della buona postura, saranno i nostri organi sensoriali; questi, 

dovranno essere diretti verso lo stimolo che interessa la nostra attenzione, 

provenga dall‟esterno, o dalle sensazioni che arrivano dall‟interno del corpo 

umano. 

L‟ascolto del nostro stato d'animo influirà tanto quanto potrà farlo il piacere, 

o il dolore fisico, o la meccanica dei movimenti sbagliata.  
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Dal punto di vista fisico, la perdita dell’allineamento, distribuirà le 

sollecitazioni (pressioni, attrito, peso, ecc), in modo diverso su un segmento 

del corpo, che rispetto agli altri. 

Si creerà un sovraccarico dei muscoli, dei fasci e dei ligamenti in modo 

disomogeneo.                

                                           

                         “Postura povera             Buona postura           Postura povera.” 

Avremo dunque:  delle contratture iniziali (contrazioni sostenute), che in 

secondo tempo trasformeranno i tessuti in fascicoli fibrosi. 

Col tempo, ma di sicuro, quest‟è l‟itinerario che segue il processo di cattiva 

postura. 
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La nostra muscolatura è stata creata per lavorare in modo discontinuo, 

siano le cellule muscolari lente, che quelle veloci (perciò l‟organizzazione in unità 

motorie). 

Quando, per la perdita della giusta distribuzione delle pressioni, le cellule, si 

vedono obbligate al lavoro continuo, avvengono trasformazioni d‟indole 

biochimica che finiscono in mio fibrosi e cellulalgia. 

 

                           

 

Possiamo considerare il dolore, come un vero protagonista nel 

condizionamento della postura.  

Il dolore fa la sua apparizione in primo e in terzo tempo.  

Voglio dire che, una slogatura della caviglia per il dolore che genera(prima fase 

o tempo), nel tentativo di gravare meno sui tessuti lesi, può modificare 

l‟appoggio del piede e  creare il cambio della postura (seconda fase o tempo). 

Con questa strategia si ottiene una relativa calma, nel breve . Prolungandosi 

nel tempo, spesso non consapevolmente, si crea un mal uso che fa arrivare il 

dolore, ad altre parti del corpo (terza fase o tempo).  

 

Morale del diagnostico poco esperto: 

 Siamo davanti a due problemi di entità diversa. Il piede col suo problema 

locale, e il secondo problema costituito dal dolore a distanza. 
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Sono abbastanza frequenti le relazioni iniziali di alcuni pazienti che elencano, 

quattro, cinque dolori contemporaneamente, in zone lontane un d‟all‟altra .  

Molto spesso la visione posturale ha ragione, quando ci indica che i vari 

dolori fanno parte dello stesso problema,purtroppo, mal rieducato 

inizialmente. 

 

 

Respirazione e Postura 

Se osserviamo la respirazione solo a scopo posturale, notiamo che il respirare 

è un ciclo tra riempire area e svuotarla, tra dilatazioni di strutture e restrizioni 

delle medesime. 

La respirazione gioca un ruolo fondamentale nel mantenimento della nostra 

postura. 

Questo è un tema tanto importante che v‟indirizzo al capitolo destinato a 

spiegare con più dettagli il tema. 
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Plantare e Postura 

 

Perche non mettere il plantare ?  

 

            

 

Perche no! Perché non si può mettere il plantare al cervello! 

Il cervello, è molto meglio usarlo. Tutti dovremo impegnarci per 

correggere con le nostre percezioni e comandi, le variazioni  dall‟assetto 

equilibrato. 

 La maggioranza delle nostre deviazioni, disallineamenti e 

accorciamenti sono chiamati, apparenti e non dovuti a vere dismetrie 

ossee.  

                                   

Nel 90% dei casi o di più, troviamo una gamba più corta di 1 cm, è 

responsabilità della retrazione o contrattura di muscoli laterali o rotatori. 
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Mettendo indefinitamente il plantare, favoriremo sì un equilibrio 

momentaneo, ma anche una strutturazione asimmetrica, più difficile di 

correggere in futuro.  

Non potremo fare a meno del plantare quando l’accorciamento è reale 

(una parte ossea più corta dell‟altra gemella). 

 

 

                            

                                                Accorciamento reale 

 

Nei casi degli accorciamenti di origine muscolari, il plantare, potremmo usarlo 

come un sostegno momentaneo, mentre, tramite la rieducazione, 

guadagneremo un equilibrio migliore. 

 

Potremo accettare il plantare, nel caso di gente maggiore che, per motivi 

cognitivi o di mancanza di motivazione o energia, faccia che la correzione di 

rieducazione sia troppo impegnativa. 
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Un mito da sfatare  

Un mito da sfatare e quello che dopo la crescita non si può agire sulle 

deviazioni.   

Se tali problemi, sono ancora dovuti ad alterazioni miofasciali (tessuti 

morbidi), la qualità tixotropica del tessuto connettivale (tessuto che si riforma 

periodicamente in base agli stimoli che riceve), permetterà colmare le 

differenze.  

Più presto interverremo, più facile sarà;  

Non dimentichiamo la ripercussione che hanno sullo scheletro: le forze di 

trazione, le pressioni, il nostro peso, e le forze esterne,. Tutte queste forze 

saranno meno nocive se pari (simmetriche), se distribuite, se alternate 

(discontinue).                               

 

Per dare un‟idea migliore di come ripercuotano i carichi continui e discontinui 

vi citerò l‟anatomia comparata nel capitolo Tono muscolare. 

 

                           “Osservi la sua postura, gli altri, lo fanno.”     
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La seconda natura 

Siamo abituati a convivere con la 2da natura delle persone e delle cose, 

bisogna andare un po‟ oltre per capire la vera natura di entrambi.   

  

                      

 

Abbiamo due mele, una “normale” e una biologica, giacché in apparenza la 

“normale” sarà più conservata e luccicante, potremmo pensare che la 

biologica valga meno.  

Anche fisicamente, una persona può avere, in apparenza, una postura dritta, 

ma in verità, ottiene questo risultato, forzando alcune parti del corpo. 
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Quando i problemi secondari prendono il sopravento sui 

problemi primari. 

Per non sentire dolore adottiamo posizioni o movimenti che ci fanno sentire 

meglio (antalgiche), se momentanee, non creano grandi difficoltà, pero spesso 

si prolungano, lasciandoci un modo di usare il corpo non corretto, si crea un 

vizio, e le complicazioni che arrivano col tempo, si convertono in problemi 

secondari, che superano l‟entità del problema originale. 

Molte volte davanti a situazioni del genere viene da domandarsi chi è arrivato 

per prima: 

L’uovo o la gallina? 

A un certo punto non si sa più quale dei problemi è arrivato per primo. 

 

                        

 

La Postura e l’altezza 

 

E saputo che i dischi sono soggetti a variazione d‟idratazione, e cosi, 

sommando per ventidue o ventitré di loro, si avrà una perdita o guadagno di 

centimetri. 
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Sappiamo di essere più alti il mattino dopo il riposo che ha idratato i dischi, e 

più bassi dopo le fatiche. Conosciamo anche, l‟influenza di certi lavori lungo 

la settimana, essendo gli operai più alti di lunedì e più bassi di venerdì. 

Col passare degli anni, le retrazioni muscolari e la perdita dell‟allineamento, 

possono determinare la perdita d‟altezza che può arrivare a cinque, sette cm o 

di più. 

Con la prossima figura capiamo, come l‟incurvarsi può far si che aumenti, la 

somiglianza con la scimmia. 
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E’ la mia speranza, trasmettere alle donne l’idea che il primo lifting è il 

lifting posturale. 

 

                          

 

 

Postura e bambini 

 

 

                     

               Scorretto 

 

Talmente è forte il piacere del gioco che i bambini potrebbero passare ore in cattive 

posizioni senza accorgersene. Per esempio la posizione della bambina, in intrarotazione 

delle anche. Questa posizione, portata alla lunga è nociva. 
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Postura e riposo 

                                 

                        Quando riposiamo, può essere d‟aiuto, cercare di tenere il corpo in asse.  

 

Postura e grasso 

 

                                                    

La distribuzione del grasso cambia secondo il sesso, e questo può avere un diverso 

richiamo muscolare per reggere la struttura. 
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UOMO SEDENS 

                                                                              

 

                             “Perché i  pipistrelli non hanno mal di schiena?” 

 

E in generale gli animali?  

Sarà perché conservano il loro corpo esteso? 

Tengono più a lungo di noi, il corpo  esteso, sia in verticale sia in orizzontale, 

senza costringerlo a stare piegato come facciamo quando siamo seduti. 

 

                                    

 

Uso questa battuta degli animali perché, veramente nella proporzione, noi 

umani, risentiamo del mal di schiena in un modo esagerato in confronto al 

resto degli abitanti del pianeta. 

I pipistrelli, come anche il lemure, passano del tempo in posizione verticale, 

gli altri, che invece sono quadrupedi, ricevono l‟azione della gravità in un 

modo meno schiacciante, più distribuito. 
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Il Morale di quello che sto cercando di spiegare è che “l’uomo sedens” 

iniziò ad avere problemi alla schiena come nessun altro essere della terra, da 

quando passò ad avere una vita sedentaria. 

In quest‟aspetto, c‟è un prima, e un dopo, che inclinò le sorti della specie 

umana. 

Da quando stiamo più tempo in posizione seduta, i nostri problemi della 

schiena aumentarono esponenzialmente. 

                                     

 

 

Potremmo pensare che sia paradossale, il fatto che una nostra parte del 

corpo, nella fattispecie la bassa schiena, da seduti, si affatichi di più che in 

piedi o che in un‟altra posizione, ma è la realtà. 

 

Da seduti il 98 % del nostro corpo riposa, ma il 2 % rappresentato dagli 

ultimi dischi intervertebrali, lavora come non mai. Percentuali solo 

esemplificative) 
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Lo schiacciamento di queste fibro cartilagini fa che nel tempo si vadano 

deteriorando le sue fibre e seguano un percorso del tipo: aumento della 

compressione, contratture protettive, protrusioni, ernie.  

 

                                          

 

Il detonatore del dolore, spesso non avviene al momento di stare seduti, ma 

quando ci abbassiamo a raccogliere qualcosa, quando ci giriamo, o ci 

rialziamo, o solleviamo qualche peso, ecc. 

                                 

I movimenti descritti precedentemente, solo precipitano una situazione 

negativa che sì è accumulata durante le varie ore di sedentarietà. 
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Una posizione o un‟attività, possono rappresentare per una parte 

considerevole dell‟organismo, uno stress piccolo ma per un‟altra parte il 

contrario, uno stress grande. 

                                                                            

 

 

Nel quadro di Naachemson osserviamo, nelle varie posizioni, qual è la 

pressione sul 5° disco lombare, e capiamo come in una posizione 

apparentemente riposante, quale lo stare seduto, una piccola parte del corpo 

lavori più che quando è in piedi. 
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La proposta da fare all‟Uomo Sedens di oggi è quella di: 

 -Farsi amico della sedia  

E sì!  Mi devo rassegnare, vorrei dire mandiamola un poco di più in vacanza 

invece mi arrendo ma in un modo che mi sembra utile.  

-Farsi amico della sedia significa usarla senza che ci “freghi”.                   

 

                          

-Accettare che se la subiamo passivamente, ci lascerà qualche noia. 

 

                                                  

 

-Metterci noi, al commando. 
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Possiamo vedere sopra, la grande quantità di posizioni che si possono 

adottare.  

Non che esse siano corrette, pero almeno cambiando spesso, riduciamo le 

pressioni sugli stessi punti.  

Tener presente il principio dell‟alternanza: appena ci prolunghiamo più di 

quindici minuti in un‟identica posizione, sarebbe meglio cambiarla. 

 

-Cercare di conservare la curva lombare servendoci di un cuscino.  

 

                                                      

 

-Ogni ora fare un minuto di esercizi da seduto.                              

                                                 

                                        

-Tenere sollevate le punte dei piedi.  

Da seduti, l‟appoggio statico dei piedi, se prolungato, può influenzare 

malamente la nostra colonna vertebrale, portandoci verso la cifosi.  

Se solleviamo le punte, conserviamo meglio la lordosi fisiologica 

corretta.  
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Per questo motivo, quando appoggiamo i piedi in macchina, la forma 

dell‟automobile ci fa stare con le punte sollevate e questo è di grande aiuto. 

                                    

Esercizi: 

prima di girare la testa per guardare ai lati o per fare esercizio fisico, è 

meglio farsi tirare, da quella ventosa immaginaria che mettiamo sulla 

sommità del capo, una volta che la nuca sarà posizionata più indietro e il 

petto più in fuori, il capo farà la rotazione, con più facilità. 

Questo principio è ancora più valido quando siamo seduti. 

 

-Procurarsi una buona postazione di lavoro. 

 

                                  

 

-Andando via dal lavoro, cercare di camminare potenziando il passo 

posteriore del ciclo della marcia (prolungare il lavoro della gamba che sta 

dietro).  

Questo apre e ridà elasticità all‟anca nella sua parte anteriore che per via della 

sedentarietà si va accorciando. 
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Nel capitolo Walking Therapy c‟è la spiegazione più dettagliata.  

 

-Scegliere una buona sedia ergonomica. 

 

Caratteristiche:  

1. Altezza sella. Regolabili perche i piedi siano ben piantati a terra. 

2. Lo schienale di una sedia dovrebbe poter adattarsi alla curva della tua bassa schiena fornendo 
supporto lombare.  

3. L'imbottitura di una sedia ergonomica dovrebbe essere sufficiente, non deve essere deformata dopo 
che l'hanno usata per un po‟.  

4. Il sedile della sedia ergonomica deve essere ampio abbastanza da contenere i fianchi e le cosce. 

5. Dovrebbe avere i braccioli. 

6. Il piedistallo di base dovrebbe permettere di scivolare facilmente sul pavimento e dare abbastanza 
equilibrio in modo che la sedia non ribaltarsi quando ci si reclina. 

 

                                                           

Particolari modi di sedere secondo il sesso.   
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Modo corretto di sedere 

 

                                                        

 

Modo incorretto di sedere 
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                                                                 The posture theory diagram 

 

Osserviamo qui il gran numero di disfunzioni che la compressione del ventre origina, e 

questo si verifica quando la posizione seduta è sbagliatta.  



185 

Modo corretto di alzarsi 

 

Si        no si  

 

La costrizione 

 

Stare seduti come obblighiamo ai bambini a scuola o in alcuni tipi di lavoro, sono 

un’esagerazione. 

 

                                

 

Le prime costrizioni possono iniziare dai passeggini o con la scuola. 

Per dare un esempio di come le esagerazioni possano alterare i meccanismi 

naturali, vi racconterò quest‟aneddoto: 

Passeggiando con il mio cane, incrocio una coppia di anziani col proprio. Un 

bassotto.  
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Mi raccontano che il loro beniamino, adesso stava meglio, che aveva avuto 

problemi per un‟ernia del disco.  

                        

 

Oh! In un quadrupede! Raro. 

Riassumendo il racconto, si confessano e mi dicono che gli davano tre pasti al 

giorno con primo e secondo ogni volta, quindi, sovrappeso. 

Siccome il cane doveva fare le scale per arrivare all‟appartamento lo sforzo di 

salire lo obbligava a inarcare la colonna vertebrale. 

Il bassotto, trattato così, era diventato come il “ponte arcuato di Bobbio” e  

forzava i lombi esageratamente. La conseguenza è stata l‟ernia del disco.      
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Pedagogia della schiena 

Ho scelto un metodo per insegnare, in un modo didattico, a percepire la 

posizione della nostra colonna lombare e l‟ho chiamato: ABC. 

Abbiamo tre posizioni: 

A, B e C. La nostra schiena può essere piazzata in una di queste posizioni.  

                    A                                    B                                           C 

                                                                

Alla schiena non piace sostare a lungo in nessuna delle suddette posizioni. 

Dovendo sostare, è meno peggio la posizione B. 

E‟ meglio alternarle ed evitare, innanzitutto, di sostare agli estremi cioè nelle 

posizioni A e C. 

 

 

                 A                                             B                                      C 
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Come mi suggerisce l‟amico qui accanto sarà meglio che stiamo attenti a 

come sedere.              

        

                                                        

 

 

Anche quest’altro amico, sarebbe meglio che imitasse le cose buone.  

Se lui comincia a stare seduto, poveri i suoi posteri…. 
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MOBILIO e POSTURA. 

Mi è capitato di vedere i mobili degli anziani, (comperati parecchie decadi fa), 

purtroppo in quegli anni erano fatti senza criteri ergonomici.  

i divani di quell‟epoca, hanno una distanza enorme finchè si arriva con la 

schiena a toccare gli schienali, e questo, costringe la persona a curvarsi in 

posizione C (scifosi). 
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Noi e il computer 

 

                        

 

 

                                 

 

                                  

                           



191 

                            

 

Noi e il telefono 

                                          

                             

 

Noi e il design 
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Noi e la tv 

                                                                  

 

 

Noi e il letto 
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Noi e la macchina 
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Noi e l’arte 
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Noi e lo studio 

 

                                                                       

 

 

 

 

                                                      

 

E‟ meglio che sia il lampione a chinarsi verso il nostro libro in modo che con buona luce 

non ci si avvicini in eccesso allo scrittoio, curvandosi.  
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Gli AUTOMATISMI 

                                                    “L’unico in cui sono costante è negli 

sbagli”. 

                                

 

 

È facile che, per rompere l‟inerzia, la persona che è dentro il meccanismo “io 

o il corpo”, cominci a muoversi dalla testa e non da un‟altra qualsiasi parte. 

Per “rompere l‟inerzia”, s‟intende:   

stando in una posizione statica, passare al movimento o quando siamo in 

movimento, fermarsi.     
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Gli Automatismi sono il veicolo più veloce che ha il cervello per inviare delle 

risposte verso il corpo.  

 

                            

 

Sempre che il nostro organismo mantenga la sintonia tra, i programmi motori 

centrali (l‟idea del movimento) e quelli periferici (uso degli arti), gli automatismi ci 

faranno risparmiare energia mentale e fisica. 

 

Quando il cervello e il corpo non sono in sintonia, cioè solitamente, qualche 

arto perde elasticità e mobilità. Non eseguendo naturalmente il compito che il 

cervello chiede di fare,  tendini e/o ligamenti sono forzati e s‟infiammano. 

 

                                            

 

In questo momento, per evitare un susseguirsi di traumatismi, è importante 

moderare i movimenti che facciamo da anni e anni in modo automatico. 

A questo punto ci sono due possibilità, la prima è cercare di applicare la 

coscienza ai movimenti, anche a quelli che facciamo da una vita, in modo 

spensierato (automatico). 
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                         e ascoltare il corpo e se stessi, in silenzio, è un dovere. 

 

Quando da soli ci facciamo male con i nostri movimenti, lo stesso organismo 

ci blocca.  

Dopo due o tre episodi in cui sentiamo il dolore, l‟infiammazione va creando 

uno stato d‟impotenza funzionale la quale obbliga, ad adoperare la 

coscienza. 

                            

Cambiare automatismo, nelle persone che stanno soffrendo di dolore a una 

spalla, in quest‟esempio, significa: 

mettere per prima la manica della camicia del lato della spalla lesa (in modo di 

non fare movimenti sopra la testa con il braccio dolorante). 
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Quando ci vestiamo, e c‟è un problema di spalla, è sempre consigliabile, 

mettere prima la manica del lato col problema.  

 

Durante le diverse tappe della vita, gli automatismi che servivano in una 

decada, possono dimostrarsi dannosi per la tappa seguente. Come fanno gli 

aggiornamenti per il computer, sarà buono che noi facciamo coi nostri 

programmi mentali. 

Sarà meglio lasciare da parte detti quali: 

“Lo faccio da una vita” 

“Non me ne rendo conto” 

 

                                   

 

Automatismi e Fonazione. 

                                   

Parlare usando la 2da metà dell'area è nocivo alla salute.  
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Diverse persone hanno l'automatismo di continuare una frase fino a 

completarla, senza fare pause. Usano l'ultima scorta dell'area che rimane 

dentro, e questo meccanismo, forza i muscoli addominali e i pettorali. 

Curvano le spalle con il fine di espellere area che permetta emettere il suono.  

Questa situazione è un condizionante negativo della buona postura, nonché 

di un‟usura prematura delle corde vocali. 

                                                

 

 

Questi meccanismi automatici ci fanno abituare a funzionare in un solo 

regime, e non è scontato che le nostre azioni siano opportune, congrue, in 

sintonia con la situazione che stiamo vivendo al momento. 

 

Evitare associazioni e sincinesie 

In modo automatico, molte persone, associano l‟uso di parti del corpo non 

necessarie al lavoro per il quale si sta impegnando. 

Per migliorare la selezione degli sforzi, dissociando altre parti e altri sprechi di 

energia, chiediamo loro di fare l‟attività, in un certo modo:  

“Sollevate e abbassate una scatola per dieci volte, fate le prime ripetizioni 

come vi viene, ma dalla 4ta ripetizione in poi, “mettete il pilota automatico”. 

“ Continuate a ripetere con la mente rivolta verso le parti non strettamente 

richiamate a lavorare, comandandole di restare rilassate”. 
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Cosi facendo il lavoro sarà più efficiente.  

Anche la scimmia a un certo punto cambio i suoi automatismi, che 

bella avventura! 

“Invece di allungare pigramente il braccio per cogliere il frutto maturo dalla 

rama, la scimmia, che cercava i vegetali nel suolo, si vedeva obbligata a 

raschiare e grattare con fatica la dura terra, per trovare il prezioso alimento. 

 E una storia emozionante, la scimmia nuda, (l‟uomo), corre il pericolo di 

restare incantata da essa e dimenticare che, sotto la sua pulita superficie 

continua ad avere tanto di un primate”. 

“Pur vestendosi con la seta la scimmia, rimane scimmia”. Desmond Morris 

                                                                    

Abbiamo automatismi o riflessi ereditati dalla nostra specie, e altri che li 

creiamo e impariamo durante la nostra vita.  
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Per esempio, il succhiare del bimbo, per alimentarsi, è un riflesso innato. 

Invece, un bell‟automatismo da creare, è il riflesso di:  

Espirazione addominale:  

Si dimostrerà molto utile, assistere l‟espirazione in modo leggermente attivo, 

indurendo l‟addome, e abbassando le ultime costole.  

Sarà importante per la funzionalità delle viscere e per la postura. 

In qualsiasi movimento che facciamo, quando si è al finale di corsa 

dell‟escursione articolare, fare questo maggiore ”soffio”, aiuterà alla 

coordinazione neuromuscolare. 

                               

 

Questa riflessione sulla nostra rutina ci insegna, che non è necessario bandire 

dalle nostre vite li automatismi. 

 

Per fare un buon uso del corpo, ci è richiesta l‟ attenzione, altrimenti 

vivremo le nostre esperienze col “pilota automatico”. 
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IL MECCANISMO a CARICA e il 

MECANISMO AUTOMATICO. 

Si suole dire che i meccanismi dell‟organismo somigliano a quelli di un 

orologio.  

Dovremmo anche sapere che gli può somigliare anche nel tipo:  

a carica manuale o automatico. 

 

                                                          

Alcuni meccanismi dell‟organismo funzionano come gli orologi a carica 

manuale, cioè ci vuole la volontà per farli funzionare; altri, col carico 

automatico, anche se questo non si percepisce si autoalimentano,  
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La prerogativa affinché le funzioni automatiche avvengano, è quella del buon 

uso delle varie parti corporee, un uso integrato.  

Per esempio: 

 Il camminare correttamente per un certo periodo, eserciterà, la totalità dei 

muscoli, e manterrà di per sé un equilibrato livello di funzionamento, senza 

necessità di dover dare una “carica extra”. 

Purtroppo, spesso succede che non tutte le articolazioni e i muscoli 

partecipanno all‟attività, e così non ottengono il beneficio spontaneo che 

potrebbero avere. Succede quando si cammina sbilanciati, bloccati in una o 

più parti, rigidi, respirando superficialmente, e tenendo una postura 

asimmetrica.  

 

                                             

 

Per compensare queste mancanze, la rieducazione della marcia potrebbe 

essere considerata come la “carica extra”, volontaria, che consentirà 

all‟orologio di : riprendere a funzionare bene e riprendere autonomia.  

 

Dopo aver registrato le correzioni, l‟utilizzare in modo più idoneo il corpo, 

farà sì che la stessa attività coinvolga tutto l‟organismo, e detto in modo 

scherzoso, diventeremo dei veri “orologi a carica automatica”. 
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Per aiutare un organismo o una parte dello stesso che non si ricarica in modo 

automatico, ci avvalleremo di attività quali: 

La Rieducazione funzionale percettiva, 

                                                                               

 

 

Le Manipolazioni,  

                                                         

 

 

I Massaggi terapeutici  
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La Fisiokinesiterapia  

                                                                                 

 

 

La Kinesiologia,                              

                                                                                  

  

 

 

Lo Stretching,   
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Il Balancing,    

                               

 

La Osteopatia 

                                    

La Propriocettiva, ecc.                       

                          

 

Quando il nostro corpo è libero, integrato e coordinato, il semplice 

funzionamento quotidiano, alimenta spontaneamente lo stato di salute. 
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“QUANDO il CORPO ti MANDA il 

SINDACATO”…… 

 

                          

 

Quando una parte del nostro corpo è bloccata o quando cerchiamo di evitare 

di sentire un dolore, spesso, c‟è un‟altra parte che fa uno sforzo extra, una 

correzione di compensazione. 

Un esempio facile da capire può essere:  

quando siamo in macchina e ci giriamo per prendere la borsa che abbiamo 

lasciato nel sedile posteriore.  

Normalmente, una rotazione del tronco porta la spalla indietro e allora 

raggiungiamo l‟oggetto. 
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Se invece, non possiamo girare il busto con facilità, andremo a forzare la 

spalla e i suoi tendini. 

Allora scherzando vi dico che: “Il corpo ti manda il sindacato” ; questa 

frase vuol dire che, quando una parte è bloccata e non lavora, un‟altra sarà 

costretta a fare un extra, dovrà sostenere un sovraccarico di lavoro. 

Noi sappiamo che il “sindacato” non lo gradirà e farà allora arrivare un 

qualche ammonimento, nel caso del corpo umano potrebbe “inviare” 

un‟infiammazione, una distorsione o dolore, con l‟intenzione di evitare che gli 

eccessi si prolunghino. 

 

                                     

                                      “Aha! Allora è il corpo, che veramente commanda la mente!” 

 

 Un altro esempio molto calzante, può essere quello che succede a una 

persona con l‟ipercifosi (curva anteriore dorsale esacerbata) quando deva guardare 

un aereo che passa sopra la sua testa.  
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Quando la parte  dorsale è bloccata in flessione (cioè in avanti), non ogni 

vertebra svolgerà il proprio lavoro. 

Per questo motivo, le vertebre cervicali, per permettere di guardare l‟aereo, 

faranno uno sforzo all‟indietro maggiore alle normali possibilità. In questo 

modo si porta la vista all‟angolo necessario per vedere l‟oggetto. 

 

                                        

 

Un altro esempio in cui una parte bloccata esige un funzionamento extra a 

un‟altra parte, è il seguente:  

La flessione avanti del busto con le ginocchia estese, è bloccata, quando i 

muscoli posteriori delle coscie sono corti.  

 

 

 

Spesso, i muscoli posteriori delle cosce, essendo corti, bloccheranno il bacino 

in retroversione, e questo farà che la flessione avanti sia tutta a carico della 

parte lombare, forzando le vertebre lombari verso la cifosi.  
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Questo meccanismo, è spesso l‟errore più frequente che fa chi vuole 

migliorare, ma lavora localizzando male lo sforzo. 

                                            

 Ogni vertebra fa un piccolo movimento  

 

 In questo caso vediamo le vertebre dorsali, sono molto accentuate nella sua 

curva concava anteriore, e questo nel percorso evolutivo ci riporta a 

somigliare ai rettili. 
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Il dorso bloccato per il rettile, non è un grande problema giacché, 

serpeggiando, il movimento principale della testa e della coda avviene verso i 

lati. 

Nel nostro caso, è molto importante conservare la micro mobilità dorsale e la 

postura, per guardare in alto senza schiacciare le vertebre cervicali abbiamo 

bisogno di un dorso che non si curvi, (noi non serpeggiamo). 

 

Quando i problemi secondari prendono il sopravento su 

quelli primari. 

Una persona riceve un calcio sul ginocchio. C‟è dolore e gonfiore. 

Col passare dei giorni, il dolore e il gonfiore passano via. 

La persona,però, continua a camminare come nei primi giorni, spostandosi 

verso il lato sano, e senza estendere completamente il ginocchio. 

Il dolore al ginocchio non c‟è più, però con l‟uso sbagliato che fa delle sue 

gambe, col tempo, sbilancia il bacino e la schiena fin che si blocca, e alla lunga 

l‟indagine RM potrebbe mostrare una protrusione discale. 

Ecco, il problema secondario è diventato più importante di quello in origine. 
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IL SOVVRACARICO INTERNO  

 

                                        “ Per prendere il succo senza i semi, bisogna 

tener conto dei dettagli”. 

 

Sovraccarico significa carico extra, ma rispetto a cosa?  

Possiamo considerare carico naturale al peso dell‟arto, qualsiasi esso sia. 

 

 

                                               

             sovraccarico                                               carico naturale 

 

Un arto che spinge un peso esterno, spinge un sovraccarico. 

 Quando la gamba o il braccio, sono in grado di spingere, solo una volta, può 

considerarsi, che quello sia il sovraccarico massimo o 100%.  

Questo è l‟equivalente alla forza massimale.  

Da qui in poi un sovraccarico potrà rappresentare il 90, l‟80, il 70 %, ecc. del 

proprio massimale. 
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Quando collochiamo l‟arto in un estremo del suo possibile movimento, 

aumenta il sovraccarico interno, cioè, l‟opposizione che muscoli, tendini, 

fasce del corpo esercitano, attraverso il loro stiramento.    

 

                     

 

Per migliorare la nostra forza, abbiamo bisogno di opposizione. 

 I sovraccarichi, possono essere stimoli adeguati per tale scopo. 

Fino ad adesso abbiamo dato più importanza ai sovraccarichi esterni (pesi). Se 

dessimo più importanza all‟opposizione che ci creano certe resistenze del 

nostro corpo interno, e imparassimo a usare tale opposizione come 

stimolazione, potremo dire che ci portiamo, dentro di noi, la palestra pesi. 

All‟occorrenza potremo stimolare la nostra forza e il controllo dei segmenti 

corporei. 

 

                    

 

Quando le resistenze interne sono fuori dal nostro controllo, assistiamo a 

quello che possiamo denominare: la “forza boomerang”.             
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Imparare a opporsi e a vincere le nostre resistenze interne permette una 

conoscenza e dominio di molte funzioni del nostro corpo. 

 È un‟attività molto gratificante. 

 

Quando le tensioni di masse muscolari sviluppate, ma rigide, si riversano 

contro il proprio corpo, possiamo dire che siamo vittime di una “forza 

boomerang”.  

La migliore palestra è vincere la resistenza dei nostri tessuti, nel rispetto degli 

assi segmentari, e dell‟elasticità propria del corpo sano.  

 

 

                            

Le vibrazioni, le dilatazioni, le contrazioni, le pulsazioni, le migliaia di big 

bang interni, l‟alternanza delle pressioni, tutto questo contribuisce alla forza 

vitale che rende il corpo, un organismo fluido e vivo. 
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L‟immobilità, i blocchi, la staticità, le pressioni continue, il disallineamento, le 

asimmetrie, rende il corpo più debole, meno vitale e più propenso alle lesioni. 

Il sovraccarico esterno (un peso in mano, un atterraggio dopo un salto, ecc) sempre 

diventa uno stress interno. 

 

                         

Quando tutti gli elementi dell‟apparato locomotore sono prestanti, questo, 

assorbe e distribuisce gli sforzi in un modo proporzionale tra i muscoli, i 

fasci, le ossa, i tendini e i legamenti.  

Quando invece la muscolatura è debole, lo sforzo può ricadere maggiormente 

su alcune fibre muscolari (contratture, strappi), sui tendini (tendinite) o sull‟osso 

dove si attacca, infiammando la membrana chiamata periostio (periostite). 

                             

 

Per quello detto prima, è sempre importante mantenere un equilibrio tra i vari 

elementi. 
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La lotta tra stimoli continui e alternati 

Da quando ho cominciato a studiare, mi vengono all‟incontro dei temi 

ricorrenti: 

Allenamento continuo o interval training?  

Corrente continua o alterna?  

Immobilità o mobilità?  

Passivo o attivo?  

Tropismo o inerzia?  

Inerzia in un senso o nell‟altro? Ecc….. 

Il nostro tessuto cellulare deputato al sostegno ”il connettivale” si dibatte tra 

tensioni continue e alterne.  
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Quando sollecitiamo in modo ininterrotto questo tessuto, che troviamo in 

ogni luogo, la sua plasticità tende a farlo più denso, creando più fibre 

collagene e indurendo la parte.                

 

        

 

Quando invece, riceve movimenti e pause nel suo sostenere, allungandosi e 

accorciandosi, allora le sue fibre si formano più elastiche, più lunghe e tutti i 

suoi intercambi metabolici sono facilitati. 

 

                                 

                                 “Stato iniziale   carica 1   carica 2  carica 3  sovvrallenamento.” 

 

Quando le pause tra gli stimoli si accorciano, allora si rischia il 

sovrallenamento. 

Immaginiamo di accorciare sempre di più le pause, arriviamo alla 

stimolazione continua, la quale è deleteria per la salute.  
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Un altro sovraccarico interno può essere la tempistica interna dell‟individuo, 

che impone a se stesso di raggiungere o di fare le attività in un dato tempo. 
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La RESPIRAZIONE 

Questa funzione organica, ha molteplici ripercusioni sul corpo. 

Aiutare a  mantenere la postura è una sua funzione. 

Suggerisco Il  modo di respirazione dinamico: “ispirazione in tubo 

ascendente”. 

Posso dire che questo modo di respirare, (enunciato nel capitolo “Intelligenza 

Kinestesica” nel punto numero 5), è un tipo di respirazione autotrazionante 

(eleva la nostra struttura).  

 

                                    

 

Respirazione e postura 

Se osserviamo la respirazione, solo a scopo posturale, notiamo che il respirare 

è un ciclo tra riempire area e svuotarla, tra dilatazioni di strutture e restrizioni 

delle medesime. 

La respirazione gioca un ruolo fondamentale nel mantenimento della postura. 

Due sono le forze che agiscono sul mantenimento della postura, la 

respirazione è una di queste. 

La prima forza agisce a modo di cric, dal basso verso l‟alto, è genera una 

forza che aiuta alla postura eretta.  
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La seconda forza agisce a modo di gru, dall‟alto verso l‟alto. 

 

                                    

             

                                     

                                                        Better posture, better health      

Se queste due forze lavorano insieme, simultaneamente, permettono il 

migliore aiuto per erigere la struttura. La postura, è mantenuta in un modo 

più naturale.                                           
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La respirazione s‟inizia permettendo un‟ispirazione che dilati il ventre, e 

immediatamente, si continua con un‟espansione toracica che arrivi a riempire 

gli apici dei polmoni (sotto le clavicole). 

In anticipo avremo preparato la lingua distesa dentro la cavità orale, toccando 

la parte posteriore dei denti e il palato, offrendo un appoggio durante 

l‟ispirazione profonda. 

I nostri muscoli, trovano un punto d‟appoggio migliore e più economico. 

Altrimenti si tende a serrare i denti. 

Un altro particolare del respiro: farlo dal naso, sentendo che l‟area che entra 

diventa una forza che spinge il cranio verso l‟alto (ispirazione in tubo 

ascendente).    

                                     

 

Questo modo aiuta a mantenere la postura eretta ad ogni inspirazione. 

Dinamicamente, con la ispirazione in “tubo ascendente”, otteniamo che la 

colonna d‟area che entra dal naso vada a spingere la base del cranio verso 

dietro e verso l‟alto, favorendo uno stiramento o autotrazione della colonna 

vertebrale. Respirazione propriocettiva autotrazionante. 
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                                           “Inspirazione                                      espirazione.” 

Un'altra immagine che può aiutare alla corretta postura è quella della: ventosa 

che prende dalla sommità della testa, e la tira verso l‟alto e dietro. 

 

                             

 

Esercizio di stabilità posturale: 

Una volta raggiunto un migliore allineamento, approfondire l‟espirazione 

cercando di conservare la linea.  

Può essere di aiuto collocarsi contro il muro e verificare se qualche parte si 

sta staccando dalla parete.  

Daremmo il commando: “Mantieni le spalle al muro espirando 

completamente”. 

Creare il riflesso di espirazione addominale:  

Abbinare in modo intenzionale, l’espirazione con la parte finale dei 

movimenti, di qualsiasi movimento, (il finale della corsa dell‟escursione articolare). 
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Avremo stimolato gli addominali senza renderci conto, e ci troveremo un 

bell‟addome piatto che funziona integrando, il nostro corpo superiore e 

quello inferiore.      

                                

Esercitazione: 

“Cerchi di respirare dal naso, muovendo la testa in avanti, fino al finale della 

corsa. Adesso, lo faccia andando in dietro, sentirà come viene più facile in 

questo secondo modo”. 

                                       

Respirazione e fonazione 

Quando parliamo è meglio usare la prima parte dell‟area che abbiamo dentro. 

Per fare come detto prima, bisogna permettersi pause di ricarica più 

frequenti. Chi si sforza per completare la frase espirando fino all‟ultima area, 

senza fare le pause, creerà stress. 

                                

                                              



227 

Il DOLORE 

                      “Hay dolores que han perdido la memoria y no recuerdan 

por qué son dolores”. Antonio Porchia.   “Esistono dolori che hanno perso 

la memoria e non ricordano perché sono dolori “.    

 

                                                                 “La scelta del male minore”. 

 

Per apprezzare il giorno bisogna conoscere la notte ma per apprezzare la salute, bisogna 

conoscere la malattia?  

Meglio se qualcuno ce la racconta.  
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Capire che esiste una gradazione di dolore, può aiutare ad accettare meglio il 

dolore stesso, ed anche il lavoro che si fa per migliorarlo.  

                  

 

Da zero a dieci c‟e tutta una gamma di dolore. 

Fin quando non si padroneggia questo concetto, tante persone, già all‟inizio 

del dolore si spaventano come se questo fosse sempre, alla sua massima 

espressione. 

Sollecitando il dolore fino a un intensità ,“forza tre o quattro”, avremo 

persone che reagiranno come se fosse un dolore “forza dieci”, di massima 

intensità. Di conseguenza saranno bloccate.  

                                          

Questo impedisce che il corpo si vada adattando. 

Tenendo conto di quello che abbiamo detto, converrà accettare e lavorare 

con un dolore di grado tre o quattro, questo può farci migliorare evitando di 
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arrivare a un peggioramento della situazione, in un certo modo abbiamo 

scelto “il male minore”. 

E‟ molto utile insegnare ai ragazzi piccoli il concetto di male minore, fare 

che diventi un loro patrimonio. 

Portare all‟allungamento la gamba fino al punto in cui si sente un poco di 

dolore. Smettere, e far notare che nell‟arco di tre secondi quel male non c‟è 

più. Far in questo modo può insegnare e creare nel bambino, la tolleranza ai 

primi gradi di dolore fisico. Lui è più tranquillo perchè sa che dopo qualche 

momento, esso sparirà. 

 

                                     

 

Il dolore sproporzionato 

Far ragionare circa le reazioni sproporzionate, può aiutare, a moderare la 

sensazione di dolore e ad evitare il “contagio dello stesso ad altre parti del 

corpo”. 

C‟è gente che reagisce con uguale intensità, sia che il suo dolore si presenti in 

una gradazione,  “due o sette”. 

Se si presenta il dolore di forza 2, la reazione due sarebbe proporzionata, 

invece chi è vittima del dolore, quando incomincia a sentirlo, preda della 

disperazione, scatta come se fosse un dolore forza 8. 
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Una persona che sente un dolore di intensità 2 e reagisce con reazioni 

equivalenti a  due, ha una reazione congrua. 

Una persona che sente dolore di intensità 2 e reagisce con reazioni equivalenti 

a 10, ha una reazione al dolore sproporzionata. 

 

Il dolore può portare all’amnesia motoria (certe parti, “vanno in 

vacanza”). 

 

                      

   

Quando s‟incontrano Il fattore detonatore e la soglia di eccitazione, si 

scatenano i sintomi.  

Sono due cose diverse, lo sparatore o detonatore è quel singolo 

elemento che fa cambiare una situazione in peggio (attraverso i sintomi, 

dolore, gonfiore, o deformità). 
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La soglia è il livello che, una volta raggiunto, fa manifestare i sintomi. 

Altri elementi possono aver portato lo stato di forma del corpo a un livello di 

deterioramento, ancora asintomatico ma vicino alla soglia in cui la situazione 

sarà modificata da un non nulla (sparatore.) 

L‟immagine del secchio che è riempito con più rubinetti (4-5)  in torno a lui, 

esemplifica molto bene la situazione. 

                                
 

Mentre i rubinetti, sono aperti contemporaneamente o, singolarmente, ma il 

livello dell‟acqua è basso, con difficoltà si percepisce che la situazione sta 

cambiando, però sicuramente ci ricorderemo dell‟ultimo “rubinetto aperto” , 

quello che farà traboccare l’acqua.  

         

 

Spesso, quando i pazienti ci riferiscono cosa gli è capitato, non è nient‟altro 

che una referenza al fattore scatenante, lo sparatore che arrivò a fare 

cosciente, un cambio di situazione. 

Dopo un periodo di malfunzionamento dovuto al dolore iniziale, le 

compensazioni possono ingenerare altri problemi a distanza.  
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A questi gli chiameremo secondari.  

I problemi secondari, dopo un po‟ di tempo, potrebbero diventare di 

maggiore gravità di quello iniziale.  

 

                                          

                               Effetto secondario al muoversi male 

 

Abbiamo una correlazione con quello che gli psicologi chiamano prima 

e seconda natura, dopo anni di mal funzionamento, la seconda natura, 

meno spontanea della prima, prende il sopravento e non riconosciamo più, 

addirittura, la nostra caratteristica originale. 

Per esempio, un piede dolorante può farci spostare il carico del corpo verso l’altro lato e, alla 

lunga, scompensare l’equilibrio del bacino. Per anni la situazione può essere asintomatica, 

ma un giorno, un non nulla ci ricorderà che la nostra forma salutare iniziale era, 

appoggiare metà del peso per ogni gamba. 
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La tempistica del male: 

“Il male viene a cavallo e se va via a piedi “. 

“Il male viene a carri e se ne va a gocce”. 

“Il male viene in Ferrari e se ne va in cinquecento”. 

 

              

 

Un po’ di humor contro il dolore 

 

“Lei quando perde qualcosa diventa nostalgico? Anche col dolore?” 

 

“Non si preoccupi, il peggio, non è passato.” 

 

“Centro di Fisioterapia, Aulin.”  
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“Il tutto è più della somma delle parti”. 

 

           

 

               La ricetta viene bene usando i vari ingredienti e le dosi giuste. 
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Il sintomo quasi silente 

Generalmente, solo agli occhi allenati viene da valutare e rilevare i deficit di 

mobilità articolare delle nostre giunture.  

La gente in generale coglie solo il sintomo del dolore. 

A volte: 

per costituzione,  

per traumatismi unici ma violenti,  

per la somma di traumatismi piccoli,  

per il passo del tempo, e a volte, principalmente, 

per un uso disattento del nostro corpo ( ben occidentale), la nostra 

mobilità si altera, chiedendo compensazioni ad altre zone che alla corta o 

alla lunga sboccano nel sintomo non più silenzioso, del dolore. 

Bisogna capire che il dolore è un sintomo tardivo, altri, sono più 

precoci ma meno evidenti. 

Cogliere i campanelli d‟allarme, potrebbe farci risparmiare problemi più 

importanti. 

 

                                      

 

Crepitazione, scroscio, scricchioli. 
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Non tutti i rumori che fanno le nostre ossa sono nocivi. Quelli prodotti per 

attrito sono pericolosi, quelli prodotti per separazione delle ossa sono 

benefici. 

                        

 

La chimica del dolore 

        

 

Qui sotto, un esempio di dolore riferito a distanza, dove la nostra percezione 

è ingannata. 
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La localizzazione dell‟origine del dolore, è in un posto diverso a quello che 

sentiamo. 
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LA CONTRATTURA 

                                                                

                                                                 “Questa e una contrattura contratta” 

 

                 

 

E‟ una contrazione involontaria, insistente e dolorosa dei muscoli.  

Il muscolo coinvolto si presenta rigido e ipertonico, questo è apprezzabile al 

tatto. 

 

Ricordo la considerazione di una dottoressa restando importanza alle 

contratture che affliggevano una signora:  

“Non ha niente, solo contratture”. 

A furia di pensare cosi, la persona si deve tenere i dolori da contrattura. 

Col tempo, tornando a interpellare la dottoressa, questa, prescrive la 

radiografia e siccome risulta segni d‟artrosi, allora sì, si fa una santa ragione e 

da una spiegazione di perché ha dolore:  

“Adesso si! Adesso si spiega…“  “Lei ha l‟artrosi”! 
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Pensiamo solamente alle proporzioni tra le ossa e i muscoli, 12-13 % 

del nostro peso e composto dalle ossa, e tra il 40 e 46 % dai muscoli. Si 

può dedurre quanto, le tensioni anomale di questi ultimi, possano influenzare: 

infiammando, deviando e deformando le ossa. 

Se imparassimo a dare importanza, ai segni muscolari, i quali sono più 

precoci, eviteremo di vedere segni ossei radiografici, più tardivi a formarsi e a 

manifestarsi. 

Per giocare d‟anticipo, bisogna sapere raccogliere le variazioni di tensione e di 

consistenza dei muscoli. 

 Bisogna osservare le trazioni dispari, che i muscoli esercitano sulle ossa, sia 

in modo statico sia dinamico. 

 

                          

 Verticalizzazione da contrattura (normale sarebbe con una linea curva di concavità 

posteriore). 

Si può usare nuovamente la mentalità sportiva di:  

“A una cosa piccola, diamole grande importanza”  

Facendo in questo modo resterà sempre piccola. 

 Se riusciamo a intervenire allo stato di contrattura, eviteremo 

conseguenze peggiori. 

Contrattura ----> Cambio fisico-quimico ----> Modificazioni intra e 

intercellulari, muscolofasciali ----> Alterazioni ossee (esostosi), artrosi. 
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                                                         Esostosi   

 

                          

                                                         Artrosi 

                               

                          

                                  Ecco, il contrario della contrattura 
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I DISEQUILIBRI MUSCOLARI E FASCIALI                                                                          

                                                                

                                                  “Tarato, nel senso di riequilibrato” 

                                                     

“E‟ una delle poche volte che possiamo dare del “tarato”, senza che qualcuno 

se la prenda.” 

                                                            

Quando le buone emozioni e la padronanza della forza di gravità s’incontrano, possiamo 

parlare di armonia. 
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Trovare dei disequilibri è come trovare due treni di diversa velocità, due 

proporzioni, due parti con capacità di ricupero diversa, due segmenti del 

corpo con coordinazione diversa, e automatismi e riflessi fuori sincronia. 

 

L’uomo sconnesso 

                          

Il torace bloccato in inspirazione, il bacino ante verso o retro verso ma 

bloccato, e la “frittata è pronta”, avremo sconesso il nostro corpo, 

dividendolo in superiore ed inferiore.    

                                                      

 

Quando dovrà alzarsi frontalmente, da supino, l'uomo forzerà la schiena e il 

collo perche, gli addominali o altri muscoli non saranno pronti a lavorare 

sincronamente. 

Nel caso in cui non si possa girare per alzarsi, allora, la cosa ideale sarebbe 

alzarsi portando il mento verso lo sterno, espirando quasi completamente. 
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Pensiamo al disequilibrio di un calciatore:  

le gambe che si sviluppano e si muovono come una Ferrari, e il suo tronco 

più lento, che lo fa come una cinquecento.  

 

Conflitto  

La discrepanza tra: il cervello e i suoi programmi, e l‟impoverimento del 

corpo non allenato, fanno che venga in mente il conflitto tra software e 

hardware.  

Verso i quaranta anni è molto frequente trovare una persona che ha intatti i 

suoi programmi neuronali, ma con un corpo che non li esegue con le capacità 

adeguate.   
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Immaginiamo una macchina con le gomme che non convergano in modo 

allineato e bilanciato, se farà pochi kilometri, l‟usura non sarà tanta, ma se 

invece i kilometri saranno tanti, l‟usura sarà qualcosa simile all‟immagine dello 

pneumatico che vediamo in seguito.  

 

                                             

 

Cioè le pressioni e l‟attrito non saranno omogeneamente distribuite e allora il 

deterioramento aumenterà in certe parti della gomma. 

 Con il nostro corpo succede qualcosa di molto simile con la differenza che 

non guastiamo le gomme ma le cartilagini e i tendini fino ad arrivare alle 

ossa.  

 

Funzionare sbilanciati, alla lunga, senza fretta ma senza pausa, ci porta 

ai sintomi e alle lesioni. 
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Disequilibrio delle redini muscolari, anteriori e posteriori. 

                     

 

Il disequilibrio dell‟occlusione dentaria, può incidere, sebbene parzialmente, 

nella formazione di alterazioni posturali. 

 

                                                 

 

Disequilibrio tra la linea di gravità e quella di sostentamento. 

Quando la linea di gravità e la linea delle forze di sostentamento, si trovano 

allineate, non si crea nessun momento di forza che faccia ruotare il corpo 

curvandolo. 
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Esempi divertenti di disequilibri. 
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FIT from FEET 

                                “Una buona rieducazione posturale globale, 

dovrebbe iniziare dai piedi”.  

 

                              

                                    

                                     “Tutto comincia dall’asse obliquo dei malleoli.” 

 

Cercherò di spiegarvi come l‟utilizzo della pedana a doppia pendenza, 

possa diventare un‟alleata nel ricupero posturale, iniziando dalla correzione 

dei nostri piedi.  

 

      

                                                               FfF 
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Migliorando gli appoggi plantari e i movimenti dei nostri piedi, saliremo a 

poco a poco in esercitazioni di ricupero posturale, coinvolgendo globalmente 

tutto il corpo. 

Seguiremo i principi di Mezieres e Souchard, di chiudere gli estremi delle 

catene mio fasciali, prima di allungarle. 

 

                                            

 

Si può perfezionare la chiusura dell‟estremo inferiore, portando i piedi alla 

loro massima flessione dorsale e pronazione del calcagno.  

Per questo ci avvaliamo della pedana di doppia pendenza; FFF; con 

inclinazione sagittale (anteroposteriore) di 30 gradi e orizzontale di 15 gradi.         
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  Secondo il tipo di piede che troveremo, valgo, varo, adatteremo l‟esercizio e 

la posizione dei piedi. 

                     

 

La base scientifica di questa proposta si trova nelle caratteristiche 

biomeccaniche della caviglia: 

 

L’asse dell’inversione-eversione ha delle caratteristiche di obliquità per 

le quali, per chiudere l’estremo della catena posteriore e laterale, 

bisogna sollevare il bordo esterno del piede. 

 

           

 

L‟articolazione della caviglia possiede un asse di movimento obliquo riguardo 

ai piani dello spazio. 

L‟inclinazione, nel piano trasverso, dipende dalla forma e dalla longitudine dei 

malleoli, in genere forma un angolo di venti gradi. 
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I modi in cui appoggiamo i piedi hanno ripercussioni sulla nostra postura. Sia 

l‟appoggio dinamico dei piedi che quello statico.  

  

L‟appoggio statico da seduti, se prolungato, può influenzare sulla nostra 

colonna vertebrale, portandoci verso la cifosi mentre, se solleviamo le punte, 

conserviamo meglio la curva fisiologica naturale (lordosi). Parte dello sforzo 

si disipa con le gambe, facendo lavorare meno alla colonna vertebrale. 

                                             

Durante l‟appoggio dinamico, la tendenza più pronunciata è quella di avere 

più appoggio verso il bordo esterno del calcagno e del piede, trascurando via 

a via l‟uso del polpastrello dell‟alluce. 
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Cosi inizia un circolo vizioso per il quale si appoggia meno l‟avampiede 

interno, il corpo indietreggia e le gambe avanzano più presto del tronco e 

della testa. Articoliamo di meno le caviglie. 

 

                                    

 

Quando è solo una gamba a soffrire questo processo, il bacino, con facilità si 

scompensa e ruota asimmetricamente. 

 

                                              

 

Quando il tronco resta un poco indietreggiato e l‟appoggio ricade sul bordo 

esterno del piede, l‟avampiede, cercando anche lui l‟appoggio, abbassa l‟arco 

trasverso per scaricare, creando una torsione verso l‟alluce, il quale tende ad 

accorciare i muscoli e la fascia plantare, favorendo il cavismo del piede. 
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Lo stesso meccanismo predispone all‟alluce valgo. 

 

                         

 

Usare la completezza del movimento di eversione, previene dall‟appoggio 

sull‟esterno che porta alla distorsione della caviglia, più frequente, quella in 

inversione.    

                              

 

                                    

 

La pedana, predispone i piedi con le parti esterne rialzate, e facilita la 

posizione in neutralità dei talloni (calcagni). 



253 

Plantari e Rialzi 

                                  

 

Dopo aver applicato un rialzo sotto il piede destro, la linea di gravità torna a 

cadere nel centro de la base di sostentamento (B).                     

 

Solo nel caso di un accorciamento osseo reale, possiamo accettare il 

plantare. Quando invece l‟accorciamento è solo muscolare, è preferibile 

equilibrare le catene mio fasciali, (mio, significa: muscolo). 

 

                                                    

 

 Il tacco alto 

 “Scalcagnata”, potremo chiamare cosi a chi usando i tacchi alti, sposta il peso 

del corpo verso le punte dei piedi.  La funzione del calcagno di riceverne una 

gran parte di esso, è abolita.             
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Pochi e semplici consigli per mettere, senza supplizio, il tacco, (se proprio non possiamo fare 

a meno). 

Esistono piccoli accorgimenti che rendono l‟impresa meno faticosa. 

 Innanzitutto quando si cammina, è fondamentale poggiare a terra, prima il 

tallone e poi la punta.  

Può essere utile cospargere la suola con un po‟ di borotalco e cercare di 

camminare con le gambe vicine e parallele. 

 Fare molta ginnastica, infine, aiuta sempre: se i muscoli dei glutei, delle cosce 

e degli addominali sono tonici, l‟effetto “ammazza piede” del tacco avrà 

meno incidenza. 

                                             

Ricordo una signora che mi chiamò per un problema di crampi ai polpacci, 

portava un paio di scarpe con i tacchi alti, la sollecitai a scendere a terra e lei 

si tolse le scarpe ma restò sulle punte, la sollecitai ancora e mi disse che non 

poteva appoggiare i talloni, aveva i muscoli talmente contratti dall‟uso dei 

tacchi che non ci riusciva. Anche i crampi dipendevano da questo mal uso dei 

piedi. 
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Macchina per autotrazione  

La pedana FIT from Feet,predispone i piedi chiudendo le catene miofasciali. 

Due elastici laterali legati che partono dalla pedana arrivano a collegarsi con  

un trapezio che appoggia sul capo e allora si cerca di tendere gli elastici con 

l‟azione di spinta verticale del capo.          

Esempio diffuso di disturbi dei piedi. 

 

                                

                                                    Fascite calcaneare 
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 Archi plantari idonei 

                                        

 

Varietà di caviglie e ginocchia 

                                       

 

Nel caso di recurvatum delle ginocchia, lo stretching del polpaccio, lo faremo 

con il ginocchio semiflesso per evitare di continuare a gravare sull‟inserzione 

superiore dei gemelli. 

 

Sarebbe auspicabile che nelle accosciate  il ginocchio seguisse la linea centrale 

del piede. 
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WALKING THERAPY (La terapia del camminare).             

  

“Dirán que andas por un camino equivocado, si andas por tu 

camino”. “Diranno che vai per una strada sbagliata se lo farai per la 

tua”. Antonio Porchia 

 

             

 

                                 “Il colmo di una gamba, è che essa ti lasci a piedi”. 

 

Il corpo è una palestra.  

Se imparassimo a usare a nostro favore le resistenze interne che il corpo ci 

offre, potremo trovare stimoli benefici nel fare delle attività quotidiane quali il 

camminare. 
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Camminare bene alimenterà l‟organismo in modo corretto, e camminare male 

sovraccaricherà qualche parte in modo anomalo. 

Quando camminiamo in modo asimmetrico, distribuendo male il peso tra le 

gambe, stiamo alimentando in malo modo, qualche parte del corpo. 

 

Immaginiamo di stare sopra un grande orologio e con le nostre punte dei 

piedi miriamo le ore 11 e 5.  

 

                                           

 

Usare tale apertura delle punte dei piedi nel camminare, proporzionerà una 

base dinamica più larga che permetterà avere un miglior equilibrio e 

appoggio. 

IL migliore appoggio lo otterremo grazie al contatto della parte interna del 

piede, favorendo cosi l‟uso dell‟alluce e del suo polpastrello, nell‟ultimo 

momento del passo.  
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“El ir derecho acorta las distancias, y también la vida.”  

“L’andare dritto, accorcia le distanze e anche la vita”. Antonio porchia 

“Aboliamo il dritto militare!” 

Non parlo della giustizia militare, no! 

Non si arrabbi nessun colonnello, mi riferisco all‟idea che molti hanno: l‟idea 

che  “dritto” sia giusto in partenza. 

 

          

Nel caso del camminare, immaginiamo una persona che cammina con un 

piede la cui punta guarda quindici gradi verso l‟esterno (ossia verso le undici o 

verso i cinque minuti dell‟orologio) e, l‟altro piede con la punta verso il davanti 

cioè, “dritta” (puntando verso le dodici dell‟orologio), è allora, che s‟impone la 

domanda: 

 

 Quale piede deve imitare all’altro? 

Il 90% delle persone risponde che quello aperto di quindici gradi dovrebbe 

fare come quello che guarda avanti (verso le ore 12). 

Risposta sbagliata, il nostro migliore cammino lo otteniamo con una base un 

po‟ più ampia, dove le punte guardano più esterne (meno “dritte”) rispetto ai 

talloni (aperte di 15°).  

Non camminare “a papera”, ma a “11 e 5”! 
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Per tranquillizzare tutti, diremo che esagerando, mettendo le punte verso le 

10 e 10, alla Charlie Chaplin, questo sì! , sarà un camminare  a “papera” ma 

che camminare a “11 e 5 “ sarà corretto. 

                                   

Seguendo il concetto dell‟architetto Gaudi, possiamo dire che le linee rette 

non esistono o almeno non sono migliori delle altre...  

 

                    

 

Una volta stabilita la base, adesso ci muoviamo, e lo facciamo cercando di 

appoggiare il tacco, la pianta e poi la punta. 

 Tacco, pianta e punta! Tacco, pianta e punta! Questa coordinazione bisogna 

ricercare.  

                      Ok                                              Appoggio verso l’esterno 
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Merita un discorso particolare ognuno di loro: 

Tacco: il calcagno (tallone) è soggetto a oscillare lateralmente e questo 

predisporrà un appoggio eccessivo sul bordo esterno del piede (tacco esterno 

più consumato, callosità, ipertono catena muscolare laterale della gamba, compensazioni 

dell‟avampiede con predisposizione all‟alluce valgo). 

 

Pianta: la pianta del piede ha un bordo laterale rigido e un bordo interno 

flessibile, quest’ultimo è importante che participi nel nostro 

camminare giacche ammortizza parecchi impatti. 

 

                  

 

L‟appoggio esterno predispone le distorsioni.                    

 

                                 

Punta: è più larga del tallone in modo di conservare la stabilità quando 

avviene il trasporto del corpo in avanti.  

È molto importante appoggiare di circa il 50% il peso del corpo sull‟alluce. 
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Si può usare l‟immagine dell‟impronta digitale, appoggiando fino al 

polpastrello prima di abbandonare il pavimento per fare l‟altro passo. 

 

                                           

 

Avere presente da giovani questi concetti, e metterli in pratica, significa 

ridurre in modo consistente la statistica di deformità per l‟alluce valgo. 

Dal piede passiamo alle ginocchia: 

Camminare senza articolare bene le ginocchia significa, fare uno sforzo 

antieconomico che irrigidisce le gambe e il corpo. Questo lo vediamo in 

modo palese negli anziani che usano le ciabatte. 

Le ciabatte che non si attaccano ai talloni sono le peggiori, le persone, 

trascinano i piedi per non perderle, camminano con le ginocchia tese come 

“gambe di legno”.     

Un modo facile di recuperare il giusto camminare è dire che un burattinaio ci 

ha legato un filo a ogni ginocchio (sopra la rotula) e che ci tira da lì, per far 

avanzare una gamba alla volta. 
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“Il corpo viaggia seduto sulle ginocchia”: 

Una volta che il meccanismo “tacco pianta e punta” è acquisito o riacquisito, 

faremo sentire che il resto del corpo deve viaggiare rilassato come se “fosse 

seduto sulle ginocchia”. 

Il resto del corpo viaggia come un passeggero e, il motore che dà la 

propulsione del camminare, l‟abbiamo nelle caviglie e negli stinchi fino alle 

ginocchia. 

                         

 

Dall‟inizio, è importante, non fare le cose a rallenty, altrimenti si sente che si 

cammina in un modo troppo macchinoso. 

Saliamo ora alle anche, le quali, negli uomini, tendono a diventare tutto un 

blocco con la schiena per cui bisogna ripristinare un minimo di alternanza e 

oscillazione facendo capire ai “maschietti” che è indispensabile per la salute 

della schiena. Certo, il minimo dell‟alternanza che non svegli pruriti.  
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La linea delle anche deve salire e scendere e avanzare e indietreggiare. Quasi 

descrivendo un 8, coricato e messo di traverso. 

 In questo modo il sacro e i femori si mantengono “vivi”, senza diventare un 

pezzo unico col bacino.  

Nella marcia, gli arti diventano pendoli.  

Quando gli arti pendono posteriormente (all‟indietro), l‟ampiezza del pendolo 

tende a ridursi. 

                      

Gli arti diventano pendoli, e questi, come tutti gli altri, hanno un‟escursione 

anteriore e una posteriore. 

                                             

 

Quando il braccio si trova dietro, la resistenza interna dei muscoli e dei fasci 

aumenta e col tempo, senza accorgersi, si va perdendo l‟ampiezza del 

movimento posteriore.  

Per la precisione, abbiamo il pendolo ideale delle braccia quando il punto 

centrale della spalla non è fisso del tutto, ma si muove un po‟ avanti e 

indietro. 
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Le resistenze interne 

Tra le varie resistenze interne che abbiamo, possiamo elencare alla propria 

massa del corpo.  

La resistenza interna delle caviglie e dei muscoli dei polpacci, possono 

opporsi alla massa del corpo, la quale deve andare in avanti, come è richiesto 

nel camminare. 

                                      

 

 

Nei casi in cui le caviglie abbiano perso mobilità, il corpo troverà strategie di 

compensazione per fare che la massa del corpo oltrepassi la punta del piede 

(fine della base di sostentamento) è permetta al corpo di avanzare. 

 



266 

Queste compensazioni permettono di compiere l’azione del 

camminare, pero creano una sovrasollecitazione, cioè, un‟esigenza 

esagerata in una parte del corpo, che rompe la distribuzione equilibrata degli 

sforzi. 

Parlando del caso precedente, per compensare la poca flessibilità delle 

caviglie e la resistenza dei polpacci, molte persone inarcano la parte 

lombare per spostare la massa del corpo in avanti. 

                                      

Ricordo un caso di grande opposizione delle parti interne del corpo, 

nell‟azione del camminare. 

 Un dentista che, probabilmente per il suo lavoro, (in piedi chinato avanti usando 

le braccia), aveva le caviglie, i polpacci le anche e la parte lombare (senza curva 

lordotica) rigidissime,  per avanzare, spingeva avanti con le spalle 

curvandosi e alimentando cosi un circolo vizioso.      

 

                               

 

Allentare il polpaccio e dare più mobilità alle caviglie per evitare l‟iper lordosi, 

permetterà al corpo l‟avanzare senza tanto sforzo e compensazione. 
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Salendo verso la testa abbiamo il tronco e lo sterno, la posizione corretta 

per camminare, potremo trovarla chiedendo di preparare il petto, un 

millimetro più avanti del proprio solito. Questo può essere lo stimolo 

sufficiente perché il corpo “viaggi” più eretto. 

 

Le spalle 

Quanto alle spalle, loro si aggiustano da sole quando chiediamo di avanzare 

un millimetro col petto e quando facciamo notare la posizione che 

assumono le nostre mani, nel camminare. 

Solitamente il palmo delle mani mira indietro, mentre sarebbe meglio che 

guardasse verso il centro del proprio corpo.  

Meccanicamente questa posizione delle mani, in rotazione esterna, avvicina le 

scapole tra di loro e ci fa stare più dritti. “Scapole sposate” (più unite del solito).      

“Certo che le scapole sposate sembra un controsenso, vero?” 

 

 

Quale mano deve imitare all’altra? 

Guardando da dietro, spesso, osserviamo che una mano, col suo palmo, 

guarda verso di noi, e l‟altra, guarda verso il corpo della persona, è allora che 

s‟impone la domanda:  

 

Quale braccio è quello giusto? 

 

Quello che ha la mano che guarda verso la linea media del corpo e 

giusto, da imitare. 
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                            Posizione delle spalle e delle mani corrette. 

          

                          

                   Qui vediamo il gioco delle cinture, scapolari e pelviche. 

 

Dove mettere l’enfasi? 

 

Per camminare meglio bisogna enfatizzare la parte posteriore della bracciata e della falcata. 

Estendere per bene il gomito quando il braccio è dietro, aiuta ad aprire il 

petto, tenere le spalle indietro e mantenere una buona postura dinamica. 

Spingere con l‟alluce e contrarre contemporaneamente il gluteo della stessa 

parte, fa si che la fase posteriore del passo sia enfatizzata. 

Una nota merita la camminata a “binario”: ogni gamba e piede, deve 

percorrere una traiettoria sopra la propria linea.S 
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Sia per moda sia per gli accorciamenti muscolofasciali, dal camminare su due 

linee,  si va restringendo il passo e si cammina sopra una sola linea.    

 

                                            

 

Ogni piede ha la propria scia ed è orientato a 15 gradi verso l‟esterno, è 

corretto.  

                       

In questo caso, invece, si tende a camminare delineando una sola linea e con 

le punte in avanti. Non è il meglio. 
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Le modelle camminano su una linea con entrambi i piedi, non è il migliore 

esempio. Tra l‟altro noi le vediamo solo in passerella.     

                              

Pensate a una modella col bacino stretto che cammina su una sola linea. 

Adesso pensate a una donna che ha il bacino più largo e che vuole camminare 

su una sola linea per imitare quello che suppone sia corretto. 

Ripropongo che il camminare corretto è, su due linee, a modo di “binario”. 

 

                 

 

Comandi suggeriti: 

-prepara i piedi a ore 11 e 5 ! 

-appoggia tacco, pianta e punta ! 

-dà più pressione ai polpastrelli degli alluci ! 

-fatti tirare le ginocchia dal filo del burattinaio ! 
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-non rallentare ! 

-lascia il corpo rilassato, come se viaggiasse seduto sulle ginocchia ! 

-usa le caviglie, il resto rilassato ! 

-il petto, un millimetro più avanti ! 

-più veloce, senza irrigidirti ! 

-il palmo delle mani guarda verso l‟interno, ma rilassa le braccia ! 

-avanza deciso ! 

                       

 

Uguale a quello che succederebbe a chi va in bici, se rallentiamo troppo è più 

difficile mantenere la postura dinamica. 

A volte per paura, la gente rallenta il suo camminare e diventa più instabile. 

Sembra un  paradosso. 

Bisogna spezzare il circolo vizioso chiedendo decisione al movimento della 

marcia. 

 

Gestualità nel camminare 

La posizione della testa, oltre che a subire influenze meccaniche dalle parti 

inferiori del corpo, può essere soggetta a influssi emotivi, caratteriali. 
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Camminare in modo sicuro e deciso in età adolescenziale può essere di 

grande aiuto per l‟autostima dei giovani. 

Camminare in modo sicuro e deciso in età avanzata può essere vitale per 

evitare le cadute, le complicazioni e per combattere la depressione. 

Camminare in modo sicuro e deciso in mediana età può essere d‟aiuto per 

fare esercizio e consumare calorie, anche quando non si ha tempo da dedicare 

a se stessi. 

 

“Devo correggere il modo di camminare di mio figlio, lui va sulle punte, 

specie quando è felice”. Questo riferimento di una mamma fa capire come lo 

stato d‟animo può avere le sue influenze. 

 Adesso vi darò due buone motivazioni per camminare: 

Se loro camminano……….. 

     

Nella prossima immagine, il tacco pianta punta dei piedi va bene, la 

tendenza a cadere avanti della testa è esagerata. 
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Osserviamo le linee di forza che portano avanti il corpo, prima in modo 

non corretto (A);  e poi (B) corretto.     

                                                          

 

                                        A                                            B 

LE SCALE 

Per salire in un modo efficiente suggerisco: 

- Salire a “11 e 5” (punte verso l‟esterno). 

- Portare il petto davanti alle ginocchia. Non lasciare il baricentro dietro. 

- Appoggiare la maggiore quantità di superficie della pianta del piede. 

 

                                                  

 

Qui vediamo il baricentro troppo dietro e le punte dei piedi diritte. Errore. 
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Anche nello scendere, è bene tenere le punte leggermente aperte.    

    

                                          

 

 

 

Marcia antalgica  

                                         

 

Cosi chiamato il camminare che, appoggiando più peso su una delle due 

gambe, scarica quella che ha dolore. 
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MENTALITA’ e PSICOLOGIA della 

RIEDUCAZIONE  

                                                         

                                                       “Buongiorno, e nel dubbio, buondì”. 

 

E normale? No! È comune! 

 

La domanda più frequente mentre si fa la terapia: 

 

Questo che io sento, è normale? 

 

Solitamente la mia risposta è:  

 

Quello che lei sente è comune a chi ha questo quadro. Ricordare però che comune non 

significa normale. 

Per molte persone il fatto che qualcosa sia diffuso e comune a tanti è 

segno di normalità. 

 

Se consideriamo che nel 2040, al passo delle statistiche attuali, il 100% degli 

americani del nord sarà obeso, passeremo allora a considerare l‟obesità come 

stato normale.  

 

Per fare un altro esempio anche la sedentarietà sarebbe “normale”.  

Qualsiasi problema fisico che i nostri genitori abbiano avuto, sarebbe 

“normale” se anche noi avessimo lo stesso problema. 
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Comunemente, uno eredita non solo la genetica, ma anche le buone o le 

cattive abitudini. 

                               

 

 

Spesso e volentieri, le abitudini condizionano più della genetica. 

 

Il nostro corpo è condizionato dall‟atteggiamento che ha, di fronte alle varie 

situazioni, alle persone e a noi stessi.  

 

                                               

                                                I  CONDIZIONAMENTI  CULTURALI,  SOCIALI 
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“Non chiamare “evoluzione”, il piccoletto in fondo potrebbe offendersi.” 

               

 

Quando il dolore costringe a farsi vedere dal professionista, e la persona 

comprende che la situazione non può più andare avanti allo stesso modo di 

prima, è allora che comincia la terapia. 

 

La mentalità più positiva è quella di non essere passivi davanti ai 

problemi.  

 

Se sappiamo che i nostri genitori hanno avuto certi malanni, mettiamo mani 

all‟opera per prevenirli, invece di aspettare che arrivino a schiacciarci.  
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L‟artrosi, come ben sappiamo, in un‟altissima percentuale, dipende dal mal 

uso delle nostre articolazioni. La mancanza di forza e i disequilibri del 

bilancio muscolare sono due cause importanti. 

Ha più probabilità di andare incontro a questo flagello, chi passivamente, non 

dedica attenzione a quei fattori appena menzionati. 

 

“Già!  La mia mamma soffriva di artrosi”. 

”(Lascia i tuoi pregiudizi e passa ai nostri. Ok, però voglio conservare l’anzianità)” 

         

  

Allora? Devo aspettare seduto, senza far niente, o devo cercare di attivarmi 

per prevenire e/o limitare quella predisposizione tramandata dalla famiglia ?  
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“Avevo già la cattiva postura prima dell’incidente”.  

 

Ok e allora?   

 

Devo occuparmene di più o di meno secondo ciò? 

 

Mentalità da diffondere: 

 

1. Pulire il corpo. L‟uso quotidiano del corpo, fa si che in un certo modo, 
tutti i giorni,  i nostri muscoli si sporchino. 
Per tale motivo e allo stesso modo che facciamo con i denti, quando 

mangiamo e li sporchiamo, sarà bene, pulirli quotidianamente. 

Lo spazzolino servirà a pulire i denti, l’esercizio fisico servirà per 

pulire i nostri muscoli e le articolazioni. 
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2. Osservare i malanni dei genitori, avremo cosi un vantaggio per prevenire 

diverse affezioni. 

 

3. Osservare quali sono i sovraccarichi quotidiani, gli sforzi fisici legati al 

nostro lavoro, e cosi facendo, creare un moderatore, un riequilibrante che 

compensi dai polimicrotraumatismi da lavoro.  

Polimicrotraumatismi (piccoli sforzi o sollecitazioni che ripetutamente nel tempo si sommano, provocando una 

vera lesione).  

 

4. Gioire, usando bene il corpo.  

È saputo che gli ottimisti sono più longevi.                                                   

                                

                         

                            

                                 

                           “Io sono “mezzo pieno, io sono mezzo vuoto, io penso che questo è piscio.” 
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 5.Usare più spesso i due muscoli più importanti, o quasi, della nostra vita. 

 

                                                                            

                                            I risori di Santorini 

 

Sì, quelli che sollevano le nostre commessure delle labbra (L‟unione del 

labbro superiore e quello inferiore) e permette di sorridere. 

       

 

E qui che propongo a chi non sorride, di lasciarsi sottoporre alla “Solletico 

terapia”. 

 

                                      

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Musculuszygomaticusminor.png
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6. Adattamento in ogni decada della vita, includendo nuove abitudini, 

continuando a imparare. 

Quello che abbiamo imparato inizialmente, (primi anni della vita), non da 

garanzia che servirà in ogni decada, quindi dovremo continuare ad 

apprendere. 

                  

 

7. Consapevolezza che possiamo iniziare male, ma che raddrizzare il 

percorso è possibile. 
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Quando una persona di circa quarantacinque anni allude all‟età, come 

responsabile dei malanni che la disturbano, mi viene da domandare: 

 

 L’età?  L’incuria? Gli anni? Gli anni di malumore? 

 

Un'altra frase con la quale vengo a contatto, spesso, è: 

 

“Non mi era mai successo prima” o “è la prima volta che mi succede”. 

Qui va spiegato, come ho fatto più in dettaglio in altri capitoli che spesso, per 

sommatoria di stimoli di tipo negativo, si arriva alla soglia di detonazione del 

problema fisico, ma in realtà, questo, non è nato da un giorno all‟altro ma da 

tempo si stava formando. 

 

Alcune persone meritano la frase: 

“Lei, quando sta bene, sta peggio.” 

 

 Ossia quando non sente più dolore e disturbi funzionali, non esegue più, con 

coscienza, adeguatamente, gli esercizi quotidiani, non pensa più al modo 

giusto di muoversi ne di stare seduto, ecc.  

 

Abbandona le attività che lo aiutarono a trovarsi meglio e allora cosi facendo, 

spesso si richiama alle ricadute.  

 

Compito del terapeuta è, senza colpevolizzare, cercare di indirizzare la 

persona verso condotte responsabili.  
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                                            Proibito colpevolizzare,da 0 a 24   

 

Ci abituiamo con troppa velocità a stare bene. 

La mentalità sportiva è positiva, però può trarre in inganno: 

gli ex sportivi, pensano di poter vivere di “rendita”, perché hanno fatto tanta 

attività fisica. Ritengono di non aver bisogno di allenarsi o prendersi cura di 

loro stessi in modo sistematico. Questo è uno sbaglio grande.   

         

                                      

Un'altra domanda tipica è: posso arrivare a guarire?  Spesso, la domanda 

sottintende: 

" Arriva un momento in cui non devo più pensarci e occuparmene "? 

Cioè, si vuole vivere di rendita. 
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Se questa situazione non è giustificabile tra gli ex sportivi, a maggior ragione, 

le persone non sportive dovranno dedicarsi al mantenimento del corpo. 

 

Somatizzazione. “Psiquizzazione”? 

Così come alcune alterazioni della psiche possono creare somatizzazioni, 

l‟uso sbagliato del corpo, determinando delle lesioni, può creare un 

impoverimento delle funzioni psichiche. Qui mi riferisco alle funzioni 

razionali e anche a quelle emotive. 

Cosi come la psiche, usata male, può scatenare somatizzazione, il mal uso del 

corpo può creare “psiquizzazione”. 

 

                          

La somatizzazione è il fenomeno per cui un individuo sperimenta un livello 

variabile di sofferenza psichica, attraverso sintomi fisici. 

Inconsciamente, una parte del corpo acquisisce un uso e un ruolo diverso, da 

quelli che la natura ha previsto.  
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Un uso della parte, ridotto, impacciato o bloccato, determina spesso, 

l‟apparizione di dolore, ipocondria, gradi di paralisi isterica o la percezione di 

una parte del corpo come difettosa. 

                               

 

In certi casi del genere mi piace, rispettosamente scherzare, dicendo: 

Lei quando perde qualcosa, diventa nostalgico? 

Adesso che sente meno dolore è nostalgico? 

Solitamente si scatena la risata liberatoria. 

Il processo di senso opposto è quello di un soggetto che soffre fisicamente 

per problemi organici, con lesioni constatate. 

Quando la situazione si prolunga nel tempo, comincia a vedere minata la sua 

resistenza psichica, la sua autostima e la gioia di vivere vanno sparendo. 
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C‟è una fascia di persone che subiscono le conseguenze fisiche del loro 

carattere. 

                             

 

Ripercussioni fisiche nate da situazioni ed emozioni negative fanno si che la 

loro corporeità diventi un‟armatura, che opprime e incarcera le articolazioni e 

i muscoli.  

 

                                         

 

Forse non possiamo cambiare il carattere pero sì avere degli strumenti, delle 

armi, per limitare le ripercussioni negative dell‟ira sul nostro corpo, Lo stesso 

coi sentimenti d‟intolleranza, di rancore, ecc. 
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Le armi alle quali alludo, sono degli esercizi fisici, tecniche di respirazione, 

tecniche di controllo dello stress, di pensiero positivo, queste armi possono 

esserci di aiuto nel equilibrare il nostro corpo. 

 

 

Il CAMBIO di REGIME  

Padroneggiare il concetto di “cambio di regime” può essere utile. 

Una mamma sta per attraversare l‟autostrada col passeggino.  

Se dicessi alla signora: “Si rilassi, respiri tranquilla, non si preoccupi”, 

riterrei me stesso un tonto. 

                                        

Sarebbe da suggerirli: “Apra gli occhi, si guardi ai due lati, e quando 

vede libero, vada, decisa e veloce”. 
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Se la mamma riesce ad attraversare, sale sul marciapiede e continua 

coll‟atteggiamento d‟allerta che usò prima, mentre evitava le macchine, allora, 

siamo davanti ad un esempio di:  cambio di regime dimenticato, molto 

frequente tra noi occidentali.  

                           

Il nostro sistema nervoso autonomo, quello dell‟adrenalina, predomina non 

solo quando è opportuno che lo faccia, ma anche in momenti non necessari. 

Sul nostro organismo in generale, un uso del genere, va logorando, creando 

affaticamento, e si può arrivare a uno stato di fatica cronica. 

                    

                              “Ci sono solo due momenti in cui mi sento stressato, il giorno e la notte.” 
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Per finire questo tema, vorrei citare un aneddoto positivo e uno negativo. 

Era in corso una terapia la quale si avviava a recuperare in modo completo e 

allora, la battuta era fatta a proposito del rapporto con le assicurazioni: 

 “Devi stare attenta a non migliorare oltre lo stato in cui eri appena 

prima dell’incidente, altrimenti sei tu che devi dare dei soldi 

all’assicurazione”. 

 

Il secondo aneddoto è riguardo al numero di ripetizioni e sedute necessarie per 

completare il recupero, il quale, a volte, vorremmo fosse più celere. Uso un 

esperienza con lo sci per spiegare: 

Cercare d„imparare a sciare in due giorni e poi al terzo andare via, a me, ha 

solo procurato botte, cadute ed escoriazioni, se avessi resistito tre, quattro, 

cinque giorni, sarebbe andata diversamente. 

 

“Fare la rieducazione come io affrontavo l'apprendimento dello sci non 

va bene, si ottiene solo botte “.  

.            

 

 

Come lo sanno gli sportivi, i primi allenamenti sono assolutamente i peggiori, 

solo una certa continuità e frequenza fanno sì che l‟organismo reagisca 

positivamente e salga di livello.  
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Molto simile è quello che succede con le riabilitazioni e i trattamenti. 

 

 

                      “Carico”                                                  “Sovvracompensazione”

          

“Stanchezza”                                         “Recupero” 
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Cos'è il destino? 

“Tutto quello che non dipende da noi”. L'invecchiamento prematuro 

del corpo non è destino. 

                                                        

 

 

La terapia deve essere una ”quotidiana terapia”. 

 

Quando non è più terapia, si chiamerà allenamento ma è lo stesso, il nostro 

corpo, richiede di una frequenza di stimolazione 

 

In riabilitazione e in generale, sarebbe meglio non imporre niente al corpo, 

non costringerlo.  

 

Sarebbe meglio fare e aspettare, ripetere e aspettare e ancora, sicuramente a 

mano a mano, lui ci permetterà fare di più.  
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Filosofia della Riabilitazione: 

 

               “Il camino di mille km comincia con un passo”……Lao Tsè 

 

Ringraziare aiuta. 

Due monaci che facevano una vita molto simile, passeggiavano per i campi, 

uno si ferma e interroga l‟altro: dimmi, come mai noi due che ci alziamo alla 

stessa ora, mangiamo lo stesso, preghiamo alla stessa ora, allo stesso Dio, 

dimmi, come mai tu sei di buon umore ed io no? 

E semplice, quando tu preghi, preghi per chiedere ed io quando prego, prego 

per ringraziare. 

 

 

 

                                                 

 

Grazie a Enrique Pisani, a Raùl Lozano e a Julio Velasco i quali in vari 

modi mi aiutarono ad acquisire la mentalità sportiva che mi è servita nella vita 

fuori dai campi di sport. Spero conservarla a lungo.   
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De Fando e Lis, di Alessandro Jodorowsky 

 

 

“Se tu sei un grande pianista e ti taglio una mano, che fai? 

 Mi dedico a pitturare 

 

Se sei un grande pittore e ti taglio l’altro braccio, che fai?  

Mi dedico a ballare 

 

Se sei un grande ballerino e ti amputo le gambe che fai? 

 Mi dedico a cantare 

 

Se sei un cantante e ti taglio la gola che fai?  

Come sono morto, chiedo che con la mia pelle si costruisca un bellissimo tamburo. 

  

E se brucio il tamburo? Che fai?  

Mi converto in una nuvola che possa prendere tutte le forme… 

 

Se la nuvola si dissolve, che fai?   

Mi converto in pioggia e faccio che nascano le erbe. 

 

Hai vinto. Mi sentirò molto solo il giorno in cui non ci sarai..   

Se qualche giorno ti sentissi solo ….cerca la città di Tar”. 

 

 Che positività! 
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“Secondo Stern, non sono le pulsioni sessuali e aggressive a motivare il 

comportamento umano, quanto piuttosto il bisogno di comunicare e di 

condividere con gli altri le proprie emozioni e le proprie esperienze, 

prima con i genitori e poi con le persone che a via a via s‟incontra.  

Ad esempio quando incontriamo una persona, la guardiamo nel volto e negli 

occhi e abbiamo un'impressione immediata del suo stato d'animo e delle sue 

intenzioni e senza rendercene conto ci disponiamo all'incontro, esprimendo a 

nostra volta nel volto e nel corpo il nostro orientamento.  

E' un campo di cui si parla sempre più spesso, quello della cognizione 

incarnata, ossia radicata all'interno del corpo.  

Mentre si pensava in precedenza a un modello della mente astratto, a via a via 

è stata considerata "embodied", ossia radicata nel corpo, così com‟è stato 

teorizzato dall‟epistemologo Varela”. 

 

La politica dello Struzzo. 

                       

 

 

Questo simpatico animale, noto per mettere la testa dentro il terreno per non 

vedere un guaio che si avvicina, mi fa ricordare la scelta, a volte conscia a 

volte inconscia, che il nostro organismo sceglie, per evitare di sentire il 

dolore. 
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Per esempio: una distorsione della caviglia ci lascia i ligamenti infiammati e 

doloranti, consapevoli o non, spesso il peso del corpo lo collochiamo 

sull‟altra gamba x gravare meno sull‟arto leso. 

Sebbene questo sia saggio per i primi giorni, se l‟atteggiamento si prolunga, 

molto probabilmente ci creerà qualche problema secondario e rimarrà un 

deficit di ricupero nella parte primariamente interessata (caviglia). 

Mi viene da dire che le posture antalgiche sono in un certo qual modo 

come la politica dello struzzo. Le persone credono che in assenza di dolore, 

abbiano allora raggiunto la normalità. 

 

                       

 

Purtroppo, il dolore è sempre una parte modesta dei problemi fisici.  

Il funzionamento corretto sarà alla lunga quello che conserverà lo stato 

di salute.  
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Se, per non sentire il dolore, il modo di funzionare è sacrificato, i deficit che 

si trascineranno (di mobilità, forza e controllo delle percezioni dell‟arto), 

impediranno lo spontaneo svolgere delle funzioni normali.     

 

                     

 

Non è raro trovare una discopatia finale, iniziata per una distorsione alla 

caviglia che sbilancia l‟asse vertebrale. In questo caso il problema secondario 

(discopatia) è di una gravità maggiore al problema iniziale (distorsione). E‟ qui 

che diciamo che il problema secondario ha superato al primario. 

Per aiutare a riprendere la via della riabilitazione, fissare obiettivi piccoli e 

vicini, aiuta a riprendere la fiducia. 

                              

Per rieducarsi bisogna rompere vecchie e dannose abitudini. 
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Può essere d'aiuto, far ragionare sul fatto che non si viene fuori in pochi 

giorni. 

Se prima, su trenta giorni del mese si stava male trenta giorni, e adesso 

solo venti di loro su trenta, e poi dieci su trenta, siamo davanti a un  processo 

positivo, in marcia.  

Se non spieghiamo questo percorso, il processo potrebbe non essere capito e 

un giorno in cui il dolore ritorna, boicotta una situazione che sta cambiando 

in bene, ma che richiede tempo. 

                                              

In ambito sportivo, siamo abituati a considerare il corpo dell‟atleta come uno 

strumento imprescindibile, da tenere in forma, sia per la resa fisica che per il 

morale del soggetto. 

                                       

 
 

In ambito lavorativo potremo applicare una simile veduta.  

Usare correttamente il corpo, sia nelle posizioni statiche sia nei 

movimenti specifici del lavoro.  

Al lavoro, alcuni organi e segmenti del corpo sono sollecitati e possono 

rendere bene, se usati bene, ma è vero anche il contrario.  

Applicare un sistema che valuti e prevenga lesioni, che ricuperi e prolunghi la 

capacità di lavoro è possibile in ambito lavorativo, e usando la mentalità 

sportiva è ancora più facile. 
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“Davanti ad un piccolo problema, bisogna darle molta importanza e 

trattarlo come se fosse un grande problema in modo che rimanga 

sempre piccolo o addirittura che sparisca”. 

Come per apprezzare il giorno bisogna conoscere la notte, per apprezzare la salute bisogna 

conoscere la malattia?……..,no! Grazie, meglio se ce la raccontano! 

 

Lavoro di squadra. 

E‟ molto importante condividere i meriti della terapia col paziente, dicendo a 

loro che il trattamento funziona meglio se c‟è una collaborazione attiva, 

facendo gli esercizi che le indichiamo.  

Creare lo spirito di squadra tra terapeuta e paziente, sarà un grande passo 

avanti. 
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Come diceva il pugile Bonavena, “l’esperienza, è un pettine che ti 

prestano, quando rimani calvo”. 

                                      

Rompere i circoli viziosi e infondere fiducia nel paziente.  

Attraverso i piccoli progressi, si crea uno stato di buona alimentazione del 

corpo e della mente, e questo, permette l‟uscita da un circolo vizioso, e l‟ 

entrata in uno virtuoso. 

                                                  

Speriamo che qualche volta tutti arriveremo a provare il piacere di sentire il 

nostro corpo in armonia.         

  

                                  



301 

MODA e DOGMA 

                                                  “Prima, voglio essere agli occhi miei”. 

               

Siamo influenzati da innumerevoli condizionamenti, la moda, le tendenze. 

 

        

 

La cultura dominante con certezza influisce su di noi.      
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In un certo momento storico, il militarismo, indicava che “dritto” era 

sinonimo di buono, e per assecondare questo modo di vedere le cose, si 

faceva entrare la rigidità nel nostro corpo (spesso anche in testa).  

Per esempio, camminare con i piedi paralleli, (dritti), toglie base d‟appoggio 

alla struttura. Camminare tenendo le punte leggermente aperte di (15°) è 

molto più funzionale.  

  

                            

          Non ideale                                                           Ideale 

Il buon portamento del corpo, dovrebbe nascere dall‟allineamento corretto 

dei segmenti (allineamento dettato da una buona percezione del proprio corpo), e 

dalla respirazione corretta e completa che produca un fluire dinamico tra 

contrazione e dilatazione. 
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Per molte persone, stare diritti, significa aumentare il tono muscolare di 

muscoli periferici che, per mantenere la linea eretta, non si rilassano mai, 

tante volte questo meccanismo è inconsapevole.  

Tutto quello che non si rilassa mai, sappiamo, che cambia la sua forma e 

densità e diventando più duro ci va imprigionando. 

 

Come con tutti gli estremi, teniamo in considerazione, che tutto quello che si 

allontana da un certo allineamento, andrà incontro a problemi.  

 

Vi vorrei ricordare che oltre alle linee rette ci sono le curve.  

Seguendo a Gaudi lui sosteneva che in natura non si trova la linea retta. 

Applicando questo concetto potremo dire a tutti gli interessati al corpo 

umano che nel nostro organismo, l‟allineamento non è sempre rettilineo, ma 

ci sono anche allineamenti curvilinei come le curve della nostra colonna 

vertebrale viste di profilo.  
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Di ritorno ai condizionamenti…. 

 

L‟uso della gonna nella donna fece stragi di ginocchia e anche. 

 

                                         

 

In questo caso l‟uso della gonna, condiziona il movimento delle gambe, e per 

coprire le parti intime, costringe le gambe a stringerle in dentro. 

 

I condizionamenti sono:  

“Siediti come una signorina”. “ Siediti composta”. 

 Cosi facendo la donna usa le sue gambe a X, stringendo le ginocchia e 

creando pressioni e trazioni disarmoniche all‟interno delle gambe. 

 Con molta probabilità quando dovrà accosciarsi, per raccogliere qualcosa a 

terra, farà allo stesso modo. 
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Le apparenze 

Se alle persone dessimo a scegliere tra un corpo funzionale, ma poco 

appariscente, e uno che funzioni male, ma che sembri bello, sicuramente la 

maggioranza sceglierebbe il secondo modo. 

 

                             

                                                         Le apparenze. 

 

Non a caso quasi nessuna donna salterebbe il suo appuntamento col 

parrucchiere, ma potrebbe farlo col medico o col fisioterapista, ecc. 

La società dell’apparire predomina su quella della salute. 

 

Un‟altra recente moda, in concomitanza col calo dei pazienti dei dentisti, è il 

diffondere l‟idea che tutti i problemi di postura nascano dal morso irregolare.  

 

Allora vi rimando al capitolo “Molla la preda”, dove spiego: 

 “Perche i maratoneti africani non hanno ortodonzia e ciò nonostante 

vincono? ”  
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Altri esempi: 

Trattando una ragazza di tredici anni la sollecitavo a “Camminare seguendo 

due linee separate, una per ogni piede”.  

Lei mi rispondeva: "Ah sai perchè faccio in questo modo?” 

“Quando ero piccola, mi piaceva guardare come faceva mia sorella maggiore, 

lei strisciava i bordi interni del pantalone”.  

In questo caso possiamo dire che il meccanismo d’imitazione può 

creare danni. 

Le mode, i modismi, influiscono quindi anche il nostro camminare.  

Camminare come le modelle, non è il massimo della funzionalità, se poi lo 

facciamo sedici ore su ventiquattro, sicuramente, ci farà peggio che a loro.  

Quando loro scendono dalla passerella, camminano senza imitare a nessuno. 

Quindi, amici: Attenti ai dogmi! Attenti alle mode! 
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Molte attività dell‟essere umano si propongono come veritiere, sia per 

tradizioni sia per anzianità. 

Le persone cui piacciono le sicurezze trovano grande attrattivo in queste, ed è 

allora, che imparando un manuale, anche degli improvvisati trovano sicurezza 

e si lanciano a loro volta a diffondere il “manuale, il dogma”. 

Trovo molti improvvisati che imparano il dogma di qualche tecnica di 

movimento o di terapia e senza conoscenze di base, ripetono il 

manuale davanti a chiunque si trovi di fronte. 

 

                                      

                                                             Correto 

 In questo esempio dell‟esercizio del cobra, a  yoga, s‟insegna a inarcare dietro 

la colonna vertebrale. Il problema è che insegnano indistintamente a tirare 

dietro anche collo e testa e tante persone che non dovrebbero farlo per i 

cambiamenti della loro cervicale, poi, stanno male.  

Imitassero almeno bene! Guardate il cobra correto come ha la testa estesa, in 

avanti.  

                                                               Errato 

                                                  

                                             Cobra con testa dietro: dogma                    
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Ho scelto questa prossima immagine, come esempio massimo della 

divaricazione, tra funzionalità e design estetico. 

 

                               

L‟oggetto è bellissimo ma il modo in cui funziona si è perso. 

 

Vestiario e postura 

Il capo che indossiamo può aiutare, o non a conservare una buona 

postura.  

Secondo le proprie caratteristiche, l‟abito sarà di aiuto o di peso. 

Immaginatevi di guardare una carrucola dal lato: sono due i cavi che la 

circondano cadendo uno in avanti e l‟altro in dietro. Questi fili possono 
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essere della stessa longitudine, o si può tirare di più quello che è avanti o 

dietro, potendo scendere di più o viceversa. 

                                           

 

Nel seguente esempio, la parte laterale della nostra spalla farà la parte della carrucola.  

Adesso pensiamo a quando mettiamo la giacca.  

Una volta indossata, all’aggiustarla, possiamo tirare in avanti o 

indietro, in quest’ultimo caso il nostro vestito aiuterà a tenere le spalle 

più indietro, evitando che le scapole si allontanino troppo dalla 

colonna vertebrale.  

Nel caso contrario, tirando in avanti e in basso, avremo uno stimolo negativo, 

che ci potrebbe far stare curvi senza percepirlo. 

Esempi di questo tipo, secondo il nostro vestiario, abbondano. 

La cravatta, sebbene stretta, non debba mai diventare un cappio al 

collo. Stringerla, e dopo, tirare bene dietro la testa, darà la tensione giusta.    
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Portare i pantaloni stretti, mentre camminiamo, può impedire la flessione 

dell‟anca, e nel fare il passo avanti, sarà bloccata. Questo comporta un 

camminare rigido, articolando meno le ginocchia, un po‟ come il camminare 

di pinocchio, (legnoso).    

     

                             

La gonna può condizionare tantissimo nel modo di sedersi e di accosciarsi, 

anche nell‟abbassarsi e prendere un oggetto caduto. 

 
  

 

 

Stringendo le ginocchia per coprire le parti intime, si sottopongono le 

ginocchia a delle torsioni che se, ripetute spesso, cominciano a far perdere 

l‟equilibrio muscolare tra la parte interna ed esterna delle gambe. 
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La cosa che fa riflettere è questa: una volta che il riflesso di “sedere 

composto” ha attecchito, pur mettendo i pantaloni, le donne continuano 

a muovere le gambe allo stesso modo.  

Tirare le calze fino in fondo, spesso, mette le dita in una posizione di 

flessione esagerata che le rattrappisce e le accorcia.         
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Una camicia con le maniche, un po‟ più corte o strette del giusto, potrebbe 

limitare l‟alzata delle braccia, impedendo l‟uso idoneo delle scapole.     

  

                                    

                  

Come succede a volte con i mobili, succede con i capi, il tempo passa per noi 

e per loro.  

Sappiamo che gli anziani conservano alcuni capi d‟abbigliamento con cura e 

affetto. Una volta, un signore ottantenne, era trattato per un problema 

tendineo alla spalla destra. Durante il trattamento di fisioterapia ed esercizi, 

non aveva avuto dolore, ma mentre si vestiva si sentì un urlo di dolore. 
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Osservo la situazione e vedo che stava “litigando” col suo cappotto, mi 

avvicino, lo prendo, e capisco che era di un'altra epoca, non solo per il 

materiale, ma anche per il suo peso. 

Lo teneva da trenta anni, immaginate la sua forza di trenta anni prima, era 

ben diversa dall‟attuale, ma il cappotto era sempre lui, pesava lo stesso. 

 

Un capitolo a sé meriterebbe la calzatura. 

 

                                

 

Inizio dal ricordo di una signora che mi chiamo a domicilio per un problema 

a una caviglia. 

                           

Mi riceve alla porta, portava un paio di scarpe con i tacchi alti. 
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Dopo le presentazioni, le chiedo di togliere le scarpe e lei rimane sulle punte 

dei piedi. La sollecito ad appoggiare tutto il piede, e mi risponde che non era 

possibile.  

 

                                 

 

Aveva dei severi accorciamenti muscolari che impedivano l‟appoggio.  

Immaginate a quali costrizioni aveva sottomesso i suoi piedi.  

La moda, l‟estetica van bene, a tutti piace, ma non a questo punto. 

Una scarpa che non permetta il “tacco, pianta e punta”, è da considerare 

male. 
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Italia, ti voglio tanto bene, va benissimo se qui inventiamo la moda, ma gli 

oggetti con l‟italian design, che sono meravigliosi, se rispettassero le funzioni 

del nostro corpo, le compreremo con più piacere. 

Come sarebbe bello collaborare con i grandi sarti. Al momento di disegnare i 

capi, aiutargli a tenere conto, di alcuni accorgimenti ergonomici.  

 

                                                

 

Moda e design a proposito del mobilio. 

 

                                   1                                                               2

  

 

 Il primo modo rispetta le curve vertebrali, ma non è così nel secondo modo 

di usare la doppia poltrona. 
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