
POSTURA 
La corretta postura non è una cosa così ovvia da definire. Trovare un modo fisiologico per gestire il corpo 
richiede una profonda comprensione di ciò che è la postura.

DEFINIZIONI DI POSTURA    - “Attura” 

La postura è la posizione del corpo umano nello spazio e la relativa relazione tra i suoi segmenti corporei. La 
postura può essere: in stazione eretta (monopodalica o bipodalica), da seduto, in decubito (prono, supino, 
laterale) o in movimento (cammino, corsa, salto, nuoto, bici, pattini, sci, tuffo, in quadrupedia, in appoggio 
sugli arti superiori etc). Una buona postura è quello stato di equilibrio muscolare e scheletrico che protegge 
le strutture da lesioni o da deformità. [Kendall]

La postura è la posizione che il corpo assume nello spazio  nelle varie situazioni, adattandosi e opponendosi 
all’azione della forza di gravità che lo schiaccia verso il suolo. [De Col]

La postura rappresenta l'atteggiamento che il nostro corpo assume nello spazio in relazione al nostro 
rapporto con l'ambiente esterno.  [Vella]

La postura è l'adattamento personalizzato di ogni individuo all'ambiente fisico, psichico ed emozionale. 
Inoltre rappresenta un mezzo di comunicazione tra il nostro mondo interiore e quello che ci circonda. 
[Gustini - McDaniel]



LE POSTURE
Le posture sono fortemente dipendenti dal contesto (base d’appoggio, attriti, gravità).



LA POSTURA – Il sistema tonico posturale

 È il sistema complesso in grado di gestire le posture per assicurare equilibrio, confort, 
economia.

 Esso non risponde esclusivamente a meccanismi “biomeccanici” ma a complessi modelli di 
integrazione “Neurofisiologici” .

 Modula il tono muscolare di base. Prepara e guida i movimenti.
 Fanno parte di esso:

 i recettori (cute, articolazione, recettori visivi,  recettori uditivi, muscoli….)
 gli effettori (mm tonici e tonico-fasici sotto il controllo del sistema extrapiramidale);
 le vie di trasmissione  (vie afferenti ed efferenti);
 il sistema di integrazione(nuclei grigi centrali, n. vestibolari, n. rosso, cervelletto, ecc);

 Il meccanismo di Feed-back: consiste i un sistema di riadattamento automatico, costante e 
circolare ad ogni modificazione esterna ed interna al sistema.circolare ad ogni modificazione esterna ed interna al sistema.

 Il meccanismo di Feed-forward: consiste in un sistema automatico in base ai modelli di 
comportamento precostituiti (previsione d’azione).

 Un buon movimento è possibile solo quando il c’è una collaborazione ed integrazione tra 
muscoli, articolazioni, ossa e SNC.



LA POSTURA CORRETTA

La corretta postura può definirsi sinteticamente come la "deformazione coerente alla situazione 
(gravità, stimoli specifici,  dolore….)”.

La corretta postura è la posizione più idonea del nostro corpo nello spazio per attuare le funzioni 
(antigravitarie, movimento, respiro, antalgica……) mantenendo l’equilibrio,  nel massimo 
confort e con il minor dispendio energetico.    Concorrere vari fattori (neurofisiologici, 
biomeccanici, emotivi, psicologici e relazionali………).

Una corretta postura si ha quando c’è un compromesso razionale tra:
 Equilibrio
 Confort (assenza di dolore)
 Economia

Funzionalità (Efficace. Efficiente. Ripetibile nel tempo. ) Funzionalità (Efficace. Efficiente. Ripetibile nel tempo. )
 Spesso per ridurre il dolore si acquisisce una nuova postura. Questo implica maggiore 

dispendio di energia. 



CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA POSTURA

 Le posture che prevedono una base di appoggio ristretta (seduti, eretti, appoggio 
monopodalico….) fanno percepire maggiormente, grazie alle forze flettenti, la relazione tra i 
distretti del corpo e la gravità.

 Le posture che prevedono una grande base di appoggio (supini, prono, decubito laterale….) 
propongono una relazione con la gravità poco vincolante ai fini dell’equilibrio. Per tale motivo, 
non essendoci grandi forze flettenti in gioco, l’allineamento deve essere ricercato tramite 
informazioni propriocettive derivate principalmente dalla messa in tensione delle strutture 
mio-fasciali passive che avvolgono le articolazioni.



I TRE INCONVENIENTI POSTURALI 
1° INCONVENIENTE: I muscoli antigravitari erettori che ci permettono di stare in piedi sono 
anche quelli che paradossalmente ci comprimono al suolo. (Spesso leve svantaggiose).

2° INCONVENIENTE: La condizione indispensabile per il mantenimento dell’equilibrio è che la 
linea di gravità cada all’interno del poligono d’appoggio. La linea di gravità  passa ad una certa 
distanza dal centro di ogni articolazione. Per la legge del minimo sforzo  il SNC  equilibria le 
masse con altre masse non sprecando energia muscolare. Alla lunga ci sarà compressione 
articolare e  dolore. 

3° INCONVENIENTE: Fisiologicamente c’è un equilibrio tra le tensioni delle strutture muscolari 
toniche e dinamiche. Se c’è una retrazione si avvicinano origine ed inserzione ma dall’altra parte 
ci sarà un allungamento con l’instaurarsi di una situazione patologica. ci sarà un allungamento con l’instaurarsi di una situazione patologica. 
Quindi uno squilibrio tonico si ripercuote anche sulla muscolatura fasica (dinamica).
Muscoli statici «Vittoriosi».   - Muscoli dinamici «Vinti».



Il mantenimento di una postura richiede una sinergia di attività neuro-muscolari che comprende:
 recettori sensoriali (esterocettivi cutanei e propriocettivi, visivi, vestibolari e uditivi) che posizionano le 

varie parti del corpo in relazione all'insieme e all'ambiente;
 centri superiori (nuclei vestibolari, cervelletto, formazione o sostanza reticolare, corteccia cerebrale) che 

integrano e rielaborano i dati derivanti dalle fonti precedenti, combinando i processi cognitivi e strategici 
(engrammi)

 effettori (nuclei cranici oculomotori da cui partono i comandi ai muscoli oculomotori per la stabilizzazione 
visiva, e il midollo spinale da cui partono i segnali diretti alle placche motrici dei muscoli scheletrici per la visiva, e il midollo spinale da cui partono i segnali diretti alle placche motrici dei muscoli scheletrici per la 
stabilità antigravitazionale)

1) Attività posturale: Recluta e regola l'attività dei muscoli tonici al fine del mantenimento della postura in 
assenza di perturbazione. Movimenti molto lenti e continui che generano una perpetua oscillazione. 

2) Attività di equilibrio: Recluta e regola l'attività dei muscoli tonici e fasici per compensare ai costanti 
disequilibri interni ed esterni. Movimenti veloci e non continui.

Posture-movement paradox introduced by  Erich vonHolst (1908–1962): how we can move from one 
posture to another without triggering resistance from posture-stabilizing mechanisms?

Come possiamo muoverci senza scatenare la resistenza dei meccanismi posturali?



Molte cose che riguardalo la postura sono ancora da analizzare:
1) Animali (o persone) diversi hanno il centro di massa ad altezze diverse ma la proiezione oscilla sempre per 

circa 1 cm. Questo fenomeno è di non semplice spiegazione.
2)Proprietà non lineari del controllo posturale: 
 Comportamento paradossale dei muscoli posturali [Physiol 594.3 (2016)].
 The mechanism of muscle contraction include three sliding filaments, namely, actin, myosin and titin 

(Knight, 2016). Spiega le caratteristiche della contrazione isometrica ed eccentrica.
 Short Range Stiffness: Tixotropia (trasformazione isotermica reversibile sol-gel).   



FUNCTIONAL POSTURE

ALLINEAMENTO POSTURALE FUNZIONALE

 La postura funzionale porta l'asse del corpo in 
avanti.

 Tale allineamento è dinamico, e opera attraverso i 
9 principali punti di Connessione. 

 Nessuno punto, da solo, è sufficiente a creare un 
buon equilibrio / postura.

La Postura è una serie di relazioni interattive.  La Postura è una serie di relazioni interattive. 

 La postura funzionale non è una posizione 
rilassata. Per essere in una posizione funzionale 
richiede consapevolezza e impegno.

 Il risultato finale del lavoro con una postura 
funzionale è un corpo decompresso (grande), che 
si sente e si muove meglio ed è , soprattutto, più 
sano.



LA PROPRIOCEZIONE

La propriocezione (nota anche come cinestesia) è la capacità di percepire la posizione del proprio 
corpo nello spazio attraverso le vie sensitive somestesiche. La propriocezione assume 
un'importanza fondamentale nel complesso meccanismo di controllo del movimento.

La capacità di poter percepire il corpo è garantita dalle vie nervose sensitive e dai recettori 
propriocettivi (cinestetici). Questi recettori sono sensibili alle variazioni delle posture del corpo e 
dei segmenti corporei. Tali recettori inviano impulsi che, attraverso il midollo spinale, giungono 
alle aree cerebrali deputate all'elaborazione delle informazioni sulla posizione e sul movimento.



LA PROPRIOCEZIONE 

I recettori sono posizionati in posti specifici 
a seconda della funzione che rivestono.

Fuso neuromuscolare: misura la variazione 
di lunghezza di un muscolo. 

Organo tendineo del Golgi: è posto in 
corrispondenza della giunzione muscolo-
tendinea ed è sensibile alle variazioni di 

tensione. Esso è un sensore ad alta soglia, 
che preserva l'integrità del tendine in 

questione. 
Recettori vestibolari: corrispondenti alle 
cellule ciliate vestibolari, situate nei canali cellule ciliate vestibolari, situate nei canali 
semicircolari (situati nell'orecchio interno).
Corpuscolo di Ruffini: presente a livello 

cutaneo e delle capsule articolari e sensibile 
a stimoli pressori e tattili prolungati e 

intensi.
Corpuscolo di Pacini: presente a livello 

cutaneo profondo e sensibile alle vibrazioni.
Sensore della capsula articolare: consente 

di percepire lo spostamento di uno o più 
segmenti ossei rispetto ad un altro.



LA PROPRIOCEZIONE

Legge di Weber-Fechner: descrive la relazione tra uno stimolo e la percezione dell'intensità di 
tale stimolo. 



EQUILIBRIO IN MECCANICA E IN BIO-MECCANICA 
In meccanica si dice che un sistema (corpo rigido) è in equilibrio quando la sommatoria di tutte le 
forze esterne e quella di tutti i momenti meccanici esterni risultano nulli.  Per la seconda legge di 
Newton l'accelerazione del centro di massa è nulla. L'equilibrio è studiato della statica.
Sulla Terra, per gli oggetti rigidi e privi di movimento intrinseco le coso sono relativamente 
semplici, a seconda del tipo di criticità si distinguono tre casi: 
A: equilibrio stabile (minima energia potenziale). 
B: equilibrio instabile (energia potenziale massima). 
C: equilibrio indifferente (energia potenziale costante).
Le cose si complicano nelle situazioni in cui il sistema scambia energia o materia con l'esterno.
Quando si parla di equilibrio umano questi scambi sono sempre presenti (respirazione e attriti).



ALLENARE L'EQUILIBRIO
I parametri motori dell'essere umano variano nel tempo. Possono migliorare o peggiorare a seguito di fattori 
stressogeni. Questo fenomeno è stato descritto da Selye nel 1936 (Sindrome Generale di Adattamento).
I parametri che descrivono la componente motoria sono:
Forza muscolare: Ci sono molte tipologie di forza (isometrica, isotonica, concentrica, eccentrica, 
pliometrica, massima, veloce, lenta....).  In  linea di massima la forza è la capacità che permette di vincere 
una resistenza.  Generalmente viene allenata in modo razionale con sovraccarichi programmati.
Dal punto di vista fisiologico “l'interlocutore” è la fibra muscolare che varia la sua quantità di proteine 
contrattili generando l'iper o ipo trofia muscolare.
La forza è correlata alla sezione trasversa dei muscoli (20/30 Newton per cm2). 
Resistenza cardiovascolare: È la capacità di sostenere per un certo tempo un determinato sforzo. Dal punto 
di vista fisiologico “l'interlocutore” è l'apparato cardio-respiratorio, con la sua capacità di mantenere, durante 
lo sforzo, livelli sanguiferi fisiologici delle principali molecole responsabili della respirazione cellulare (O2, 
CO2). Generalmente la capacità aerobica viene allenata in modo razionale con programmati scientifici (FC, CO2). Generalmente la capacità aerobica viene allenata in modo razionale con programmati scientifici (FC, 
HRV, Ripetute, Lungo lento, SpiroTiger, Mask, VO2max..).
Controllo motorio:  È la capacità pianificare, programmare e produrre concretamente una determinata 
azione. Ci sono vari fattori (equilibrio posturale statico e dinamico, precisione del gesto, mobilità 
articolare...) che concorrono alla realizzazione del gesto. Dal punto di vista fisiologico “gli interlocutori” 
sono il SNC, il SNP e tutti gli organi propriocettivi ed esterocettivi. Generalmente il controllo motorio viene 
allenato in modo poco razionale e insistendo prevalentemente su alcuni aspetti neuro-fisiologici.



ALLENARE L'EQUILIBRIO
Per migliorare l'equilibrio si può agire su diversi sistemi:
Propriocettivo: Si agisce sulla percezione, processo attivo di selezione delle informazioni “attribuzione di
significato”. Strategie: Riduzione del tono neuromuscolare. Piccolo e piano. Tempo necessario all'ascolto.
Ambiente favorevole all'ascolto. Mobilizzare l'attenzione. Descrivere le sensazioni.....
Pianificazione e programmazione motoria: Fase pre-produttiva (tra l'intenzione e l'azione). Periodo di
tempo in cui ci si organizza prima di fare il gesto, è fondamentale per l'apprendimento di nuovi schemi
motori. In questa fase si considerano tute le esperienze motorie passate e si riscrive un programma motorio
nuovo che poi sarà messo alla prova. Strategie: Apprendimento organico. Dare il tempo di elaborazione e di
sedimentazione. Immaginazione. Mimesi. Ispirazione. Fantasia. Doppio compito come strategia per
normalizzare il tono “tennis”.

Progressione di lavoro per incrementare l'equilibrio:Progressione di lavoro per incrementare l'equilibrio:

Propriocezione
Disponibilità al movimento di tutte le articolazioni
Pianificazione e programmazione motoria degli schemi elementari di movimento
Forza (stabilizzatori locali e globali)
Transizioni posturali in modo lento e fluido
Movimenti cadenzati (ritmici)  
Lavoro dinamico sulle transizioni posturali
Lavoro statico su superfici instabili  
Riprendere l'equilibrio dopo uno squilibrio improvviso su superficie stabile
Lavoro dinamico su superfici instabili
Riprendere l'equilibrio dopo uno squilibrio improvviso su superficie instabile 



DISTURBI DELL’EQUILIBRIO

Sono condizioni che portano ad una riduzione della capacità di mantenere l’orientamento del 
corpo nello spazio con conseguente aumento del rischio cadute.

Rappresentano una delle più frequenti cause di richiesta di prestazioni sanitarie.

Le cause alla base di un disturbo dell’equilibrio possono essere le più svariate; esistono, infatti, 
diverse patologie che possono creare problemi di equilibrio (lesioni cerebrali o cerebellari, 
condizioni patologiche a carico dell’orecchio interno, assunzione di determinati farmaci ecc.).

Il principale organo dell’equilibrio si trova nel labirinto membranoso dell'orecchio interno, ma 
anche altre strutture sono fondamentali per il mantenimento dell'equilibrio (Vista, Nuclei 

Il principale organo dell’equilibrio si trova nel labirinto membranoso dell'orecchio interno, ma 
anche altre strutture sono fondamentali per il mantenimento dell'equilibrio (Vista, Nuclei 
sottocorticali SNC, Cervelletto, Midollo spinale, SNP...)



EQUILIBRIO IN CLINICA
Le patologie che alterano l'equilibrio sono numerose ma le anomalie che si evidenziano dal punto di vista 

fisio-patologico si possono ricondurre a 6 alterazioni funzionali:

Vertigini - Distorsione della percezione sensoriale: [vertigine soggettiva (mi sento girare la testa); vertigine 
oggettiva (vedo girare gli oggetti)]. Labirintite batterica / virale. Sindrome di Ménière. Neuronite 
vestibolare (compromissione del 8° n.c.). Pseudovertigine (vertigine di pertinenza neuropsichiatrica).... 
spesso le vertigini possono associarsi a sintomi neurovegetativi (nausea, vomito, lipotimia, nistagmo...)

Controllo motorio alterato: Lesioni neurologiche centrali.

Danno neurologico del primo mn: RAS, schemi elementari di movimento
Lesioni alle vie extrapiramidali: Parkinson. Corea. Distonie…

Perdita della sensibilità: Il danno propriocettivo altera sempre l'equilibrio.Perdita della sensibilità: Il danno propriocettivo altera sempre l'equilibrio.

Se la perdita è lieve il cammino sarà lento e cauto.
Spesso associato ad altri deficit (ad esempio deficit di forza).

Dolore: Il SNC cerca di negoziare con il dolore

Alterazione dello schema motorio (posizioni protettive e minor contrazione muscolare).
Contrazione antalgica o inibizione neuromuscolare.

Debolezza muscolare: Forza muscolare insufficiente.

Atrofia da inutilizzo. Atrofia da danno neurologico del secondo m.n. o muscolare.

Deformità: I tessuti non permettono una mobilità o stabilità fisiologica. 
Retrazioni muscolari. Dismetrie arti. Blocchi articolari:



EQUILIBRIO IN CLINICA
Strategie utilizzate in clinica per incrementare L'equilibrio:
Dopo aver escluso patologie dell'orecchio interno e solo dopo aver stabilito con il medico specialista 

(otorino/fisiatra/neurologo.....) l'opportunità di intraprendere un percorso riabilitativo con la finalità 
specifica di incrementare l'equilibrio attraverso esercizi terapeutici mirati.

Progressione di lavoro per incrementare l'equilibrio:

 Propriocezione
 Disponibilità al movimento di tutte le articolazioni
 Pianificazione e programmazione motoria degli schemi elementari di movimento
 Forza (stabilizzatori locali e globali)
 Transizioni posturali in modo lento e fluido
 Lavoro dinamico sulle transizioni posturali
 Lavoro statico su superfici instabili  

Riprendere l'equilibrio dopo uno squilibrio improvviso su superficie stabile Riprendere l'equilibrio dopo uno squilibrio improvviso su superficie stabile
 Lavoro dinamico su superfici instabili
 Riprendere l'equilibrio dopo uno squilibrio improvviso su superficie instabile



SVILUPPO NEUROMOTORIO PER IL CAMMINO  

Sviluppo ontogenetico 

Sviluppo filogenetico



BIOMECCANICA DEL CAMMINO
Tutto il corpo partecipa al cammino:

Piede/Caviglia:  Assorbono le sollecitazioni meccaniche. Leve meccaniche per la propulsione. 
Strutture adattabili al terreno. Pedane che offrono stabilità per il corpo.
Ginocchio: Assorbono le sollecitazioni meccaniche (10°di flessione durante il footstrike – 70°fase 
di oscillazione). Regolazione di distanza (altezza). 2 Flex- extend.
Anca: Orienta l’arto. Propulsione. 
Bacino/zona lombo-sacrale: Fulcro  AAII (stabilità per liberare gli AAII). 7°piano frontale. 
5°aniversione/retroversione. 10°rorazione piano trasverso. Sacro iliaca in opposizione.
Tronco/Capo: Respirazione. Fulcro AASS. Il capo mantiene una velocità costante.
Ari superiori: Bilanciamento. Stabilità. 



LEZIONE 3 – NBP in clinica - Lesione al LCA
In ambito clinico tutti gli esercizi vanno fatti sempre (almeno inizialmente) in modalità assistita.
In ambito ortopedico l'intervento riabilitativo va concordato con il medico specialista (fisiatra/ortopedico).
Normalmente si segue un protocollo riabilitativo (Brotzman).

Esercizi - lesione al LCA

Posizione fondamentale
Piegamento del ginocchio
Affondo
Contropiegata
Orologio

Configurazioni NBP

1 o 3 gradi di libertà – Basso
1 o 3 gradi di libertà – Medio
1 o 3 gradi di libertà – Alto
1 o 3 gradi di libertà – Neutro



LEZIONE 3 – NBP in clinica - Anziano fragile
In ambito clinico tutti gli esercizi vanno fatti sempre (almeno inizialmente) in modalità assistita.
Dopo aver escluso patologie specifiche (orecchio interno) e dopo aver concordato con medico specialista
(otorino/fisiatra/neurologo.....) l'opportunità di intraprendere un percorso riabilitativo con la finalità specifica
di incrementare l'equilibrio attraverso esercizi terapeutici mirati.

Esercizi in ambito geriatrico

Lavoro sulla propriocezione
Lavoro sulla disponibilità al movimento di tutte le articolazioni
Lavoro sulla pianificazione e programmazione motoria degli schemi elementari di movimento
Lavoro sulla forza (stabilizzatori locali e globali)
Lavoro sulle transizioni posturali in modo lento e fluido
Lavoro dinamico sulle transizioni posturaliLavoro dinamico sulle transizioni posturali
Lavoro statico e dinamico su superfici instabili
Posizione fondamentale
Affondo
Contropiegata
Orologio
Seduti

Configurazioni NBP

1 o 3 gradi di libertà – Basso
1 o 3 gradi di libertà – Medio
1 o 3 gradi di libertà – Alto
1 o 3 gradi di libertà – Neutro



LEZIONE 3 – NBP in clinica – Paziente con Parkinson
In ambito clinico tutti gli esercizi vanno fatti sempre (almeno inizialmente) in modalità assistita.
Dopo aver concordato con medico specialista (fisiatra/neurologo.....) l'opportunità di intraprendere un
percorso riabilitativo con la finalità specifica di incrementare l'equilibrio attraverso esercizi terapeutici mirati.

Esercizi per pazienti con Parkinson

Lavoro sulla propriocezione (soprattutto dei piedi, del bacino e del tronco)
Lavoro sulla disponibilità al movimento di tutte le articolazioni
Lavoro sulla pianificazione e programmazione motoria degli schemi elementari di movimento
Lavoro sulla forza (stabilizzatori locali e globali)
Lavoro sulle transizioni posturali in modo lento e fluido
Lavoro dinamico sulle transizioni posturali
Lavoro statico e dinamico su superfici instabili  Lavoro statico e dinamico su superfici instabili  
Posizione fondamentale
Affondo
Contropiegata
Orologio
Seduti

Configurazioni NBP

1 o 3 gradi di libertà – Basso
1 o 3 gradi di libertà – Medio
1 o 3 gradi di libertà – Alto
1 o 3 gradi di libertà – Neutro



EQUILIBRIO NEL FITNESS/WELLNESS

L'attività di fitness può essere praticata nelle palestre (Centri Fitness) o all'aria aperta. Qualsiasi attività 
motoria, adattata alle caratteristiche della persona, può essere un mezzo per fare del fitness. Si 
differenzia dallo sport “agonistico” per i suoi obiettivi salutistici/estetici e non di performance. 

Il termine wellness è un'estensione ed evoluzione del concetto di fitness: si riferisce ad una filosofia di vita 
che mette il benessere della persona al centro proponendo attività motorie e mentali ("manutenzione" 
del proprio stato emotivo) combinate con un'alimentazione sana al fine di ottenere un buon equilibrio 

psicofisico.  

Sono proprio equilibrio e la moderazione le parole chiave che distinguono l'approccio del wellness all'attività 
fisica. Ogni attività deve essere priva degli aspetti stressanti o traumatici che spesso le discipline sportive 

comportano.comportano.

Riguardo alla condizione fisica il fitness/wellness comprende:

Un complesso attività cardiovascolari da eseguire ad intensità adeguata alla condizione generale della 
persona. Lo sviluppo del tono e forza muscolare con macchinari e a corpo libero.

Esercizi per il miglioramento della flessibilità generale e pratiche di miglioramento dell'equilibrio.
Esercizi di rilassamento.

Prevenzione primaria: articolare, muscolare, cardiovascolare, programmazione motoria



La ginnastica propriocettiva proposta in maniera divertente e collettiva, è un’attività particolarmente 

utile a livello sociale e sportivo, nella prevenzione alle cadute e agli infortuni agonistici

La ginnastica propriocettiva nella prevenzione e nello sport

Equilibrio:   dalla prevenzione delle cadute …   allo sport


