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Lo sport… 

• Molti studi mostrano che esercizio fisico e 

l’attività sportiva portano numerosi vantaggi  

• Aumento della capacità vitale ed il potenziamento 

cardiocircolatorio  

• Riduzione del rischio di patologie cardiovascolari, 

l’ipertensione  

• Dismetaboliche (Diabete tipo II,O-P). 

 



.….a livello dell’ 

Apparato Locomotore 
• Migliora il trofismo osseo 

• Sviluppa migliora la tonicità muscolare 
paravertebrale e addominale 

 i muscoli antigravitari  i principali responsabili degli 
atteggiamenti viziati del rachide 

• Previene l’accumulo di tessuto adiposo 

• Migliora la mobilità articolare  

• Azione diretta nell’esercitare trazioni mio-
ligamentose 
 
 
 



Sport agonistico 

• intendersi quella forma di attività sportiva 

praticata sistematicamente e⁄o 

continuativamente   

• organizzate dalle Federazioni Sportive 

Nazionali e dagli Enti di Promozione 

Sportiva riconosciuti dal CONI 



Basket ….. 

• La Pallacanestro nasce nel 1891, in 

una scuola americana, come attività 

fisica da svolgere nel corso delle ora 

di educazione fisica. 

• Nel corso degli anni si è sviluppata 

sino a diventare uno sport vero e 

proprio. 

• In Italia rappresenta, per numero di 

iscritti, il secondo sport nazionale 



Il gioco del Basket è considerato uno 

sport di tipo simmetrico….   

• si sviluppa sia sul piano orizzontale          

 (corsa, cambi di ritmo, di velocità, palleggi, passaggi)  

 

• sia sul piano verticale  

(tiri,rimbalzi,schiacciate, stoppate)  



…i gesti e i movimenti che si caratterizzano 

sia in gara che in allenamento presentano 

un’andamento aciclico  

giocatori alternano  

fasi di massimo impegno fisico  

    (gli atleti sono sempre in movimento sia in attacco che in difesa) 

                             

                            a fasi di riposo  

    (time out, rimesse, salto a due, tiri liberi etc.)  

 
 



• La tipologia di allenamento, sistematico e⁄o 

continuativo  

• Il gesto atletico specifico, ripetitivo  

• Le  modalità di azioni, caratteristiche  

possono….avere 

 

Conseguenze Cliniche 

……………………. 

Influenze Posturali 



Difficoltà analisi posturale….. 

• Concetto complesso…. 

• Legate al soggetto-individuo 

• Difficoltà di standardizzare….linea sottile tra 

fisiologico e patologico 



La Postura…….Definizione 



In Letteratura…….. 

• “…La postura è rappresentata dall'insieme delle posizioni 

di tutte le articolazioni del corpo in un certo momento" 
(Kendall). 

• “….Con postura si intende qualsiasi atteggiamento, 

definito dai rapporti che si stabiliscono tra i vari segmenti 

corporei, che possiamo assumere nello spazio" (Boccardi). 

• "La postura può essere considerata l'insieme dei rapporti 

esistenti tra l'intero organismo, le varie parti del corpo e 

l'ambiente che lo circonda…" (Tribastone). 

 

 



In letteratura…….. 

• "La postura è una risposta globale di accomodamento ad 
un certo ambiente, una correlazione tra gli aspetti corporali 
e mentali del comportamento" (Tribastone) 

• "La postura è espressione somatica di emozioni impulsi e 
regressioni.....riflessione inconscia nell'atteggiamento 
esteriore della propria condizione interiore, la propria 
personalità" (Cailliet). 

• "Si definisce postura la posizione che il corpo, o una sua 
componente, assume grazie alle proprietà passive dei 
legamenti e dei vincoli articolari ed alle proprietà attive dei 
muscoli tonici, in armonia con la forza di 
gravità"(Caradonna). 

 

 



La postura quindi…la risultante di 

tre aspetti fondamentali: 

• 1 Anatomico-meccanico 

• 2 Neuromuscolare-neurofisiologico 

• 3 Psicomotorio  

Quindi le tre componenti strutturali della postura, 

generalmente integrate e sovrapponibili, sono: 

 

Neurofisiologica Psicomotoria 

POSTURA 

Meccanica 



 Postura….Baricentro…Equilibrio 

 
• Ogni massa o corpo è composta da una moltitudine di piccole 

particelle attratte verso la terra come descrive  

la Forza di Gravità. 

 

• Questa attrazione produce un sistema di forze praticamente parallele   

 la risultante di queste forze che agiscono verticalmente verso il basso è   

Il Peso del Corpo.  

 

• E' possibile localizzare un punto in cui si può applicare una singola 
forza che equivale, per intensità, al peso del corpo e,  

Baricentro  
Centro di gravità  

• in modo da conferire al corpo 

 Equilibrio  

in ogni posizione. 

Questo punto è detto centro di gravità o baricentro può essere descritto come il 
punto in cui si pensa sia concentrato tutto il peso del corpo.(Kendall) (nella 
posizione eretta è leggermente anteriore al rachide a livello di L3) (Wirhed)  



• La posizione del baricentro varia col variare della posizione corporea  

 

• Affinché stia in equilibrio la proiezione al suolo del baricentro deve 

essere mantenuta costantemente entro l'area di appoggio 

(poligono di sostegno) 

 
Si può definire  

la Postura come la capacità del corpo umano  

d'acquisire e mantenere  tutte le posizioni  

conservando l'equilibrio 



…che corrispondono alla "posizione in equilibrio"  

 

condizione strutturale e funzionale del corpo umano 

per l'espletamento delle funzioni motorie, statiche  

o dinamiche in opposizione alla forza di gravità  

…non esiste una “postura” ma 

un numero infinito di posture…. 

• con la massima Stabilità (equilibrio) 

•  la massima Economia  (min. consumo energetico)  

•   il massimo Confort  (min stress sulle strutture anatomiche) 



In pratica…. la Postura 

• il modo di stare in equilibrio del corpo umano  

sia esso fermo che in movimento   

tale equilibrio è il risultato dell'adattamento delle varie 
strutture del corpo: (S.N.C.,colonna, arti e loro interconnessioni) con il mondo 

esterno. 

 

• “…Ognuno deve prendere il corpo che ha e usarlo come 
meglio può…….  

Per ogni individuo la postura migliore è quella nella quale i 
segmenti corporei sono equilibrati nella posizione di minimo 

       impegno e massima stabilità….." (Metheny) 



Analisi Posturale……. 

• Stazione eretta 

• Esame dinamico 



Postura…….Stazione Eretta   
ALLINEAMENTO ED EQUILIBRIO MUSCOLARE 

…utile come posizione di riferimento 

• è caratteristica della specie umana nel suo 

sviluppo filogenetico 

 

 

• la  sua simmetria   

• alcune proprietà biomeccaniche  

    facilmente definibili  



 Stazione Eretta  

Allineamento Ideale a Piombo: 

si utilizza un filo a piombo come linea di riferimento 
(linea a piombo).  

Si utilizza tale strumento perchè rappresenta 

•  uno standard  

       (basato sulla legge naturale della gravità)   

• ci permette con semplicità di apprezzare gli effetti 
di tale forza.  

 

Il punto in corrispondenza nel quale va posto il filo 
deve essere un punto fisso standard 



La Posizione Eretta 

• può essere considerata come l'allineamento 

composito del soggetto da tre lati:  

• Laterale   

• Anteriore  

• Posteriore  



Visione Laterale…..… 
Nella filogenesi il passaggio da una deambulazione 

da quattro a due appoggi si è accompagnato 

inevitabilmente ad un cambiamento  

con un nuovo Assetto Posturale 



Bacino  verticale 

Rachide una curva cifotica unica  

anteversione pelvica 

con inclinazione verso l'avanti della piatto sacrale 

 Lordosi cervicale 

Il rachide Cifosi dorsale 

Lordosi lombare 

35° 

36° 

50° 



lo sguardo orizzontale 

testa di centrarsi sul bacino  

       .                         linea di gravità 

(la resistenza di un flessibile è uguale al quadrato del numero di curve più 1 

ossia  R = n² + 1)                                                                                                                      

.                                                           Legge di Euler 

….permettono……… 

>la Resistenza Globale del rachide 

"......tra i mammiferi l'uomo è quello che possiede i meccanismi 

antigravitaripiù economici, una volta raggiunta la stazione eretta. Il 

dispendio di energia muscolare per quella che appare una posizione 

alquanto goffa è in effetti assai economico" (Basmajan). 



Malleolo Laterale  

( l'articolazione calcaneocuboide) 

Linea Mediana Ginocchio 

(leggerm. ant asse articolaz ginocchio) 

 Grande Trocantere femorale  

(leggerm. post centro articolaz anca) 

appr metà Tronco  

(corpi delle vertebre lombari) 

Articolaz. Spalla 

(Acromion) 

Lobo Orecchio  

(meato uditivo esterno Trago) 

•Kendall nel 90' descrive come postura eretta ideale quella in cui 
la linea a piombo passi attraverso i seguenti punti  

Allineamento Ideale 

Saggittale 

T 

A 

T 

M 



…..la trasposizione esterna dell’asse interno al corpo 

passa per  

• Apice del cranio 

•  Dente dell’epistrofeo  

•   Corpo Vertebrale  L3   

•   Centro del quadrilatero   

di sostegno dei piedi 

 

3 cm davanti all'articolaz. caviglia 



 Allineamento ideale a piombo :  

Visione Posteriore  

• un allineamento ideale la linea a piombo passa 

esattamente: 

• 1. la protuberanza occipitale 

• 2. la VII cervicale (C7)  

• 3. attraverso la rima inter-glutea  

• 4. il sacro 

• 5. tra i calcagni  



 Allineamento ideale a piombo :  

Visione Frontale 

In questa visione differenti linee devono            

essere orizzontali: 

• 1. linea bi-pupillare 

• 2. linea bi-tragalica 

• 3. linea bi- scapolare 

• 4. linea bi- mammillare  

• 5. cintura pelvica: linea bi-SIAS 

• 6. linea bi-stiloidea radiale 



Obiettivo dello studio 

• Lo sport agonistico può influire sulla 

postura???? 

• Conseguenze cliniche???? 

• Possibilità di intervento terapeutiche ???? 

• Efficacia???? 



Un’accurata valutazione  

Clinica e Posturale dei giocatori 

della Nazionale Italiana di Basket  

Effettuata nei vari Raduni Federali  

 Stagione 2007-2008 



Meteriale e Metodo 
• Numero atleti (94) provenienti da diversi club 

• Sesso maschile 

• Eta (19,2- 27,6) Media (23,4) 

• Anamnesi 

• -Anni di attività agonistica (7-15) media (8)



Esame clinico..valutazione 

posturale 

• Dismetria arti inferiori (bascula/ Inclinazione bacino) 
• Altearzioni curve fisiologiche del rachide           .                  

.                 Cifosi ° 

                      Lordosi ° 

• Algie pressorie  

• Segni di contratture paravertebrale 

• Retrazione muscolari  

• Esame dinamico colonna Flex-Est Inclinaz. Rotaz.  

• Deviazioni assiali AAII (varo-valgo)  

• Alterato appoggio plantare (uso plantari) 



un programma…….FKT 

• esercizi di educazione posturale; 

• esercizi di stabilizzazione;         

• esercizi di decontrazione e rilassamento; 

• esercizi per decomprimere i dischi; 

• esercizi di equilibrio e propriocezione.  

 

Tattamento fkt e beneficio 



Risultati 

• Dismetria arti inferiori (bascula/ Inclinazione bacino) (0-12) 
media (7) 

• Altearzioni curve fisiologiche del Rachide           .               
                      Cifosi  26°-65° m 40° 

                      Lordosi 20°-54°m 37°    

• Retrazione muscolari  > i-psoas 46 (48.9%) 

• Esame dinamico colonna Flex-Est M (90-0-40) 

•                                          Rotaz  M (45-0-45) 

                                             Inclin lat M (40-0-40) 

• Deviazioni assiali AAII 18 (19.1%)  > Valgo 13 (72.2%) 

• Alterato appoggio plantare 56   (59.5 %)  





Correlazioni 

Atleti alterazioni del rachide visto di profilo 
soprattutto il tratto lombare 

 

 

Lombalgia 

•Correlazione  

tra sintomi riferiti              alterazioni posturali 
 

Buona risposta clinica al trattamento Fkt   



Discussione 

• ha evidenziato come le principali alterazioni del 
rachide visto di profilo interessano soprattutto il 

tratto lombare 

In associazione 

• una chiusura del tratto toracico con un aumento 
della cifosi nella colonna dorsale con una 
intrarotazione delle spalle 

• Una retrazione della muscolatura della catena 
cinetica posteriore (arti inferiori e colonna) 

 



A pagare di questo svantaggio biomeccanico è la 
colonna lombare che si trova nel mezzo delle due 

disfunzioni meccaniche 

 

La colonna vertebrale viene principalmente colpita 
in zone differenti ma…. 

 

• Lombalgia rappresenta il sintomo più frequente 
(16.9%) 

 



Lombalgia 

Epidemiologia….Letteratura 
Nel Basket le lesioni al rachide (lombalgia) 

rappresentano il (10-15%) delle lesioni tipiche 

della pratica sportiva a livello agonistico (Tall, 1993)  

insieme a calcio, rugby, hockey,pallanuoto, pallavolo  

Più frequente  lombalgia in altri sport:  

•85% canottaggio  

•65% judo 

•50% golf  

(Danowki, 1998).  



La colonna vertebrale è un insieme formato da una serie di 

Unità Funzionali sovrapposte l'una sull'altra.  

l'insieme anatomico costituito da due corpi vertebrali contigui 

con il disco intervertebrale e tutti i tessuti molli interposti.  

 

Ogni unità funzionale è una struttura portante-elastica capace 

di garantire, in opposizione alla gravità,  

sia la stazione eretta sia la mobilità.  

 

Lombalgia…… Unità Funzionale  



Quindi….. 

• Difetti posturali che vanno a sovraccaricare le strutture di 
sostegno e alterazioni della fisiologica biomeccanica 

vertebrale articolare  

possono essere alla base dell'origine del dolore in zona lombare 

(Low Back Pain).  

 

• La sensazione dolorosa viene avvertita in seguito alla stimolazione dei 
recettori del dolore, i nocicettori, che si trovano sparsi nell'unità funzionale.  

• Questi recettori vengono attivati da stimoli meccanici alterati, da 
cambiamenti del ph e stasi delle componenti infiammatorie.  

 

• Condizione predisponente è la mancanza di mobilità che, oltre a creare 
un'alterazione della fisiologica meccanica articolare, provoca una stasi della 

micro-circolazione con ristagno di agenti infiammatori  

 



Patogenesi multifattoriale…….. 

 

       Fattori Biomeccanici…complessità! 

…….. 

INTRINSECI ESTRINSECI 

FISIOLOGIGI  PATOLOGIGI 



Patogenesi multifattoriale…….. 

Fattori Biomeccanici…complessità 

Maggior grado mobilità F/E L4-L5-S1 
Maggiore volume discale 
Orientamento spaziale passaggio L/S 

1.Fisiologici 

Intrinseci 

MORFOLOGIA  

DELLE VERTEBRE LOMBARI 

Disposizione delle faccette articolari  

 Facilita la flesso estensione 

 Limita i movimenti di rotazione 

Rapporto h disco/corpo vertebrale 1/3 

 favorisce la flesso estensione/Over use 
Vertebre dorsali rapporto 1/5 

Vertebre cervicali rapporto 2/5 

…….. 



2.Patologici 

Intrinseci 

Miologia della colonna vertebrale 

• I muscoli agiscono sulla 

colonna come i tiranti 

sull’albero della nave. 

• Compromesso tra  

Stabilità e Mobilità 

Miologia della colonna lombare 

LORDOSI 



Miologia della colonna lombare 
LORDOSI 

MUSCOLI PSOAS ILIACI 

 

 

DIAFRAMMA 

 

in sinergia 

Diaframma Ileo-Psoas 



La Funzione stabilizzante  del         

M. Trasverso 

Diaframma 

Trasvrso del 

l’addome 

(con funzione 

di 

stabilizzatore) 

Psoas (con i fasci che si inseriscono sulle apofisi trasverse e i fasci che si 

inseriscono sui corpi vertebrali) 



Variazione della sinergia muscolare lordosi 

Alterazione della LORDOSI fisiologica 

verticalizzazione curva lombare 
Distribuzione peso> corpi vertebrali 

 
> spinta dei nuclei polposi verso il canale midollare (Discopatia) 

> carico articolari post 



La postura che più spesso ne consegue è una  

• Retroversione del Bacino   

trazionato dalla Catena post. degli arti inferiori,  

• con una Rettilineizzazione del tratto lombare   

 si associa  

Diversa ripartizione contrazioni muscolari  

rigidità muscolare 

 - muscoli posteriori ( spinali, quadrato dei lombi)  

 - muscoli anteriori   ( psoas ed addominali)  

Iperlavoro Funzionale  

per mantenere una postura fuori dalla fisiologia 

…Visione funzionale globale 

catene muscolari 



Variazioni di posizione del segmento 

 

 

Per una diversa distribuzione delle forze 

mediata dalle inform. Propriocettive 

ascendenti e discendenti 

  

 

 

Diversa ripartizione contrazioni muscolari 

Variazione della sinergia muscolare lordosi 

Sovraccarico Funzionale 



 Fattori   Intrinseci 

Sovraccarico funzionale 

Può alterare l’equilibrio biomeccanico 

Dolore 



Fattori Fisiologici Estrinseci 

Variazioni della pressione intradiscale al 

variare delle posture nella vita quotidiana 
Diagramma 

Variazioni della pressione intradiscale 

durante l’esecuzione di esercizi fisici 



l’attività sportiva,specie a livello agonistico, sottopone l’atleta al massimo delle sue 

performance, provocando spesso delle sollecitazioni elevate  

 

                                       nel BASKET si hanno 

Sia in  competizione che in allenamento, quotidianamente 

• · movimenti forzati di iperestensione  
che possono alterare le strutture posteriori del rachide; 

• · movimenti forzati di iperflessione  
che possono alterare la struttura anteriore del rachide; 

• · movimenti forzati di torsione  

che possono alterare sia le componenti anteriori che posteriori del rachide  

 

la torsione diventa ancora più dannosa quando 
combinata ai movimenti di flessione e/o estensione 

eccessive pressioni ,sovraccarichi:  

rapidi, sistematici e continui 



• Alterato appoggio plantare 

• Inclinazione bacino  

• Altearzioni curve fisiologiche del rachide  

• Dismetria AAII 

• Retrazioni muscolari 

• Deviazioni assiali AAII 

Fattori patologici 

estrinseci intrinseci 
Fattori patologici Estrinseci 

se l’atleta non ha una buona e adeguata preparazione 

atletica, un buon assetto posturale …….. 



giustificano  

Fattori Intrisici-Estrinseci 

Fisiologici + Patologici 

La Lombalgia a genesi posturale 
DIM 



• Risulta pertanto indispensabile lo studio e l’analisi 

delle caratteristiche anatomiche delle singole vertebre 

e dei sistemi di collegamento che esistono fra loro,  

al fine di  

• comprendere il funzionamento della colonna vertebrale in toto  

 

• poter interpretare le manifestazioni cliniche del rachide 
 



Un accurato programma riabilitativo fisiochinesiterapico  

 atto a correggere tali alterazioni posturali,  

che costituirà parte integrante della preparazione atletica 

specifica,  

• risulta efficace, in una buona percentuale di casi, non solo 

nel trattamento della sintomatologia iniziale ,nel ridurre il 

rischio di recidiva ma soprattutto a scopo preventivo in 

assenza di sintomo  

 



……si propone di migliorare    

Equilibrio Muscolare e la mobilità articolare.  

Rinforzare i muscoli catena 

posteriore:  

romboidi, trapezio, dorsali 

Allungando le catene 

muscolari anteriore del 

tronco  

che sono poi quelle che 

vengono maggiormente 

sfruttate nel gesto del basket 

( palleggio, passaggio, tiro) 

La catena posteriore funge da 

stabilizzatrice del ginocchio 

negli sport con flessione 

continua dello stesso (Busquet) 

L’iperlavoro di queste catene 

muscolari va compensato con 

posture di allungamento che ne 

migliorino l’elasticità 

http://www.sport.it/popupfoto.php?element=174454


 

Un limite  

sia in termini di economia energetica  

sia in termini di armonia meccanica del gesto atletico  

risulterà più dispendioso e meno spontaneo  

 

non permettendo all’atleta di esprimesi ai suoi livelli. 

predisponendo a patologie di sovraccarico  

esponendolo ad infortuni e traumi 

 

Interrompere …….. meccanismi di compensi  



nel basket è importante l'incremento della mobilità articolare 

del tratto Dorso-Lombare in estensione e in rotazione. 

 In questo sport ci sono un elevato numero di salti e rimbalzi 

con notevoli tensioni sul tratto lombare,  

associati a movimenti di rotazione, estensione / 

iperestensione, flessione, isolati e/o combinati tra loro.  

……..si propone di migliorare    

l’equilibrio muscolare e la Mobilità Articolare.  



un programma da eseguire con regolarità per migliorare  

il controllo globale del corpo e del rachide 

• Es.mobilizzazione e di allungamento muscolare  

  per prevenire gli infortuni, per la corretta esecuzione del gesto 
tecnico, 

• Decomprimere i dischi intervertebrali,  

Da eseguire sia prima che dopo gli allenamenti e le competizioni 

 

• Riequilibrare la colonna vertebrale  

 

• Stabilizzare e proteggere la colonna vertebrale  

 

l’attività sportiva costringe a posizioni o movimenti che alterano 
le curve fisiologiche! 

 



un programma…….FKT 

• esercizi di educazione posturale; 

• esercizi di stabilizzazione;         

• esercizi di decontrazione e rilassamento; 

• esercizi per decomprimere i dischi; 

• esercizi di equilibrio e propriocezione.  

 



• ESERCIZIO 1- Estensibilità della muscolatura 
lombare, glutea e posteriore della coscia: 2' di 
posizione a tronco piegato in avanti, con ginocchia in 
leggera flessione e braccia  

• ESERCIZIO 2- Potenziamento dei muscoli 
addominali, retti ed obliqui: si sollevano spalle e 
parte superiore del tronco in concomitanza alla 
rotazione che porta il gomito verso il ginocchio 
controlaterale. Le mani sono alla nuca, i gomiti ben 
aperti ed il collo allungato. Serie: 2-3 da 10-15 
ripetizioni. 

•ESERCIZIO 5- Mobilizzazione lombare in 
estensione da svolgere in piedi. Si eseguono 6-8 
molleggi lenti portando in avanti il bacino. 

•ESERCIZIO 6- Ampliare la rotazione della 
colonna vertebrale: in piedi a un passo da una 
parete con la schiena ben eretta, gambe 
divaricate, si ruota il tronco, con i gomiti flessi 
fissati ai fianchi. La posizione di massima 
rotazione è mantenuta per qualche secondo, con 
l'aiuto della mano in appoggio alla parete. 
Eseguire 5 movimenti per lato. 

•ESERCIZIO 3- A terra sul fianco con 
braccia incrociate e mani sulle spalle, i piedi 
sono fissati (tenuti da un partner), sollevate la 
parte alta del tronco senza aiutarvi con le 
braccia. Raggiunta la posizione di massima 
elevazione, la si mantiene per 3". Curare il 
buon allineamento di tutto il corpo. Serie: 2-3 
da 8-10 ripetizioni per lato. 

•ESERCIZIO 4- Di lato a una spalliera o a 
un appiglio che si afferra con la mano esterna 
facendo passare il braccio aderente al viso. I 
piedi uniti sono vicini alla spalliera, il peso 
del corpo esercita la tensione sui muscoli del 
braccio e del fianco. La tensione si mantiene 
per 10". Eseguire 3 volte per lato. 

http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=muscoli&a=3256&e=1&y=7&j=FC09C74FA99483F318558B59045118C9http%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D26323%26idA%3D89590%26query%3Dmuscoli%26cpk%3Dm%26idU%3D218%26location%3Dh%20


Limiti….dello studio 

 



la tipologia di allenamento,  

le  modalità di azioni caratteristiche

l’attività sportiva agonistica costringe a posizioni o movimenti che 
alterano l’assetto fisiologico posturale dei veri distretti corporei  

 

Un accurato programma riabilitativo fisiochinesiterapico atto a 
correggere tali alterazioni posturali, che costituirà parte integrante 

della preparazione atletica specifica,  

• risulta efficace, in una buona percentuale di casi, non solo nel 
trattamento della sintomatologia iniziale ma soprattutto nel ridurre il 

rischio di recidiva.  

Conclusioni 



…Un lavoro a livello di staff                    

multifattoriale e multidisciplinare:  

•lavoro di preparazione fisica specifica  mirata 

(Preraratore Atletico) 

•Studio e accurata valutazione clinica e posturale   

(Med.Sportivo- Med.Ortopedico)  

•lavoro di allungamento ed elasticità delle catene 

muscolari coinvolte,  

•mobilizzazione passiva  delle articolazioni che sono 

soggette a stress meccanico                                      

(Fioterap. Osteop.) 

Conclusioni 



si deve prestare attenzione alla colonna vertebrale,                      
eseguendo esercizi di rinforzo equilibrato della muscolatura, di 

allungamento muscolare e di  mobilizzazione articolare  

 

Esercizi programma di postura globale che coinvolgono l’intera catena 
cinetica muscolare ribilanciando le tensioni esistenti 

che affianchino il normale lavoro di preparazione all'attività agonistica al 
fine di mantenere l'equilibrio morfologico posturale  

nell’assetto fisiologico i veri distretti corporei,  

sia in fase statica che in fase dinamica  

 

Conclusioni 



L’attività agonistica finalizzata al raggiungimento della fama e del 
successo può essere un elemento di rischio  

quando …..si perde di vista il bene primario dell’uomo!! 

Conclusioni 

“…LA SALUTE…  

del Corpo e della Mente…” 
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