
La sapevate che la forma del nostro corpo 
va ad influenzare le funzioni muscoloartico-
lari ed organiche? Nel corso della nostra 
vita sono numerosi i fattori che giocano 
nel determinare l’alterazione dell’equilibrio 
posturale e relativa salute. Troppo spesso
si abusa in cure farmacologiche, laddo-
ve basterebbe una corretta prevenzione. 
L’obiettivo di questo manuale è darti gli 
strumenti per auto-aiutarti con esercizi che, 
se bene eseguiti, ti aiuteranno, nel breve 
termine, a trattare e/o prevenire disturbi 
muscolo-articolari, anche cronici, che ti 
impediscono di affrontare serenamente 
la tua giornata privata e professiona-
le. Riscontrerai effetti positivi a 360° su: 
respirazione, circolazione, tono muscolare, 
libertà di movimento articolare, algie di 
varia natura e non solo, perché indiretta-
mente noterai effetti migliorativi su stress,
insonnia, autostima, concentrazione, rela-
zioni interpersonali ed equilibrio emotivo. 
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Motorie e con una laurea Magistrale in 
Management dello Sport e delle attivi-
tà motorie, è un esperto di Ginnastica 
Posturale. Formatore in tema di disordini 
muscolo-scheletrici sul lavoro, studia il rie-
quilibrio della statica posturale perturbata 
e le disfunzioni dell’apparato locomotore.
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PREMESSA

In un scenario di mercato lavorativo, in cui le professioni vanno via 
via sempre più uniformandosi ai principi del Welfare, per migliorare 
la qualità di vita dei lavoratori, viene spontaneo domandarsi come 
il D.Lgs. 81/2008 in tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro, intenda 
affrontare la prevenzione di una ben nota categoria di malattie 
professionali. Stiamo parlando dei disturbi muscolo-scheletrici. Ciò si 
rende necessario a causa del moltiplicarsi esponenziale di fenomeni 
direttamente ed indirettamente coinvolti nell’attività lavorativa, che 
finiscono, negli anni, con il perturbare i delicati equilibri posturali 
del nostro corpo, a scapito delle funzionalità muscolo-articolari ma 
anche viscerali.
È piuttosto difficile, tuttavia, stabilire un rapporto di causa effetto 
diretto tra lo stare seduti davanti al videoterminale, ma si potrebbe 
estendere a qualsiasi categoria professionale che impone ad esem-
pio lunghe ore in piedi, oppure posture coatte o ancora gesti ripetitivi 
nel tempo ed il manifestarsi di sintomatologie di varia natura quali 
cefalee, cervicalgie, lombalgie, sindromi del tunnel carpale, difficoltà 
circolatorie, ecc.
Il motivo è legato ad una serie di fattori di adattamento concomitanti 
che il nostro corpo mette in atto al verificarsi di un agente stressoge-
no. Quando in occasione di una distorsione alla caviglia destra, ad 
esempio, si attiva il riflesso antalgico che ci comunica di caricare la 
gamba controlaterale per evitare di avvertire dolore sulla caviglia 
infortunata, avviene un “compenso”.
Accade così che nel corso della vita sovrapponiamo compensi 
su compensi, anche definibili come sovrastrutture che maschera-
no la causa primaria di quello che diventerà un circolo vizioso. 
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Probabilmente a distanza di mesi o più spesso anni e senza una 
causa apparentemente definibile, potrà manifestarsi un’ernia discale 
e/o patologie indirettamente coinvolte nell’infortunio di qualche anno 
prima.
Va comunque specificato che le nostre posture, le nostre attitudini, 
vizi ed anche il modo in cui camminiamo, sono il frutto di numerosi 
fattori quali: ereditarietà, carattere, educazione, relazioni interper-
sonali, emotività, attività professionale, traumi, infortuni ed interventi 
chirurgici subiti, cicatrici, cattive abitudini, sonno, disinformazione, 
alimentazione, sedentarietà e attività sportive praticate in modo 
inadeguato.
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INTRODUZIONE

Cosa possiamo fare, pertanto, per stare meglio ed in salute?
“La forma influenza la Funzione” – Con questa affermazione in ambi-
to posturologico si intende sottolineare che la modifica delle curve 
rachidee, cioè della nostra colonna vertebrale, verso le quali andiamo 
incontro negli anni, nonché la perdita di allineamenti articolari su 
spalle braccia e gambe, contribuiscono a mutare la forma del nostro 
corpo.
Più marcate e pronunciate saranno le asimmetrie e i disallineamenti 
articolari, maggiormente saranno compromesse, non soltanto le fisio-
logiche funzionalità muscolari, perché dovranno adattarsi su angoli 
anatomici sui quali non sono stati concepiti, ma anche i visceri subi-
ranno compressioni e/o spostamenti tali da non permettere loro una 
piena estrinsecazione dei loro compiti (problematiche respiratorie, 
digestive, cardiache, epatiche ecc.).
Questo manuale pratico ha lo scopo di fornire alcuni strumenti rap-
presentati da 10 semplici esercizi che, se bene eseguiti, ti aiuteranno 
a trattare e/o a prevenire disturbi muscolo-articolari di lieve e media 
entità anche cronici, la cui manifestazione rende meno piacevole e 
serena la tua giornata privata e professionale. 
Le tecniche illustrate sono state scelte secondo criteri dettati dalle 
nozioni di “liberazione della fascia” (quella guaina connettivale 
simile ad una rete all’interno del nostro corpo che circonda muscoli, 
tendini, legamenti ed organi) con lo scopo di liberare le catene 
cinetiche muscolari che troppo spesso accorciate e retratte, bloccano 
le articolazioni, limitano i movimenti e le abituali attività quotidiane, 
creando molto spesso veri e propri disagi psico-fisici. 
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Con l’utilizzo costante ed attento delle tecniche sapientemente illustra-
te in questo manuale, sul piano fisico potrai riscontrare effetti posi-
tivi e/o risolutivi su: blocchi respiratori (difficoltà nella respirazione 
diaframmatica) stasi venosa e linfatica, ipotonia muscolare, algie in 
genere, cefalee miotensive, dolori ad anche, cervicale, ginocchia, 
alluce valgo, ernie discali, ernie jatali, formicolii, lombalgie/mal di 
schiena, lombosciatalgie, parestesie, protrusioni, tunnel carpale ed 
altre problematiche connesse all’area posturale (anche indirettamente 
coinvolte). 
D’altra parte, da un punto di vista mentale, conseguenti effetti diretti 
e/o indiretti potrebbero essere: riduzione degli effetti nocivi dello 
stress, miglioramento dei problemi di insonnia, nervosismo, agitazio-
ne, miglioramento di autostima, concentrazione e relazioni interper-
sonali, maggior equilibrio emotivo unitamente all’instaurarsi di una 
situazione di armonia, benessere, voglia di muoversi e di affrontare 
meglio la propria vita personale e professionale.
Il mio obiettivo con questo manuale è darti gli strumenti utili per auto-
aiutarti e vedere risultati nel breve termine. È chiaro che si consiglia 
sempre un parere del tuo medico di fiducia perché esercizi e tecni-
che non sostituiscono una terapia, ma la integrano e a volte non la 
rendono necessaria. 
“Il benessere è nelle tue mani… Basta volerlo!”

Buona lettura!
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I BENEFICI DELLO  
STRETCHING POSTURALE

Con l’aumento dell’età, si assiste quasi matematicamente ad uno 
schiacciamento delle curve rachidee, al pari di una fisarmonica che 
si chiude su se stessa. Come già accennato, svariati motivi giocano 
il loro ruolo nel determinare questa pressione che si manifesta in 
modalità: testa protesa avanti, addome prominente dorso arretrato, 
iperlordosi lombari, ipercifosi dorsali, verticalizzazione della colon-
na, praticamente si perdono centimetri di altezza (Fig. a).
La vecchia scuola di pensiero era convinta che il potenziamento 
muscolare generale fosse in grado di “raddrizzare” quelle storture 
inestetiche, perché l’idea era solo in questa direzione, anziché fun-
zionale alla salute. Si assisteva pertanto ad una esasperazione degli 
esercizi muscolari, soprattutto sulla schiena, nel tentativo di mantene-
re vertebre fuori controllo.
Ad oggi numerosi studi di carattere biomeccanico, hanno appurato 
che, a prescindere dalla distinzione tra muscolatura tonica e musco-
latura fasica (vedi paragrafo “La scelta delle attività sportive adatte), 
rinforzare esclusivamente i muscoli, schiaccia e comprime vertebre e 
capi articolari che, come sfogo, manifesteranno disfunzioni ovvero 
funzionalità alterate, secondo angoli fisici diversi dalla loro natura. 
Cosa occorre quindi fare? Dedicare tanta attenzione allo stretching 
che attenzione, non è appannaggio esclusivo degli sportivi bensì 
anche di chiunque voglia prevenire e trattare disordini e disturbi 
muscolo-scheletrici. 
Una buona o anche discreta flessibilità, elasticità e mobilità articolare 
migliorano la libertà di movimento ovvero range articolari più ampi 
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e nettamente minori probabilità di andare incontro ad infortuni occa-
sionali. 
Lo stretching, a patto che venga eseguito con particolare scrupolo su 
esecuzione e tempi, è utile a contrastare problematiche sul piano fisico 
quali: blocchi respiratori, stasi venosa e linfatica, ipotonia muscolare, 
algie in genere, cefalee miotensive, artrosi anca, artrosi cervicale, 
artrosi lombare, artrosi del ginocchio, alluce valgo, cervicalgie, ernie 
discali, ernie iatali, formicolii, lombalgie/mal di schiena, lomboscia-
talgie, parestesie, protrusioni, tunnel carpale, ed altre problematiche 
connesse all’area posturale indirettamente coinvolte. Da un punto di 
vista mentale invece, le tecniche di stiramento muscolare e mobilità 
articolare hanno effetti come: riduzione degli effetti nocivi dello stress, 
miglioramento dei problemi di insonnia, irritabilità, dipendenze, 
nervosismo, agitazione, fobie, miglioramento di autostima, concen-
trazione e relazioni interpersonali, nella sfera privata e professionale. 
Sono pertanto numerosi i vantaggi che possiamo tratte dall’adozio-
ne di adeguate tecniche di stretching che, applicate secondo i più 
recenti criteri di rieducazione posturale, possono farci diventare più 
alti e più dritti (Fig. b – Vedi introduzione “La forma influenza la 
Funzione”). 
Da questo momento in poi, il manuale che stai leggendo ti spiegherà 
con dovute illustrazioni una serie di esercizi che prevedono semplici 
ma efficaci stiramenti muscolo fasciali, che, con il tempo e la pratica, 
imparerai a gestire sempre meglio. Considera che c’è un motivo ben 
preciso sull’ordine cronologico degli esercizi qui proposti. Seguire le 
indicazioni su cosa fare prima, agevolerà l’esecuzione delle tecniche 
successive e ne amplificherà gli effetti benefici.
Inizialmente dovrai imparare a percepire e riconoscere le sensazioni, 
legate alle distensioni muscolari (leggere sensazioni nocicettive dovu-
te allo stretching) per farle sempre più tue. Ricorda che, sebbene la 
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soglia di sopportazione di un esercizio sia estremamente diversificata 
da persona a persona, inizialmente gli allungamenti non dovranno 
essere particolarmente gravosi, motivo per cui ti consiglio di iniziare 
con tempi di esecuzioni minimi come vedrai indicato. Con la pratica 
il consiglio è sicuramente quello di attenerti alla durata massima, per 
ottenere il più alto dei risultati nel giro di poco tempo, a volte anche 
con effetti immediati ma non avere fretta e impazienza. 
La costanza è quella che paga!

Figura a) Figura b)
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