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Il concetto di postura non si 

riferisce ad una condizione 

statica ma si identifica con 

quello di equilibrio dinamico, 

inteso come ottimizzazione del 

rapporto tra soggetto ed 

ambiente circostante in ogni 

momento e situazione.
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Aspetti fisiopatogeneticiAspetti fisiopatogenetici
� Condizioni fondamentali per lo 

sviluppo della patologia cronica

Dolore e 

Disfunzione

Dolore e 

Disfunzione

Predisposizione

Alterazione Morfo-funzionali

Influenza 

dell’ambiente interno 

ed esterno



Predisposizione:
a) Genetica
Predisposizione:
a) Genetica

� Tessuto connettivo.

� Strutture scheletriche.
� Articolazioni.

� Fattori caratteriali??

La ricerca di familiarità nei sintomi 
aiuta a rivelarla.



Predisposizione:
b) Acquisita
Predisposizione:
b) Acquisita

Eventi Traumatici
� Muscoli
� Tendini
� Ossa
� Overtraining

Turbe dell’apparato 
Endocrino

� Androgeni
� Estrogeni
� Ormoni Tiroidei
� Ormoni Surrenalici
� Paratiroidi
� Overtraining
� Doping…… .

Alterazioni
dell’omeostasi
Carenze nutrizionali:
� Proteine
� Vitamina C 
� Vitamina D
� Vitamina E
� Calcio e Fosforo
� Potassio
� Magnesio
� Overtraining



Ambiente Interno e/o EsternoAmbiente Interno e/o Esterno

InternoInterno

� Componente 
psicologica

� Nevrosi
� Depressione
� Ansia

EsternoEsterno

� Carico di lavoro 
fisico



Alterazione morfo-funzionaliAlterazione morfo-funzionali

Alterazioni dei recettori primari
� Piede
� Apparato stomatognatico
� Occhio
� Organo dell’equilibrio

Alterazioni morfologiche
� Scoliosi
� Dismorfismi
� Altro



Squilibri posturali

� Allenare l’occhio a 
percepire eventuali 
disturbi statici e/o 
posturali che 
possono insorgere 
con notevole 
facilità nella fase di 
accrescimento 
puberale



ALLENATORE
PREPARATORE
(valutazione dei
carichi di lavoro)

ATLETA

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE
PREVENTIVO POSTURALE

TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE

BIOMECCANICO  
(analisi del gesto tecnico)

MEDICO



• Disfunzione recettoriale

• Alterazione 

dello schema 

corporeo

• Disfunzione muscolare

• Processo 

infiammatorio e/o 

degenerativo

OBIETTIVO DELLA STRATEGIA TERAPEUTICA:OBIETTIVO DELLA STRATEGIA TERAPEUTICA:

INTERROMPERE LA INTERROMPERE LA ““SPIRALESPIRALE””



• Disfunzione recettoriale

• Mantenimento 

delle alterazioni 

dello schema 

corporeo

• Disfunzione muscolare

• Perdurare del 

processo 

infiammatorio

IL PERDURARE DELLE DISFUNZIONI MUSCOLARIIL PERDURARE DELLE DISFUNZIONI MUSCOLARI

IMPEDISCE SPESSO LA RISOLUZIONE DEL QUADRO CLINICOIMPEDISCE SPESSO LA RISOLUZIONE DEL QUADRO CLINICO



EFFETTI SULL’APPARATO LOCOMOTORE

(Sintomatologia semplice o complessa)

EFFETTI SULL’APPARATO LOCOMOTORE

(Sintomatologia semplice o complessa)

� Muscoli (algie, ipertono, fibrosi)
� Tessuto osteo-articolare (condropatie, artrosi, 
fratture da stress)
� Tendini e legamenti (tendiniti, tendinosi, 
mioentesiti)
� Tessuto nervoso (compressione dei fasci 
sensitivi e/o motori)



• I distretti muscolari ipersollecitati da un alterato 

schema posturale caratterizzati  da ipertono, dolore 

spontaneo ed alla pressione, alterazioni 

metaboliche e della vascolarizzazione, fibrosi 

impediscono il ripristino di un corretto schema 

posturale

• Le usuali tecniche di riprogrammazione

posturale e di stretching non sempre sono in grado 

di rimuovere tali “adattamenti”. 









VALUTAZIONE DELLA STATICA CORPOREA
MEDIANTE BAROPODOMETRIA ELETTRONICA

(Diagnostic Support srl)



VALUTAZIONE DELL’APPOGGIO PLANTARE
MEDIANTE BAROPODOMETRIA ELETTRONICA DINAMICA

(sistema “FSCAN”)



I principi comunemente utilizzati per la 
prescrizione di un plantare sono di fisica 
biomeccanica, e consistono nell’utilizzo di 
materiali di differente forma e consistenza.
Tradizionalmente viene utilizzato sughero, 
cuoio,  silicone, multiform, etc. 

Si prescrive la presenza di un cuneo per 
correggere la supinazione o la pronazione 
della caviglia, si utilizza una barra se si 
vuole sollevare le teste metatarsali, oppure 
una talloniera per “scaricare” una spina 
infiammata.



LeLeLeLe ortesiortesiortesiortesi plantari hanno un importante plantari hanno un importante plantari hanno un importante plantari hanno un importante 
effetto sensoriale ed inducono reazioni effetto sensoriale ed inducono reazioni effetto sensoriale ed inducono reazioni effetto sensoriale ed inducono reazioni 

neuromuscolarineuromuscolarineuromuscolarineuromuscolari che facilitano il ripristino che facilitano il ripristino che facilitano il ripristino che facilitano il ripristino 
di un corretto equilibrio.di un corretto equilibrio.di un corretto equilibrio.di un corretto equilibrio.

Nella letteratura specialistica sono infatti Nella letteratura specialistica sono infatti Nella letteratura specialistica sono infatti Nella letteratura specialistica sono infatti 
comparsi lavori che dimostrano che i comparsi lavori che dimostrano che i comparsi lavori che dimostrano che i comparsi lavori che dimostrano che i 
recettori sensoriali cutanei e muscolari recettori sensoriali cutanei e muscolari recettori sensoriali cutanei e muscolari recettori sensoriali cutanei e muscolari 

plantari sono plantari sono plantari sono plantari sono coattoricoattoricoattoricoattori nei meccanismi del nei meccanismi del nei meccanismi del nei meccanismi del 
passo e della statica passo e della statica passo e della statica passo e della statica posturaleposturaleposturaleposturale....



Alla stimolazione sensoriale della Alla stimolazione sensoriale della Alla stimolazione sensoriale della Alla stimolazione sensoriale della 
superficie superficie superficie superficie plantareplantareplantareplantare conseguono conseguono conseguono conseguono 

quindi adattamenti del quindi adattamenti del quindi adattamenti del quindi adattamenti del 
baricentro corporeo baricentro corporeo baricentro corporeo baricentro corporeo 

e della percezione di equilibrioe della percezione di equilibrioe della percezione di equilibrioe della percezione di equilibrio
registrabili anche registrabili anche registrabili anche registrabili anche 

elettromiograficamenteelettromiograficamenteelettromiograficamenteelettromiograficamente



La correzione di tipo 

neurorecettoriale avviene anche

attraverso  l’azione sui muscoli 

intrinseci della pianta del piede

potenziando in tal modo l’azione

propriocettiva



1) la postura influenza l’insorgenza di svariate 
patologie

2) l’approccio multifattoriale dinamico può aiutare 
nella prevenzione e nella terapia

3) in particolare l’azione sull’appoggio plantare può 
influire sulla postura

2) la stimolazione plastica della superficie plantare 
mediante continui stimoli meccanico-elastici  e 
propriocettivi distribuiti in un’ampia zona del piede, 
possono modificare la conformazione del piede 
stesso migliorando l’equilibrio



Grazie dell’attenzione



Diritti d’autore
I presenti file sono coperti da diritti d’autore pertanto riservati, come da legge
sul Diritto d'Autore n. 518 del 1992 e successive modifiche.
Nessuna parte di questi file o parte dei suoi contenuti potrà essere riprodotta
e archiviata ed utilizzata in maniera diversa da quelli voluti dall'autore.

E' invece, consentita la citazione dell’autore per l’utilizzo di alcune sue pagine
interne, senza preventiva autorizzazione, purchè sia chiaramente identificabile
il nome dell’Autore.
Per le autorizzazioni o qualsiasi comunicazione in merito potete scrivere e fare
richiesta all’AMIV.
I trasgressori che violino i diritti d’autore saranno perseguiti in termini di legge.

Disclaimer
Qualora altri autori ritenessero violato un loro diritto su qualsiasi contenuto 
presente nelle pagine del sito, sarà nostra cura rimuovere immediatamente
detto contenuto o aggiungere l'indicazione dell'autore, secondo il suo volere.
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