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«Come fa un uomo a stare in piedi inclinato contro il 
vento che soffia contro di lui, esiste 
evidentemente un sistema attraverso il quale 
riconosce lo scarto rispetto alla posizione di 
equilibrio ed è in grado di correggerla e 
sostenerla» 

Charles Bell
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La postura non è altro che la rappresentazione istantanea di un 
atteggiamento che una persona mantiene
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Poichè le braccia non vengono più utilizzate per la locomozione, la 
gabbia toracica ha cambiato           forma. Nelle scimmie 
antropomorfe (scimpanzè, gorilla) ha la forma a imbuto rovesciato, 
mentre         nell’uomo ha una forma a botte  
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Inclinazione del sacro sul tratto 
lombare della colonna vertebrale

Ossa dell’anca più basse e più 
larghe

il piede che prima poggiava 
completamente al suolo ora ha tre 
punti d’appoggio con arco mediale 
per ammortizzare meglio l’impatto 

col suolo

POSTURA ERETTA E DEAMBULAZIONE BIPEDE
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Con la stazione eretta si sviluppano le curve 

del rachide sul piano sagittale, tra cui la 

lordosi lombare a cui corrisponde una 

rotazione anteriore consensuale del 

cingolo pelvico;  

Tali modificazioni a carico del tronco e 

dell’anca sono finalizzate alla trasmissione 

diretta, verticale del peso corporeo sull’ 

acetabolo e quindi sul femore.

POSTURA ERETTA E DEAMBULAZIONE BIPEDE
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La postura si esprime nella: 

Maniera più economica possibile (minimo consumo 
energetico) 

Massima stabilità (massimo “equilibrio dinamico” 

Massimo comfort (minimo stress sulle strutture anatomiche 
osteo-legamentose e fasciali)
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Il corpo in condizioni statiche può essere considerato come un pendolo 
inverso con fulcro localizzato a livello della caviglia con oscillazione di circa 
4°. 

Il baricentro del corpo rimane sempre a livello di L3. 
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Sistema Visivo

Struttura 
Muscolo- 
Scheletrica

Sistema 
Somatosensoriale

Sistema 
Vestibolare

SISTEMA 
NERVOSO 
CENTRALE
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      Squilibri  Posturali
- testa inclinata
- spalla più bassa
- rotazione cingolo scapolare o pelvico
- appoggio plantare



• Cefalea 
• senso di instabilità 
• alterazione dell’ATM 
• difficoltà masticatorie 
• rachialgie diffuse 
• pesantezza arti inferiori
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LE RICADUTE SONO ANCHE 
ESTETICHE

doppio mento

seno cadente

pancetta e cellulite

culotte de cheval
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L'asse verticale del corpo passa per: 
- Apice del cranio 
-apofisi di C2 
-corpo vertebrale della 3 lombare 
-si proietta al suolo nel centro del 
quadrilatero di sostegno dei due piedi 
I piani scapolare e gluteo sono 
allineati 
La freccia lombare deve essere da 4 
a 6 cm 
La freccia cervicale da 6 a 8 cm 

Esame posturale

Piano sagittale
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 linee devono essere  orizzontali:  
- la linea bi-pupillare 
- la linea bi-tragalica 
- la linea bi-mamillare 
- la linea bi-stiloidea 
- la linea bi-scapolare 
- la cintura pelvica

Piano frontale

14



 
 
Non c'è ne avanzamento, ne 
arretramento di un gluteo o di una 
spalla in rapporto all'altra. 
Nel soggetto normale non esiste 
alcuna rotazione a livello delle 
cinture 
scapolare e pelvica

Piano orizzontale
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Piano posteriore

Linea verticale  
-passante dal centro del capo  
-linea interglutea 
-centro dei talloni 

Linea orizzontale 
-acromion scapolare 
-apice inferiore scapole 
-simmetria triangolo della taglia 
-fossette di micaelis 
-piega glutea 
-linea del cavo popliteo
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Fornisce indicazioni precise sulla gerarchia dei sistemi da trattare e consiste in una 
verticale passante dal centro dell’occipite al solco intergluteo.  
A seconda delle deviazi.oni abbiamo una sindrome posturale  
Ascendente (parte inferiore lateralizzata, L3 e solco intergluteo),  
Discendente(C7 e capo later),  
Mista (C7 e solco contro laterale lateralizzati),  
Disarmonica (lateralizz completa) dovuta ad un trauma colpo di frusta whiplash

Verticale di Barre’



    Malocclusione              Deglutizione Atipica

 problematiche posturali legate al 
rapporto tra testa, colonna vertebrale e 

arti superiori ed inferiori. 
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Può spingere i denti fino a provocare il loro spostamento ( open bite ) 
Una deglutizione che non spinge correttamente sul palato perturba:  
il movimento respiratorio primario, la respirazione, la postura e l’equilibrio.

Deglutizione atipica
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Esempio di accumulo adiposo 
legato a postura scorretta a livello 
cervicale 



Postura
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CATENE MUSCOLARI  

Il corpo umano è un insieme di muscoli e ossa intimamente 
collegati tra loro da una specifica finalità funzionale.   
  
Un buon equilibrio tra le varie catene muscolari si traduce in un 
buon equilibrio posturale. 
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 • CATENA di ESTENSIONE (Fig.1): favorisce l’estensione delle dita dei piedi, del ginocchio, 
dell’anca e del tronco. Se iperfunzionante può causare: aumento dell’appoggio metatarsale, 
ginocchio recurvato, antiversione del bacino, aumento delle curve della schiena; 

 • CATENA DI FLESSIONE (Fig.2): favorisce la flessione delle dita del piede, del ginocchio, 
dell’anca e del tronco. Se iperfunzionante può causare: dita a martello dei piedi, ginocchio flesso, 
retroversione del bacino, diminuzione delle curve della schiena; 

 • CATENA DI APERTURA (Fig.3): favorisce l’appoggio sull’esterno del piede , rotazione esterna di 
tibia e femore, torsione del tronco, retroposizione delle spalle. Se iperfunzionante può causare: 
piede cavo, ginocchio varo, torsione di bacino e tronco, falso allungamento arto inferiore; 

 • CATENA DI CHIUSURA (Fig.4): favorisce l’appiattimento del piede, rotazione interna di tibia e 
femore, torsione del tronco con anteposizione delle spalle. Se iperfunzionante può causare: piede 
piatto-valgo, ginocchio valgo, torsione di bacino e tronco, falso accorciamento arto inferiore; 

 • CATENA LINGUALE (Fig.5): situata nel corpo in sede prevalentemente antero-mediana, è 
fondamentale nel meccanismo di suzione-deglutizione. Se iperfunzionante può causare: collo e 
testa in avanti, aumento delle curve della schiena, ventre prominente, ginocchio valgo.
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Iperprogrammazione catena di chiusura
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Rappresenta  il recettore che fornisce le 
informazioni sulle oscillazioni dell’insieme del 
sistema corporeo  e si comporta dunque come 

una “piattaforma stabilometrica”.  

Le informazioni plantari sono le uniche a derivare 
da un recettore fisso, direttamente a contatto 
con un ambiente immobile rappresentato dal 

suolo.

Reazione di vincolo suolo-
piede

IL PIEDE



Studi condotti da Nigg e 
Walking (2001) dimostrano  
che durante la locomozione, 
al momento dell’impatto al 
suolo, un treno d’onde viene 
generato e trasmesso lungo 
tutto il corpo attraverso il 
piede, la gamba, la colonna 
vertebrale e il collo con un 
range  di frequenze dai 10 ai 
20 Hz.  

RAPPRESENTA LA STIMOLAZIONE 
MECCANICA CHE ASSICURA IL 

MANTENIMENTO DEL TONO 
MUSCOLARE POSTURALE
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VALUTAZIONE BAROPODOMETRICA

Sistema deputato 
alla valutazione 
p r e s s o r i a c h e 
p e r m e t t e d i 
m o n i t o r a r e 
l ’ a ppog g io de l 
s o g g e t t o i n 
stazione eretta.



28



29

 ESAME DINAMICO DEL PASSO:

E s a m i n a i n 
successione i vari 
m o m e n t i 
dell'appoggio, con 
visualizzazione del 
centro di pressione 
del singolo piede.
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La stabilometria misura le oscillazioni posturali , in quanto 
il corpo oscilla per mantenere l’equilibrio.  

Analizza la strategia per mantenere l’equilibrio attraverso 
vari test standardizzati che creano delle perturbazioni 
(occhi chiusi, denti stretti, lingua allo spot, …).

ESAME STABILOMETRICO



Congrua collocazione degli elementi propriocettivi
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Congrua collocazione degli elementi propriocettivi
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La normale dinamica senso-motoria del passo  

r isul ta fondamentale per l ’att ivaz ione 
fisiologica della pompa veno-muscolare 

POMPA VENO-MUSCOLARE
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LA POMPA «VENO-MUSCOLARE»
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   Lejars attribuì alla rete venosa plantare la funzione di pompa plantare invece, 
questa è essenzialmente rappresentata dai muscoli plantari, la loro contrazione 
determina lo svuotamento venoso verso i collettori superficiali e profondi della 
gamba (gli altri distretti muovono verso le strutture profonde)

LE POMPE «IMPULSO-ASPIRATIVE»
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Per cui un cattivo appoggio plantare 

(piede piatto, cavo, valgismo) fa si che il piede nel continuo  
tentativo di aggrapparsi al suolo, costringe i muscoli  ad 
un eccessivo e disarmonico carico di lavoro, rallentando 
la circolazione venosa. Da qui la pesantezza agli arti 
inferiori, il gonfiore e gli edema.



Premesso che la cellulite può essere causa di cattiva 
alimentazione, fumo, problemi circolatori ;  
questo processo degenerativo deriva in gran parte 
anche da una problematica posturale.
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Nel caso, invece, di posizionamento non corretto del bacino (eterometria, 
rotazioni) aspetto molto comune, accade spesso che il sistema di equilibrio durante 
la deambulazione, vicari buona parte della funzione del piccolo e del medio gluteo 
all'azione eccessiva di  altri muscoli.                                   
Favorendo col tempo un deposito adiposo   (riserva energetica) nella zona di glutei 
e cosce     ( i cui muscoli lavorano meno)  e     conseguente  
degenerazione del tessuto connettivo adiacente con possibile formazione di 
cellulite. 
Inoltre posizioni viziate alla scrivania  fanno contrarre i muscoli della  colonna 
vertebrale in maniera eccessiva a discapito dei glutei e dell'addome, favorendo così 
la comparsa delle antiestetiche culotte de cheval  e dolori a carico del rachide. 
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• Allineamento
• Corretta trasmissione delle forze 
  
     Se la postura e' corretta e dinamica tutti i muscoli lavorano armonicamente senza 

contratture e consumano calorie, se, al contrario, la postura non e' armonica pochi 
muscoli lavorano troppo e altri, addirittura, non lavorano.



-49 anni 
-sovrapeso 
-piedi piatti di II° 
-eterometria arti inferiori a dx di 1,5 cm
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- dieta proteica 
- riequilibrio posturale con plantare e rialzo a dx di 5mm 
-16 sedute di LPG endermologie 
- 8 sedute di mesoterapia lipolitica e drenante



In conclusione è possibile affermare che tutte 
le condizioni parziali o totali di ipotonia, 
ipertonia e retrazione muscolare creano 
un'alterazione circolatoria , quindi glutei poco 
sodi e cellulite sono in larga parte conseguenza 
di una cattiva postura.
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Pertanto l'abbinamento di massaggi circolatori, terapia 
strumentale (es. tecar terapia) attività sportiva a  seguito di 
una rieducazione posturale , velocizzano il miglioramento 
della problematica cellulitica e  lo snellimento delle cosce.
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GRAZIE
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