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SCELTA DELL’ ARGOMENTO
IL CANOTTAGGIO FA BENE ALLA SCHIENA?
E’ IN GRADO DI RINFORZARLA?
SI AVRANNO MODIFICAZIONI POSTURALI?

OBIETTIVI:
•Buon controllo posturale durante l’attività remiera
•Buona conoscenza del proprio corpo attraverso la back school
•Comprendere che tipo di alterazioni posturali si possono
ottenere

POSTURA
La postura è l’atteggiamento che il corpo assume
durante il movimento o da fermo; la postura altro
non è che la posizione più idonea del nostro
corpo nello spazio per attuare le funzioni
antigravitarie con il minor dispendio energetico
sia in dinamica che in statica; ad essa vengono a
concorrere vari fattori (neurofisiologici,
biomeccanici, emotivi, psicologici e relazionali).
Da cosa è determinata la postura?
•Sistema visivo
•Sistema propriocettivo
•Sistema vestibolare
•Sistema tonico-posturale

POSTURA CORRETTA E DISARMONICA
• CORRETTA: è la posizione che mantenuta a lungo non provoca
dolore, non è universale ed è legata all’individuo.
– Ergonomia: le tecniche migliori per eseguire le attività quotidiane con
basso dispendio energetico

• SCORRETTA: l’uomo pure di non soffrire inventa schemi di
compenso, soluzioni posturali anomale.
– Paramorfismi: forme reversibili che si possono correggere, in cui non
ci sono modificazioni strutturali scheletriche.
– Dismorfismi: condizione patologica ben definita che può provocare
disturbi funzionali, quali respirazione e circolazione.

LA COLONNA VERTEBRALE
• Struttura
– Funzioni: permette la stazione eretta, protegge il
midollo spinale, sostiene testa e arti superiori
– Le curve della colonna: cervicale, dorsale, lombare,
sacrale

• Vertebre
– Struttura: corpo, arco e apofisi articolari

• Dischi intervertebrali
– Funzione: ammortizzazione e mobilità

• Legamenti e muscoli
– Funzione: garantiscono la stabilità della colonna, i
muscoli hanno anche il compito di contrastare la
gravità e azionarla

CANOTTAGGIO
PRO:

sport aerobico ad alto consumo
partecipazione di tutti i distretti muscolari
utile per la flessibilità articolare
notevole controllo sulla postura
benefici psicologici

CONTRO:

……………………………………………………

TECNICA DI VOGA
PASSATA

FINALE

ATTACCO

RECUPERO

POSTURE SCORRETTE DURANTE LA VOGA
Il finale gobbo
mancata co-contrazione dei muscoli addominali ed
erettori spinali

La passata scarrellando
mancato mantenimento dei muscoli lombari

La passata preparando il busto in anticipo
spinta delle gambe preceduta dall’estensione della schiena
(pericolo ernie)

Arrivo sul finale sdraiato
mancato bloccaggio dell’estensione del busto da
parte di glutei ed addominali

COME EDUCARE LA POSTURA
La causa principale dei disturbi alla schiena, non sono da imputare alle
patologie, ma all’utilizzo di posture scorrette.
La Back School riconosce al paziente un ruolo attivo, lo rende protagonista e
collaborante.
Il dolore non è altro che un segnale di allarme della colonna vertebrale che
cerca di far capire il suo disagio.
È molto più facile educare un soggetto che soffre di mal di schiena a muoversi
correttamente, quando, in fase acuta, i movimenti scorretti provocano dolore.
È più facile convincere il soggetto ad eseguire regolarmente gli esercizi,
quando si accorge che con la loro ripetizione può ridurre il suo dolore.

I 6 CARDINI DELLA BACK SCHOOL

•
•
•
•
•
•

INFORMAZIONE
GINNASTICA ANTALGICA E RIEDUCATIVA
USO CORRETTO
TECNICHE DI RILASSAMENTO
ALIMENTAZIONE E STILE DI VITA
CONSUETUDINE ALL’ ATTIVITA’ MOTORIA

GINNASTICA PREVENTIVA E ANTALGICA
• Educazione respiratoria respirazione diaframmatica,
toracica, durante il ciclo di voga;
• Educazione posturale  percezione del corpo in relazione al
movimento di: arti inferiori, arti superiori, bacino;
• Decompressione  sospensione, trazione;
• Mobilizzazione  rachide in estensione e/o flessione;
• Allungamento  ischio-crurali, psoas-iliaco, quadricipite,
tricipite surale;
• Potenziamento addominali, estensori del rachide, esercizi
in isometria;
• Equilibrio e coordinazione uscite in barca.

EFFETTI SUGLI ATLETI
• Questionario sottoposto a 52 soggetti
• Cosa sono i DOMS e qual è il loro effetto

• Come è cambiata la postura

CONCLUSIONI
• Ottimo strumento di controllo posturale
• Già di per se valido nel combattere quei vizi posturali quali i
paramorfismi
• Unica premessa:
– Non devono avvenire inversioni delle curve fisiologiche
– Garantire la contrazione isometrica del tronco durante la spinta
– Controllare la tenuta della parete addominale durante la passata

