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La nostra professione ci permette di confrontarci, ogni giorno, con i nostri atleti, in
particolare nuotatori, pallanuotisti, giocatori di basket che spesso ci riferiscono algie
vertebrali ed articolari. Proprio questo dialogo quotidiano ci ha fatto approcciare al Master
di Posturologia dell’Università “Sapienza” di Roma. Obiettivo primario è stato quello di
affrontare i fattori che influenzano la postura delle persone e nel nostro caso ci siamo
interessati agli atleti.

Principali cause di algie vertebrali
CAUSE NON SPECIFICHE (80%)
 Numerosi allenamenti settimanali
 Carichi sbagliati, eccesivi o non bene equilibrati
 Movimenti scorretti mantenuti durante l’arco dell’intera giornata
 Stress psicologici
 Fattori di rischio (fumo, sovrappeso, alcool…)
CAUSE SPECIFICHE (20%)
 Deformità congenite
 Anomalia di sviluppo
 Infiammazione acute

Efficacia della BACK SCHOOL
La Back School si basa sull’eziologia della lombalgia, unisce i contributi
della medicina, dell’ergonomia, della psicologia e dell’educazione alla
salute per prevenire e curare le algie vertebrali. Si è dimostrata la
metodica più efficace e duratura nel trattamento del mal di schiena. E’ in
un certo senso rivoluzionaria, perché rende il soggetto sofferente di dolori
vertebrali non più passivo esecutore di cure prescritte dal medico, ma
attivo protagonista del suo trattamento. Egli che è la prima persona
interessata diventa anche il primo responsabile .

Obiettivi della ricerca

 verificare, tra gli atleti che soffrono di algie, se il dolore
è causato dalla loro attività sportiva o è dovuto
semplicemente alle posture e ai movimenti quotidiani
scorretti o ad altri fattori di rischio quali ansia e stress
emotivi;
 sperimentare con gli stessi atleti un programma di Back
School, per prevenire e curare le algie, per incrementare la
solidità del rachide e migliorare le prestazioni;
 verificare i miglioramenti ottenuti sulla riduzione del
dolore con il programma di Back School.

Grazie alla back school è possibile
acquisire tutte le informazioni utili per imparare ad usare bene la sua
colonna vertebrale ed evitare di azionare il meccanismo che produce il
dolore;

conoscere gli esercizi utili per prevenire e combattere il dolore;

apprendere le tecniche di rilassamento per raggiungere l'autogestione
della propria ansia e delle proprie tensioni;

acquisire un atteggiamento di fiducia con la capacità di autogestire la
propria colonna vertebrale attraverso un impegno personale.

Programma della Back School
1° Informazione
2° Ginnastica antalgica e rieducativa
3° Uso corretto del rachide
4° Tecniche di rilassamento
5° Alimentazione e stile di vita
6° Consuetudine all’attività motoria

Organizzazione pratica in palestra
 Gruppo di sperimentazione: 15-20 atleti di età compresa tra i 9 e 20 anni
 Periodo di osservazione: 2 mesi
 Frequenza: 1 0ra per due volte alla settimana
 Metodologia di lavoro:  esercizi di educazione posturale e di stabilizzazione
 prova delle posture e dei movimenti quotidiani
 esercizi di compenso per riequilibrare il rachide nelle
pause e al termine dell’attività lavorativa e sportiva
 autogestione dell'ansia con gli esercizi di controllo del
respiro, con le tecniche di rilassamento lunghe e brevi

 Strumenti utilizzati:

1°cardine della Back School: informazione
Per usare correttamente la colonna vertebrale occorre prima
conoscerla bene, sapere come è fatta, come funziona, qual è il
meccanismo che produce il dolore per evitare di azionarlo.

LE FUNZIONI DEL RACHIDE
Permette la mobilità del tronco e
della testa

Sostiene il tronco, il capo e gli arti
superiori

Protegge il midollo spinale che passa
nel canale vertebrale

1°cardine della Back School: informazione

La posizione in cui la colonna conserva la lordosi fisiologica viene definita anche
posizione neutra (B) perché costituisce la posizione intermedia di equilibrio tra
la flessione e l’estensione. Il nucleo polposo del disco non viene spinto né
posteriormente (come avviene nella flessione)(A) né anteriormente (come
avviene nell’estensione)(C).

A

B

C

1°cardine della Back School: informazione

LA PRESSIONE SUI DISCHI
Quando esponiamo la nostra
colonna

ad

un

carico,

la

pressione sui dischi aumenta e si
distribuisce su tutta la loro
superficie, grazie al liquido in
essi contenuto.
La figura evidenzia i valori di
pressione che si verificano sul
terzo

disco

posizioni
quotidiani.

e

lombare
nei

nelle

movimenti

Cognome

nome

data di nascita

Professione
Quante ore sta seduto a scuola?
Quante ore sta seduto a casa?
Durante la giornata deve sollevare pesi?

Spesso

ogni tanto

mai

mediamente kg.

Mezzo di trasporto usato
Mediamente quante ore al giorno sta in auto?
Distanza da casa alla palestra:
Tipo di letto: rete o telaio
Posizione di riposo notturna: prona

materasso
supina

sul fianco

cuscino
posizione fetale

Attività del tempo libero
_________________________________________________________________________________
Da quanti anni pratica il basket?
Frequenza settimanale degli allenamenti per il basket:

Scheda di
valutazione

tutti i giorni
6 giorni
5 giorni
4 giorni
3 giorni
2 giorni
1 giorno

Durata media degli allenamenti:
6 ore o più
5 ore
4 ore
3 ore
2 ore
1 ora

Segue con regolarità un programma di preparazione atletica?
Ore settimanali dedicate al potenziamento
Ore settimanali dedicate agli esercizi di stretching
Ore settimanali dedicate alla corsa lenta
Segue anche un programma di allenamento mentale?

Si

No

Si

No

Se si quale tecnica di rilassamento usa?
Altri sport praticati oltre il basket
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Con quale frequenza
Incidenti o traumi subiti durante la pratica del basket
________________________________________________________________________________
Eventuali interventi chirurgici _____________________________________________________________________________

Soffre o ha sofferto di disturbi alla colonna vertebrale?
Il dolore è localizzato :
a livello del rachide lombare (lombalgia)
a livello del rachide dorsale (dorsalgia)
a livello del rachide cervicale (cervicalgia)

Se ha sofferto di lombalgia il dolore ha interessato solo la regione lombare o si è esteso lungo l’arto inferiore per la presenza di protrusione o ernia discale (lombosciatalgia)
Problemi a livello di altre articolazioni:
spalla
gomito
polso
anca
ginocchio
caviglia

Domande per chi soffre di dolori vertebrali
Insorgenza del dolore: quando ha avvertito il primo dolore?_________________________________
Ricorda quale movimento o circostanza l’ha provocato?____________________________________
Ha sofferto solo una volta o il dolore si è ripresentato più volte?
Variazioni del dolore:
Il dolore aumenta in posizione seduta
in stazione eretta da fermo
camminando di giorno
di notte
al mattino
di sera
in altro modo
Il dolore diminuisce in posizione seduta
in stazione eretta da fermo
camminando di giorno
di notte
al mattino
di sera
in altro modo
L’insorgenza dei dolori vertebrali può essere favorita da alcuni fattori di rischio: sovrappeso,
A quale di questi fattori è esposto: sovrappeso
numero quotidiano di sigarette

ansia

ansia, stress, nicotina e abuso di caffeina.

stress

numero quotidiano di caffè

Si è mai rivolto al medico o allo specialista per i dolori vertebrali?
In caso affermativo qual è stata la diagnosi?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________
Ha mai eseguito radiografie o altri indagini diagnostiche a causa dei dolori vertebrali?
In caso affermativo quali sono stati i risultati?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
A quali trattamenti si è sottoposto per curare i suoi dolori?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Esame obbiettivo: osservazione e d esame della postura
PIANO FRONTALE, VISIONE DORSALE:

PIANO FRONTALE, VISIONE FRONTALE:

valutare la simmetria del capo, delle spalle, delle scapole,
dei triangoli della taglia e del bacino;
controllare se sono allo stesso livello le orecchie, le spalle,
le scapole, le pieghe ascellari, le creste iliache, le S.I.P.S, le
pieghe glutee, le pieghe poplitee e i malleoli;
controllare l’allineamento o l’eventuale strapiombo
laterale della settima vertebra cervicale rispetto alla piega
integlutea;
controllare l’allineamento degli arti inferiori o l’eventuale
presenza di valgismo o di varismo delle ginocchia.

valutare la simmetria del viso, delle spalle, degli arti
superiori, dei triangoli della taglia, del bacino, e degli arti
inferiori;
controllare se sono allo stesso livello gli occhi, le
clavicole e le S.I.A.S.
controllare l’allineamento del naso, dell’ombelico, del
pube;
controllare la presenza di eventuali deformità toraciche.

PIANO SAGITTALE, VISIONE LATERALE:
valutare la presenza, l’aumento, la riduzione o l’inversione
delle curve fisiologiche del rachide;
controllare l’atteggiamento del capo (eventuale presenza di
flessione o estensione, ante pulsione o retropulsione del capo);
controllare l’atteggiamento del bacino (eventuale presenza
di anteroversione o retroversione, ante pulsione o
retropulsione del bacino);
controllare l’atteggiamento delle ginocchia (eventuale
presenza di flessione o iperestensione delle ginocchia)

MISURAZIONE DELLE FRECCE
Si può valutare l’entità delle curve fisiologiche
misurando il valore delle frecce, cioè la distanza dal filo
a piombo della settima vertebra cervicale e della terza
vertebra lombare: i valori di tali frecce devono essere
compresi tra i 25 e i 45 millimetri. Naturalmente le
misurazioni superiori ai 45millimetri indicano un
aumento delle curve fisiologiche e quelle inferiori a 25
millimetri una loro riduzione.

Esame funzionale: valutazione della mobilità articolare
FLESSIONE DEL RACHIDE IN STAZIONE ERETTA

ESTENSIONE DEL RACHIDE IN POSIZIONE
PRONA

MOBILITÀ DEL RACHIDE DORSALE, DELLE
SPALLE ED ELASTICITÀ DEI
MUSCOLI
PETTORALI

Esame funzionale: valutazione della mobilità articolare

MOBILITÀ DELLE ANCHE
Estensione

Abduzione

Rotazione esterna

Flessione

Adduzione

Rotazione interna

Esame funzionale: valutazione della mobilità articolare

ELASTICITÀ DEI MUSCOLI ISCHIOCRURALI

Valutazione dell’ipermobilità
 Flessione del rachide in stazione eretta
 Iperestensione del gomito

 Contatto pollice-avambraccio
 Iperestensione del ginocchio

 Estensione del mignolo
RESPIRAZIONE
Durante l’esame funzionale è importante osservare anche la respirazione del soggetto, la sua
qualità e la sua frequenza

Esercizi di educazione posturale
PRESA DI COSCIENZA DELLA COLONNA E DELLE SUE CURVE FISIOLOGICHE

CONTROLLO DEL BACINO (Antero-retroversione in posizione quadrupedica)

CONTROLLO DEL BACINO (Antero-retroversione in posizione supina)

Esercizi di educazione posturale
CONTROLLO DEL BACINO (Antero-retroversione in posizione seduta)

CONTROLLO DEL BACINO (Antero-retroversione in stazione eretta e grounding)

Esercizi di educazione posturale

CONTROLLO DELLA MOBILITA’ VERTEBRA PER VERTEBRA (Mobilità vertebra per vertebra dall’alto)

Esercizi di mobilizzazione e di allungamento
muscolare
MOBILIZZAZIONE DEL RACHIDE LOMBARE IN ESTENSIONE

 Migliorare o mantenere la mobilità del rachide lombare;
 realizzare dei movimenti di compenso che riequilibrano le strutture del rachide
dei soggetti che sollecitano la colonna vertebrale in flessione come avviene nelle
attività lavorative e sportive in cui si sta a lungo in posizione seduta, o in stazione
eretta, con il busto inclinato in avanti.

Esercizi di mobilizzazione e di allungamento muscolare
MOBILIZZAZIONE DEL RACHIDE LOMBARE IN FLESSIONE

Vengono eseguiti per ridurre la lordosi lombare, per dare sollievo alle faccette
articolari posteriori e per allungare i muscoli estensori del rachide lombare.

Esercizi di mobilizzazione e di allungamento muscolare
MOBILIZZAZIONE DEL RACHIDE DORSALE E ALLUNGAMENTO DEI MUSCOLI PETTORALI

Potenziamento e stabilizzazione del rachide
La stabilizzazione del rachide dipende da tre sistemi: uno passivo, uno attivo e
uno di controllo.
Sistema attivo. Formato dalle strutture ossee e articolari: vertebre dischi e legamenti.
Sistema passivo. E’ formato dai muscoli responsabili dei movimenti e del sostegno del
sistema passivo.
Sistema di controllo. E’ il sistema nervoso che controlla l’azione del sistema attivo.

EQUILIBRIO E PROPRIOCEZIONE
Non è sufficiente recuperare un’articolazione o un’insieme articolare, come la
colonna vertebrale, se si trascura il miglioramento della sua percezione.

Educazione posturale in acqua
Il programma di esercizi di educazione posturale che proporremo ai nostri allievi,
inizierà con la ripetizione in acqua degli esercizi appresi in palestra.

Attenuazione del dolore, decontrazione e rilassamento in acqua
Il calore, la spinta ascendete, che annulla il carico gravitazionale e facilita i
movimenti di ritorno e di riallineamento strutturale, e il movimento lento e
ritmico dell’acqua aiutano a ridurre il dolor, le contratture muscolari e le
limitazioni funzionali articolari

USO
CORRETTO
VERTEBRALE

DELLA

COLONNA

Scegliere sempre le posizioni e i movimenti che provocano minore pressione sui
dischi;
mantenere le curve fisiologiche della colonna vertebrale nelle posture, nei
movimenti e soprattutto durante gli sforzi;
cambiare frequentemente posizione;
saper scegliere e utilizzare alcuni importanti strumenti ergonomici.

IL LETTO
DIMENSIONI OTTIMALI: 65 cm d’altezza e 15 cm di lunghezza in aggiunta alla
statura del soggetto
RETE O TELAIO? Doghe di legno flessibile
MATERASSO in lattice e CUSCINO ad altezza idonea al soggetto

USO CORRETTO DELLA COLONNA VERTEBRALE

Tecnica per distendersi e alzarsi dal letto

USO CORRETTO DELLA COLONNA VERTEBRALE

USO CORRETTO DEL RACHIDE IN STAZIONE
ERETTA
stazione eretta favorisce il mantenimento

La
delle curve fisiologiche del rachide, tuttavia,
durante la giornata, ci capita spesso di curvarci in
avanti e automaticamente aumentiamo la
pressione sui nostri dischi lombari del 50%

SE IL PIANO DI LAVORO E’ TROPPO BASSO

SE IL PIANO DI LAVORO È TROPPO ALTO

Utilizzare un rialzo idoneo, in modo da portare il piano di lavoro poco più basso
dei gomiti
SE DOBBIAMO ABBASSARCI

Possiamo piegare gli arti inferiori rimanendo in equilibrio sugli avampiedi
oppure ancora piegare le gambe appoggiando un ginocchio a terra

USO CORRETTO DELLA COLONNA VERTEBRALE

USO CORRETTO DEL RACHIDE IN POSIZIONE
SEDUTA
Quando siamo seduti pensiamo di riposare, ma in realtà la pressione sui dischi
lombari è maggiore di quando siamo in piedi, aumenta infatti del 40%.
Per evitare i danni provocati da questa posizione dobbiamo utilizzare
accorgimenti che ci permettono, stando seduti, di mantenere la lordosi lombare e
di ridurre al minimo la pressione discale.

ALTRE POSTURE SCORRETTE
La posizione di chi durante la conversazione telefonica ha la necessità di
scrivere.
La posizione di chi guarda la televisione lateralmente o la disposizione laterale
dei banchi di scuola.

USO CORRETTO DELLA COLONNA VERTEBRALE

TECNICHE PER SOLLEVARE E TRASPORTARE
Una base stabile; PESI
una sufficiente mobilità articolare a livello delle caviglie
in modo da piegare gli arti inferiori senza sollevare i
talloni;
un sufficiente trofismo dei muscoli estensori degli arti
inferiori, dei muscoli addominali e dorsali;
a capacità di proteggere la colonna con la tecnica del
verrouillage.
L’arto inferiore equilibra il peso del tronco e permette una
buona protezione della colonna evitando di cifotizzare il
rachide lombare
PER TIRARE
La tecnica dell’affondo posteriore permette di tirare correttamente: la testa e la colonna
vertebrale si trovano allineate con l’arto inferiore posizionato in avanti
PER SPINGERE
Divaricare gli arti inferiori sul piano sagittale e trasferire il peso corporeo sull’arto
posizionato in avanti, piegandolo leggermente. La testa, la colonna vertebrale e l’arto
inferiore posizionato indietro si trovano sulla stessa linea

USO CORRETTO DELLA COLONNA VERTEBRALE

ATTENZIONI SPECIFICHE PER GLI
LaSTUDENTI
posizione corretta di ascolto si assume sedendosi in fondo al piano
del sedile
Per mantenere una posizione corretta mentre si scrive si può eseguire
l’anteroversione del bacino facendo leva con gli avambracci sul tavolo e
inclinarsi in avanti, facendo perno sull’articolazione dell’anca fino ad
appoggiare il torace sulla scrivania
ZAINO SCOLASTICO

• Uno schienale idoneo
• Le bretelle ampie e imbottite
• Una cintura addominale regolabile
• Una maniglia solida e resistente

• Sistemarsi vicino allo zaino cercando una base stabile.
•Piegare gli arti inferiori senza sollevare i talloni da terra,
TECNICA PER SOLLEVARLO inclinare leggermente il busto in avanti e mantenere le
curve fisiologiche del rachide.
•Impugnare, sovrapponendo le due mani, la maniglia
sovrastante lo zaino.
•Estendere lentamente gli arti inferiori fio ad appoggiare lo
zaino sulla scrivania

CONFRONTO DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE TRA GLI
ATLETI
53 Ragazzi di cui: 17 di sesso femminile e 36 di sesso maschile
19 pallanuotisti perugini - 13 nuotatori chietini - 21 cestisti ferraresi
Professioni: studenti; Tempo Libero: lettura, computer, televisione, videogiochi.
Mezzo di trasporto prevalente: auto, ma meno di un’ora al giorno.
Totale: dalle 7 alle 12 ore in posizione seduta per almeno 32 ragazzi.

17 dormono su un materasso in lattice o ergonomico e solo 5 hanno un cuscino
personalizzato.
6 praticano allenamento mentale: ascolto di musica.
18 ragazzi che hanno subìto traumi durante l’attività sportiva.

I disturbi alla colonna vertebrale sono avvertiti da 21 atleti, di cui ben 14
avvertono dolori alla zona lombare, 4 alla zona dorsale e 3 a quella
cervicale; tra questi sono in 5 a soffrire di lieve scoliosi.

CONFRONTO DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE TRA GLI
ATLETI
7 HANNO DOLORE ALLA SPALLA, DI CUI 3 PALLANUOTISTI E 4 NUOTATORI,
NESSUN CESTISTA.
10 HANNO DOLORE AL GINOCCHIO, DI CUI 4 PALLANUOTISTI E 6 GIOCATORI
DI PALLACANESTRO.
I 9 CHE SOFFRONO DI DOLORE ALLA CAVIGLIA SONO BEN DISTRIBUITI NEI 3
SPORT.
IL DOLORE CONSEGUENTE AD UN ALLENAMENTO O AD UNA PARTITA È
RICONOSCIUTO DA 13 GIOCATORI E LA MAGGIOR PARTE AMMETTE DI AVERNE
SOFFERTO PIÙ VOLTE DOPO IL PRIMO IMPATTO.

La maggior parte del dolore è avvertito in stazione eretta o camminando,
di conseguenza sono in molti ad affermare che il dolore tende a diminuire
nel corso della notte.
Ben 46 giovani non sono soggetti a fattori di rischio, mentre i restanti
hanno qualche difficoltà dovuta a stress o a sovrappeso.
Moltissime asimmetrie tra i due lati del corpo: spalle e bacini ruotati, a cui
a volte si associano a maggior trofie muscolari.
Casi di iperlordosi o ipercifosi non conclamati da visite specialistiche.

CONSIDERAZIONI, DIFFICOLTÀ E RISULTATI AVUTI NELLA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Fattori positivi:
Disponibilità delle società sportive: sensibilizzazione alla cura del movimento corretto
nelle 24 ore e non solo esclusivo al singolo gesto atletico
Gli atleti hanno dimostrato entusiasmo, concentrazione e disponibilità; ciò ha rafforzato il
clima di squadra e il clima di squadra ha aiutato nell’esecuzione di esercizi particolari (es. la
respirazione profonda)

Fattori negativi:
Numerosi impegni degli atleti
Alcuni hanno preferito abbandonare il percorso ritenuto troppo pesante da aggiungere ai
già numerosi impegni e allenamenti; altri hanno abbandonato non sentendo l’obbligo da
parte della famiglia o degli allenatori o non reputando necessario questa pratica; nel
contempo alcuni ragazzi si sono aggiunti incuriositi dai racconti dei propri compagni.
Durata del programma troppo breve per ottenere cambiamenti posturali e prestativi
evidenti e persistenti nel tempo

Miglioramenti:
• una respirazione più consapevole
• una maggior consapevolezza del proprio corpo
• una maggior mobilità articolare;
• una migliorata attenzione posturale, non solo nell’esercizio, ma anche nelle abitudini
quotidiane.

Verifica del programma svolto tramite il dialogo con gli atleti
 Se la durata degli incontri (i due mesi di sviluppo del programma) sia stata di un periodo
adeguato:

Alcuni avrebbero continuato volentieri lo sviluppo del programma anche nei mesi seguenti,
altri lo hanno ritenuto un impegno un po’ pesante e hanno proposto di inserirlo all’interno
dell’allenamento, trovando il lavoro interessante ma gravoso sui loro impegni personali
 Quali siano state le loro sensazioni, come sia stato percepito il lavoro svolto

Hanno percepito sensazioni positive e piacevoli, ed hanno constatato come alcuni esercizi,
apparentemente semplici, abbiano richiesto una concentrazione particolare e inaspettata
che li ha portati ad una maggior consapevolezza del proprio corpo.
 Se sia stato reputato un percorso utile

C’è chi lo ha sentito da subito utile ed efficace e chi, non avendone percepito l’immediato
benessere, ha avuto difficoltà nel capirne l’importanza, svolgendo conseguentemente gli
esercizi con poca determinazione.
 Se lo consiglierebbero anche al resto della squadra o ad altri gruppi il prossimo anno

Sono molti gli atleti a cui piacerebbe condividere il programma svolto con l’intera squadra,
e che lo consiglierebbero anche alle altre categorie (prima squadra, senior, under 20 … ) e
che sarebbero contenti di riprendere il lavoro l’anno prossimo per un periodo più
continuativo
 Se sia diminuito il dolore in chi lo aveva manifestato all’inizio del percorso
Circa il 70% di quelli che avevano manifestato problemi articolari e/o legati alla schiena
hanno avuto gli strumenti per poter migliorare il loro stato di partenza

CONCLUSIONI RISPETTO AGLI OBIETTIVI SPECIFICI DELLA
RICERCA
Verificare l'incidenza delle algie vertebrali tra gli atleti
Il 50% degli atleti soffre di dolori legati alla schiena o
di dolori articolari che diminuiscono durante il riposo
notturno: sovraccarichi e posture inadeguate
Numerose ore dedicate allo studio e al tempo libero
sedentario
Sedie non ergonomiche

Diminuzione del dolore a
seguito degli esercizi
insegnamento di una
postura corretta da
seduto

Verificare, tra gli atleti che soffrono di algie, se il dolore è causato dalla loro
attività sportiva o è dovuto semplicemente alle posture e ai movimenti quotidiani
scorretti o ad altri fattori di rischio quali ansia e stress emotivi
18 su 53 hanno subìto un trauma durante gli
allenamenti

Il 50 % pratica anche altri sport

Insegnare la postura
corretta,
soprattutto
sotto sforzo

forte contrasto alla sedentarietà

non vi sono fattori di rischio determinanti

CONCLUSIONI RISPETTO AGLI OBIETTIVI SPECIFICI DELLA RICERCA

Sperimentare con gli stessi atleti un programma di Back School del professor
Toso, per prevenire e curare le algie, per incrementare la solidità del rachide e
migliorare le prestazioni
L’aspetto informativo ha dato consapevolezza agli atleti sulla propria
schiena e sulle motivazioni riguardo al suo utilizzo in modo corretto.
Gli esercizi hanno insegnato concretamente agli allievi tecniche da
utilizzare quotidianamente per evitare di incorrere in algie del rachide e
ridurne il dolore nei casi in cui questo sia già in atto.
Il rilassamento ha dato loro uno strumento in più per gestire lo stress e
l’ansia da prestazione.

Verificare i miglioramenti ottenuti sulla riduzione del dolore con il programma
di Back School del professor Toso
è necessario un periodo d’osservazione maggiore per potere constatare le
reali modifiche posturali e prestazionali.
Rimangono valori di riferimento importanti le testimonianze che gli atleti ci
hanno manifestato sulla riduzione del dolore e presa di coscienza del
proprio rachide.
Visti i dati appena analizzati, possiamo pensare che con il programma da noi
proposto si ridurrebbero anche i traumi dovuti all’attività agonistica.

Questa tesi ha confermato la validità
del
programma
posturale
Back
School del professor Toso e si pone
come obiettivo quello di aiutare a
diffondere questa
pratica negli
ambienti
giovanili
ed
in
modo
particolare in quelli delle società
sportive

